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Alessio Scandurra (Associazione Antigone): "il carcere radicalizza gli ultimi degli ultimi"
di Marco Magnano
riforma.it, 31 dicembre 2016
Dopo l’attentato di Berlino si è parlato di "radicalizzazione" nelle carceri italiane. Un fenomeno dal nome nuovo ma
già conosciuto in altre forme, secondo Alessio Scandurra di Antigone. Nei giorni immediatamente successivi
all’attentato di Berlino dello scorso 19 dicembre, nel quale sono state uccise 12 persone, si è parlato molto del fatto
che la possibile radicalizzazione di Anis Amri, il presunto responsabile del gesto, sia avvenuta durante la sua
detenzione in un carcere italiano. Amri, infatti, era arrivato in Italia nel 2011, durante il periodo delle cosiddette
"primavere arabe", ed era stato arrestato e condannato a quattro anni di carcere per avere causato alcuni danni e un
incendio nel centro di accoglienza di Belpasso, vicino a Catania.
Nei suoi confronti le autorità italiane avevano anche spiccato un provvedimento di espulsione, che però non venne
mai attuato, come spesso succede nel nostro Paese. Secondo alcune testimonianze, infatti, era stata l’esperienza in
carcere ad avvicinare Amri alla religione, e le stesse autorità penitenziarie di Palermo avevano segnalato
"atteggiamenti sospetti tendenti alla radicalizzazione".
Subito dopo l’uccisione di Anis Amri, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 dicembre a Sesto San Giovanni, vicino a
Milano, è invece emersa un’altra narrazione, quella sull’eccellenza del sistema di prevenzione antiterrorismo
italiano, in grado di evitare lo sviluppo di una rete di relazioni tra jihadisti nel nostro territorio. È difficile pensare
che queste due dimensioni possano convivere, eppure che il carcere sia un sistema slegato dalle logiche e dalle
dinamiche del "fuori" non dovrebbe stupire più di tanto. Con Alessio Scandurra, responsabile dell’osservatorio
Antigone sulle condizioni di detenzione, si riparte proprio dal concetto di "radicalizzazione in carcere".
Per chi monitora le condizioni delle carceri italiane questo fenomeno è una novità?
"Diciamo che per noi che ci occupiamo di carcere è una parola nuova. L’idea è quella di una persona detenuta,
verosimilmente musulmana ma non necessariamente, entra in contatto con persone o gruppi che predicano un islam
radicale e aderisce a un’interpretazione radicale che predica la guerra santa.
È una parola nuova, d’accorso, però la storia italiana ci racconta fenomeni diversi nei termini ma non così differenti
nella sostanza: pensiamo al proselitismo del terrorismo politico degli anni Ottanta nelle carceri italiane, un fenomeno
molto forte e molto importante, che ha visto tante persone aderire alla lotta armata durante la detenzione, con
detenuti comuni che diventavano detenuti politici. Un altro processo che storicamente ha interessato il nostro Paese è
l’adesione alle grandi organizzazioni criminali durante la detenzione dei piccoli criminali, soprattutto nelle grandi
carceri del Sud: il piccolo delinquente entra senza essere nessuno, ma in carcere trova il sostegno e la solidarietà
economica delle mafie, perché la famiglia magari si trova in difficoltà, e questo fa sì che venga arruolato. Insomma,
"radicalizzazione" è una parola nuova, che racconta un fenomeno parzialmente nuovo ma rispetto al quale abbiamo
già qualche tipo di esperienza".
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Questa tendenza ad affidarsi alle grandi organizzazioni e alle grandi ideologie va cercata nel desiderio di protezione
in carcere?
"Non sono sicuro che l’idea di avere maggiore sicurezza rispetto alla strutture spieghi questa dinamica. Dobbiamo
andare più in profondità: certo, in carcere ci sono grandi criminali e figure molto pericolose, ma la massa dei
detenuti è formata in realtà dagli ultimi degli ultimi, che erano già gli ultimi degli ultimi quand’erano fuori e ancora
di più quando sono in carcere. Non c’è quindi solo un bisogno di sicurezza, ma anche di soddisfare bisogni materiali
elementari, per esempio trovare qualcuno che presti un po’ di soldi per comprare il detersivo o le sigarette, e non
dimentichiamo il bisogno di rivalsa, la necessità di accedere a un’identità più forte per chi sente di non essere
nessuno. Credo che questa componente sia davvero molto forte".
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Pensando più strettamente al fenomeno della radicalizzazione, la carenza di assistenza spirituale in carcere può
essere un rinforzo?
"Sì, perché l’assistenza spirituale dovrebbe essere una delle strade possibili per dare alle persone una prospettiva,
una speranza, e nelle carceri italiane è del tutto inadeguata rispetto ai numeri e alla composizione della popolazione
detenuta. Sì, c’è il cappellano cattolico più o meno ovunque, ma al di là di questo c’è molto poco, perché ci sono
realtà in cui soprattutto i territori sono più avanzati e più attrezzati, quindi qualche rappresentante delle comunità
religiose presenti sul territorio riesce a entrare, però non è un servizio strutturato in maniera omogenea, che non è in
grado di raggiungere tutte le persone detenute".
In base a questi due aspetti, dove bisognerebbe intervenire in modo prioritario?
"È banale, ma ridurre i numeri della detenzione ridurrebbe innanzitutto la carenza di risorse, che si traduce in
inadeguatezza del personale e dei servizi. Su un numero più limitato di persone le stesse risorse permetterebbero di

creare meno danni. Inoltre bisognerebbe puntare a ridurre la presenza nelle carceri di quegli "ultimi degli ultimi" che
proprio in quanto persone che non vedono una speranza e non vedono una via possono essere attratte da risposte
identitarie estreme e radicali come quelle di cui si parla in questi giorni. Un criminale strutturato, con un’identità
certamente criminale ma forte, possa più difficilmente decidere di cambiare vita, convertirsi alla guerra santa e
lanciare la guerra all’Occidente. Il rischio riguarda in modo più forte le persone particolarmente deboli, che forse in
carcere potrebbero direttamente non starci".
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Carceri: per l’anno nuovo, non buoni propositi ma buoni fatti
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 31 dicembre 2016
Sono anni ormai che, quando parliamo di carceri, parliamo più di metri quadrati che di altro, e poi più di apertura
delle celle e “vigilanza dinamica” che di attività formative e di rieducazione vera. Ma io mi ricordo sempre la
elementare verità di un mio “vecchio redattore” che, alla domanda “qual è il carcere dove si sta meglio?” aveva
risposto senza esitazione “quello che ti fa uscire”. La risposta non è affatto banale, perché la persona detenuta, se è
“sana dentro”, non può non pensare alla libertà, e il carcere che ti aiuta a costruirti un percorso di rientro in società,
fosse pure brutto, sporco e pieno, è comunque quello dove si vorrebbe essere trasferiti. Questo non significa che le
carceri possano continuare a restare, come spesso sono, brutte sporche e piene, perché il rispetto della dignità delle
persone detenute passa anche dal farle vivere in ambienti decenti, ma significa, per esempio, che uno stato che,
tenendo ammassate le persone in spazi inadeguati e tempo inutile, non è in grado di rispettare la legalità, deve
almeno cercare in tutti i modi di alleviare la sofferenza della detenzione. E questo non sempre succede, e intanto i
numeri del sovraffollamento sono tornati a crescere.
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Parma sta cambiando, Opera sta cambiando…
Mi capita ogni tanto di rileggere le parole che Filippo Turati pronunciò alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1904,
in un discorso memorabile, che poi fu pubblicato sotto il titolo “Il cimitero dei vivi”: “Le carceri italiane
rappresentano l’esplicazione della vendetta sociale nella forma più atroce che si sia mai avuta: noi crediamo di aver
abolito la tortura, ma i nostri reclusori sono essi stessi un sistema di tortura; noi ci vantiamo di aver cancellato la
pena di morte dal codice penale comune, ma la pena di morte che ammanniscono, goccia a goccia, le nostre galere è
meno pietosa di quella che era data per mano del carnefice. Le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole
di perfezionamento dei malfattori”.
Non voglio dire che le carceri italiane siano ancora così, ma tutto al loro interno cambia troppo lentamente. Di
recente ho invitato a Parma, nella redazione di Ristretti da poco aperta in Alta Sicurezza 1, Roberto Piscitello, che
dirige dal 2011 la Direzione Generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Roberto Piscitello ha più volte ribadito che “anche Parma sta cambiando”, ed è certamente vero, ma c’è qualcosa in
quel concetto di “cambiamento” che non mi convince. Se si cambia perché il sistema non funziona, a un detenuto
che vive da qualche anno in un carcere come Parma, che non funziona come dovrebbe, non può bastare la promessa
del cambiamento, quel detenuto ha bisogno di un cambiamento rapido e radicale, soprattutto della qualità della vita
quotidiana, che è l’unico modo per essere “risarcito” in qualche forma per gli anni buttati via in un carcere dove
ancora domina la sicurezza, vissuta spesso come un’ossessione. Serve qualche esempio? puoi tenere in cella non più
di cinque paia di calzini e cinque paia di mutande, se te ne mandano da casa di nuove devi consegnare le tue
mutande vecchie; puoi usare un computer messo a disposizione in una saletta ma non puoi stampare nulla, quindi
uno scrive al computer e poi si copia a mano i testi; non puoi consegnare o ricevere direttamente materiale cartaceo,
ma il volontario o insegnante di turno deve consegnare tutto all’agente e poi presentare domanda per avere indietro
quel materiale (così devo fare per consegnare copie di Ristretti Orizzonti) e via di seguito. Mi viene da pensare che
se la fantasia usata in tema di sicurezza fosse adoperata invece per migliorare la vita delle persone detenute,
avremmo a Parma un carcere quasi perfetto.
Nel 2009 con la sentenza Sulejmanovic, nel 2013 con la sentenza Torreggiani la Corte europea dei diritti dell’uomo
ci ha inchiodato alle nostre responsabilità rispetto alla qualità della vita detentiva. “Nostre” nel senso del nostro
Paese, ma come spesso succede le responsabilità restano generiche: bisognerebbe, come si richiede al detenuto la
revisione critica del suo passato deviante, così chiedere che emergano i nomi e cognomi di chi ha permesso di
arrivare a un degrado tale delle carceri, da costringere l’Europa a richiamarci, sanzionarci, metterci sotto tutela.
Certo, ci sono state responsabilità politiche, leggi che hanno aggravato il sovraffollamento. Ma l’Amministrazione
c’era davvero sempre quando bisognava in tutti i modi dare segnali che, pur sovraffollate, le nostre carceri erano
comunque proiettate verso il cambiamento, l’apertura, l’abbandono dei vecchi modelli incentrati sulla custodia, la
sicurezza, la deresponsabilizzazione delle persone detenute?
Riporto qui un botta e risposta tra me e Roberto Piscitello che, lo ricordo, dal 2011 è il massimo dirigente della
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Direzione Detenuti e Trattamento del DAP, durante un incontro nella redazione di Ristretti Orizzonti a Padova:
Ornella Favero: Sì però quando lei dice che probabilmente “è necessario un periodo di permanenza in Alta Sicurezza
per far capire….”, forse bisognerebbe mettere in discussione anche come sono le sezioni di Media Sicurezza.
Roberto Piscitello: Certo! Proprio questo dicevo quando dicevo “Siamo sicuri che la Media Sicurezza è meglio
dell’Alta Sicurezza?”, proprio questo dicevo! Questo è un mea culpa! dico questo cospargendomi il capo di cenere
perché la colpa è nostra evidentemente.
Devo dire che queste affermazioni mi fanno pensare, perché la Direzione generale dei detenuti e del trattamento è
quella che “ha competenza in materia di assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei
Provveditorati regionali; di gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; di servizio sanitario e attività
trattamentali intramurali”, cioè praticamente è il nostro più importante interlocutore rispetto alle carceri. E afferma,
attraverso il suo Capo, che nelle carceri troppe cose non funzionano affatto.
Allora, bisogna cominciare a chiedere quotidianamente delle risposte, carcere per carcere, caso per caso, detenuto
per detenuto, a quelli che HANNO IL DOVERE di far funzionare le carceri decentemente e in questi anni forse non
l’hanno fatto. E la prima risposta la vorremmo avere sugli orari. A un incontro che ho avuto di recente, in
rappresentanza delle Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, con il Capo del DAP Santi Consolo, una risposta
importante ci è stata data: “Effettivamente quello degli orari in cui in carcere finiscono le attività del Volontariato è
un problema, su questa questione noi dobbiamo preparare una lettera circolare a tutti i provveditori e a tutti gli
istituti per dire che le attività di volontariato dovranno essere consentite anche nelle ore pomeridiane, almeno fino
alle 18”. Aspettiamo con fiducia questa circolare, ben sapendo che non sarà semplice conciliare le esigenze di
carceri, che non possono “morire” alle tre del pomeriggio, con quelle del personale. Ma ricordiamo anche che nel
nostro Paese, ogni volta che si è messo mano agli orari del Pubblico impiego, si sono scatenate delle guerre, e però
alla fine i bisogni degli utenti sono stati fondamentali per il cambiamento, e non è un caso che in carcere invece sia
ancora così difficile toccare gli orari, perché gli UTENTI non contano pressoché nulla. E questo ci permette di porre
un’altra questione all’attenzione dell’Amministrazione, quella della RAPPRESENTANZA delle persone detenute.
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Finalmente, parliamo di rappresentanza delle persone detenute
Io credo che sia importante mettere a punto un meccanismo di rappresentanza delle persone detenute, in cui le
associazioni di volontariato abbiano il ruolo di occuparsi del coordinamento e della formazione di questa attività,
perché non si impara dall'oggi al domani a fare i rappresentanti, tanto più in carcere, dove uno per sopravvivere
pensa sempre “io, io, io… e gli altri”, e quindi cominciare invece a occuparsi proprio degli altri è un passo avanti
difficile e importante. Ma quel che è certo è che le persone che vivono in luoghi così complessi come le galere hanno
bisogno di rappresentare direttamente le condizioni in cui vivono, e non è un caso che Roberto Piscitello, ascoltando
le testimonianze dei detenuti di Padova, abbia sostenuto che “è molto interessante per me capire il vostro punto di
vista, con la maturità che avete acquisito forse voi sapete di carcere molto più di quello che ne so io”.
La rappresentanza è quindi un terreno fondamentale su cui misurarsi, una forma di rappresentanza è già attiva a
Bollate e sta per essere sperimentata a Padova, e dovrebbe partire un po' dappertutto, perché forse costituirebbe
anche un argine a questa assurda pratica per cui ancora oggi ogni carcere è “una repubblica a sé”. E non è
semplicemente una questione che un carcere ha delle attività e un altro carcere ne ha altre... no: è che ci sono carceri
che assomigliano a deserti e altre dove invece è, almeno in parte, garantito un percorso di rieducazione e di
reinserimento.
Voglio portare in proposito un esempio significativo: “C’era una volta il carcere di Opera”, un carcere da cui tutti
volevano fuggire, per approdare magari a Bollate. Oggi Opera non è un paradiso, ma sta davvero cambiando
MOLTO RAPIDAMENTE, si respira un’aria diversa, ci sono spazi nuovi ristrutturati, aree verdi utilizzate dalle
persone detenute, entrano molti ospiti dall’esterno, gli orari sono più ampi. Miracolo a Milano? No, la dimostrazione
che se si vuole, si può cambiare, e che al cambiamento va data un’accelerata in TUTTE LE CARCERI. E il DAP lo
deve promuovere e sostenere, questo cambiamento, non solo a Opera, ma ovunque, sollecitando i direttori che
tardano a promuovere una apertura vera dei loro istituti e appoggiando quelli che, come a Parma, tentano di
smuovere una situazione pesantemente incancrenita e deteriorata da anni di immobilismo.
La Costituzione parla di un’unica funzione della pena, quella rieducativa, perciò non mi pare che si possa scappare
da questo: un direttore che non “rivoluziona” il suo carcere mettendo al centro la rieducazione non sta rispettando la
Costituzione, quindi è FUORI LEGGE.
Nessuno cambia da solo
Roberto Piscitello, nell’incontro di Parma, ha esordito con parole di apprezzamento per l’esperienza di Padova, che
lui ha definito di forte “contaminazione con la realtà”. È una strana parola, “contaminazione”, perché ha significati
profondamente negativi, e poi però, quando si parla di letteratura o di arte o di vita, esprime invece l’idea di un
confronto, di un arricchimento reciproco che produce cambiamento e crescita. Questa è la “contaminazione”

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

promossa a Padova, tra detenuti di Alta Sicurezza e detenuti di Media Sicurezza, e tra detenuti e mondo esterno, e
questa soprattutto è la contaminazione sana tra il carcere e la società, che è osteggiata sempre quando parliamo di
circuiti di Alta Sicurezza, ma lo è spesso pure nelle sezioni di Media Sicurezza: parlo anche di tutte le difficoltà che
incontra lo stesso Volontariato, che incarna la società civile, a essere riconosciuto come soggetto autonomo, in grado
di garantire qualità e sicurezza della vita detentiva, e non certo di metterla a rischio, la sicurezza.
“Nessuno cambia da solo” è un po’ la fotografia, fatta da un detenuto declassificato dall’Alta Sicurezza, di quello
che davvero spesso manca nelle carceri italiane: il confronto. Eppure, nessun processo educativo, o rieducativo ha un
senso se chi è finito in carcere non può misurarsi con l’esempio di persone che hanno stili di vita diversi, se non può
confrontarsi, rispondere alle loro domande, costruire relazioni “significative”.
Per il nuovo anno dobbiamo prima di tutto chiedere con forza un ampliamento generalizzato delle opportunità per i
detenuti di aver cura dei loro affetti, che sono appunto le prime relazioni “significative” che hanno, la prima
possibilità di salvezza e anche la vera forma di prevenzione dei suicidi: quindi colloqui via Skype, più telefonate,
colloqui straordinari per pranzare con le famiglie, cioè tutto quello che si deve fare da subito aspettando una nuova
legge su questa questione. E poi dobbiamo soprattutto porci due obiettivi: per la Media Sicurezza, stimolare
un’apertura delle carceri vera, dove per “apertura” si intende una presenza massiccia del Volontariato, delle scuole,
della società; per l’Alta Sicurezza, cominciare almeno a ripensare ai tempi di permanenza in quelle sezioni-ghetto e
ai processi di declassificazione. Del resto, sempre Roberto Piscitello afferma che “un momento iniziale di
permanenza in Alta Sicurezza è necessario, ma è parimenti necessario, anzi forse lo è addirittura di più, il controllo
che le norme dicono essere semestrale, che in realtà semestrale non lo è stato mai. Dopo sei mesi è necessario che
questo controllo sia stringente e sia in grado di selezionare le persone che invece possono andar via dall’Alta
Sicurezza, ma anche proprio per ragioni di sicurezza”. Da qui, la nostra proposta di un Osservatorio su pene lunghe,
ergastolo, circuiti di Alta Sicurezza, 41 bis, che sono temi che finora non sono mai stati sotto i riflettori, ma i tempi
sono maturi per accendere le luci e andare a guardare.
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Più responsabilità uguale più sicurezza
Voglio, per finire, raccontare una piccola sperimentazione che apre a grandi prospettive. A Padova abbiamo provato
a sperimentare di usare lo strumento della mediazione per affrontare un conflitto fra due giovani detenuti. Un
conflitto di quelli non da poco, con un pestaggio e tanta violenza. L’esperienza, gestita dal professor Adolfo Ceretti,
uno dei massimi esperti di Giustizia riparativa, e dai suoi collaboratori, è stata semplicemente straordinaria perché ha
detto una cosa davvero nuova: che anche in carcere, se al male si risponde con altrettanto male, la spirale della
violenza non si interromperà mai (questa è stata anche l’indicazione del Tavolo 2 degli Stati Generali
dell’Esecuzione penale, che invita a introdurre in carcere Uffici per la mediazione dei conflitti). Dopo anni di
volontariato, in cui ho visto valanghe di rapporti disciplinari, perdita della liberazione anticipata, divieti di incontro
tra detenuti, esclusione dalle attività, denunce e condanne per lesioni e pestaggi avvenuti in carcere, vite rovinate
insomma, mi si allarga il cuore a vedere che due detenuti, che conoscevano prima di tutto il linguaggio della
violenza, hanno incontrato la strada della mediazione e ne sono usciti più consapevoli e, si spera, responsabili. Io
non so se questa mediazione “terrà”, so che è una strada nuova che va perseguita con forza. E ricordo, in proposito,
quanto detto da Francesco Cascini, magistrato, Capo del Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità: “Io
spesso incontro la polizia penitenziaria, facciamo continuamente corsi di formazione. La sensazione, parlando con
loro, è che si sentano ancora in larga misura parti di un conflitto. (…) ed è qui che può nascere una contrapposizione
insanabile tra quella che viene definita sicurezza negli ambienti penitenziari e il trattamento, se non si sa andare
oltre, se non si accetta l’idea che il momento dell’esecuzione penale, che sia in carcere o nel territorio, è il momento
in cui i conflitti si risolvono”. Questa è la cultura nuova che vorremmo vedere nelle carceri e sul territorio.
Facciamo che l’anno che verrà sia l’anno in cui si inizia a dire addio alla cultura del conflitto e si apre la stagione
dell’ascolto, della mediazione, del confronto, del dialogo.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti
Carcere e rieducazione. Quando prenderemo sul serio la Costituzione italiana?
di Renato Balduzzi
Avvenire, 30 dicembre 2016
Vi sono alcuni temi sociali sui quali, per quanto sia stato raggiunto un largo consenso a livello culturale e scientifico,
risulta poi difficile tradurlo in condivise scelte politiche, legislative o amministrative. Uno di questi è certamente la
sanzione penale, in particolare quella detentiva. A settant’anni dalle prime discussioni in Assemblea costituente, che
sfociarono in un modello coerente e omogeneo di concezione delle pene (funzione rieducativa e di extrema ratio,
umanità dei trattamenti, divieto di violenze fisiche e morali nei confronti delle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà), riscontriamo più d’un’incertezza nel percorso di attuazione costituzionale, nonostante il punto
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fermo dell’ordinamento penitenziario del 1975 e le meritorie innovazioni in tema di alternative alla detenzione.
A ciò si aggiunge un’infinita stagione emergenziale, accompagnata da ricorrenti problemi (come il sovraffollamento
carcerario) e scandita dalle minacce ora della criminalità organizzata, ora del terrorismo di matrice islamista, ora di
entrambi. Riflettevo sul tema a seguito della lettura di una relazione del professor Gianmaria Flick, già ministro della
Giustizia e presidente della Corte costituzionale, opportunamente pubblicata, con il titolo "Una nuova cultura della
pena", sulla rivista on-line dell’Associazione italiana dei costituzionalisti.
La relazione è dedicata alla memoria di Alessandro Margara, uno dei più importanti attuatori del modello
costituzionale di ordinamento delle pene, a suo tempo nominato da Flick a capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e con il quale ebbi modo di sperimentare, quasi vent’anni fa, una proficua
collaborazione in tema di riforma della sanità penitenziaria. Un profilo, tra i molti, di tale sensazione di
incompiutezza è offerto dalla cosiddetta giustizia riparativa, già altre volte affrontata su queste colonne e in questa
stessa rubrica.
Nonostante il consenso a livello culturale, l’appoggio dato dal Ministro della giustizia e le proposte operative emerse
dal recente lavoro all’interno degli Stati generali della esecuzione penale, il collegamento tra precetto costituzionale
sulla funzione rieducativa della pena e posizione della vittima e dei suoi familiari resta ancora largamente sulla carta.
Ai critici e incerti verrebbe da dire: la valorizzazione della funzione rieducativa e delle proposte di giustizia
riparativa, e il loro reciproco intreccio, non nascono da malinteso buonismo, o da suggestioni della coscienza
cristiana impropriamente e senza mediazioni calate nell’organizzazione penitenziaria, ma sono una risposta concreta
e plausibile a problemi altrimenti irrisolvibili, oltre ad essere (e di per sé basterebbe) un modo per prendere sul serio
la Costituzione.
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Bernardini: "sovraffollate e inadeguate, le nostre carceri producono solo altra criminalità"
di Maristella Iervasi
L’Unità, 29 dicembre 2016
L’ex parlamentare Rita Bernardini impegnata in questi giorni di festa nel consueto tour radicale negli istituti di pena.
"Il nostro impegno nel nome di Marco Pannella".
Nella Casa circondariale di Taranto i detenuti stanno quasi uno sull’altro. Le persone rinchiuse in carcere sono 421
di cui 22 donne ma i posti regolamentari disponibili sono solo 300. Dunque, 121 detenuti in più. Rita Bernardini
guida la delegazione del partito Radicale transnazionale insieme a Sergio D’Elia, Antonella Casu e tanti altri, e
annota su un blocchetto degli appunti tutto ciò che merita di essere censito.
Così come "ci ha insegnato Marco Pannella", racconta l’ex segretaria radicale. E il tutto avviene sotto gli occhi
attenti e vigili di Stefania Baldassarri, la direttrice del carcere, e di Elena Vetrano, comandante della polizia
penitenziaria che li seguono passo passo nella visita alla struttura detentiva. Più o meno la stessa cosa è accaduta
anche a Regina Coeli a Roma e al carcere di Foggia. Nel carcere di Trastevere, ad esempio i radicali hanno "contato"
924 detenuti su una capienza regolamentare di 624 posti e segnalano la presenza di solo 11 educatori su 13
assegnati.
A Foggia invece il "vero scandalo" dei bagni a vista, senza porte, e le docce esterne alla cella. Il tutto per un totale di
516 detenuti su una capienza di 349. Non solo: 321 sono gli agenti penitenziari in pianta organica ma solo 282 gli
effettivi:45 sono occupati in "nucleo traduzioni" e altri 27 stanno per andare in pensione. Mercoledì 28 dicembre, i
radicali entrano nel carcere di Taranto alle 11 e quando escono fuori è già buio. Una visita minuziosa, senza saltare
nessun "angolo" del penitenziario e annotando numeri, disfunzioni, problemi e carenze. Polizia penitenziaria: "340
agenti in pianta organica ma in servizio solo 291". Detenuti: "90 persone in alta detenzione e 331 comuni; detenuti
con condanna definitiva 224; in situazione mista 197, di cui 150 in attesa di primo giudizio", cioè in carcere "da
presunti innocenti".
E ancora: 42 detenuti stranieri, 98 i tossicodipendenti, 105 i detenuti con epatite C, 35 i casi psichiatrici "di cui 25
uomini e 10 donne" mentre il totale delle donne detenute è 22. "Il direttore sanitario - precisa Bernardini - ci ha
anche detto che su 421 detenuti 400 seguono terapie farmacologiche". In una cartella i radicali hanno una sorta di
verbale-inventario per ogni carcere d’Italia. I radicali sono infatti già entrati in molti penitenziari: a Regina Coeli a
Roma nel giorno di Natale, nel carcere di Foggia e di Taranto, e ieri nella struttura detentiva di Lecce. Visite
puntigliose, cella per cella della durata di 6 ore circa che andranno avanti fino alla Befana.
Cosa si prova ad entrare nelle carceri senza avere più al fianco Marco Pannella?
"Un senso di tristezza e vuoto ma anche il coraggio che occorre avere per proseguire la sua opera. I detenuti che lo
ricordano sono tantissimi. Quanto entravo in carcere con Marco sentivo i cori: "Marco uno di noi". Oggi sono
affettuosi, ci applaudono. Un detenuto ci ha detto: "Porta un fiore da parte mia a Marco al cimitero la prossima volta
che ci va, mi raccomando". A Regina Coeli un iracheno di 50 anni ha messo accanto all’immagine di Padre Pio

anche Pannella e Papa Francesco. Sono molti i detenuti che ci mandano le loro lettere e sono moltissimi quelli che
hanno aderito alla marcia per l’amnistia del 6 novembre scorso organizzata in concomitanza con il Giubileo dei
carcerati".
È cambiato qualcosa nel sistema penitenziario? È migliorata la situazione per persone recluse?
"È leggermente migliorata per il sovraffollamento, anche se si registra una tendenza all’aumento: dall’inizio
dell’anno ad oggi registriamo un aumento di 1.600 detenuti in tutte le carceri. Ma il vero problema è il trattamento
dei detenuti: se puoi uscire dalle celle e fare una attività la vita delle persone detenute di sicuro cambia. E invece
sono scarse le attività di studio, lavoro, e sport all’interno delle carceri".
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Una situazione generalizzata, secondo voi?
"Sì. A Taranto, abbiamo incontrato i detenuti nei passeggi (i cosiddetti luoghi d’aria, ndr), loro volevano un pallone
per poter giocare. Ma non possono avere i palloni perché il passeggio è di cemento e basta una caduta e si possono
fare male. E in questo caso sarebbe la direttrice del penitenziario a pagarne le conseguenze. Insomma, chi ha fatto il
sopralluogo ha stabilito che i passeggi peri detenuti sono inagibili al pallone. E ancora: a Taranto i detenuti non
hanno una palestra e al posto del campo sportivo si sta costruendo un nuovo padiglione che in futuro ospiterà altri
200 reclusi. Quando l’hanno progettato non erano previsti i passeggi. Insomma, la direttrice di Taranto è capace ma
ha tanti vincoli, uno per tutti: non si può rifiutare di accogliere i detenuti che l’autorità giudiziaria le manda. In
passato, quando c’era Massimo Brandimarte a presiedere il Tribunale di sorveglianza le cose funzionavano meglio.
Lui seguiva i detenuti uno per uno, concedeva misure alternative, dava fiducia ai detenuti e permessi premio. Oggi
c’è un’altra composizione del tribunale: l’attuale magistrato-presidente sono 7 mesi che non entra in carcere".
Il vero problema delle carceri resta il sovraffollamento o anche l’incapacità dell’istituzione di essere "rieducativa"?
"Non c’è dubbio. La composizione nelle nostre carceri è formata da gente povera: stranieri, malati psichiatrici e
tossicodipendenti. Dunque, persone più disagiate e fragili che come tali possono cadere nelle maglie della
criminalità organizzata".
Eppure storiche battaglie radicali come l’indulto, l’amnistia, la riforma della giustizia, sembrano ancora sotto traccia:
come mai? Perché non c’è più Pannella?
"Non è del tutto così. Abbiamo fatto una marcia per l’amnistia il 6 novembre scorso ed è stata molto partecipata.
L’abbiamo fatta nel nome di Marco Pannella e di Papa Francesco, gli unici che si sono espressi a favore
dell’amnistia e dell’indulto concependoli anche in modo diverso: il Papa come atto di clemenza e noi Radicali come
stato di diritto e base indispensabile per fare la riforma della giustizia. Il carcere è solo l’ultimo stadio di una
giustizia che non funziona. C’è anche il tema della giustizia lumaca dei processi: l’Italia è stata condannata in sede
europea per l’irragionevole durata dei processi. Questo era il modo di Pannella per far ripartire la macchina della
giustizia e rientrare nella legalità".
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Quando consegnerete a Papa Francesco, al ministro Andrea Orlando e al Capo dello Stato Sergio Mattarella il
volume "Forza Francesco, grazie Marco"?
"Alla fine del nostro giro nelle carceri italiane. Con il ministro Orlando c’è un rapporto positivo: è persona sensibile,
da ministro ha avuto il coraggio di dire che le nostre carceri sono criminogene e che bisogna arrivare alle pene
alternative alla reclusione. Ed è per questo che con la nostra iniziativa insieme ai detenuti, chiediamo lo stralcio della
parte del Ddl sul processo penale che riguarda l’ordinamento penitenziario. È in discussione al Senato, deve essere
trattata a parte ed approvata presto".
Pochi bracciali elettronici, così migliaia di detenuti che potrebbero uscire restano in cella
di Alessandro Trocino
Corriere della Sera, 29 dicembre 2016
L’ultimo caso è quello di Giandomenico Monorchio. Ma sono centinaia, se non migliaia, le persone sottoposte a
procedimento giudiziario che avrebbero potuto avere la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari e invece sono
rimaste dietro le sbarre. Già, perché da anni i 2.000 braccialetti elettronici ordinati dal ministero dell’Interno sono
insufficienti e la lista d’attesa si è allungata, fino ad arrivare, pare, a diverse migliaia di persone. Con un’attesa
stimata di un mese e mezzo. Il "pare" non è un’imprecisione del cronista, ma un dato ignoto anche ai ministeri
dell’Interno e della Giustizia.
L’appalto senza gara - La stima è del Sappe, il sindacato penitenziario di polizia. Potrebbe essere per eccesso, ma è
difficile verificare. La lista è in mano a Telecom, a cui fu affidato nel 2003 l’appalto (senza gara). È dunque una
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compagnia telefonica ad avere in mano - gestendo una lista cronologica sulla base delle richieste dei Gip - la libertà
di qualche centinaio di persone. Da giugno, e anche questo è ignoto ai più, probabilmente non sarà più così. Già,
perché il 6 dicembre, due giorni dopo il big bang referendario, con il governo dimissionario, è stato finalmente
pubblicato il bando di gara per la fornitura dei nuovi apparecchi. Bando sollecitato per mesi ad Alfano dal ministero
della Giustizia.
E che ora prevede per i prossimi 27 mesi "l’attivazione mensile di 1.000 apparecchi", con un "surplus" possibile del
20 per cento. I 2.000 braccialetti a disposizione finora, specificano dal Viminale, "sono stati utilizzati in questi anni
per 9.000 detenuti, per un totale di 1 milione e 900 mila giorni".
E da giugno? L’attivazione mensile di 1.000 apparecchi, formula non chiarissima, basterà a soddisfare la lista
d’attesa? Comunque sia, il termine per le offerte scadrà il 2 febbraio. Poi, con il criterio della "offerta
economicamente più vantaggiosa", sarà scelta l’azienda. E, se tutto va bene, da giugno saranno disponibili i nuovi
1.000 apparecchi "mensili".
Il paradosso - Fine, forse, di una vicenda paradossale. Perché, nonostante fossero operativi dal 2005, i 2.000
braccialetti (dai costi stellari, dei quali solo 200 con Gps) sono stati praticamente inutilizzati. Nel 2014, ne erano
attivi solo 55 in otto uffici giudiziari. Perché?
La risposta è in una lettera scritta allora da una gip di Torino, Alessandra Bassi, e da un sostituto procuratore di
Firenze, Christine von Borries. Sono loro a spiegare ai colleghi ignari che possono chiamare Telecom per installare
le centraline. Da allora, anche in seguito ai provvedimenti che ne incentivano l’utilizzo, è il boom. Con i gip che si
trovano di fronte a un dilemma, con relativo contrasto di orientamenti giurisprudenziali: da una parte c’è chi dirotta
in carcere gli imputati in mancanza di braccialetto (che poi è una cavigliera), dall’altra chi sostiene che non sia colpa
degli imputati la carenza e che quindi debbano andare ai domiciliari.
Le sezioni unite della Cassazione intervengono e lasciano ai magistrati l’onere di valutare, caso per caso. "Sentenza
pilatesca - la definisce Riccardo Polidoro, dell’osservatorio carceri per le Camere Penali -. Se si vuole davvero
risolvere il problema del sovraffollamento, i braccialetti sono fondamentali".
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Indagini degli 007 in carcere verso la proroga. "Colloqui investigativi" senza avvocato
di Sara Menafra
Il Messaggero, 29 dicembre 2016
Prolungata la norma che autorizza colloqui investigativi per terrorismo senza la presenza degli avvocati. Era una
delle norme "a scadenza" introdotte nel decreto Antiterrorismo dello scorso anno. Ora, però, con il cosiddetto
Milleproroghe il governo sta valutando di riaprire il termine, oggi fissato al 31 gennaio 2016, per permettere i
colloqui investigativi in carcere da parte di agenti dei servizi segreti.
La legge n. 7 dello scorso anno introduce, in via transitoria (al momento fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i
servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità
terroristica di matrice internazionale. Colloqui, dunque, che non hanno le garanzie previste dalla legge e non
prevedono la presenza di avvocati.
Le comunicazioni - Dei colloqui devono essere informati preventivamente sia il Procuratore generale presso la Corte
di appello di Roma, sia il Procuratore Nazionale Antimafia e antiterrorismo; alla conclusione delle operazioni ne è
data informazione anche al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e al Procuratore nazionale
antimafia e antiterrorismo. La decisione di prorogare la norma è stata presa anche alla luce dei recenti attentati e in
particolare di quello di Berlino, visto che l’attentatore aveva passato parecchio tempo in Italia in particolare in
carcere. Al momento, però, i dati raccolti dal Dap parlano di circa 730 "radicalizzati" su 11mila detenuti che
professano la religione islamica (gli immigrati sono in tutto 18mila).
Guerra al terrorismo. Chiudere le moschee… o chiudere le carceri?
di Gabriele Arosio
glistatigenerali.com, 29 dicembre 2016
Dove dunque viene ucciso l’attentatore di Berlino Anis Amri? Nella città dove sta per sorgere una grande moschea:
4 mila posti, ristorante, caffetteria, biblioteca. A Milano no, ma a Sesto san Giovanni sì. Per molti è scattata
immediata l’idea che complici e appoggi devono essere cercati nell’ambito dei frequentatori della moschea. La
soluzione al terrorismo infatti è dietro l’angolo, come non vederla: chiudere le moschee.
E se invece il problema andasse cercato nella biografia di Amri? In quei quattro anni passati nelle carceri italiane?
Da tempo è chiaro a molti che l’affiliazione al terrorismo passa proprio da qui. Il progetto migratorio di uno
straniero, in una situazione di detenzione, conosce un fallimento. Destina alla privazione affettiva, alla solitudine,
all’incomprensione del complesso meccanismo della giustizia e dei regolamenti carcerari. È frequente l’esplodere di
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stati depressivi, aggressivi e auto-aggressivi.
La propria identità, la propria collocazione nella società ospitante, il proprio futuro, tutto viene messo in forte
discussione. Facilmente nascono e si sviluppano meccanismi di rifiuto e di resistenza all’integrazione. L’incontro
con altri elementi radicalizzati spesso diventa l’occasione per l’acquisizione di un modello "forte" di identità che
consente di superare molte difficoltà.
Ad oggi nelle carceri italiani più di un detenuto su tre è musulmano. Nel 2012 i ministri di culto musulmani
autorizzati dal Ministero degli Interni non superavano le ventinove unità. A questi tuttavia devono essere aggiunti
coloro che negli istituti decidono spontaneamente (e non sempre con comprovate competenze) di ricoprire questo
ruolo in un contesto così delicato. In questa situazione, la necessità di strutturare percorsi formativi per imam da
impiegare nelle carceri è evidente e urgente.
Una risposta politica a questa esigenza sembra essere rappresentata dal Consiglio per i rapporti con l’islam italiano,
istituito nel gennaio del 2016. Presieduto dal Ministro dell’Interno, ne fanno parte docenti ed esperti della cultura e
della religione islamica. Siamo ai primi passi in tema di tutela del diritto alla libertà religiosa per i credenti
musulmani in carcere e ciò appare davvero un ritardo molto grave. Mancano del tutto progetti di rielaborazione di
accompagnamento di detenuti musulmani che consentano approfondimenti della propria cultura di origine e di
incontro con espressioni culturali e religiose di altri mondi, per imparare a riconoscere i valori comuni di umanità
che caratterizzano ogni espressione culturale. Non mancano i pionieri. A Bologna nel carcere della Dozza opera con
i suoi corsi da qualche anno padre Ignazio de Francesco, rientrato in Italia dopo una permanenza di anni in Medio
Oriente.
Proprio a partire dalla sua presenza è stato possibile girare un documentario, fatto direttamente con i detenuti, dal
regista Marco Santarelli, Dustur (2016), "costituzione" in arabo. Il lavoro è stato costruito come un viaggio dentro e
fuori il carcere seguendo due storie: quella dei detenuti musulmani impegnati in un corso scolastico sulla
Costituzione italiana e quella di Samad, giovane marocchino ex detenuto dell’istituto penitenziario bolognese.
All’indomani dell’attentato di Berlino, Paolo Branca, docente di letteratura araba all’Università cattolica di Milano e
da anni impegnato come volontario nelle carceri ha dichiarato: "pochi mesi fa, una circolare del Ministero della
Giustizia chiedeva alle università di fornire personale che parlasse arabo per intervenire nelle prigioni a titolo di
volontariato. Se non fosse tragico, ci sarebbe da ridere. Nei centri per minori non accompagnati non va meglio.
Potrei continuare la lista di negligenze inconcepibili. Per ora, in Italia il fenomeno dei foreign fighters è
fortunatamente limitato, ma cullarsi nell’illusione di essere immuni da ciò che succede in altri paesi europei è da
irresponsabili".
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Carcere, un anno di combattimento
di Franco Corleone
Il Manifesto, 28 dicembre 2016
Il rischio del sovraffollamento incombe nuovamente in assenza dei tanto declamati provvedimenti strutturali che in
realtà richiederebbero una nuova legge sulle droghe. Anche i provvedimenti sul carcere hanno subito lo stop
nell’attesa magica del 4 dicembre e si è perso tempo prezioso. Il risultato del referendum ha determinato la crisi del
governo e la nascita del nuovo esecutivo guidato da Paolo Gentiloni. Alla Giustizia è stato confermato il ministro
Andrea Orlando con soddisfazione di molti, fra cui i garanti dei diritti dei detenuti, per la fiducia per le cose fatte ma
soprattutto per la speranza di vedere realizzate le importanti promesse uscite dagli Stati Generali.
La situazione nelle carceri non è migliorata dal punto di vista della qualità della vita ed è assai preoccupante per il
lento ma costante aumento delle presenze, infatti a fine novembre è stata abbondantemente superata la cifra di
55.000 detenuti presenti. Il rischio del sovraffollamento incombe nuovamente in assenza dei tanto declamati
provvedimenti strutturali che in realtà richiederebbero una nuova legge sulle droghe. Infatti come testimoniato dal 7°
Libro Bianco sulle droghe, nonostante l’abbattimento della legge Fini-Giovanardi ad opera della Corte
Costituzionale, ancora il 32% delle presenze in carcere è dovuto alla violazione dell’art. 73 della legge antidroga
sulla detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta dunque di piccoli spacciatori o di consumatori vittime del
proibizionismo, ma non mi pare che questo tema sia all’ordine del giorno, basta vedere la sorte delle proposte di
legalizzazione della canapa.
Anche la via straordinaria della clemenza, richiesta alla fine del giubileo da Papa Bergoglio, non è stata presa in
alcuna considerazione né dal Governo né dal Presidente della Repubblica. Che fare dunque? Rassegnarsi
all’ordinaria amministrazione accompagnata dalla silenziosa tragedia quotidiana dei suicidi, dei tanti tentati suicidi,
dei troppi atti di autolesionismo e dei molti digiuni di protesta?
I garanti regionali e comunali intendono chiedere al ministro Orlando un confronto sul destino della legge delega
all’esame del Senato. I tempi a disposizione perché un patrimonio di idee e proposte non venga dilapidato
impongono delle scelte immediate. O lo stralcio della parte penitenziaria o, forse meglio, un disegno di legge per

affrontare alcuni nodi non procrastinabili: il diritto all’affettività, il nuovo ordinamento minorile e la modifica delle
misure di sicurezza urgenti dopo la chiusura degli Opg.
Nel frattempo l’idea di una iniziativa per cambiare le condizioni di vita all’interno delle patrie galere a legislazione
vigente è emersa nell’ambito di un Seminario di preparazione del Convegno in onore di Sandro Margara realizzati
nell’ottobre scorso, "Lo stato del carcere dopo gli Stati Generali". Il 15 dicembre ho sottoscritto con il Provveditore
dell’Amministrazione della Toscana Giuseppe Martone un documento assai impegnativo, chiamato Patto per la
Riforma.
Il proposito assai ambizioso è di attuare una sperimentazione e un’anticipazione dei contenuti della riforma delineata
nell’atto di indirizzo 2017, in 14 punti, dal ministro Orlando e tra cui spiccano il lavoro, l’affettività, le misure
alternative, la salute. Cose concrete dunque. A cominciare dalla sostituzione degli sgabelli nelle celle con sedie
decenti. La ricerca dell’afflizione è stata costruita con cura certosina e meticolosa e occorre rompere abitudini e
assuefazioni. L’elenco è lungo: garantire l’acqua calda e le docce nelle celle; rendere le biblioteche fruibili per la
lettura e lo studio; attivare mense e locali per fare la spesa; progettare gli spazi e i luoghi per l’affettività. La dignità,
l’autonomia e la responsabilità passano da una diversa quotidianità. Ci aspetta un anno di combattimento.
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Le carceri: diritti da affermare, dignità da preservare, identità da ricostituire
blastingnews.com, 26 dicembre 2016
Le condizioni di chi vive nelle carceri italiane. Dall’obiettivo del reinserimento sociale alla concretizzazione del
processo di disumanizzazione. Nel gennaio 2016 la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani, che vieta la tortura, il trattamento disumano
e/o denigrante.
La causa scatenante è stata una denuncia da parte di alcuni detenuti di Busto Arsizio e Piacenza, che lamentavano il
dover dividere piccoli ambienti con altre 3 o 4 persone, senza acqua calda e con scarsa luce. Le carceri italiane sono
caratterizzate in primis dal sovraffollamento ed in più dalla mancanza di adeguate cure e assistenze. I detenuti
reclusi, in base alle stime stilate in questo ultimo anno, sono 65701, nonostante la capienza sia di 47040. Numerosi i
decessi, come quello di Danilo Orlando, avvenuto nel 2013, ragazzo arrestato per resistenza a pubblico ufficiale,
condannato a sei mesi di reclusione e deceduto a pochi giorni dal congedo.
La causa, stando a quanto aveva affermato la polizia penitenziaria, era un infarto, eppure la mamma, che era stata a
colloquio con lui poche ore prima ed aveva notato il suo stato di malessere, ha richiesto l’autopsia dalla quale si è
scaturito che non si è trattato di un infarto, ma di "polmonite bilaterale massiva", non diagnosticata e quindi non
curata. Oltre ai decessi, numerosi sono anche i suicidi, come quello tentato da un detenuto disabile del reparto G11
di Rebibbia, salvato poi dal compagno di celle in sedia a rotelle. Le altre criticità vanno ricercate nel fatto che più del
40% si trovano in #carcere perché in attesa di giudizio. Le opportunità di lavoro, prima estese a tutti, ora sono
destinate a chi ha pene alte e a chi non ha la possibilità di fare colloqui. Un quarto dei detenuti, inoltre, presenta
disturbi psichici. Si registra, poi, una crescente discriminazione nei confronti degli stranieri, che hanno maggiore
difficoltà ad accedere alle misure alternative. Un’ultima criticità è da ricercare nello scarso investimento di risorse in
aspetti trattamenti, oltre che custodiali.
Chi è sottoposto a misura detentiva è colpevole di aver violato norme e comportamenti del buon vivere sociale.
L’atteggiamento di devianza, tramite il percorso carcerario, viene corretto, in virtù di un reinserimento sociale.
Tuttavia le iniziative sociali di rieducazione, informazione ed orientamento sono poche. Uno degli strumenti di
socializzazione, attraverso cui i detenuti impegnano le proprie forze, nonché la psiche, è l’arte, centrale
nell’iniziativa promossa dalla psicologa D’Andrea a Rebibbia. La stessa, partendo dalla proiezione di un video
inerente i quartieri periferici di Roma, ha smosso l’entusiasmo dei detenuti, che le hanno mostrato interesse nel
dipingere. Il coinvolgimento attiva risorse e capacità.
Le voci dei detenuti e le stime degli esperti hanno smosso alcuni politici italiani, i quali hanno visitato le carceri e
toccato con mano la realtà delle stesse. Anche la Chiesa, annunciando la "Giornata del detenuto", ha definito
l’ergastolo un ostacolo alla realizzazione del futuro. Alla luce di quanto emerso, il 22 dicembre 2016 si è tenuta la
Conferenza stampa di presentazione delle visite nelle carceri, presenziata da Rita Bernardini. Oltre a mostrare le
firme dei 19056 detenuti che hanno digiunato a favore dell’amnistia e a confermare le criticità già rilevate ad inizio
anno, politici e magistrati hanno aggiunto che le condizioni di vita di chi è ospite delle celle sono peggiorate, dato
che mancano visite specialistiche, i servizi igienici sono quasi ovunque attigui alla stanza e privi di areazione e
numerosi sono i problemi per stranieri spesso non identificati. L’avvocato e membro dei radicali, Maria Laura
Turco, parla di un detenuto iraniano dichiarato morto dalla moglie, così da giovare della pensione, mentre lui così
non può tornare nel suo Paese per mancanza di identificazione. È necessario incentivare politiche e percorsi sociali a
sostegno della persona. Al di là della pena da scontare, ci sono diritti da affermare e dignità ed identità da
preservare.
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Carceri, armi spuntate contro la radicalizzazione
di Francesco Peloso
lettera43.it, 26 dicembre 2016
Il fondamentalismo prolifera grazie alla esclusione sociale. Garantire la libertà religiosa può contrastarlo. Ma non
senza un’assistenza qualificata. Che spesso le carenze croniche del sistema non permettono. Marginalità, esclusione
sociale e infine carcere: i luoghi in cui crescono i nuovi attentatori fondamentalisti stanno cambiando e ora le
prigioni, sovraffollate, dove covano rabbia e frustrazione, e all’interno delle quali si mischia ogni forma di violenza sopruso, criminalità, estremismo religioso - sembrano diventate uno dei centri di reclutamento favoriti dal
fondamentalismo. È di certo una religione spuria quella che alleva i nuovi militanti, autentici o semplici imitatori
dell’Isis di al Baghdadi, un coacervo di convinzioni spesso poco ortodosse che parlano di vendetta, di sangue. È
questo anche il caso dell’attentatore di Berlino, Anis Amri, entrato appunto in contatto con il radicalismo a sfondo
religioso nelle carceri siciliane dove è rimasto per alcuni anni per poi far perdere le sue tracce.
Controlli crescenti nelle moschee clandestine. I luoghi di preghiera improvvisati, le moschee ‘clandestinè, o a volte
riconosciute, sono al contrario sempre più controllate, in parte dalle forze di sicurezza, in parte ormai dagli stessi
imam che prendono le distanze dai loro confratelli più estremisti o lanciano l’allarme quando individuano
personalità pericolose. Anche le comunità di fede o tradizione musulmana cercano spesso di rendere nota la loro
estraneità di fronte a episodi efferati. Da una parte temono ritorsioni, dall’altra non si riconoscono nel gesto
nichilista estremo che cancella forme di convivenza ormai acquisite (il caso dell’attentato di Nizza del 14 luglio
scorso è il più clamoroso: vi trovarono la morte infatti una trentina di musulmani, cioè in gran parte di francesi di
fede islamica).
Sempre più condanne dagli imam. E poi ci sono accordi come quello che la Francia ha stretto con il Marocco, per la
formazione di imam che siano lontani da una visione fondamentalista. Da non sottovalutare, inoltre che, nel corso
dell’ultimo anno, si è assistito a un salto di qualità nella critica e nella condanna sollevate dalle comunità musulmane
europee contro gli attentatori più o meno kamikaze che hanno devastato il Belgio, la Francia e ora la Germania. Non
più una presa di distanza formale, ma una condanna assoluta per quella che da molti viene giudicata una sorta di
perversione diabolica dell’Islam, un’eresia. Qualcosa si è visto l’estate scorsa, il 26 luglio, quando vicino Rouen,
nella parrocchia di Saint Etienne du Rouvray, è stato ucciso in chiesa padre Jacques Hamel, sacerdote amico da
sempre dei musulmani della regione che infatti ha partecipato in massa alle sue esequie separandosi così, in modo
pubblico, dal fondamentalismo marcato Isis.
Tutto questo complica non poco il problema del proselitismo da parte dei gruppi radicali; il giornale cristiano
libanese L’Orient le jour, attento osservatore del mondo arabo, qualche anno fa, quando l’Isis cominciò a diffondere
le immagini delle raccapriccianti esecuzioni che metteva in atto, parlò di una strategia costruita sulla "pornografia
della violenza". Non a caso l’attentatore di Nizza, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, si nutriva di questo materiale, aveva
trascorso anche lui un periodo in prigione ed era a tutti gli effetti noto nella sua stessa comunità, nel suo quartiere e
fra i suoi vicini di casa, come un emarginato. Anche la Chiesa, che vanta una ramificata presenza di cappellani e
volontari nelle carceri, ha affrontato il tema della radicalizzazione nelle prigioni.
Il vertice europeo di giugno. Già nel giugno scorso, un nutrito gruppo di sacerdoti cattolici che operano nei
penitenziari, insieme a cappellani di chiese ortodosse e protestanti e operatori pastorali di fede musulmana, con
rappresentanti del Consiglio d’Europa, si sono ritrovati a Strasburgo, su invito del Consiglio delle conferenze
episcopali europee (Ccee), per concordare una strategia comune. Nel frattempo lo stesso Consiglio d’Europa organismo del quale sono membri 47 Stati - ha messo a punto delle linee guida "per i servizi carcerari e di libertà
vigilata in materia di radicalizzazione ed estremismo violento", segno che il problema è sentito eccome. Il nodo da
sciogliere resta quello di condizioni di vita nelle prigioni spesso proibitive alle quali si aggiunge, trovando terreno
fertile, la diffusione di propaganda fondamentalista.
Il nodo della libertà religiosa in carcere. Per questo viene sollevata la questione della libertà religiosa nei
penitenziari: garantirla significa contrastare il fondamentalismo, instaurare rapporti fra operatori religiosi, volontari e
detenuti. Non a caso le linee guida del Consiglio d’Europa, si spiega nel documento redatto dai cappellani dei
penitenziari, "incoraggiano la creazione di accordi con le denominazioni religiose al fine di consentire a un certo
numero di rappresentanti religiosi approvati, opportunamente formati, di entrare nelle istituzioni; sottolineano
l’effetto benefico del coinvolgimento di rappresentanti religiosi, volontari, colleghi e familiari in vista di un
efficiente reinserimento di coloro che hanno commesso un reato". Il testo elaborato dall’organismo europeo nel
2016, insomma, è un primo riferimento importante.
Il tema naturalmente non è nuovo: il carcere che trasforma il detenuto, magari arrestato per piccoli reati come furti o
danneggiamenti, in criminale a tutto tondo, capace di commettere atti impensabili, con la spinta psicologica derivata
da confuse e perverse motivazioni religiose. In questo contesto, osservano i cappellani delle prigioni appartenenti a
varie confessioni, "la libertà religiosa nelle carceri è inattuabile senza l’assistenza dei rispettivi rappresentanti

religiosi. Questa assistenza è essenziale affinché i detenuti possano esercitare i loro diritti religiosi. Secondo la nostra
esperienza, il rispetto del diritto alla libertà religiosa non solo è compatibile con le condizioni di vita in carcere, ma
rappresenta anche un fattore decisivo nella lotta contro l’estremismo violento".
Le carenze croniche del sistema. Personale religioso qualificato, ruolo dei cappellani cristiani nel dialogo con queste
persone e gruppi, anche i più violenti, presenza di esponenti qualificati di altre fedi, percorsi riabilitativi, tutela dei
diritti fondamentali dei detenuti, denuncia dei maltrattamenti subiti in carcere, capacità di seguire l’iter delle persone
più pericolose anche fuori dalla prigione (cosa che, stando alle prime ricostruzioni, non è avvenuta proprio nel caso
di Anis Amri): è un percorso complesso quello di cui c’è bisogno, che si scontra con carenze croniche anche dei
nostri sistemi penitenziari o più semplicemente con l’incomunicabilità fra i diversi settori dell’amministrazione o fra
i Paesi europei e i loro alleati (dopo la strage del Bataclan nella capitale francese si rincorsero le notizie relative al
fatto che la Turchia e altri Paesi avevano avvertito - senza esito - Parigi della pericolosità di alcuni individui).
Un brodo di coltura pericoloso. Tuttavia, come emerge sempre di più dalla ormai lunga serie di violenze terroristiche
fondamentaliste, marginalità sociale e clandestinità, assenza di ogni forma di cittadinanza e di dialogo come
comunità musulmane e rappresentanti religiosi islamici (chiamati ad assumere insieme ai diritti anche i doveri)
diventano il brodo di coltura migliore per le organizzazioni jihadiste.
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Come riconoscere la radicalizzazione jihadista nelle carceri italiane
di Maria Carla Covelli
Limes, 24 dicembre 2016
Proselitismo e radicalizzazione in ambiente penitenziario sono minacce permanenti. Le strategie in atto, basate su
indicatori di pericolosità. I comportamenti che destano sospetto. Costringere gli oltre diecimila detenuti musulmani
in sezioni dedicate sarebbe un errore.
L’osservazione dei detenuti permette di individuare uno o più indicatori della radicalizzazione fissati dal
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). Tali indicatori possono essere raggruppati in cinque settori.
A) Il primo riguarda la pratica della religione.
Occorre verificare la modalità della preghiera, l’eventuale intensificazione o diminuzione rispetto all’inizio, la
preferenza all’isolamento durante la preghiera; il ruolo assunto nel gruppo di preghiera (guida/imam o partecipante);
l’accettazione o il rifiuto di imam accreditati.
Interessa il comportamento del soggetto con i compagni (impone la preghiera?) e l’eventuale improvviso aumento di
partecipanti al gruppo di preghiera dopo il cambiamento di imam. Devono essere rilevati gli atteggiamenti
discriminatori o di contrasto nei confronti dei musulmani moderati o che non si attengono ai precetti dell’islam (non
pregano, assumono alcool, consumano cibi vietati, fumano).
Nel periodo del Ramadan abbiamo ad esempio assistito a episodi rilevanti dal punto di vista del rischio
radicalizzazione. Come quando un detenuto ha aggredito il compagno perché stava fumando e un altro ha fatto lo
stesso quando ha visto un detenuto mangiare negli orari non consentiti dal Ramadan.
Ha colpito la frase pronunciata dall’aggressore che, all’obiezione della vittima che durante il Ramadan non
sarebbero ammessi comportamenti violenti, ha replicato: "Durante il Ramadan è possibile spargere sangue". E le
stragi di questi tempi ne sono la prova.
Può avere un significato anche il disturbo dei compagni durante la preghiera (recitazione dei versi del Corano ad alta
voce).
B) Il secondo ambito di analisi attiene alla routine quotidiana.
Occorre osservare l’aspetto esteriore e i cambiamenti dello stesso (uso di abiti tradizionali, crescita della barba);
rilevare il rifiuto di partecipare alle attività quotidiane (lavoro, scuola, sport…), la tendenza all’isolamento, il rifiuto
di fare la doccia, di mangiare, di usare la biancheria del carcere, di condividere la stanza detentiva e le sale comuni
con detenuti non musulmani.
Occorre intercettare il tentativo di convincere altri detenuti a convertirsi all’islam o di imporre il rispetto delle regole
coraniche perché ciò è segnale di insistenza sull’identità religiosa. Possono essere rilevanti la richiesta di visite
particolari (guide spirituali piuttosto che familiari) e i cambi di interesse e di consumo mediatico, come la lettura di
libri su ideologie radicali o l’ascolto di musica particolare.
C) Il terzo gruppo di indicatori riguarda l’organizzazione della stanza detentiva.
In particolare dobbiamo esaminare la presenza di tappeti per la preghiera, di poster, articoli di giornale, foto, scritte
sui muri. Da valutare anche il rifiuto della televisione nella stanza, anche se non è detto che un soggetto radicalizzato
o in via di radicalizzazione anteponga il rigetto dei valori occidentali (la televisione), all’esigenza di essere
aggiornato sulle vicende di attualità legate proprio al terrorismo internazionale. Può destare interesse la richiesta di
assegnazione in stanza con soggetti assidui nella preghiera.
D) Il quarto insieme di indicatori riguarda il comportamento con le altre persone: il modo di relazionarsi con le

persone di culto diverso (tolleranza/accettazione/rifiuto), l’eventuale atteggiamento di superiorità, il modo di
relazionarsi con gli operatori del trattamento (apertura o meno al dialogo), con la polizia penitenziaria e con le
autorità, il modo di relazionarsi con le persone di sesso femminile, a cui di solito il soggetto meritevole di attenzione
rifiuta di stringere la mano.
E) Il processo di radicalizzazione in ambiente penitenziario può essere testimoniato infine dal modo di commentare
gli avvenimenti politici: si pensi all’espressione di compiacimento in occasione di calamità in paesi occidentali
oppure in occasione di attentati terroristici; all’esternazione di critiche nei confronti dell’intervento occidentale nei
paesi musulmani e nei confronti del governo e delle istituzioni italiane, alla critica, in sostanza, dei sistemi
democratici, ovvero delle altre religioni.
Può essere importante il rifiuto dei valori occidentali (programmi televisivi, musicali, tatuaggi, piercing, Coca-Cola).
In base alle notizie trasmesse dalla direzione dell’istituto, l’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo attribuisce
al detenuto un diverso livello di osservazione.
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Anna Maria Cossiga: le carceri italiane sono una polveriera pronta ad esplodere
blogsicilia.it, 24 dicembre 2016
L’attentatore di Berlino sarebbe diventato terrorista nelle carceri della Sicilia. "Il carcere? Un incubatore di terroristi
e di criminali in generale, purtroppo!". Anna Maria Cossiga, docente di Geopolitica alla "Link Campus University"
di Roma, ha pochi dubbi: Anis Amri, il ventiquattrenne tunisino ritenuto autore della strage di Berlino e ucciso in un
conflitto a fuoco dalla Polizia a Milano, s’è "convertito all’Isis" durante la sua reclusione a Palermo. Chiamata nei
mesi scorsi dalla Presidenza del Consiglio a far parte della Commissione nazionale di studio sullo jihadismo
islamico, la studiosa - figlia dell’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga - afferma: "I segnali sono ormai
certi. Insieme al web, il carcere è ormai il luogo di radicalizzazione per eccellenza".
Moltissimi gli stranieri detenuti in Italia. Una polveriera, pronta a esplodere?
"In Italia si sta facendo già molto per prevenire il problema. I detenuti a rischio vengono attentamente controllati.
Ma la prevenzione non è facile. Se, da una parte, è giusto garantire ai detenuti musulmani la presenza di una guida
religiosa, di un imam, dall’altra è spesso difficile capire chi siano esattamente questi imam, quali siano le loro idee.
Inoltre, molti dei detenuti si autoproclamano imam e diventano guide spirituali senza una preparazione formale".
Quindi?
"L’Islam non prevede sacerdoti "consacrati", come il cattolicesimo, ma una preparazione per chi sarà una guida
spirituale sì. Si sta lavorando per un maggior controllo sugli imam che entrano in carcere ma, per quelli
autoproclamati all’interno, non si può fare altro che monitorarli e, casomai, impedire loro di nuocere".
Nulla di nuovo: il reclutamento dietro le sbarre è un meccanismo ampiamente sperimentato anche dalle mafie.
Almeno questa lezione, siamo riusciti a impararla?
"Si impara ma poi spesso non si può agire come si vorrebbe. Conosciamo tutti la situazione delle nostre carceri. E
come si fa a controllare uno per uno i detenuti? Nel nostro caso specifico: se gli imam parlano in arabo, o in urdu o
in qualche altra lingua straniera, come si fa a capire che cosa dicono, a che cosa incitano i fedeli? Le critiche al
nostro sistema sono facili da fare, ma riuscire a trovare la soluzione è molto più difficile delle chiacchiere".
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L’Unicef ha appena presentato a Palermo, Roma e Milano la video-inchiesta "Invisibili" sul fenomeno dei minori
stranieri non accompagnati che dopo lo sbarco spariscono nel nulla. Un motivo di ansia in più?
"Certamente. Sappiamo tutti che fine potrebbero fare, o hanno già fatto, questi minori. Credo sia comunque
interessante notare che molti di quelli che noi definiamo minori sono ragazzi già cresciuti a causa delle situazioni dei
Paesi di provenienza, che non possono essere paragonati, per le loro tragiche esperienze di vita, ai nostri
quindicenni o sedicenni. Ma questo rende ancora più grave il problema. Dobbiamo trovare una soluzione vera al
problema dell’immigrazione e sviluppare una politica in merito, o le cose non cambieranno".
Lei fa parte della commissione per lo studio dello jihadismo in Italia. Davvero qui da noi si sta meglio che in Francia
o in Belgio?
"Sì, si sta molto meglio. I nostri foreign fighters sono pochissimi e le comunità musulmane nel nostro Paese sono
"tranquille", se così possiamo dire. Questo non significa che non esistano rischi. L’Isis ci ha minacciato più volte e i
motivi della nostra situazione migliore sono così vari, che possono mutare rapidamente. Con questo non voglio
aumentare la paura, ma semplicemente dire che è bene stare all’erta. Le nostre istituzioni lo sono e, a causa delle
vicende italiane del passato, le nostre forze dell’ordine insieme alla nostra intelligence hanno una conoscenza delle

questioni terroristiche che altri Paesi non hanno. Seppure a causa di tristi trascorsi, siamo diventati più preparati in
questo settore".
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Rischio di radicalizzazione dei detenuti, è allarme sulle conversioni in carcere
di Fabio Tonacci
La Repubblica, 23 dicembre 2016
Sono salite a 369 le segnalazioni del Dap. Nell’ultimo anno venti cittadini italiani si sono convertiti all’Islam in
carcere. Sette di questi sono stati subito messi sotto controllo dagli uomini del nucleo investigativo del Dap, perché a
rischio radicalizzazione violenta.
Un piccolo focolaio, certo. Ancora contenuto nei numeri, ma che racconta il grado di attenzione che c’è nei confronti
di qualsiasi vagito potenzialmente pericoloso rilevato dentro le mura di un penitenziario.
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha di recente aggiornato le statistiche: sono saliti a 369 (erano 345 ad
agosto) i soggetti a rischio di estremismo religioso; sono quasi tutti stranieri, su un totale di 18mila detenuti non
italiani, di cui 11.500 provenienti da aree di religione islamica. Ad oggi nelle nostre prigioni ci sono 8.000
musulmani praticanti, che pregano con imam "certificati".
Imam, cioè, che non sono più scelti tra i detenuti come avveniva un tempo, ma provengono da una lista stilata
dall’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche italiane, vagliata dal Viminale. E più di una volta è successo che gli
imam non andassero bene, perché risultavano con precedenti penali oppure il ministero dell’Interno ne ha
sconsigliato l’utilizzo perché con un passato poco chiaro. "Il fenomeno della radicalizzazione in carcere negli ultimi
due anni è un po’ aumentato", dice Santi Consolo, il Capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria. "Ma non
siamo a livelli allarmanti. Anche la conversione degli italiani è al momento contenuta. E ovviamente non bisogna
criminalizzare chi professa la religione islamica.
Come si fa la prevenzione? Abbiamo attivato programmi di deradicalizzazione. Ma quando notiamo manifestazioni
che possono preludere a scelte di radicalismo confessionale, parte l’osservazione del soggetto". Al momento i 369
casi sono suddivisi così: 144 sono solo segnalati (il primo stadio, pericolo lieve), 73 sono attenzionati, ben 152 sono
i monitorati. Quest’ultimi sono i "clienti" più difficili da trattare, perché sono stati convinti da qualcuno ad
abbracciare posizioni fanatiche, hanno mutato i loro comportamenti quotidiani e il modo di vestire, si fanno crescere
la barba, si mettono a pregare ovunque, cercano contatti con persone psicologicamente più deboli per fare
proselitismo.
I numeri crescono ulteriormente se si aggiungono agli attenzionati i 40 detenuti condannati per reati di associazione
terroristica e reclutamento. Non esiste più una Guantánamo d’Italia, com’era fino a poco tempo fa il carcere di
Rossano Calabro che da solo ospitava quasi la metà dei terroristi. Adesso sono spalmati su dodici istituti, non sono
in regime di isolamento perché la norma non lo prevede ma sono comunque i più vigilati.
Secondo i primi report dopo l’attentato di Berlino, nessuno tra i 55mila detenuti nel sistema italiano ha esultato alla
notizia della strage del mercatino di Natale, diversamente da ciò che era successo dopo Charlie Hebdo e gli attentati
di Parigi del novembre 2015. Non è necessariamente un buon segno: significa solo che i più radicali hanno capito
che gli agenti del Dap li controllano e li ascoltano, si sono fatti meno ingenui. A volte riescono a coprire per mesi la
propria reale identità, nascondendola dietro decine di "alias". "Solo nell’ultimo anno ne abbiamo identificati oltre
1300", rivela Santi Consolo.
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L’imam della comunità islamica a Palermo: ai reclusi servono vere guide spirituali
di Claudio Reale
La Repubblica, 23 dicembre 2016
"Se nelle carceri non c’è attenzione per il risanamento spirituale dei detenuti immigrati, il rischio di radicalizzazione
c’è".
Così Ahamad Abd al Majid, all’anagrafe Francesco Macaluso, imam della comunità religiosa islamica a Palermo,
commenta la parabola discendente del tunisino Anis Amri, accusato di essere la mente dell’attentato di Berlino.
C’è davvero un rischio di radicalizzazione nelle carceri?
"Il rischio c’è. E la situazione per alcuni aspetti è preoccupante. Le condizioni pessime in cui vivono i detenuti,
insieme con un’ideologia fuori controllo, può essere una miscela esplosiva. Parliamo di persone che perdono il
contatto con il mondo esterno e che alimentano dentro se stesse percorsi errati che nulla hanno a che vedere con
l’Islam. Quello che serve è più attenzione e controllo sul fronte del risanamento spirituale di queste persone".
Cosa si può fare, in concreto?

"Intervenire con mediatori che abbiano una preparazione religiosa specifica. O, ancora meglio, far avvicinare i
soggetti ritenuti a rischio da imam davvero preparati, capaci cioè di discernere fra l’ideologia e la religione e di
essere, quindi, una guida spirituale".
Avete progetti in questa direzione?
"Quello che auspichiamo è un dialogo sempre aperto con lo Stato per poter intervenire nelle carceri anche dei
progetti specifici. Solo grazie a un’intesa di questo genere si può fare qualcosa di concreto".
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Firenze: oggi il Comitato StopOpg in visita all’Opg di Montelupo Fiorentino
Ristretti Orizzonti, 23 dicembre 2016
Questa mattina alle ore 11 una delegazione di StopOpg tornerà in visita all’Opg di Montelupo Fiorentino. Sarà
occasione per incontrare le persone internate e gli operatori, con la direttrice Antonella Tuoni, confermando
l’impegno del nostro Comitato per la chiusura definitiva degli Opg, che deve avvenire rispondendo ai bisogni di cura
dei pazienti e ai diritti dei lavoratori della struttura.
Infatti, seppure vi siano ormai solo poche persone internate e la chiusura sia imminente, l’Opg di Montelupo
Fiorentino è ancora aperto è ancora aperto a quasi due anni dalla data fissata dalla legge per la chiusura (come quello
di Barcellona Pozzo di Gotto). Sono chiusi quelli di Aversa, Napoli, Reggio Emilia, mentre l’Opg di Castiglione
delle Stiviere ha solo cambiato targa diventando una mega Rems.
La delegazione è formata da Stefano Cecconi (Cgil nazionale), Denise Amerini (Fp Cgil nazionale), Cesare Bondioli
(Psichiatria Democratica), Vito D’Anza (Forum Salute Mentale), Giovanna Del Giudice (CoperSam Basaglia),
Mauro Fuso (Cgil Toscana) Maria Grazia Giannichedda (Fondazione Basaglia), Donato Petrizzo (Fp Cgil Toscana),
don Armando Zappolini (Cnca), Maria Grazia Antoci e Chiara Fusi (Cittadinanzattiva), Paolo Grasso, Antonio
Fortarezza video maker e Rita Filomeni Poeta e autrice teatrale. Sarà presente il Commissario unico per il
superamento degli Opg Franco Corleone. I giornalisti sono invitati a partecipare.
Il Ministro Orlando firma due decreti per nuove sezioni di istituti penitenziari
Agenpress, 22 dicembre 2016
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato oggi due decreti ministeriali che istituiscono altrettante sezioni
dedicate all’interno di istituti penitenziari. Con il primo D.M. viene istituita la sezione di Casa di reclusione a
custodia attenuata presso la Casa circondariale di Lecce. I detenuti a bassa pericolosità sociale saranno da oggi
ospitati presso l’ex sede dell’Istituto penale per minorenni della città, soppresso il 15 aprile scorso e ora destinato al
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Con il secondo D.M. viene invece istituita presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto la sezione
"Articolazione per la tutela della salute mentale in carcere", nell’ambito del Servizio sanitario previsto nello stesso
istituto penitenziario dalla Regione Sicilia. La struttura accoglierà i detenuti con infermità psichica sopravvenuta nel
corso della detenzione, i detenuti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente e i detenuti nei cui
confronti sia stato disposto l’accertamento delle infermità psichiche.
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Frosinone: convegno sul tema "Giustizia, solidarietà e redenzione dell’uomo detenuto"
di Martina Apruzzese
ciociariaoggi.it, 21 dicembre 2016
"Lei è stato condannato all’ergastolo nel 1927, dopo 40 anni si sente riabilitato?". Red: "Riabilitato? Dunque mi lasci
pensare... a dire il vero io non so cosa significa questa parola".
Membro della Commissione: "Beh, vuol dire essere pronto a rientrare nella società e contribuire…". Red: "Lo so
cosa significa per lei figliolo, ma per me è solo una parola vuota, una parola inventata dai politici, in modo che i
giovani come lei possano indossare un vestito o la cravatta e avere un lavoro".
Questo dialogo è tratto da una scena de "Le ali della libertà", e riassume il senso dell’incontro di oggi nella Casa
Circondariale di Frosinone. Quello che è emerso dal convegno a favore della popolazione detenuta, dal tema
"Giustizia, solidarietà e redenzione dell’uomo detenuto" è stato, infatti, che siamo di fronte nel nostro paese ad un
problema sociale gravissimo. Quello della riabilitazione dei detenuti che hanno scontato la loro pena e che tornano
nel mondo senza la minima guida o aiuto nel reinserimento sociale.
Il professore Fabio Pietrangeli della facoltà di Lettere dell’Università Tor Vergata parla del suo lavoro all’interno del
carcere di Rebibbia. Un progetto importante e molto bello, si. Ma che senso ha se poi in Italia abbiamo delle leggi
per cui ad esempio una persona che si laurea in legge all’interno del carcere non può accedere all’esame di stato?
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La sensazione al termine dei vari interventi di oggi è stata quella di aver portato alla luce un problema gravissimo,
pur senza essere riusciti a trovarvi delle soluzioni immediate.
Come lo stesso direttore del carcere di Frosinone, Alessandro Cocco, ha fatto notare: "È assurdo come ancora nel
2016 ci si trovi di fronte a un problema sociale di una tale gravità. Non ci sono programmi governativi di
reinserimento sociale, e l’unica speranza per questi ragazzi, specie quelli che si ritrovano dopo tanti anni a tornare
nel mondo senza aver più una famiglia, sono le associazioni e i progetti dei volontari".
Uno dei progetti di cui parla il dottor Cocco è "Sempre Persona" di cui Alfonso Di Nicola è coordinatore. La
testimonianza del suo amore che nulla chiede e tutto dá è molto toccante. Il suo progetto risponde proprio a quel
bisogno di aiuto per i detenuti che si svolge al di fuori delle carceri. Il progetto prende il via dall’amicizia di penna
che Alfonso instaura con un detenuto di Rebibbia, Giorgio. Questi gli chiede di andare a trovare sua madre, di
portarle un bacio da parte sua. Dalla reazione della donna il focolarino capisce che queste persone hanno bisogno di
molto di più.
Nel carcere di via Cerreto questa mattina c’era anche Patrizio, ex detenuto, che ha raccontato come il Progetto
Sempre Persona gli abbia salvato la vita: "Sono uscito dal carcere dopo una lunga detenzione, i miei genitori erano
morti. Dentro sono stato fortunato, stavo bene. I veri problemi sono iniziati una volta fuori. Per i primi sette mesi ho
vissuto come un barbone. Nonostante avessi scontato la mia pena, ero un rifiuto della società. Poi ho incontrato
Alfonso, che mi ha spiegato come amare ed aiutare il prossimo, come fare del bene. Da allora la mia vita è cambiata
e ogni giorno mi riserba delle sorprese. Anche stare qui oggi è una sorpresa - conclude - avevo giurato a me stesso
che non avrei mai più messo piede in un carcere".
Dopo il convegno (a cui hanno partecipato anche il vicepresidente di Gruppo Idee e presidente dei Bisonti rugby,
Germana De Angelis, il sindaco di Boville dott. Piero Fabrizi, l’Assessore alla cultura di Frosinone Fabrizi, il
presidente del Rotary Club e molti altri), il momento che tutti i detenuti aspettavano, il concerto della cantante Ilaria
e del suo gruppo, che ha avuto l’onore di essere accompagnata al pianoforte da Beppe Carletti, leader dei Nomadi e
da Massimo Vecchi, bassista e cantante della stessa band.
Beppe Carletti è in tour in vari carceri italiane, ma anche per lui quella di oggi è stata una giornata diversa: "Tra tutte
le carceri che ho visitato finora, qui a Frosinone per la prima volta ho assistito a un convegno così interessante e su
un tema importante come questo prima della nostra esibizione. Così dovrebbero essere tutti gli eventi".
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Roma: "A Natale un panettone galeotto", iniziativa del movimento Fino a prova contraria
Il Dubbio, 21 dicembre 2016
"A Natale un panettone galeotto", s’intitola così l’iniziativa che svolgerà a Roma, organizzata dal movimento "Fino
a prova contraria - Until proven guilty" (finoaprovacontraria.it) per una giustizia giusta ed efficiente.
A partire dalle ore 18.30, presso la Sala degli Specchi di Palazzo Fiano, in Piazza San Lorenzo in Lucina al civico 4,
si confronteranno sul tema del lavoro dietro le sbarre l’ex sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, il
presidente della VII commissione del Csm Claudio Galoppi e Nicola Boscoletto, presidente del consorzio sociale
Giotto, la realtà che realizza nel carcere di Padova il prelibato panettone premiato dal Gambero Rosso.
Il confronto sarà moderato da Annalisa Chirico, giornalista e presidente di "Fino a prova contraria". "A Natale
dichiara Annalisa Chirico vogliamo rivolgere un pensiero a chi trascorrerà le festività da recluso, lontano dalla
propria famiglia.
L’emergenza del sovraffollamento carcerario non è alle nostre spalle, così come l’uso abnorme della carcerazione
preventiva non è un problema risolto. Il 35% dei detenuti attendono un giudizio definitivo, quasi 10mila non hanno
ottenuto neppure una sentenza di primo grado. Per il lavoro in carcere, che restituisce dignità e riduce la recidiva,
l’Italia è ancora fanalino di coda in Europa". Durante l’evento ci sarà un brindisi e la degustazione del delizioso
panettone padovano, modello di una possibile integrazione tra lavoro e detenzione carceraria.
Roma: Antigone "non mettere in discussione le politiche di risocializzazione dei detenuti"
Ristretti Orizzonti, 21 dicembre 2016
Le imputazioni per direttore e agenti di Rebibbia rischiano di costituire un freno al recupero dei detenuti.
"L’evasione di tre detenuti dal carcere romano di Rebibbia, pur essendo un fatto grave, non deve mettere in
discussione politiche penitenziarie dirette alla responsabilizzazione e alla risocializzazione delle persone detenute.
L’imputazione del reato di "colpa del custode" nei confronti del direttore, del comandante di reparto e di un certo
numero di poliziotti penitenziari - come emerge da alcuni organi di stampa, può costituire un freno ingiusto nei
confronti di chi è impegnato in attività dirette al recupero sociale dei detenuti.
Il comandante, come sempre è stato riportato dagli organi di stampa, sarebbe stato accusato tra le altre cose di non
aver accompagnato costantemente i detenuti nei loro spostamenti interni al carcere. Ma è lo stesso Consiglio

d’Europa a raccomandare che la vita in carcere sia per quanto possibile simile a quella esterna e consenta spazi di
libertà capaci di responsabilizzare le persone detenute.
La cosiddetta sorveglianza dinamica, che non punta solamente al contenimento, ha fino a oggi avuto buoni risultati.
Una simile imputazione penale nei confronti di chi ha ruoli di direzione e di gestione della sicurezza all’interno di un
carcere rischia di inibirne una gestione aperta e rispettosa della dignità umana. A tal fine andrebbero riviste o
cancellate quelle norme che prevedono una responsabilità colposa e non dolosa degli operatori penitenziari".
Andrea Oleandri
Ufficio Stampa Associazione Antigone
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Lo scandalo del "braccialetto" per i reclusi
di Maurizio Tortorella
Panorama, 21 dicembre 2016
Servirebbero per decongestionare le carceri iper-affollate. Ma ne servirebbero 10mila e ce ne sono appena 2mila. E
sono costati 173 milioni in 15 anni.
È il monile più caro del globo. Dal 2001 a oggi il braccialetto elettronico per i detenuti (che in realtà è una
cavigliera) è costato almeno 173 milioni di euro. Soldi pubblici buttati dalla finestra: prima in un estenuante
decennio sperimentale che ha visto appena 14 apparecchi impiegati per una spesa di 110 milioni di euro; e poi, dal
2011, in una scombiccherata gestione ordinaria che per la modica cifra di 10-11 milioni l’anno ne ha gradualmente
introdotti altri 2 mila circa.
Così il mitico braccialetto, che da decenni viene presentato come lo strumento che dovrebbe risolvere l’emergenza
carceraria e garantire il pieno controllo a distanza di chi è recluso ai domiciliari, è uno dei più opachi capitoli della
giustizia italiana.
E oggi diventa un vero scandalo che grida vendetta. Lo è per la spesa pubblica impiegata complessivamente, visto
che il risultato finale è che ognuno dei 2 mila braccialetti forniti dalla Telecom, finora unica interlocutrice dei
contratti sottoscritti con il ministero della Giustizia e con quello dell’Interno, ci è costato almeno 86.500 euro. Ma lo
è anche per come la burocrazia ministeriale ha gestito e continua a gestire la faccenda.
Da tempo, infatti, è evidente che i duemila braccialetti sono largamente insufficienti. Alla fine di novembre, ultimo
dato disponibile, i reclusi in una cella erano 55.251 (5 mila in più rispetto ai 50.254 posti regolamentari disponibili),
cui si aggiungevano altri 781 in semilibertà.
Tra i detenuti, quelli in attesa di un primo giudizio sono tantissimi: 9.846, quasi il 18%. Parrà assurdo, ma in Italia
nessuno sa quanti sarebbero quelli che potrebbero legittimamente passare da una prigione a una casa, e
decongestionare l’emergenza, in virtù di un decreto di tribunale già operativo. Rita Bernardini, l’esponente radicale
che sulla nostra vergogna carceraria ha imbastito una meritoria campagna ultradecennale, dice alla Verità di avere
personalmente incontrato "tantissimi detenuti che avrebbero ottenuto provvedimenti di scarcerazione con il
braccialetto, e invece da mesi aspettano in cella perché gli apparecchi mancano".
Da oltre un anno si favoleggia di un bando europeo per un numero imprecisato di nuovi apparecchi: l’iniziativa di
quell’appalto spettava all’ex ministro dell’Interno Angelino Alfano, che però è appena trasvolato alla Farnesina. Un
mese fa, il 14 novembre 2016, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha annunciato in tv, a Porta a porta, che il
Viminale aveva già da tempo provveduto a lanciare il bando: "Abbiamo utilizzato tutti i braccialetti che c’erano" ha
detto il Guardasigilli "ma ora aspettiamo i risultati della gara europea che è stata fatta a giugno".
"Giugno? Non è affatto vero" lo smentisce Bernardini. E Riccardo Polidoro, responsabile dell’Osservatorio carcere
dell’Unione camere penali (Ucp), l’organizzazione degli avvocati penalisti italiani, conferma: "Il bando non è mai
stato fatto. Anzi, a fine novembre lo abbiamo sollecitato al ministero della Giustizia e a quello dell’Interno. Gli uffici
del Guardasigilli hanno detto che avrebbero a loro volta sollecitato Alfano. E il Viminale non ci ha nemmeno
risposto".
L’Ucp calcola che oggi servano almeno 10 mila braccialetti in più. È una stima a spanne, però, e decisamente
prudenziale, perché malgrado una ricognizione compiuta presso tutti i tribunali italiani, un lavoro durato ben otto
mesi, un numero certo non esiste. Non lo conosce nessuno: "Diciamo che nei tribunali abbiamo incontrato una certa
difficoltà a reperire dati" ironizza l’avvocato Polidoro. In compenso, l’Ucp ha fatto altre scoperte sorprendenti:
"Abbiamo appurato che la lista d’attesa dei detenuti cui dare il braccialetto viene gestita non dal ministero della
Giustizia, bensì dalla Telecom".
A questo punto, uno potrebbe domandarsi perché mai la burocrazia ministeriale arrivi a tali aberrazioni. Ma Polidoro
aggiunge sconforto allo sconforto: "Speriamo che, quando il bando verrà finalmente fatto, individui almeno
caratteristiche tecniche migliori delle attuali".
I braccialetti esistenti, a sentire gli avvocati penalisti, non offrono proprio il massimo della funzionalità: per
installarne uso prima serve che un tecnico della Telecom misuri il perimetro della casa dove alloggerà il recluso, e a

quel punto nell’abitazione viene installata una centralina. Ma se il detenuto ai domiciliari su ordine del giudice deve
allontanarsi da casa per andare a lavorare, ogni volta bisogna che la centralina sia disattivata e riaccesa. Con nuove
procedure burocratiche e ovvie spese aggiuntive. Eppure basterebbe un semplice gps, in grado di valutare se gli
spostamenti in certi orari sono ammessi o no. Come avviene già nei nostri cellulari. E in tutti i Paesi civili che
adottano braccialetti elettronici per i loro detenuti.
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Contro il radicalismo islamico partiamo dalle carceri
di Stefano Pasta
Famiglia Cristiana, 21 dicembre 2016
Intervista a Paolo Branca, lo studioso islamista dell’Università Cattolica che fa volontariato nei penitenziari italiani.
"L’attentato di Berlino ci coinvolge tutti. Alla negligenza dell’Europa saranno i populisti ad approfittarne".
"È inevitabile: la situazione di distruzione in Medio Oriente non può che coinvolgere l’Europa. Che però è una
dirimpettaia distratta, come mostra la negligenza con cui l’Italia non interviene nel prevenire la radicalizzazione
nelle carceri".
Lo dice Paolo Branca, islamista dell’Università Cattolica di Milano e responsabile per la Diocesi ambrosiana dei
rapporti con l’Islam. Però ricorda: "Non abbiamo a che fare con l’Islam ma con i musulmani: i dati ci dicono che le
loro famiglie si fidano del modello educativo cristiano".
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Dopo Parigi, Bruxelles e Nizza, il terrorismo torna a colpire nel cuore dell’Europa. Qual è il suo primo commento?
L’attentato mi pare simile a quello di Nizza, ma le modalità sono secondarie. Quel che conta è rilevare che la
situazione di caos, se non addirittura di distruzione quasi totale (come nel caso della Siria), di paesi dell’Area
mediterranea non può che coinvolgere anche e soprattutto l’Europa, dirimpettaia distratta e scoordinata di fronte a
una delle più gravi crisi regionali che la sfidano nel Secondo dopoguerra.
Sono stati colpiti i mercatini natalizi: alcuni commentatori parlano di "terrore islamico sul Natale", con la percezione
di un "assalto alla Cristianità". È un’interpretazione corretta?
Che in alcuni terroristi vi sia l’intento di colpire anche simboli cristiani è innegabile, si ricordi l’anziano sacerdote
francese, Padre Jacques Hamel, assassinato mentre celebrava la Messa... ma interessi ben più concreti stanno dietro i
pretesti religiosi. Come non si stanca di ripetere anche Papa Francesco, il commercio delle armi è un grande affare
su cui nessuno osa sollevare obiezioni, ma questa è semplice ipocrisia se non aperta e masochistica
corresponsabilità.
Si può prevedere un aumento dell’islamofobia e xenofobia?
Sì, le paure ingigantite dal circo mediatico hanno un ruolo crescente nel confronto politico e sono i populisti ad
approfittarne, senza peraltro garantire in nulla una maggiore sicurezza. Per prevenire la radicalizzazione, da anni
cerco di lavorare in carcere con detenuti arabi, ma senza alcun esito: che il governo fosse di destra o di sinistra non
ha fatto alcuna differenza. Temo che la scarsa efficacia di un sistema in crisi non dipenda dal colore di chi ha il
potere, ma dalle gravi omissioni di cui abbiamo quotidiana conferma, anche in questioni molto più "casalinghe" e
nelle quali migranti o musulmani non c’entrano per niente.
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In Europa, la presenza maggiore di musulmani pone di fronte alla domanda: Islam e democrazia, Islam e Occidente,
si possono conciliare?
È un falso problema. Non abbiamo a che fare con l’Islam, ma con i musulmani: i dati ufficiali della Diocesi di
Milano confermano che il 25% dei frequentatori dei circa 1000 oratori ambrosiani sono di fede islamica. Significa
che le loro famiglie si fidano del modello educativo dei cristiani, anche se un singolo caso di rifiuto del presepio
ogni anno viene talmente enfatizzato da modificare totalmente la percezione della realtà, non si capisce a quale
scopo.
Spesso si riapre il dibattito sulle comunità islamiche europee: qual è stato il percorso che hanno fatto negli ultimi
anni?
Non dobbiamo confondere i gruppi islamici organizzati con i musulmani "comuni" che non vi si riconoscono e non
frequentano le loro sedi. Condanne del terrorismo non sono mancate da parte di queste realtà, ma soprattutto tra i
giovani nati e cresciuti qui ci sono potenzialità ancora in fieri che vengono totalmente trascurate, lasciando che la
scena sia occupata solo da chi fa la voce grossa.
Fatima, la prima "foreign fighter" italiana, è stata appena condannata a 9 anni di carcere. Spesso si parla di contrasto

della radicalizzazione dei giovani. Su questo è stato fatto abbastanza?
No, potrei ripetere quanto ho già detto sulle carceri: pochi mesi fa, una circolare del Ministero della Giustizia
chiedeva alle università di fornire personale che parlasse arabo per intervenire nelle prigioni a titolo di volontariato.
Se non fosse tragico, ci sarebbe da ridere. Nei centri per minori non accompagnati non va meglio. Potrei continuare
la lista di negligenze inconcepibili. Per ora, in Italia il fenomeno dei foreign fighters è fortunatamente limitato, ma
cullarsi nell’illusione di essere immuni da ciò che succede in altri paesi europei è da irresponsabili.
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Le Rems sono già piene, si pensa a strutture alternative
di Francesco Straface
Il Dubbio, 21 dicembre 2016
Convegno al Senato sul trattamento del malato psichiatrico autore di reato. La proposta del magistrato Marcello
Bortolato. 241 pazienti in attesa di ricovero "restano in libertà, perché non si sa dove metterli". per l’unione camere
penali "vi sono ancora gli Opg da chiudere".
Per lasciarsi alle spalle i vecchi manicomi giudiziari, va attuata definitivamente la Legge Marino. È l’auspicio
emerso nel convegno sul trattamento del malato psichiatrico autore di reato e la legge n. 9 del 2012, ospitato nella
Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Le testimonianze degli operatori hanno acceso i riflettori su ritardi e
inadeguatezza delle normative che dovrebbero "riconoscere i diversi livelli di gravità della malattia e di pericolosità
degli infermi", ha rimarcato Maria Mussini, vicepresidente del Gruppo Misto e membro della Commissione
Giustizia al Senato. Va superata "la dicotomia tra Rems e carcere", assumendosi "la responsabilità della cura
dell’ampia fascia di malati che si trova esclusa dalle nuove residenze. Per questo quando la legge arriverà in aula,
insisterò sulla strada già aperta" dall’approvazione degli "emendamenti all’art. 12 del ddl Penale". A rischio è la
"tutela del diritto alla dignitosa sopravvivenza dei dimenticati".
Significativo l’intervento di Marcello Bortolato, magistrato presso il tribunale di sorveglianza di Padova. I manicomi
giudiziari "erano luoghi di segregazione, che andavano chiusi". Bisogna però trovare una soluzione alternativa,
sponsorizzata anche dal commissario unico per il superamento degli Opg Franco Corleone. Non vi sono più posti
disponibili nelle Rems, che già ospitano 603 pazienti, mentre 241 sono ancora in attesa del ricovero. Tra questi, 176
sono destinatari di misure di sicurezza provvisorie, appena 65 di provvedimenti definitivi: "internati, sottoposti a
trattamenti e monitoraggi, la cui posizione è stata definita. La maggior parte attende invece una pronuncia e
collocarli nelle residenze è stato un errore. Bisogna quindi creare delle strutture parallele, destinate alla loro
accoglienza". Per il magistrato veneto, "restano altrimenti in libertà, perché non si sa dove metterli, soggetti che
hanno appena commesso reati, pericolosi in quanto la malattia ha raggiunto una fase acuta".
Anche trattenerli in carcere rappresenta una violazione dei loro diritti e non a caso spesso i loro ricorsi alla Corte
Europea dei diritti umani vengono accolti. Un tema ribadito da Riccardo Polidoro, responsabile carcere dell’Unione
Camere Penali.
"Quando venga accertata l’incompatibilità psichica, il detenuto non può essere trattenuto. Dal 2008 si parla del
superamento dell’Opg, ma vi sono strutture, come quella di Montelupo fiorentino, che ad inizio 2015
programmavano attività annuali, nonostante dovessero chiudere a breve per legge. È stato fatto molto, ma ancora
oggi vi sono locali fatiscenti".
Parla di "luci ed ombre" anche la presidente del Gruppo Misto del Senato Loredana De Petris. "Nelle regioni a cui è
demandata l’attuazione della Legge Marino si sono registrate buone pratiche ma sono emerse anche gravi lacune.
Non possiamo dimenticare ritardi e resistenze. Il passaggio tra Opg e Rems è arrivato in un momento delicato per la
sanità negli enti territoriali e non è semplice neppure il ruolo della magistratura di sorveglianza".
Giuseppina Guglielmi, gip presso il Tribunale di Roma, ha evidenziato che "non è semplice coordinare le differenti
normative" sulle misure di sicurezza provvisorie, "regolamentate ancora dal codice Rocco del 1930". A questo si
aggiungono "gli articoli 312 e 313 del codice di procedura civile, quattro successive pronunce giurisprudenziali e la
recente legge 81 del 2014".
Gianfranco Rivellini, psichiatra e criminologo clinico, ha rimarcato come gli studi dell’Istituto Superiore di Sanità
dimostrino che la recidiva è legata spesso "ad un passato criminale del singolo soggetto o della famiglia in cui è
cresciuto, ma soprattutto all’abuso di alcool, sostanze o farmaci, che trasformano un malato psichiatrico in
criminale". Le Rems sono nate proprio con finalità terapeutiche. Aldo Minghelli, consigliere dell’ordine degli
avvocati di Roma, ha ricordato che "vi sono tanti laureati in psicologia che non trovano sbocchi lavorativi.
Potrebbero essere impiegati nelle carceri, dove non c’è supporto adeguato per i malati".
Franco Corleone: Opg chiusi e Rems tutte aperte e funzionanti entro gennaio 2017
Dire, 21 dicembre 2016
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Seconda relazione trimestrale del commissario Franco Corleone. Opg chiusi e Rems tutte aperte e funzionanti entro
gennaio. È questa la deadline fissata per gli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia da Franco Corleone, commissario
unico per il superamento degli Opg, ma il terremoto politico potrebbe rallentare il percorso di riforma di quella che
lo stesso Corleone chiama una "rivoluzione gentile" nella seconda relazione trimestrale sulla propria attività".
Un testo, la relazione, redatto pochi giorni prima del referendum costituzionale e dell’annuncio delle dimissioni da
parte del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che nella premessa auspicava una più celere ripresa dei lavori in
Senato sulla legge delega sulla giustizia e sul sistema penitenziario, in calendario il 7 dicembre. Adesso però non è
semplice fare previsioni. Le uniche possibili, spiega Corleone, riguardano la tabella di marcia del percorso già
avviato, quindi la chiusura degli ultimi due Opg ancora aperti e l’attivazione delle restanti Rems da avviare.
Gli Opg da chiudere sono ancora quelli di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, e Montelupo Fiorentino, in Toscana.
"In questo trimestre sono state aperte due Rems - si legge nella relazione: quella di Santa Sofia d’Epiro, in Calabria,
che ha accolto sette persone provenienti dall’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto che finalmente ospita solo internati
siciliani; e quella di San Maurizio Canavese, in Piemonte, che ha accolto 10 pazienti provenienti da Castiglione delle
Stiviere. Purtroppo, l’apertura della Rems a Genova ha subito un ritardo per ragioni burocratiche e amministrative,
ma nel giro di qualche settimana dovrebbero essere risolte e la struttura accoglierà tre internati liguri ancora presenti
nell’Opg di Montelupo Fiorentino e 14 pazienti da Castiglione delle Stiviere che a quel punto sostanzialmente avrà
presenze di sole persone della Lombardia".
Per l’inizio del 2017, inoltre, è prevista l’apertura di un secondo modulo a Caltagirone che consentirà la chiusura
dell’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto ospitando gli ultimi 141 pazienti siciliani ancora presenti, mentre in Toscana
si sta lavorando ad una soluzione che permetterà di mettere un punto anche nella storia dell’Opg di Montelupo. A
ottobre 2016, spiega la relazione, la capienza delle Rems presenti sul territorio nazionale e" di 624 posti, mentre i
pazienti presenti sono 603.
Un dato con un saldo positivo anche grazie alle dimissioni di alcune delle persone ospiti. "Il fatto che delle persone
vengano anche dimesse dalle Rems- spiega il commissario nella relazione- è un segnale positivo che porta a pensare
che queste residenze siano delle strutture tendenzialmente aperte e, contrariamente agli Opg, non prevedono una
presenza senza fine, con quella tragica pratica che era definita come ergastolo bianco. Inoltre, visto il numero
irrisorio di reingressi comunicati su richiesta del Commissario, dai responsabili delle Rems, possiamo permetterci di
affermare che il sistema in qualche modo stia iniziando a funzionare e che il lavoro svolto dagli operatori delle
Rems, in stretta collaborazione con i servizi territoriali, stia dando dei risultati molto positivi".
Nonostante i numeri, resta la preoccupazione per le misure di sicurezza non eseguite. Una questione sottolineata dal
Commissario già in diverse occasioni, ma ancora non risolta. "Tutti i responsabili delle strutture - si legge nella
relazione - fanno emergere quanto sia preoccupante l’aumento di misure di sicurezza provvisorie che prevedono il
ricovero in Rems". Al 25 ottobre 2016 sono 241 le ordinanze in questione. Su questo e sulla natura delle Rems
doveva tornare il Senato riprendendo la discussione sulla legge delega sulla giustizia e sul sistema penitenziario, ma
le dimissioni del presidente del Consiglio hanno cambiato l’agenda politica italiana.
"A questo punto tutto è legato al nuovo governo e ai tempi di lavoro che avrà - spiega Corleone. In realtà noi
avremmo bisogno di una riforma complessiva a partire dal codice penale. Bisognerebbe fare una pulizia semantica
ed eliminare la parola internato, per esempio. E poi riformare le misure di sicurezza. Oggi è urgente un chiarimento".
Un punto fermo, spiega Corleone, deve essere quello di un seminario nazionale da organizzare a gennaio per poter
presentare l’avvenuto superamento degli Opg. Poi, al Commissario mancherebbe solo un mese (il mandato scade il
19 febbraio) per mettere nero su bianco una roadmap per il futuro. "Voglio chiudere l’esperienza da Commissario
avendo adempiuto all’obiettivo primario, cioe" quello di chiudere tutti gli Opg e aprire tutte le Rems - spiega
Corleone a Redattore sociale. Fatto questo, però, nell’ultima relazione voglio presentare una valutazione sulle
questioni aperte e proporre delle soluzioni. Ci sono ancora persone che sono in Rems fuori dalla propria regione.
Vorrei avere un quadro rispettoso della territorialità.
Poi bisogna lavorare sulla prospettiva. La riforma ha dimostrato che funziona, ma bisogna andare avanti. È una
rivoluzione: diciamolo sotto voce. Si sta concludendo, ma non dobbiamo abbandonarla".
Mussini (Misto): rischio di tornare a vecchi manicomi giudiziari
"Dopo aver ascoltato le numerose testimonianze degli operatori che sono intervenuti per esporre le loro
preoccupazioni sul ritardo con cui sta avvenendo l’attuazione della Legge Marino e la sua inadeguatezza nel
riconoscere i diversi livelli di gravità della malattia e di pericolosità degli infermi, sono sempre più convinta che la
linea finora perseguita con i miei emendamenti all’art. 12 del ddl Penale approvati in Commissione giustizia è quella
giusta".
Lo dichiara Maria Mussini, vicepresidente del Gruppo Misto e membro della Commissione Giustizia al Senato,
riassumendo il senso del convegno "Dagli Opg alle Rems. Il trattamento del malato psichiatrico autore di reato e la
complessa attuazione della Legge 17 febbraio 2012 n. 9". "Da un lato le forze politiche si occupano dei meccanismi

per la loro sopravvivenza - aggiunge - dall’altro qualcuno si occupa del diritto alla dignitosa sopravvivenza dei
dimenticati. Se non superiamo la dicotomia tra Rems e carcere, assumendoci la responsabilità della cura dell’ampia
fascia di malati che si trova stretta tra queste due realtà e quindi esclusa dalle nuove residenze, rischiamo di tornare
ai vecchi manicomi giudiziari. Per questo - conclude Mussini - quando la legge arriverà in Aula, insisterò sulla
strada già aperta dai miei emendamenti".
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Il Ministro Orlando: "il giustizialismo è il male della sinistra"
di Errico Novi
Il Dubbio, 20 dicembre 2016
L’accusa del guardasigilli e (a sorpresa) scattano gli applausi. Andrea Orlando va all’attacco dei Cinque Stelle. Ma
la vera notizia è che il ministro, nel suo intervento all’assemblea dem di domenica, dimostra che si può essere duri
con il movimento di Grillo senza invocare le dimissioni di Virginia Raggi.
Tutt’altro: il cuore dell’antigrillismo è in una frase che Orlando pronuncia dal palco dell’Ergife: "Abbiamo utilizzato
il giustizialismo come surrogato della battaglia per la giustizia sociale". Giù applausi. Molti. Molti più di quanti ce
ne sarebbero stati solo pochi anni fa, al culmine di un ragionamento su Berlusconi e gli errori commessi dal
centrosinistra nel combatterlo. In quell’appello a dismettere strategie abusate per un ventennio e a "far tornare le
periferie dentro il partito" c’è la linea del 47enne leader dei Giovani turchi. Ma Orlando non annuncia candidature al
congresso. Chiede di "ricostruire il partito", innanzitutto.
Andrea Orlando va all’attacco dei Cinque Stelle. E il ministro, nel suo intervento all’assemblea pd di domenica,
dimostra che si può essere duri con il movimento di Grillo senza invocare la rimozione di Virginia Raggi. Tutt’altro:
il cuore dell’antigrillismo è in una frase che Orlando pronuncia dal palco dell’Ergife: "Abbiamo utilizzato il
giustizialismo come surrogato della battaglia per la giustizia sociale, è ora di voltare pagina". Giù applausi. Molti.
Molti più di quanti ce ne sarebbero stati solo pochi anni fa, al culmine di un ragionamento su Berlusconi e gli errori
commessi dal centrosinistra nel combatterlo. In quell’appello a dismettere strategie abusate per un ventennio e a "far
tornare le periferie dentro il partito" c’è la linea del 47enne leader dei Giovani turchi: vocazione popolare,
radicamento e garantismo.
Orlando non annuncia candidature al congresso, piuttosto chiede di "ricostruire il partito". In un’intervista uscita sul
Corriere della Sera sempre domenica scorsa, il guardasigilli chiarisce che i nomi per la segreteria verranno dopo.
Non è casuale, la scelta: Orlando non ha il tono della resa dei conti bersanian-dalemiana. È sì alternativo a Renzi, ma
non in un’ottica di conflitto personale, casomai in termini di battaglia delle idee. Non ha dunque bisogno di
utilizzare l’annuncio della discesa in campo come antipasto dell’offensiva.
Orlando ha il vantaggio di evocare quasi in solitudine un modello di Pd popolare. "In periferia ci vivo", ricorda pure
nell’intervista al Corriere. La novità è appunto l’incontro inedito tra radicamento e rottura col giustizialismo.
Operazione in apparenza temeraria: oggi il popolo ha sete di colpevoli. Lui se ne infischia in nome di un’analisi che
coincide, non a caso, sempre con una spallata ai Cinque Stelle: "C’è un’affermazione di cui il grillismo è solo la
parossistica degenerazione, e che risale a inizio anni Novanta: i partiti non andavano riformati, semplicemente non
servivano più, perché si sarebbe affermata una repubblica dei cittadini. I quali, più liberi, avrebbero concorso al
governo. Ma non è andata così", ricorda il ministro, "sono diventati più forti gli interessi particolari e quelli
criminali", sempre più penetranti, ricorda Orlando, "proprio perché i partiti sono diventati più deboli, leaderistici,
privi di radicamento sociale effettivo".
Sa di bocciatura della partecipazione ridotta ai social network altro must del grillismo - e dello stesso Italicum,
esplicitata dal guardasigilli: "Con un quadro tripolare, una maggioranza che sia nel Paese infima minoranza
conquista il diritto a governare, ma poi bisogna vedere se riesce a farlo avendo contro l’80 per cento delle persone in
carne e ossa di un Paese". Guarda non al "proporzionale puro" ma neanche a un "maggioritario muscolare". Su
questo Orlando marca un’altra distinzione da Renzi. Ma senza seguire la bussola del conflitto personalistico. Anzi,
dice che l’ex premier "ha torto su un punto, quando dice che la sconfitta è sua: ai suoi errori vanno aggiunti i nostri".
Errori che sono a volte "peccati di omissione", e qui Orlando trova il modo di agganciarsi all’autocritica di Delrio.
Così come, sempre nel discorso di domenica, sa riconoscerli "nelle questioni sollevate da Gianni Cuperlo" a
proposito della crisi e della disgregazione sociale prodotta nel Paese.
Se si è "rotto quel senso di comunità", secondo il confermato ministro della Giustizia, è per un meccanismo che "tu
Matteo hai descritto ma non hai spiegato". Prova a farlo lui, Orlando, e ricorda, fino a commuoversi, come "una
figura da cui sono personalmente colpito, quella di Pio La Torre, dimostri che nel dopoguerra un figlio di contadini o
un maestro di scuola potevano diventare dirigenti di partito, classe dirigente del Paese: dubito che una vicenda
simile potrebbe ripetersi oggi, se una persona del genere venisse a bussare a uno dei nostri circoli". Giù applausi,
ancora. Segno che sull’idea dell’urgente ritorno a una dimensione popolare, almeno su quella, renziani e antirenziani
si sentono ancora nella stessa casa comune.
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Patto Cassazione-avvocati sui nuovi ricorsi
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2016
Protocollo d’intesa Cassazione-Cnf. Avvocatura dello Stato del 16 dicembre 2016. Si allarga l’area della trattazione
in camera di consiglio. E la Corte di cassazione firma un protocollo con il Cnf per una gestione dei ricorsi civili.
Obiettivo l’adeguamento a quanto previsto, da l 30 ottobre, per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina
prevista dal decreto legge n. 168 del 2016. Quanto al regime transitorio, si introduce la possibilità dell’intimato, per i
ricorsi già depositati al 30 ottobre nei quali avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla discussione orale, di
presentare memoria, con procura speciale, negli stessi termini entro i quali può farlo il contro ricorrente.
In linea generale le memorie da presentare in vista della trattazione camerale non dovranno superare le 15 pagine. La
proposta di trattazione camerale davanti alla sesta sezione sarà formulata secondo il modello predisposto che verrà
notificato ai difensori insieme al decreto di fissazione dell’udienza e al relativo avviso. Nei contenuti dovrà essere
indicata per la prognosi di inammissibilità e improcedibilità a quale ipotesi si fa riferimento; come pure dovrà essere
indicato nel giudizio di manifesta fondatezza qual è il motivo manifestamente fondato e il precedente
giurisprudenziale di riferimento. Stesso discorso per il pronostico di manifesta infondatezza. In ogni caso, quando un
ricorso è avviato alla trattazione in camera di consiglio di sezione ordinaria, le parti potranno chiedere che la
trattazione avvenga invece in pubblica udienza indicando la questione di diritto di particolare rilevanza che giustifica
la discussione pubblica. Canale digitale da utilizzare poi, appena il sistema lo renderà possibile per le comunicazioni
del procuratore generale.
I criteri valutativi alla base della sentenza di non luogo a procedere. Selezione di massime
Il Sole 24 Ore, 20 dicembre 2016
Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - In genere - Valutazione del Gup - Parametro di
riferimento - Inutilità o superfluità del dibattimento - Conseguenze. Ai fini della pronuncia della sentenza di non
luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza dell’imputato,
ma l’inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti; ne consegue
che, nell’ipotesi di diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spetta al Gup decidere quale perizia sia
maggiormente attendibile, dovendo egli solo verificare se gli elementi acquisiti a carico dell’imputato risultino
irrimediabilmente insufficienti o contraddittori, in ragione di eventuali manifeste incongruenze del contributo
dell’esperto posto a sostegno dell’accusa o dell’errata piattaforma fattuale assunta ovvero della palese insipienza
tecnica del metodo o dell’elaborazione.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 27 luglio 2016 n. 32574.
Procedimento penale - Procedimento (in genere) - Giudice dell’udienza preliminare - Sentenza di non luogo a
procedere - Elementi acquisiti - Accusa in giudizio.
Il giudice dell’udienza preliminare nella pronuncia di sentenza di non luogo a procedere deve limitarsi a valutare se
gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 20 maggio 2016 n. 21051.
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Falsità in scrittura privata - Reato - Falsità in atti - Falsità in scrittura privata - Prescrizione - Sentenza di non luogo a
procedere. Nel procedimento di appello avverso la condanna per il reato di cui all’articolo 485 c.p., va emessa
sentenza di non luogo a procedere quando il reato si sia estinto per prescrizione maturata prima della sentenza di
primo grado. Conseguentemente, non possono essere confermate le statuizioni civili.
• Corte d’Appello L’Aquila, penale, sentenza 2 febbraio 2016 n. 197.
Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Giudice - Contraddittorio- Inutilità del dibattimento Innocenza dell’imputato - Sostenibilità dell’accusa.
Se è vero che il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere soltanto qualora sia ragionevolmente
prevedibile che gli elementi di prova siano destinati a rimanere contraddittori o insufficienti all’esito del giudizio e,
quindi, il criterio di valutazione per il giudice dell’udienza preliminare non è l’innocenza dell’imputato, ma
l’inutilità del dibattimento, tuttavia, il gup è legittimato a verificare la sostenibilità dell’accusa in dibattimento anche
con riferimento all’elemento psicologico del reato.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 14 luglio 2016, n. 29974.
Udienza preliminare - Decreto che dispone il giudizio - In genere - Valutazione del giudice sul materiale probatorio
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acquisito - Rinvio a giudizio o sentenza di non luogo a procedere - Presupposti. Il giudice dell’udienza preliminare è
chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio posto a fondamento dell’accusa,
eventualmente avvalendosi dei suoi poteri di integrazione delle indagini, cosicché, ove ritenga sussistere tale
condizione minima, deve disporre il rinvio a giudizio dell’imputato, dovendo, invece, emettere sentenza di non
luogo a procedere quando vi siano concrete ragioni per ritenere che il materiale individuato, o ragionevolmente
acquisibile in dibattimento, non consenta in alcun modo di provare la sua colpevolezza.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 27 gennaio 2016 n. 3726.
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Spazio minimo in carcere: il letto incide sulla libertà di movimento del detenuto
di Rosanna Guarnaccia
masterlex.it, 18 dicembre 2016
Secondo la Cassazione anche il letto è un ingombro suscettibile di togliere spazio a chi si trova ad occupare la stanza
detentiva. Ancora una volta la Cassazione, con la sentenza n. 52819 del 2016, si trova ad affrontare la delicata
questione del sovraffollamento carcerario, questa volta con riferimento allo spazio minimo vitale da assicurare ad
ogni detenuto affinché la pena non si trasformi in un trattamento inumano e degradante.
La novità riguarda la considerazione del letto a castello come un mobile idoneo, per il suo peso consistente, a
limitare la libertà di movimento del detenuto all’interno della cella collettiva, al pari del bagno e dei manufatti fissi
poggiati sul pavimento. L’insufficienza dell’edilizia carceraria è ormai un dato di comune conoscenza e le
condizioni di vita dei detenuti sono sempre più intollerabili. Alla sofferenza derivante dallo stato di reclusione e
dalla lontananza dagli affetti, dalle amicizie nonché dalla privazione della possibilità di movimento e di
organizzazione della vita quotidiana si aggiungono i disagi provocati dalla ristrettezza degli spazi a disposizione.
Questi i motivi posti alla base del ricorso presentato da un detenuto italiano, Alessandro S. di 53 anni, contro la
decisione del magistrato di sorveglianza del Tribunale di Perugia che ha considerato il letto quale superficie
d’appoggio inidonea a limitare lo spazio vitale del detenuto, essendo le ore trascorse all’interno della stanza per lo
più dedicate ad attività sedentarie. La sentenza della Cassazione, nell’accogliere il ricorso, incide positivamente
nell’ambito dei diritti fondamentali dei detenuti, i quali dovranno avere a disposizione, in cella collettiva, la quota di
tre metri quadrati di spazio minimo individuale calcolato detraendo dalla complessiva superficie non solo lo spazio
destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto.
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C’è un mondo che non vogliamo vedere: il carcere
di Monica Marchi (Avvocato)
Corriere della Sera, 18 dicembre 2016
C’è un mondo (quello del carcere) che non vogliamo vedere, è scomodo, è fastidioso, e diciamocelo pure, se la sono
cercata! Non ne parlano neppure i giornalisti; il carcere è il purgatorio delle colpe che scarichiamo su altri, e così per
come è, si trasforma in una fucina di nuovi e vecchi adepti al crimine più vario.
Il ministro Orlando, per fortuna riconfermato, ha voluto e costruito gli Stati Generali della Pena, unendo attorno ad
un tavolo, tutte, ma proprio tutte, le diverse anime che si occupano di sanzione. Il lavoro dei 18 tavoli è raccolto nel
documento “Giostra” (lo può leggere dal sito del ministero), ma quel lavoro non ha trovato alcuno spazio nei
giornali, o in televisione o altrove, rimanendo un argomento di nicchia, insomma “roba da avvocati, magistrati e
volontari”.
Eppure, nel carcere, che è una comunità e non qualcosa di esterno alla nostra società, lo Stato rinnova il suo patto
con le persone che hanno sbagliato, è una comunità dove lavorano moltissime persone, è un luogo dove la comunità
carceraria e la comunità libera cercano un punto d’incontro, perché un giorno, quelle persone usciranno e non
devono ricadere nell’errore di scegliere la via più semplice per vivere bene. È ovvio, questo vale solo per chi vuole
prendere coscienza di come e perché è arrivato alla reclusione, ma ne vale la pena, e poi questo è il primo dovere
dello Stato, quindi…
Quindi, proviamo a non nascondere la polvere sotto al tappeto, nei giorni scorsi abbiamo tanto discusso della
Costituzione, proviamo a soffermarci sulla portata dei suoi principi, diamo spazio e divulgazione a quel lavoro
poderoso ed importante che ho segnalato, riprendiamoci lo Stato comunità, lo Stato bene pubblico. Calamandrei in
una lontanissima lezione, raccontava l’aneddoto di due persone che trovano nella stiva di una barca rimasta senza
governo durante una furiosa tempesta, l’uno dice all’altro: “dai, esci con me e salviamo la nave”, “perché dice l’altro
mica è mia”.
Firenze: Comitato StopOpg "il 23 dicembre prossimo visita all’Opg di Montelupo"
di Stefano Cecconi
Ristretti Orizzonti, 17 dicembre 2016
Il 23 dicembre prossimo, antivigilia di Natale, una delegazione di StopOpg tornerà in visita all’OPG di Montelupo
Fiorentino. Sarà occasione per incontrare le persone internate e gli operatori, confermando l’impegno del nostro
Comitato per la chiusura definitiva dell’OPG, rispondendo ai bisogni di cura dei pazienti e ai diritti dei lavoratori
della struttura. Sapete infatti che l’OPG di Montelupo Fiorentino è ancora aperto (come quello di Barcellona Pozzo
di Gotto) seppure vi siano ormai solo poche persone internate.
La delegazione ad oggi è formata da Denise Amerini, Cesare Bondioli, Stefano Cecconi, Vito D’Anza, Antonio
Fortarezza, Maria Grazia Giannichedda, Armando Zappolini e a questi si dovrebbero aggiungere giornalisti e forse il

Commissario Franco Corleone. Come sapete, il numero di persone ammesse alla visita è limitato, pertanto chi
volesse partecipare è pregato di scriverci subito e sarà nostra cura confermare la possibilità di ingresso.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Reato di tortura, questa volta finalmente ci sarà carta bianca?
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 dicembre 2016
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha ribadito la sua intenzione di proporre il testo al governo. Il Disegno
di legge è ancora fermo in parlamento anche per la resistenza di una parte della maggioranza, nonostante l’invito del
consiglio europeo ad approvare la norma.
Il ministro Andrea Orlando proporrà al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di prevedere la legge sul reato di
tortura nella programmazione dell’esecutivo. Lo ha annunciato a "Carta bianca", il programma di Bianca Berlinguer
su RaiTre. L’intento, spiega, è quello di "avere un testo equilibrato nel pur breve lasso di tempo di questa
legislatura".
L’introduzione del reato di tortura è una vicenda spinosa e divisiva anche a causa delle pressioni interne alla stessa
maggioranza. Nel frattempo, la Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite ha compiuto 32 anni e l’Italia ha
celebrato la Giornata internazionale per i diritti umani senza aver ancora tradotto in legge la Convenzione che è stata
ratificata da tempo immemore: l’ultimo disegno di legge si è arenato in Senato a luglio. Proprio l’anno scorso
l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per la condotta delle forze dell’ordine alla scuola
Diaz nel 2001, al G8 di Genova, con l’invito a "dotarsi di strumenti giuridici in grado di punire adeguatamente i
responsabili di atti di tortura".
Intanto al livello europeo si rafforza sempre di più la battaglia alla tortura. Esattamente un mese fa, il Consiglio
Europeo ha adottato un regolamento che modifica l’importazione di merci che possono essere utilizzate per pena di
morte, tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
L’accordo consentirà di modificare il regolamento 1236/ 2005 tenendo conto degli sviluppi intercorsi dalla sua
entrata in vigore nel 2006. Prevede modifiche delle attuali norme sui controlli all’esportazione, nuovi controlli su
servizi di intermediazione e assistenza tecnica, il divieto di pubblicizzare determinate merci e la modifica della
definizione di "altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti". L’obiettivo è quello di impedire che le
esportazioni della Ue contribuiscano alle violazioni dei diritti umani in paesi terzi. A livello dell’Unione Europea, la
Carta dei diritti fondamentali vieta la pena di morte e dispone che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene
o trattamenti inumani o degradanti.
L’Ue inoltre promuove il rispetto dei diritti fondamentali in tutto il mondo. Il regolamento 1236/ 2005 vieta
l’esportazione e l’importazione di attrezzature o merci che possono essere utilizzate unicamente a fini di tortura o
pena di morte. Il regolamento prevede autorizzazioni specifiche per le esportazioni di attrezzature o merci che
potrebbero essere usate a tali fini, ma che hanno anche usi legittimi. Il nuovo regolamento prevede che le
esportazioni verso un paese parte di convenzioni internazionali sulla pena di morte siano soggette a
un’autorizzazione generale. Lo Stato deve aver abolito la pena di morte per tutti i reati e le merci non devono essere
riesportate verso altri paesi. All’elaborazione di questo documento aveva contribuito anche l’attuale garante
nazionale dei detenuti Mauro Palma.
Ritornando sulla questione italiana, la maggiore resistenza all’introduzione del reato di tortura era arrivata, almeno
nell’ambito della maggioranza, da Angelino Alfano. Il leader del Nuovo centrodestra e attuale ministro degli Esteri
definì la scelta di accantonare la legge "molto saggia". Alfano ha inoltre accolto come una soluzione positiva il
mancato via libera alla legge sul numero identificativo per le forze dell’ordine, anche quella ferma al Senato.
"Bisognava sospendere la discussione sul ddl tortura, e non perché siamo contrari nel merito all’introduzione di
questo reato", fu la precisazione dell’allora capo del Viminale, "ma perché non possono esserci equivoci sull’uso
legittimo della forza da parte delle Forze di Polizia".
Ora che non è più ministro dell’Interno, forse si potrebbe aprire la possibilità annunciata dal guardasigilli Orlando. Il
successore di Alfano al Viminale, Marco Minniti, ancora non si è pronunciato sull’introduzione del reato di tortura.
È possibile che abbia una posizione diversa dal suo predecessore, e in tal modo dimostrerebbe tra l’altro di non
essere condizionato dal fatto di aver presieduto l’Icsa (Intelligence, Culture and Security Analysis), oggi guidato dal
generale Tricarico. Una fondazione che si occupa di intelligence e sicurezza, composta anche da persone legate alle
forze armate come l’ex generale dei carabinieri Ganzer. Alcuni segmenti delle forze armate e di polizia hanno avuto
un ruolo non indifferente di pressione per fermare la legge sul reato di tortura.
Reato di tortura, la promessa di Orlando "c’è poco tempo, ma il governo potrebbe introdurlo"
di Angela Gennaro
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L’Huffington Post, 17 dicembre 2016
"Proporrò al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di prevedere la legge sul reato di tortura nella
programmazione dell’esecutivo". Parola del ministro della Giustizia Andrea Orlando. L’intento, spiega, è quello di
"avere un testo equilibrato nel pur breve lasso di tempo di questa legislatura". Mentre promette una legge che l’Italia
attende da decenni, Orlando si inserisce così tra gli esponenti che vedono un governo Gentiloni a scadenza. A
domanda glissa: "Abbiamo sicuramente meno tempo dei governi che si sono insediati all’inizio della legislatura".
Di reato di tortura, in campagna referendaria, non si poteva parlare: faccenda spinosa e divisiva. Nel frattempo, la
Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite ha compiuto 32 anni e l’Italia, ancora una volta, ha celebrato la
Giornata internazionale per i diritti umani "a metà": quella Convenzione è stata ratificata da tempo immemore, ma il
nostro Paese non si è mai dotato di una legge specifica. L’ultimo disegno di legge si è arenato in Senato a luglio. E
però l’anno scorso l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per la condotta delle forze
dell’ordine alla scuola Diaz nel 2001, al G8 di Genova, con l’invito a "dotarsi di strumenti giuridici in grado di
punire adeguatamente i responsabili di atti di tortura".
"Ci vorrebbero pochi giorni, se mai ci fosse la volontà politica", aveva detto Patrizio Gonnella, presidente di
Antigone, pochi giorni fa. Ma in Italia - avverte Donatella Di Cesare, filosofa e autrice del libro "Tortura. Chi tace è
complice" - il dibattito sul tema "è molto ridotto". "Se ne parla poco e solo in riferimento all’introduzione del reato".
Indispensabile, certo, accanto però a un dibattito crescente nell’opinione pubblica.
La tortura "come forma di violenza è molto più diffusa di quanto immaginiamo". Non è appannaggio, oggi, dei
regimi dittatoriali e men che mai è retaggio del passato. La filosofa ricorda Guantánamo, Abu Ghraib, Giulio
Regeni. Ma anche il G8 di Genova e tutti i controversi casi di cronaca nostrana, nelle carceri e nei centri di
identificazione per migranti.
È di poco più di un mese fa la denuncia di Amnesty International di casi di "impronte digitali prese con la forza,
maltrattamenti, torture e violazioni dei diritti umani" verso migranti e rifugiati appena sbarcati in Italia. Denuncia
rispedita al mittente da parte delle istituzioni, ma che getta un’ombra sulla gestione dell’"emergenza". "Già quando
si parla di emergenza si parla di eccezione", ragiona ancora Donatella Di Cesare. "E si introduce così la possibilità di
superare una legge". Per quanto venga percepita come remota, è una questione che "minaccia ogni cittadino": "Ci
inoltriamo nel territorio dell’illegalità, con un uso seppure moderato della violenza per risolvere alla spicciolata le
situazioni. Ma lo Stato che tocca il corpo di un suo cittadino o di uno straniero è illegittimo".
Una vera e propria "ferita nella nostra democrazia", stretta nella morsa tra sicurezza e diritti: "Se scegliamo la strada
reazionaria della sicurezza per la sicurezza finiamo per vivere in una forma politica che non è più democrazia".
Mancano gli "anticorpi", non mancano le "ambiguità": "È lo Stato ad avere il monopolio della forza e della violenza:
da un lato dovrebbero essere le forze dell’ordine a difendere i cittadini. Ma poi l’abuso è sempre possibile, e sono
proprio le forze dell’ordine a indagare. L’introduzione del reato di tortura sarebbe un passo in avanti positivo anche
per il loro operato".
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Perché serve la riforma della Giustizia
di Biagio De Giovanni
Il Mattino, 17 dicembre 2016
L’Italia ha bisogno oggi più che mai, e prima che sia troppo tardi, di una riforma della giustizia. Senza di essa il
rischio è di una gigantesca paralisi dell’attività amministrativa, del continuo e visibile peggioramento della qualità
del ceto politico nel senso più largo, e, ancor prima, della degenerazione della sensibilità comune della società sul
tema, tutte cose che si mescolano, si influenzano a vicenda, e ne vien fuori un effetto che, lo dico con qualche pena,
abbassa il livello della civiltà giuridica italiana e compromette le possibilità stesse di una buona convivenza delle
istituzioni.
Si tratta di circuiti politico-amministrativi-giudiziari che ormai si mordono la coda, girano su se stessi, ciascuno
vedendo nell’altro non un interlocutore, ma un potenziale avversario da tenere a bada. Così le cose non vanno, e il
tema, per quanto di estrema delicatezza, va nominato, per quanto possibile, nella sua varia fenomenologia, e in
forme leali, non coperte da cattivo spirito diplomatico. La verità è che siamo giunti a un livello di guardia. Una
riforma, quella della giustizia, che ritarda, né è sorprendente che ciò avvenga. Il ritardo, la difficoltà, che si è vista
anche in governi attivi e dinamici come quello ora andato a casa, sta proprio nei rapporti interni ai diversi corti
circuiti appena indicati, e nel fatto, per dirla con la massima chiarezza, che si vanno incrinando i confini tra i diversi
poteri e ordini dello Stato, e che non è facile pensare come rimettere un pò d’ordine nell’insieme dei problemi che
emergono e confusamente confliggono. Si è incerti se incominciare dall’ alto o dal basso, dal populismo
giustizialista o dai sottili temi che toccano la funzione della Corte più alta, e forse, sì, è bene incominciare dal basso.
E il "basso" è il populismo giustizialista.
Che intendo per esso? Quello che invade il senso comune di una parte rilevante della società e che poi spesso ricade,
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come sta avvenendo, sugli stessi promotori "morali" del fenomeno: l’avviso di garanzia come condanna, tutti ladri a
cominciare, ben s’intende, Ball’ avvisato, spesso con la collaborazione dei titoli di non pochi quotidiani che, seduti
sulla tendenza diventata dominante, ne formano e ne facilitano il dilagare. Viva Sala, sindaco di Milano
autosospesosi, mi verrebbe da dire.
Che c’entra Sala? C’entra e come, giacché io leggo il suo gesto proprio come un atto politico di notevole e non
comune forza, non un atto di debolezza o di arroganza, ma, sì, di insofferenza aristocratica, di invito, intanto, a far
presto, e di liberazione dal peso di qualcosa che, da atto di garanzia per l’accusato, è diventato atto d’accusa e che,
solo per questo, dovrebbe essere utilizzato con la dovuta parsimonia, con la necessaria prudenza. Ma non è così, e
non lo è, a me pare, non per colpa dei singoli magistrati, che pure talvolta si sentono investiti di poteri salvifici e
spesso si ergono impunemente a giudici della storia, ma per quel principio che pesa come un macigno
sull’ordinamento giudiziario italiano, e che è l’obbligatorietà dell’azione penale.
Che non è affatto massima garanzia del perseguimento dei reati, quanto piuttosto premessa per dare inizio all’azione
giudiziaria al primo stormir di foglie anche lieve, anche privo di effettiva consistenza e non dir rado sfiorante il
ridicolo. Non sto parlando, ben s’intende, del caso di Milano di cui nulla sappiamo, anche se il gesto di Sala vuol
esser, mi pare, anche una risposta nel merito della questione: fate presto e fatemi tornare a lavorare! Ora nessuno ha
avuto finora il coraggio di mettere in discussione quel principio che pure non esiste nella quasi totalità degli
ordinamenti europei, come sottolineato ieri su questo giornale da Giovanni Verde.
Giacché subito insorgerebbe il populismo giustizialista e i suoi molti rappresentanti, a dire, ecco volete salvare i
corrotti, e giù ingiurie varie all’élite politica che ci avesse provato, sommersa, magari, e annientata in apposito
referendum che si svolgerebbe al grido: abbasso i complici dei corrotti! E mi domando ancora: quando si avrà il
coraggio di proclamare la separazione delle carriere? Per funzioni non solo diverse ma tra loro quasi opposte come
accusa e giudizio?
Quando giungerà la vittoria della politica e del pensiero istituzionale sugli spiriti resistenti delle corporazioni? Già,
la politica, ecco il circolo vizioso, giacché più questo clima descritto cresce più il livello della politica si abbassa. Più
il lieve stormir di una foglia fa irrompere l’accusa sulla scena, più la politica diventa qualcosa in cui si preferisce
non immischiarsi, sempre più abbandonata dai migliori, sempre meno politica per vocazione, se la confusione e la
prevaricazione di un potere sull’altro non lascia intravedere uno spazio di comprensione e collaborazione, ma uno
scenario di lotta senza quartiere dove ognuno guarda l’altro come potenziale nemico. Sto disegnando, mi rendo
conto, un crinale estremo, sempre memore di quella regola che prevaleva nelle antiche scuole di logica, la regola che
invitava a radicalizzare il ragionamento per far venir fuori il problema: se non si era in grado di farlo, si poteva
essere esclusi. Ma su quel crinale, comunque, spesso ci si trova realmente, e la questione "giustizia" sta diventando
un’altra emergenza dell’Italia, non una questione cui pensare nei momenti in cui non si ha qualcosa di più urgente da
fare, come ormai d’abitudine.
Ma voglio giungere ai piani più alti, salendo velocemente tutta la scala. È ormai del tutto evidente che si vanno
disegnando dappertutto linee di conflitto potenziale tra la sovranità del parlamento e la sovranità della Corte
costituzionale. Non è una affermazione irresponsabile né voglio ora entrare in più specifici esempi o casi sui quali
argomentare il problema. Mi sento di sollevarlo come una questione che non può non stare nell’orizzonte di una
riflessione sugli sviluppi e sulla crisi della democrazia politica, quando tornerà il tempo per riflettere, e dunque di
sicuro non ora che è tempo di gran confusione.
Tengo solo a dire che, nella dottrina costituzionale, soprattutto tedesca e francese, di questo tema si dibatte,
avvertendosi il rischio che la giurisdizione costituzionale diventi, nella sua autoreferenzialità assoluta, "giustizia
politica", partecipazione alla condivisione della conduzione suprema dello Stato nella forma, però, di decisioni
giudiziarie. Un problema alto, nobile, serio, che nomino per memoria nella veloce chiusura di un articolo.
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Lo stato della gogna giudiziaria nel 2016
di Maurizio Tortorella
Panorama, 17 dicembre 2016
Uno studio dell’Unione delle camere penali: dopo avere esaltato arresti e indagini, soltanto l’11% degli articoli
racconta come va a finire un processo. È probabilmente la prima volta che un tribunale penale aggredisce la "gogna
giudiziaria" su internet. Il primato spetta a Genova, dove sono state appena depositate le motivazioni di una sentenza
del 20 giugno scorso (per i cultori del genere, è la numero 3582).
È una condanna per diffamazione: stabilisce che "chi inserisce notizie a mezzo internet relative a indagini penali è
tenuto a seguirne lo sviluppo e, una volta appreso l’esito positivo per l’indagato o l’imputato, deve darne conto con
le stesse modalità di pubblicità. In caso contrario è configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa".
Il processo di primo grado ha chiuso così la vicenda della pubblicazione sul sito di un’associazione di consumatori
della notizia relativa al rinvio a giudizio per concussione del presidente e vicepresidente di un’associazione, alla fine
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di un’inchiesta su presunti appalti irregolari. In seguito, i due indagati erano stati prosciolti, ma la notizia online non
era mai stata aggiornata. Per il tribunale di Genova il reato sussiste in quanto non c’è dubbio che "l’omesso
aggiornamento mediante inserimento dell’esito del procedimento penale" configuri un comportamento diffamatorio.
Per il giudice, infatti, la qualifica di un soggetto quale indagato o imputato "è certamente idonea a qualificare
negativamente l’immagine, il decoro e la reputazione di una persona, soprattutto quando si tratta di soggetto noto al
pubblico".
Quindi la notizia, che pure era vera e corretta al momento della sua pubblicazione online, avrebbe dovuto essere
aggiornata perché smentita dall’evolversi del procedimento penale. "La verità della notizia" sostiene testualmente la
condanna "deve essere riferita agli sviluppi d’indagine quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo,
mentre la verifica di fondatezza della notizia, effettuata all’epoca dell’acquisizione di essa, deve essere aggiornata
nel momento diffusivo, in ragione del naturale e non affatto prevedibile percorso processuale della vicenda".
La sentenza, ignorata dai siti internet come dalla stragrande maggioranza dei giornali, arriva proprio nel momento in
cui l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle camere penali italiane (l’associazione degli
avvocati penalisti) dà alle stampe un saggio rivelatore. Per sei mesi, dal giugno al dicembre 2015, gli avvocati hanno
raccolto e analizzato la cronaca giudiziaria di 27 quotidiani. È una massa imponente di materiale: 7.373 articoli.
Quasi sette su dieci danno notizie sulle indagini preliminari, e in particolare il 27,5% tratta dell’arresto di un
indagato. Ma quando poi il processo arriva al dibattimento, l’attenzione si dissolve: solo il 13% degli articoli segue
le udienze in tribunale. Va ancora peggio alla sentenza: appena l’11% degli articoli informa i lettori su come è
andata a finire la vicenda giudiziaria che nelle fasi iniziali, invece, veniva squadernata su pagine e pagine.
Beniamino Migliucci, che dell’Ucpi è presidente, scrive che "le informazioni sulle indagini preliminari vengono
sapientemente pubblicate e divulgate per creare consenso preventivo".
Il risultato è negativo anche sulla correttezza del processo, perché si viola "la verginità cognitiva del giudice, che
viene bombardato da informazioni riguardanti le indagini".
Secondo lo studio, gli articoli sono dichiaratamente colpevolisti quasi nel 33% dei casi; un altro 33% riporta le tesi
della pubblica accusa senza esprimere giudizi; il 24% ha toni neutri. E soltanto il 3% prende una posizione più
garantista, se non direttamente innocentista. Soltanto il 7% degli articoli riporta notizie di natura difensiva, fornite
dall’avvocato dell’indagato o dell’imputato.
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I magistrati in politica disorientano i cittadini. Vanno riviste le regole
di Bruno Ferraro (Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione)
Il Fatto Quotidiano, 17 dicembre 2016
Fra i problemi irrisolti di ordinamento giudiziario, quelli emersi negli ultimi tempi si impongono con caratteristiche
di priorità e meritano una riflessione. Assenza di effettivi controlli sull’operato dei magistrati, in particolare su quelli
inquirenti.
Il cittadino ha il diritto di chiedere le ragioni della lentezza della giustizia, quando (caso Scazzi) le motivazioni della
sentenza vengono depositate a distanza di oltre un anno dalla pronuncia con conseguente paralisi del diritto delle
condannate a coltivare il ricorso per Cassazione; ovvero quando in molti casi i tempi si allungano fino a far maturare
la prescrizione, che costituisce la peggiore sconfitta per la giurisdizione.
Il ministro dispone di poteri ispettivi, il Csm è titolare della potestà disciplinare: perché non li esercitano e perché
disfunzioni e ritardi non vengono sanzionati?
Assenza di controlli sugli autori di reato quando sono soggetti pericolosi e ad alto tasso di recidiva. Prendiamo il
caso dell’immigrato egiziano che insegue e tenta di palpeggiare una ragazza: fermato dalla polizia, viene rimesso in
libertà dal giudice con il divieto d’incontro con la ragazza molestata, nonostante che i due abitino sullo stesso
pianerottolo.
O il caso del dirigente di un ufficio tributario, assolto dal Tribunale di Palermo dall’accusa di molestie sessuali in
danno di due colleghe a lui subordinate, sul rilievo che l’imputato "agì per gioco e senza trarne appagamento
sessuale", ponendo in essere il proprio comportamento "per immaturità" ( a 65 anni suonati!). Prendiamo il caso di
due ladri rom spediti ai domiciliari, da scontare nel camper in cui vivono col solo obbligo di firma, o il caso ultimo
di un giovane colpevole di aggressioni in danno di passanti, non trattenuto in carcere ma spedito senza
accompagnamento in una comunità da lui ovviamente mai raggiunta.
Come può il cittadino il cittadino rimanere impassibile? Secondo problema irrisolto quello dei troppi magistrati fuori
ruolo, che si sono dati o si danno alla politica senza che ne vengano influenzati il loro status e la libertà di riprendere
le proprie funzioni a distanza di anni o lustri dal loro ingresso in politica.
In una inchiesta de Il Tempo dell’agosto 2016, "Giustizia e carriere parallele: il fascino indiscreto della
magistratura", si citano 819 magistrati che almeno una volta hanno dismesso la toga, talora senza ricorrere ad
un’aspettativa (e quindi con doppi stipendi), la cui assenza dalle aule giudiziarie è costata 4553 anni di lavoro. Nomi

noti e non passano dai Tribunali alla politica con comprensibile sconcerto di quanti si trovano ad essere giudicati da
magistrati prima conosciuti per le loro diverse idee politiche.
Comportamenti, a mio avviso, non in linea con la nostra Costituzione: se fosse vero, che si aspetta ad intervenire? In
compenso, il governo Renzi ha ritenuto necessario, a fine agosto, intervenire con un provvedimento d’urgenza,
avversato dall’Anm, per trattenere in servizio un altro anno i magistrati che sarebbero dovuti andare a riposo a
dicembre 2016. Forse, ad una certa età, i magistrati sarebbero più utili come maestri e formatori delle nuove leve,
piuttosto che come "produttori" di provvedimenti.
Ma come si fa a non giudicare illegittima, inopportuna e contraria ai principi costituzionali, una proroga che riguarda
solo i magistrati della Cassazione e non anche i coetanei che, con la stessa anzianità di carriera operano negli uffici
di merito? Legge chiaramente discutibile e in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza: legge che non
esito a definire ad personam, visto che interessa i vertici dell’ordinamento giudiziario altrimenti collocabili a riposo
per limiti di età.
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Assoluzione sulla droga, ma la patente resta sospesa
Il Sole 24 Ore, 17 dicembre 2016
La sospensione della patente per guida sotto l’effetto di droga resta anche quando l’interessato viene assolto nel
processo penale cui viene sottoposto. Infatti, la sospensione è una misura cautelare decisa dal prefetto, che può
prescindere dalle decisioni dei giudici. Lo chiarisce la Corte di cassazione, con la sentenza 25870/2016, depositata
l’altro ieri.
La Corte ha deciso su una causa civile promossa da una guidatrice trovata positiva alla cocaina in analisi del sangue
dopo un incidente con danni a persone. Dalla positività consegue un processo penale, ma - pare di capire dalla
sentenza - nel frattempo la patente resta sospesa in via cautelare dalla Prefettura (articolo 223 del Codice della
strada). Il processo ha poi portato all’assoluzione e l’interessata ha impugnato in sede civile il provvedimento
prefettizio, ottenendo ragione in appello dal Tribunale.
Ma la Cassazione boccia quest’ultima decisione, perché la sospensione impugnata aveva natura cautelare. Si esce
dunque dallo schema previsto dal primo comma dell’articolo 187 del Codice, che rimette al giudice il compito di
sospendere la patente una volta accertato il reato.
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Con questi dati e questi fatti, un suicidio in carcere ogni settimana è quasi poco
di Maurizio Tortorella
Tempi, 16 dicembre 2016
È evidente la coincidenza tra gli anni in cui si è concentrata la più alta frequenza di morti autoinflitte e quelli che
hanno visto i più alti tassi di affollamento. In Italia c’è un posto dove un uomo muore suicida ogni settimana.
Faticate a immaginare quale sia questo "posto della disperazione"? Sono le nostre carceri.
Sono state teatro di 1.046 suicidi dal 1992 a oggi, secondo il centro studi Openpolis. Ma quasi sicuramente la cifra è
più elevata: la statistica di Openpolis si basa sui numeri del ministero della Giustizia, mentre l’associazione per i
diritti dei detenuti Ristretti Orizzonti, nel suo dossier Morire di carcere, fornisce dati di molto superiori.
Oltre ai suicidi accertati, infatti, Ristretti Orizzonti inserisce nella sua somma anche le morti "poco chiare", ma
comunque legate al disagio della detenzione. Per Ristretti Orizzonti i suicidi in cella soltanto dal 2009 al 31 agosto
2016 sarebbero stati 423: in particolare, 326 detenuti si sono procurati la morte con l’impiccagione, altri 64 con il
gas, 20 con l’avvelenamento e sei con il soffocamento. E il carcere uccide non soltanto in cella, ma anche nei
corridoi, negli uffici e perfino a casa: secondo fonti sindacali della polizia penitenziaria, sono almeno cento gli
agenti di custodia morti suicidi dal 2000.
Tra i penitenziari, la statistica dei detenuti suicidi stilata da Openpolis vede al primo posto Poggioreale a Napoli, con
19 casi, seguito da Sollicciano a Firenze (17), e da Rebibbia a Roma (14). Tra gli ultimi anni, il peggiore è stato il
2010, con 69 morti in cella; il migliore (o meglio il meno disastroso) è stato il 2013, con 42 casi.
È evidente la coincidenza tra gli anni in cui si è concentrata la più alta frequenza di suicidi tra i detenuti e quelli che
hanno visto i più alti tassi di affollamento carcerario. Nel 2010 i quasi 200 istituti di pena italiani ospitavano quasi
68 mila detenuti, cioè 151 ogni 100 posti letto disponibili, e contemporaneamente si registravano 55 casi di morti
auto-procurate.
La situazione era nettamente migliorata due o tre anni fa, ma purtroppo adesso sta tornando a peggiorare. Alla fine
dello scorso novembre i reclusi erano 55.251, tra i quali 2.335 donne e 18.714 stranieri. La capienza regolamentare
dichiarata dal ministero della Giustizia, in realtà, sarebbe di 50.254 posti, quindi il sovraffollamento è di circa 5 mila
unità.
Il 36 per cento in attesa di giudizio - Il problema è che tra i detenuti i condannati definitivamente al 31 novembre

erano 35.456 in totale: questo significa che altri 19.795 reclusi sono in attesa di giudizio, quasi il 36 per cento, più di
uno su tre. Per l’esattezza, 9.846 sono quanti aspettano in cella il giudizio di primo grado. Nessun paese europeo
arriva a questi livelli.
Se poi si valuta quanto elevato è il costo delle carceri, tra 2,5 e 3 miliardi di euro l’anno, appare ancora più evidente
che la situazione richiederebbe un vigoroso riassetto.
Pochissimi anni fa i Radicali, forti del loro impegno per i reclusi, calcolavano arrivasse a 3.511 euro al mese la spesa
per mantenere ogni detenuto. In realtà, secondo i Radicali, la maggior parte della cifra servirebbe a tenere in vita
l’amministrazione, mentre in sé il detenuto non influenza molto i costi.
Dei 3.511 euro spesi al mese, 3.104 euro servono al pagamento del personale di polizia e per quello civile, e altri
150,24 vengono impiegati per mantenere la struttura penitenziaria, mentre 110,28 euro servono per le utenze. Per la
gestione concreta di ogni detenuto, quindi, la spesa media scende a 255,14 euro mensili. Oltre la metà, 137,84 euro,
va a pagare vitto e materiale igienico; altri 67,71 euro retribuiscono il raro lavoro compiuto dietro le sbarre; il
servizio sanitario assorbe 22,81 euro a testa. Alla luce di questi dati, i suicidi sono fin troppo pochi.
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Tortura. Il Ministro Orlando: proporrò che l’approvazione del reato entri in agenda
Ansa, 16 dicembre 2016
Sull’introduzione in Italia del reato di tortura "sono arrivati dei richiami anche da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo. È doveroso legiferare e il Parlamento è in grado di farlo. La prossima settimana definiremo l’agenda con
il presidente del Consiglio ed è mia intenzione proporre che l’approvazione del reato sia tra gli obiettivi
realizzabili".
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha partecipato a un convegno per la presentazione del
libro "Tortura" di Donatella Di Cesare. Edito da Bollati Boringhieri, il volume tratta il problema soprattutto sotto il
profilo filosofico, oltre che giuridico. Orlando ha sottolineato che l’obiettivo dell’introduzione del reato è "rafforzare
le tutele, in particolari per i detenuti, ma anche per le forze di polizia e gli agenti penitenziari".
"Sicurezza e diritti devono viaggiare insieme" ha detto Orlando, sottolineando il pericolo che di fronte al fenomeno
terrorismo il piano dei diritti possa affievolirsi, perché’ già a partire dall’11 settembre l’atto terroristico viene
"interpretato come un atto di guerra", con tutte le sue conseguenze. "Non credo - ha aggiunto - che sia un caso se
torniamo a preoccuparci di come le nostre democrazie possono affrontare le nuove, difficili sfide internazionali
garantendo un equilibrio alto tra sicurezza e diritti umani". Il rischio è altrimenti quello di una "regressione".
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Ministero della Salute: ok alla sigaretta elettronica nelle carceri
di Stefano Caliciuri
sigmagazine.it, 14 dicembre 2016
Il Ministero della Salute, su indicazione della direzione centrale Amministrazione penitenziaria, consente l’utilizzo e
la diffusione delle sigarette elettroniche all’interno delle carceri. La sigaretta elettronica entra nelle carceri. E lo fa
ufficialmente dalla porta principale. L’impegno dell’onorevole Rita Bernardini e la lungimiranza di Santi Consolo,
capo dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sono stati premiati.
Con una circolare diramata nei giorni scorsi, Consolo ha ufficializzato di aver ottenuto dal Ministero della Salute il
via libera alla diffusione dell’ecig - con e senza nicotina - negli istituti penitenziari, sia nei locali pubblici o aperti al
pubblico che nei pubblici uffici.
La circolare fornisce alle direzioni degli istituti chiarimenti ai quesiti posti circa le modalità di acquisto e uso della
sigaretta elettronica, a seguito delle numerose istanze presentate da detenuti fumatori.
La battaglia fu iniziata dall’onorevole Rita Bernardini che annunciò proprio su Sigmagazine la volontà di estendere
il diritto di vaping anche nelle carceri. L’idea fu subito appoggiata dal direttore Consolo. La sigaretta elettronica disse Bernardini - allevia i "danni per la salute sia dei detenuti ex fumatori che dei loro compagni di cella, costretti
fino ad oggi ad intossicarsi respirando il fumo da combustione del tabacco".
Con l’autorizzazione del Ministero della Salute si compie dunque un bel passo in avanti. La speranza è che presto le
istituzioni riconoscano senza appello il valore della sigaretta elettronica come strumento di riduzione del danno da
tabacco.
Carceri, sì alla sigaretta elettronica non ricaricabile (Il Sole 24 Ore)
Sì alla sigaretta elettronica in carcere ma solo se il modello è monouso e dunque non ricaricabile e se acquistata
tramite sopravvitto, cioè in aggiunta alla normale razione di cibo. Non potrà dunque essere consegnata al detenuto
direttamente dai familiari. Le indicazioni sono contenute in una lettera circolare agli istituti diramata dal Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo lo scorso 7 dicembre. Le direttive hanno tenuto

conto del parere fornito dal Ministero della Salute che ha precisato la liceità dell’uso della sigaretta elettronica - con
o senza nicotina - nei locali pubblici o aperti al pubblico o nei pubblici uffici. La circolare, si legge in una nota del
Dap, fornisce chiarimenti a seguito delle numerose istanze presentate da detenuti fumatori.
Le direttive inoltre, prosegue il comunicato, saranno puntualmente e tempestivamente aggiornate a seguito di
eventuali modifiche delle norme vigenti in materia o per mutate evidenze scientifiche sull’uso della sigaretta
elettronica. Santi Consolo ha evidenziato il ruolo propositivo avuto da Rita Bernardini nel rappresentare al
Dipartimento l’avvio della sperimentazione del "vaping" negli istituti penitenziari, in alternativa all’uso della
sigaretta tradizionale con evidenti vantaggi per la salute sia dei fumatori che dei non fumatori.
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Processo penale, ritorna in pista il Ddl. Ora è possibile il via libera a febbraio
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 14 dicembre 2016
La riforma era stata accantonata da Renzi in attesa del referendum. La presenza di Andrea Orlando come ministro
della Giustizia anche nel governo Gentiloni lo lasciava presagire, ma le parole del neopresidente del Consiglio sui
punti-chiave dell’agenda del nuovo Esecutivo sono state la conferma ufficiale che la riforma del processo penale
verrà tirata fuori dalla palude in cui era finita prima del referendum, e portata al traguardo.
È infatti tra quelle "in corso" citate da Gentiloni, alle quali il governo intende "ridare slancio", con un "impulso
ulteriore". Musica per le orecchie di Orlando, che peraltro sarebbe stato in grande imbarazzo a rimanere in via
Arenula spogliato di una delle riforme sulla giustizia che, nelle intenzioni del governo Renzi, era tra le più
"qualificanti", e che il guardasigilli ha difeso con le unghie e con i denti contro il tentativo, di Renzi e della sua
stessa maggioranza, di archiviarla, mettendola su un binario morto in attesa dell’esito referendario.
Troppo divisiva, sia rispetto all’opposizione sia nella maggioranza e nel Pd, per essere sottoposta al voto, anche di
fiducia, alla vigilia di una consultazione popolare dall’esito incerto, poi rivelatosi addirittura catastrofico per l’ex
premier. Troppo impopolare, poi, anche fra magistrati e avvocati, che però avevano deciso di mandar giù quel
boccone amaro, frutto di una serie di compromessi, nella speranza che alcune norme della legge non venissero mai
attuate.
Il Ddl sul processo penale è infatti composto di 40 articoli sulle più svariate materie (prescrizione, intercettazioni,
carcere, durata delle indagini, video-conferenze, aumento di pene per furti, scippi, voto di scambio politico,
impugnazioni), molti dei quali contengono norme di delega da attuare in un anno. L’esame del provvedimento
riprenderà al Senato a gennaio e, una volta approvato, tornerà alla Camera per la ratifica.
Se non ci saranno intoppi (ci sono circa 200 voti segreti e la fiducia, a questo punto, sembra difficile), potrebbe
diventare legge a febbraio. In tal caso, se il governo Gentiloni durerà per tutta la legislatura, avrà il tempo per
emanare i decreti di attuazione su intercettazioni, nuovo ordinamento penitenziario, impugnazioni, videoconferenze.
Se, invece, si dovesse andare a elezioni anticipate a giugno, l’attuazione sarà lasciata in eredità al prossimo governo,
che dovrà provvedere nel tempo rimanente e sempre che vi sia continuità politica con i due precedenti.
Il cammino è tutt’altro che in discesa perché, nel frattempo, l’Unione delle camere penali si è rimangiata il via libera
dato a Orlando (sia pure controvoglia), diffidando anzi dall’approvare la riforma, salvo che per la parte sul carcere. È
invece finora rimasta silenziosa l’Anm, che con il suo presidente Piercamillo Davigo aveva prima definito la
riforma "inutile e dannosa" ma poi aveva dato semaforo verde, confidando in alcuni ritocchi promessi da Renzi e da
Orlando, come l’allungamento (da tre ad almeno sei mesi) del tempo entro cui il Pm, chiusa l’indagine, può chiedere
il rinvio a giudizio.
A questa condizione, e con l’ulteriore promessa di Renzi di assumere altri cancellieri nei Tribunali (ormai alla
paralisi) nonché di estendere la proroga dell’età pensionabile a una cerchia di magistrati più ampia di quelli
beneficiati dal governo, l’Anm ha sospeso la proclamazione dello sciopero. Ora, l’unica possibilità del governo di
mantenere quelle promesse è infilare le due misure nel decreto mille-proroghe. Sul quale sono puntati gli occhi delle
toghe.
Lo spazio minimo della cella si calcola senza contare il letto
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 14 dicembre 2016
Lo spazio minimo individuale da garantire ai detenuti va calcolato al netto delle strutture fisse della cella, letto
compreso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Prima penale, nella sentenza 52819 depositata ieri, che riproponeva
l’annosa questione delle condizioni delle persone detenute in relazione ai parametri Cpt (prevenzione della tortura e
dei trattamenti inumani o degradanti).
Il caso era stato sollevato da un cinquantenne italiano ospite del carcere di Spoleto, che era ricorso dapprima al
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magistrato di sorveglianza e poi al tribunale di Perugia per ottenere un’inibitoria (e inizialmente anche una decisione
risarcitoria) sulla violazione del suo diritto a vivere in condizioni adeguate, dal punto di vista costituzionale e delle
normative europee, la sua reclusione. Il giudice di secondo grado aveva alla fine stabilito che, metro alla mano, lo
spazio minimo del detenuto va calcolato al netto delle strutture fisse (per esempio armadi, mensole e pensili sotto
l’altezza uomo) ma al lordo del letto. Secondo questa prospettazione, infatti, il letto è "superficie d’appoggio"
destinata all’attività sedentaria,che è quella caratteristica durante le ore trascorse nel locale di detenzione,
considerato che gran parte del tempo viene impiegato piuttosto negli spazi collettivi del carcere.
Il detenuto ha impugnato in Cassazione proprio questa sottile distinzione tra arredi, lamentando in sostanza che tutto
lo spazio sottratto al libero movimento degli occupanti della cella dovrebbe essere considerato senza distinzione
come sottratto agli standard minimi di superficie della cella. Posizione, questa, che la Prima penale ha condiviso
facendola propria, anche sulla base dei numerosi precedenti della Corte europea, dal caso Goodwin/Regno
Unito(28957/95) a quello Scoppola/Italia (10249/03) fino a Sabri Gunes/Turchia (27396/06). In tutte quelle
decisioni l’esigenza dei tre metri quadrati per detenuto nelle celle collettive resta "la norma minima pertinente al fine
di apprezzare le condizioni delle detenzione sotto l’aspetto dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo". Tuttavia, aggiunge la Cassazione, i parametri Cpt svolgono una funzione preventiva a monte, mentre il
giudice deve apprezzare se nel caso specifico esistano fatti costitutivi di pene o trattamenti inumani o degradanti. E
se l’insegnamento della Grande Camera della Cedu spiega che nel calcolo della superficie disponibile deve essere
incluso quello occupato dai mobili, determinante è "se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella
cella". Proprio in applicazione di questo criterio, la Cassazione esclude oggi dal computo le strutture
tendenzialmente fisse - tra cui il letto - "mentre non rilevano arredi facilmente amovibili".
Fortemente critici i Radicali sulla sentenza di ieri. "Decisione ovviamente positiva, ma ci chiediamo se è possibile
che invece di parlare di lavoro in carcere, risocializzazione, affettività, e magari di abolizione delle pene detentive
brevi, siamo ancora ridotti a dibattere "metro alla mano".
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Niente gratuito patrocinio al detenuto "la sua famiglia è stipendiata dalle cosche"
di Marco Benvenuti
La Stampa, 14 dicembre 2016
Confermata la decisione del magistrato di sorveglianza Dal supercarcere di Novara, dove sta scontando una
condanna definitiva per delitti mafiosi, ci ha provato in tutti i modi per non pagare l’avvocato. Già il giudice di
Sorveglianza di Novara, pronunciandosi nel 2014 fa su una delle sue tante richieste, aveva espresso parere negativo.
Lui non si è arreso e ha proseguito la sua battaglia. Ora è arrivato anche il "no" della Cassazione: Alessio Attanasio,
46 anni, considerato esponente di spicco dei clan siracusani, non ha diritto al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Questo perché tre anni fa un pentito ha rivelato che le cosche stavano supportando economicamente la sua famiglia.
Detenuto dal 2001 con i beni confiscati, Attanasio aveva presentato ricorso contro le ordinanze con cui, a marzo, il
magistrato di Sorveglianza gli aveva negato i benefici previsti per i non abbienti pur ammettendo che i modesti
sussidi periodicamente corrisposti dall’anziana madre e i risultati scolastici conseguiti facciano presumere che non
percepisca più profitti o redditi da attività illecite di origine mafiosa. A supporto della decisione il giudice aveva
citato, fra l’altro, un’informativa del 26 giugno 2014 della procura di Catania da cui risultava che, secondo un
pentito, "sino a luglio 2013 un’associazione criminale di tipo mafioso avrebbe inviato uno "stipendio" ai familiari".
La Suprema Corte ha sottolineato che si tratta solo di un "elemento investigativo da approfondire", ma concluso che
il tribunale di Novara ha fatto bene a tenerne conto.
La lettera scritta al Papa - Non è la prima volta che Attanasio passa alla ribalta delle cronache per le sue richieste e le
battaglie legali. Nel 2013 aveva spedito da Novara una lettera a Papa Francesco. Essendo scritta in spagnolo, aveva
attirato l’attenzione dell’ufficio censura di via Sforzesca. Nel 2014 aveva fatto ricorso al Tar perché non aveva
ricevuto due libri di Isabel Allende, in spagnolo, che voleva leggere. Il giudice di Novara gli aveva dato il via libera
e lui, dopo mesi di inutile attesa, aveva presentato un esposto.
Tortura (tra legge e sadomasochismo)
di Alberto Leiss
Il Manifesto, 13 dicembre 2016
L’Italia resta un paese che, nonostante i cogenti richiami europei, non ha ancora una legge che condanni il reato di
tortura, in particolare se commesso da personale delle forze dell’ ordine, e da funzionari statali, che dovrebbero
invece tutelare i basilari diritti di libertà dei cittadini.
Adriano Prosperi lo ricorda nel libro appena uscito "Tortura fuorilegge" edito da Forum e curato da Andrea
Lucatello e Laura Morandini, animatori di un centro di impegno culturale a Udine molto vivace, che pubblica la
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bella rivista Multiverso (www.multiversoweb.it).
Prosperi - tra gli altri - denuncia il fatto che nella formulazione della legge attualmente parcheggiata in Parlamento il
riferimento alle forze dell’ordine è stato eliminato, e la tortura è riferita come reato a qualunque cittadino eserciti
coercizione, minacce e violenze verso altri. E questo nel paese dei vari casi Cucchi, e soprattutto della gravissima
serie di violenze e torture inflitte dalle "forze dell’ordine" durante il G8 del 2001 a Genova.
Un riferimento che attraversa molte pagine del libro, soprattutto nell’intervista di Andrea Lucatello a Daniele Vicari,
regista del film Diaz, che ha rievocato quella vicenda ponendo di fatto la questione se quella ferita profonda inferta
allo stato di diritto e alla consistenza stessa della nostra libertà si sia mai più rimarginata. La risposta oscilla tra il
dubbio e la negazione. Tanto più che gli esiti giudiziari solo in parte hanno individuato responsabilità e chiarito la
dinamica dei fatti, restando solo la verità delle testimonianze di chi la violenza e la tortura l’ha subita.
Due mesi dopo l’esplosione di quella violenza di stato in Italia arrivava il crollo delle Torri a New York e l’avvio di
una guerra infinita al terrorismo, che in effetti è ancora aperta, nel corso della quale il ricorso legale alla tortura è
stato sostenuto da filosofi liberal come Michael Walzer, e da noi da commentatori in teoria liberali come Angelo
Panebianco.
Nel libro lo ricordano Livio Pepino e Donatella di Cesare, che nel suo intervento pone la controversa questione di
una "democratizzazione" del ricorso alla tortura, sia nel senso di una sua giustificazione in momenti di emergenza, di
stato di eccezione si potrebbe dire, sia in quello di una sua normalizzazione sotterranea, nonostante le leggi e le
convenzioni internazionali la ripudino come pratica inammissibile in uno stato di diritto.
Quando anticamente la tortura era considerata uno strumento lecito e legale essa era anche visibile, e
spettacolarizzata proprio per renderla "efficace", ma anche regolata in modo preciso per contenerne gli effetti
violenti sulle vittime. Oggi il rischio accertato è che al divieto si accompagnino forme segrete e ancora più disumane
di torture.
Per Ida Dominijanni, che ha presentato "Tortura fuorilegge" a Roma nei giorni scorsi, siamo a una
"governamentalizzazione" della tortura, com’è tipico del contesto neoliberale. La legge per lo più la vieta, ma viene
praticata secondo la regola aleatoria del "dipende da…"- le condizioni di volta in volta valutate da chi detiene il
potere della "governance". Non senza il caso di spettacolarizzazioni spontanee, come avvenne da parte di soldati e
soldatesse americane a Abu Graib, in Iraq.
E qui arriviamo a come ognuno di noi vive questo genere di "spettacolo" e di informazioni. Il moto di indignazione
non sempre produce una adeguata mobilitazione politica - è successo anche all’inizio del caso Regeni - e in questo
tipo di esitazione soggettiva bisogna avere il coraggio di non rimuovere il peso inconscio del rispecchiamento sadico
e masochista nel carnefice e nella vittima. Soprattutto quando ci si rassegna alla violenza del potere.
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Torna la tortura è il fallimento della modernità
di Federico Vercellone
La Stampa, 13 dicembre 2016
La tortura che la cultura illuminista aveva solo idealmente cancellato dai propri orizzonti è rientrata con forza nel
panorama politico mondiale. E non si tratta di un ritorno sotterraneo, come ci ricorda Donatella Di Cesare nel suo
libro Tortura (Bollati Boringhieri). Il terrorismo ha scatenato reazioni radicali intese a rilegittimare la necessità di
questo supplizio come se, dinanzi a estremi mali, fosse concesso rispondere con i sempre inefficaci estremi rimedi.
Nessuno come Kafka, in La colonia penale, ha saputo individuare la logica della tortura, che è una logica
dell’iscrizione in corpore vivi del castigo e della sottomissione. "La politica della tortura è, alla fin fine", scrive Di
Cesare, "una politica del terrore. Sul corpo torturato si imprime la presenza scatenata del potere sovrano". In una
logica liberale la tortura costituisce una pura disfunzione, un andamento patologico della sovranità. Essa si, agli
occhi dell’opinione pubblica, come una sorta di reviviscenza dell’arcaico nella contemporaneità.
Tuttavia le cose non vanno affatto in questo modo. Paradossalmente la tortura prelude e si adatta bene alla
globalizzazione, anche perché le sue tecniche e i suoi mezzi sono facilmente esportabili. La questione diviene ancora
più angosciosa dinanzi all’evidenza inquietante che la tortura non si è fermata con la caduta della cortina di ferro.
Essa è compatibile con la democrazia e con la sua opinione pubblica, come risulta da uno studio di Darius Rejali del
2011 che acclara, sulla base di dati recenti, come la maggioranza dell’opinione pubblica, nell’era post-Obama, fosse
favorevole alla tortura.
Se la tortura non esprime un’identità atavica ma appartiene anche al mondo contemporaneo e ai regimi democratici
che talora la adottano, che conclusioni possiamo trame? Innanzitutto che la tortura rende palese la tragica impotenza
dell’Illuminismo, l’incombente fallimento di una modernità che si sente assediata nel proprio benessere e nei valoriguida. L’etica della testimonianza, il ferreo imperativo a non tacere, a cui pur doverosamente ci invita Di Cesare,
non è, da questo punto di vista, un’arma da sola efficace per combattere la più efferata delle violenze dell’uomo
sull’uomo. L’ineluttabile scommessa che qui si propone è quella di una rifondazione del patto sociale su basi più

eque e condivise che sottraggano le logiche del potere a quella della violenza vittima-carnefice. Il libro di Donatella
Di Cesare sarà presentato giovedì alle 11,30 alla Sala Berlinguer della Camera dei Deputati. Con l’autrice interverrà
tra gli altri il ministro della Giustizia Andrea Orlando
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Riforma della giustizia: nuovi scenari ed effetti collaterali
di Giunta dell’Unione Camere Penali
camerepenali.it, 13 dicembre 2016
La crisi di governo post-referendaria ha interrotto l’iter parlamentare del Ddl giustizia quando sembrava che il
ricorso alla fiducia ne avrebbe consentito una rapida approvazione. Si archivia così, almeno per ora, la riforma del
146bis con la sua devastante estensione del processo a distanza. E si archiviano la riforma della prescrizione e gli
aumenti di pena inutili ed indiscriminati. Ed è un bene che riforme inutili e dannose, che avrebbero certamente
aggravato le condizioni di imbarbarimento del processo penale, finiscano (almeno per ora) in soffitta. Ma vi sono più
ragioni per riflettere su questi nuovi scenari.
I nostri tempi, segnati dalla complessità, ci avevano infatti consegnato una ipotesi di riforma schizofrenica, che al
tempo stesso introduceva modifiche capaci di mortificare in profondità principi e garanzie fondamentali, ed altre che
al contrario restituivano garanzie, correggendo addirittura recenti linee interpretative delle Sezioni Unite (come nel
caso della limitazione dell’utilizzo del Trojan e del ripristino della oralità nei ricorsi avverso misure reali), o
introducendo nuove inedite forme di controllo sui tempi di esercizio dell’azione penale (art. 18 del Ddl). Si tratta,
con tutta evidenza, del risultato di un approccio alle riforme che, come abbiamo sempre sostenuto, è segnato in
radice dalla mancanza di un disegno organico, dalla totale assenza di una idea di processo, e dalla mancata
individuazione di quelli sono o che dovrebbero essere i suoi principi fondanti e che, come tali, non possono essere al
tempo stesso, qui demoliti e lì ripristinati, qui oggetto di tutela e promozione e lì gettati nel fango.
Occorre impegnarsi in una non facile operazione selettiva, salvando ciò che del Ddl ci sembra andare nel giusto
verso della tutela e della promozione delle garanzie, e contrastando l’eventuale recupero di ciò che va invece in
senso contrario. È in questa ottica pragmatica che ci siamo in questi due anni già responsabilmente impegnati,
affinché quello che di pessimo il disegno di legge conteneva venisse eliminato e perché ciò che non poteva essere
eliminato venisse migliorato. Si tratta, in questo nuovo contesto, di ripartire da zero, riconsiderando, ancora una
volta con il necessario realismo, le nuove condizioni politiche che la crisi ha generato e di valutare quali scenari si
potranno aprire per gli sviluppi futuri della riforma. In questo nuovo contesto politico si tratterà di ricomporre un
quadro assai complesso, recuperando lo spazio per rilanciare iniziative legislative che sembrano dimenticate.
Se, infatti, la crisi ha compromesso il rapido evolversi di riforme da noi osteggiate, come quella relativa alla
abolizione del Tribunale per i Minorenni (S 2284), essa rischia anche di far abbandonare quella che era stata una
delle migliori elaborazioni del ministero Orlando, la riforma del processo di Sorveglianza e dell’Ordinamento
penitenziario, con la convocazione di quegli Stati Generali dell’esecuzione penale ai quali abbiamo dato il nostro
fattivo contributo. Rischia di ritardare ancora, inammissibilmente, l’introduzione del reato di tortura (con le
necessarie modifiche per le quali ci siamo costantemente e coerentemente battuti) e di marginalizzare l’ipotesi di un
provvedimento urgente in materia di indulto e di amnistia, l’unico allo stato capace di restituire legalità alle
condizioni nelle quali versano tuttora migliaia di detenuti.
L’incertezza del quadro futuro ci rende, tuttavia, anche consapevoli della necessità di aprire, in questa fase, il
confronto con tutte le forze politiche e con gli interlocutori istituzionali e sociali che andranno a ricomporre i nuovi
equilibri, aprendo spazi di interlocuzione per la ripresa di tali ambiziosi progetti e per prevenire il rilancio delle
ipotesi di riforma sino ad oggi contrastate. Non vi è dubbio, infatti, che se da un lato il lavoro sino ad oggi svolto ha
visto l’emarginazione di ipotesi di riforma deleterie e distruttive per l’impianto liberale e costituzionale del nostro
processo, quale l’ipotesi "Casson" di interruzione definitiva della prescrizione dopo la sentenza di primo grado,
occorre dall’altro evitare "effetti collaterali" e tenere alta la guardia anche su possibili "ritorni", giustificati e
propiziati da futuri nuovi equilibri parlamentari.
Non vi è dubbio che l’Unione debba farsi artefice e promotrice di un reale cambiamento di rotta della politica
giudiziaria, ponendo sul tavolo delle future riforme del processo penale il problema relativo alle scelte valoriali
intorno alle quali riedificare il nostro modello accusatorio, ponendo altresì al centro di ogni riflessione sulla riforma
della giustizia penale la imprescindibile necessità della riforma ordinamentale. Il 2017 si aprirà, infatti, con l’avvio
della campagna per la raccolta delle firme per la nuova legge costituzionale di iniziativa popolare sulla "separazione
delle carriere". Senza una nuova figura di Giudice, non solo indipendente, autonomo e imparziale, ma anche e
soprattutto "terzo", nessuna riforma processuale e sostanziale potrà dare i suoi frutti. Una battaglia difficile nella
quale, tuttavia, ci impegniamo con il necessario coraggio e con inevitabile passione, consapevoli che si tratta di
riaprire uno spazio politico a quella che giustamente consideriamo la battaglia storica dell’Unione, ed anche del fatto
che lo scenario futuro nel quale la legge dovrà essere discussa potrà essere totalmente diverso da quello passato.

Casi di concessione e diniego della liberazione anticipata. Selezione di massime
Il Sole 24 Ore, 13 dicembre 2016
Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere - Valutazione dello stesso dato negativo Revoca del beneficio della semilibertà e diniego della concessione della liberazione anticipata - Principio del "ne bis
in idem" - Violazione - Esclusione - Ragioni. Non viola il principio del "ne bis in idem" la valutazione, da parte del
giudice della sorveglianza, dello stesso dato negativo ai fini della revoca del beneficio della semilibertà e del diniego
della concessione della liberazione anticipata, atteso che tale duplice valutazione non comporta una duplicazione
sanzionatoria, trattandosi di benefici di natura diversa, aventi procedimenti autonomi, caratterizzati da finalità e
presupposti ontologicamente distinti.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 7 settembre 2016 n. 37193.
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Istituti di prevenzione e pena - Liberazione anticipata. In materia di benefici penitenziari, la pena rilevante va
individuata con riguardo ai singoli reati satellite nell’aumento in concreto inflitto a titolo di continuazione per
ciascuno di essi, non rilevando quindi la sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta. Lo ha
affermato la Cassazione che, annullando il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un
nuovo esame, ha accolto il ricorso di un detenuto per fatti di droga in continuazione con altri reati a cui era stata
negata la liberazione anticipata speciale sulla considerazione del presunto effetto ostativo del delitto più pericoloso
per il quale era stata inflitta la condanna, effetto che impedirebbe la concessione della liberazione anticipata speciale.
Per la Corte, dunque, i calcoli - e quindi gli eventuali benefici - devono far riferimento alla pena irrogata in
concreto, e non invece alla pena edittale dei singoli reati.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 26 aprile 2016 n. 17143.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Liberazione anticipata - Pluralità di provvedimenti
concessivi relativamente agli stessi semestri di pena espiata - Superamento dei limiti di operatività del beneficio Rimedi. In caso di plurime concessioni della liberazione anticipata con riguardo agli stessi semestri di pena espiata e
conseguente superamento dei limiti di operatività del beneficio, non occorre procedere alla revoca di alcuno dei
provvedimenti applicativi, essendo al contrario sufficiente che l’ufficio del pubblico ministero, cui fa carico il
rapporto esecutivo, provveda al cosiddetto "ridimensionamento" della riduzione di pena derivante dalla liberazione
anticipata, emanando, a seconda dei casi, un provvedimento di cumulo o un provvedimento di ridefinizione della
posizione giuridica dell’interessato, con possibilità, per quest’ultimo, qualora abbia da sollevare obiezioni, di
promuovere incidente di esecuzione davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 665 cod. proc. pen.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 7 aprile 2016 n. 13986.
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Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Liberazione anticipata speciale - Provvedimento di
unificazione di pene concorrenti - Reati ostativi - Scindibilità del cumulo - Ammissibilità - Condizioni - Imputazione
per prima della pena per i reati ostativi - Necessità. In tema di concessione della liberazione anticipata speciale, lo
scioglimento virtuale del cumulo adottato in presenza di pene concorrenti, finalizzato a verificare se il condannato
abbia già espiato la pena inflitta per i reati ostativi alla concessione del beneficio, previsti dall’articolo 4 bis ord.
pen., non può realizzarsi imputando alla parte di pena ancora da espiare la frazione sanzionatoria riferibile a detti
reati ostativi, bensì imputando per prima al periodo già sofferto la frazione riferibile a tali reati.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 22 febbraio 2016 n. 6817.
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Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Liberazione anticipata speciale ex articolo 4 D.L. n.
146 del 2013, conv. in L. n. 10 del 2014 - Omessa inclusione dei condannati ammessi alla liberazione condizionale
dal trattamento di maggior favore disposto dall’articolo 4 D.L. n. 146 del 2013 - Questione di legittimità
costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni. È manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014,
n.10, in relazione agli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari della liberazione anticipata
speciale i condannati ammessi alla liberazione condizionale, avendo voluto il legislatore riservare il beneficio ai soli
detenuti in carcere, nell’intento di ovviare all’eccezionale e temporanea situazione emergenziale di sovraffollamento.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2016 n. 498.
Giornalisti, non raccogliete la merda per darla in pasto a un pubblico impaurito
di Ornella Favero (Direttrice di Ristretti Orizzonti)
Ristretti Orizzonti, 12 dicembre 2016
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È questo in fondo il senso della raccomandazione che fa Papa Francesco quando associa alla professione
giornalistica le parole "coprofilia e coprofagia".
Qualche anno fa, quando rischiava di finire in galera per reati legati alla sua professione di giornalista, Alessandro
Sallusti, direttore del quotidiano Il Giornale, era venuto nella nostra redazione per "assaggiare il carcere" e si era
confrontato con i redattori di Ristretti Orizzonti in modo piuttosto schietto. Di quell’incontro ricordo in particolare
queste sue affermazioni: "È anche vero però che ognuno di noi ha fatto dieci cose che se messe una in fila all’altra,
estrapolate dal contesto vero, possono far apparire ognuno un santo o un mascalzone. Io posso arrivare, se mi
impegno, a scrivere un articolo dove anche il Papa sembra un poco di buono".
E proprio il Papa di recente, in un’intervista al settimanale cattolico belga Tertio, ha parlato di mezzi di
comunicazione e di etica dell’informazione con una durezza sorprendente: "E una cosa che può fare molto danno nei
mezzi di informazione è la disinformazione: cioè, di fronte a qualsiasi situazione dire solo una parte della verità e
non l’altra. Questo è disinformare. Perché tu, all’ascoltatore o al telespettatore dai solo la metà della verità, e quindi
non può farsi un giudizio serio. La disinformazione è probabilmente il danno più grande che può fare un mezzo,
perché orienta l’opinione in una direzione, tralasciando l’altra parte della verità".
Le affermazioni di Sallusti, e poi le parole del Papa sembrano la fotografia di quello che sta succedendo a Padova,
dove per anni si è giustamente parlato sui giornali e in televisione di un carcere attivo, aperto alla città, un carcere
dove si cerca faticosamente di non distruggere le persone che hanno sbagliato, ma di dar loro una mano a
ricostruirsi, e poi però basta qualche notizia imprecisa, superficiale, a volte proprio menzognera per demolire
l’immagine della Casa di reclusione, descrivendola come il regno del male.
Le parole del Papa, diciamocelo, sono di una crudezza estrema perché il Papa mette impietosamente a nudo una
verità crudele: che quando si informa sul "male" si è sempre tentati di semplificare le cose, di tirar fuori il peggio, di
far credere che certe cose le fanno solo "i mostri" per rassicurare tutti gli altri, i cittadini perbene. Oggi, nella mia
redazione in carcere, ho dovuto spiegare due vocaboli non facili usati da Papa Francesco sempre in quell’intervista:
coprofilia e coprofagia. Il Papa infatti ha accusato tanta informazione di essere malata di "coprofilia", cioè di amore
per gli escrementi, ricerca esasperata della merda insomma, e tanta gente di soffrire di "coprofagia", quella patologia
per cui uno gli escrementi suoi o altrui li mangia, come dire che le notizie di merda se le beve tutte. Certo io non
avrei mai avuto il coraggio di essere così dura e sferzante, ma credo anche di non aver mai letto niente di più
efficace su certe operazioni di disinformazione spacciate per notizie.
I recenti articoli apparsi sui quotidiani locali a proposito della Casa di reclusione di Padova bisognerebbe solo
smontarli punto per punto, ma noi vorremmo fare un altro passo, e invitare i cronisti che li hanno scritti, e i loro
colleghi di nera e giudiziaria, a raccontarci quali sono state le loro FONTI, e a provare coraggiosamente con noi a
fare quel lavoro che il Papa consiglia caldamente, cioè mettere a nudo quell’insieme di mezze verità che alla fine
creano una colossale menzogna.
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Cerchiamo di vedere come è stata allora fatta funzionare la macchina della disinformazione:
- Un quotidiano locale un bel giorno, senza che sia successo nulla di particolare in carcere, tira fuori vecchie storie e
spara un articolo che parla di oltre 100 telefonini sequestrati al Due Palazzi, in modo tale che sembra che la cosa sia
successa il giorno prima, e non nel corso di due anni.
- Qualche tempo dopo, escono articoli a raffica che raccontano che "almeno una decina di detenuti in regime di Alta
Sicurezza sono stati declassati a reclusi comuni. In questo modo hanno potuto godere di un impiego all’interno del
penitenziario e di permessi premio": FALSO, perché la declassificazione non dà in alcun modo l’accesso ai
permessi, l’unica cosa che ti concede è di vivere in una sezione di Media Sicurezza. Nel corso di una inchiesta che
ho fatto sulle sezioni di Alta Sicurezza 1 in Italia, tra l’altro, la maggior parte dei detenuti che ho incontrato mi ha
detto di non aver mai chiesto la declassificazione, e noi di Ristretti da tempo andiamo sostenendo che chiedere la
declassificazione è un passo importante per un detenuto dell’Alta Sicurezza, un "mafioso" come lo definiscono senza
tante sfumature certi giornalisti, perché è un segnale di volersi allontanare dal proprio passato, e perdere lo "status"
di appartenente a una associazione criminale, per affrontare una vita detentiva come tutti gli altri.
- Scrivono sempre i giornali "il carcere di Padova è stato dichiarato dal DAP non più di Massima Sicurezza ma di
Media Sicurezza". FALSO, a Padova c’è ancora una sezione di Alta Sicurezza 1, che probabilmente si allargherà
perché arriveranno altri detenuti da carceri sovraffollate.
- L’ergastolano Mario Pace, accusato di recente di aver gestito un traffico di droga, viene inserito in questo
calderone per cui sembra che a Padova abbiano chiuso l’Alta Sicurezza e declassificato a raffica, naturalmente
creando una situazione di grande pericolo e facilitando traffici e illegalità. TUTTO VERO o TUTTO FALSO?
Piuttosto mezze verità, che messe insieme danno un quadro lontanissimo dalla verità. Mario Pace prima di tutto non
c’entra nulla con la situazione attuale delle declassificazioni, lui esce in permesso dal 2010 ed è stato declassificato
nel 2014 (le due cose infatti non sono collegate, essere declassificati non significa affatto uscire dal carcere), quindi
questa cosa che a colloquio con la sorella (a proposito, qualcuno può verificare se ha mai fatto colloqui in carcere
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con la sorella?) lui le passava i pizzini per organizzare un traffico di droga suona quanto meno strana per uno che
usciva in permesso regolarmente e non aveva nessuna censura sulle lettere. Ma naturalmente se si parla di pizzini è
meglio perché la gente subito si rafforza nell’idea del mafioso e di tutto il suo armamentario per delinquere.
Se poi sia vero o no che Mario Pace aveva ripreso a fare reati non lo so, spero di no perché sarebbe veramente un
colpo per tutti quelli che l’hanno aiutato a costruirsi un percorso di cambiamento. Ma voglio che sia chiaro che io e
tanti come me combattiamo ogni giorno perché le persone abbandonino la via dei reati, e lo facciamo però nella
consapevolezza che, se a Padova è successo che per i più grossi traffici di droga e cellulari in carcere, e anni fa per
l’evasione del boss Felice Maniero, sono stati condannati prima di tutto degli agenti della Polizia penitenziaria,
dobbiamo tutti capire che la tentazione dei guadagni facili purtroppo non guarda in faccia nessuno. E io, società,
devo continuare a mantenere intatta la mia stima per le Istituzioni, la Polizia, i Giudici, sapendo però che le
Istituzioni sono fatte di uomini che possono sbagliare, e anche essere tentate dalla strada dell’illegalità, e poi devo
combattere perché i delinquenti capiscano che una vita fatta di reati alla fine non paga, che i reati non pagano perché
dormire tranquilli con a fianco la propria famiglia e camminare liberi senza voltarsi a guardare se qualcuno ti segue
sono beni davvero inestimabili.
- A proposito dei telefoni cellulari, che vengono ogni giorno ritrovati in TUTTE LE CARCERI ITALIANE, e non
solo a Padova, sostiene Luigi Pagano, uno dei più attenti e sensibili dirigenti del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria, che "alla fine il modo per consentire l’abuso è proprio quello di restringere l’uso. Ci vuole invece
tempo per creare cultura, responsabilizzazione, autodeterminazione, e ci vuole coerenza… non possiamo a ogni piè
sospinto tornare indietro e gridare allo scandalo. Io sarei dell’opinione che la questione dei telefoni potrebbe essere
addirittura risolta aumentando e liberalizzando le telefonate e i momenti con i familiari (oggi tecnologie accessibili a
poco prezzo possono impedire telefonate a numeri non autorizzati)" e sempre Pagano ricorda che ai tempi in cui
vigeva il famigerato art. 90, cioè la possibile sospensione dei diritti delle persone detenute ad opera del Ministro di
Grazia e Giustizia quando ricorrevano gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza, "le rivolte, le armi in
carcere, gli assassinii erano all’ordine del giorno…". Sono quindi inutili la semplice repressione, le chiusure, una
specie di militarizzazione delle carceri, che non risolvono il problema, incattiviscono le persone e alla lunga rendono
la società più insicura. La perdita della libertà e il distacco dalle famiglie sono già una pena durissima, non
aggiungiamo anche le continue restrizioni degli affetti e delle relazioni, la nostra legge per quel che riguarda i legami
famigliari è vecchia, non si può aver cura di una famiglia vedendola al massino sei ore al mese e parlando al
telefono dieci minuti a settimana. Seguiamo l’esempio di Paesi più civili, liberalizziamo le telefonate e stroncheremo
tante speculazioni. Per inciso, c’è un cronista che abbia chiesto all’Amministrazione Penitenziaria dei dati sui
cellulari "clandestini", per capire se i detenuti col cellulare chiamano la moglie, i figli, la madre, o organizzano
traffici e altri reati?
- In questi anni di Volontariato in carcere e Informazione dal carcere mi sono presa l’impegno di raccontare con
onestà, e quindi non ho mai taciuto i percorsi finiti male, le ricadute, le sconfitte. Mi sono accorta però che, per
questo bisogno che ho di precisione e sincerità di fronte a una informazione invece spesso imprecisa e menzognera,
ho smesso anche di raccontare le cose buone. Eppure, quando mi guardo intorno in quel carcere definito come un
supermarket dell’illegalità e vedo le cooperative che danno lavoro ai detenuti, vedo la mia redazione che incontra
tante scuole e gli studenti che ringraziano per aver imparato proprio dai detenuti a non buttare la loro vita in stupide
trasgressioni, vedo la Chiesa che porta dentro i suoi parrocchiani a conoscere quel mondo, vedo la scuola che fa
crescere le persone culturalmente, il Volontariato che rende la vita detentiva più umana, e poi incontro fuori tante
persone, che si sono ricostruite dopo la galera una vita onesta, hanno dei bambini, lavorano, mi consolo. Sono
risultati importanti, di cui per fortuna parlano spesso anche giornali e televisioni, ma che rischiano di essere azzerati
quando un giornalismo scadente mette insieme dieci cose cattive per sporcare una realtà, che ne ha per lo meno altre
cento di buone.
- Per finire, al Direttore e al personale di quel carcere voglio dire di non farsi condizionare da certa disinformazione,
di non farsi prendere dall’ansia e dalla tentazione di chiudere, limitare, ridurre le possibilità di confronto con la
società, col rischio di finire per demolire quella voglia di cambiamento, di sperimentazione, di dialogo che ha
sempre caratterizzato la Casa di reclusione di Padova.
Mica bisogna essere "amici dei mafiosi" per accorgersi degli eccessi del 41 bis
di Maurizio Tortorella
Tempi, 11 dicembre 2016
Secondo la Cassazione ai detenuti per mafia è legittimo limitare il diritto a essere genitori. Giusto. Ma lo è anche dal
punto di vista dei figli? Un caso a Trieste.
Questa rubrica si è già occupata del 41 bis: il cosiddetto regime carcerario "duro", riservato ai mafiosi e ai detenuti
ritenuti particolarmente pericolosi. Lo abbiamo scritto in luglio, poco prima che Bernardo Provenzano morisse in
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cella anche se da tempo totalmente incapace d’intendere e di volere: se sono più che giustificate le regole che
cercano d’impedire contatti esterni a chi dal carcere potrebbe condizionare o guidare gli affiliati di
un’organizzazione criminale, pare assai meno corretto imporre altre norme, del tutto vessatorie, che con quella
logica non hanno nulla a che spartire. Per esempio il divieto di cucinare. O l’obbligo di andare in bagno sempre e
soltanto sotto l’occhio vigile di un agente di polizia penitenziaria. O anche l’isolamento nelle cosiddette "aree
riservate", dove i "41 bis" non possono nemmeno rivolgere la parola agli agenti. Hanno senso?
Perfino la presidente della commissione Antimafia, Rosi Bindi, che non ha mai avuto particolari propensioni
garantiste, si è posta il problema, sia pure a livello squisitamente teoretico: "Sul 41 bis - ha detto - siamo disponibili
a fare tutte le valutazioni per capire se ci sono regole non rispettose della dignità della persona".
Questa rubrichetta si è permessa anche di criticare, ma una volta o due soltanto, la Corte di cassazione per alcune
sentenze almeno apparentemente illogiche. Ecco, in questo caso i due temi si fondono insieme. Perché una
recentissima sentenza della prima sezione penale della suprema corte (la numero 47939 dell’11 ottobre 2016) ha
rigettato il ricorso di un boss della camorra, in carcere a Trieste per una sfilza di reati lunga così. Che cosa succede?
Che il boss è separato dalla prima moglie e ha avuto una seconda compagna (mai sposata) in Spagna, dove a lungo è
stato latitante ed è stato catturato nel 2012. Da entrambe le relazioni il boss ha avuto figli, e dalla seconda in
particolare è nato un figlio che è ancora minorenne. Per questo il recluso ha chiesto di poter dialogare
telefonicamente una volta al mese con il ragazzino. Ma il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto la richiesta
e stabilito che, in base al 41 bis, il recluso abbia diritto a un solo colloquio telefonico mensile con un familiare.
Questione chiusa. O forse no - Così il boss ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, lamentando che
fossero stati violati gli articoli 3, 29 e 30 (uguaglianza, rapporti familiari e doveri paterni all’educazione), perché la
legge fondamentale non prevede "un numero di colloqui maggiore per i detenuti che abbiano figli nati fuori dal
matrimonio". Il Tribunale ha respinto l’eccezione, sostenendo che la vera ragione per cui gli veniva rifiutato il
colloquio fosse da cercare nelle "difficoltà logistiche derivanti dal suo essere dimorante in Spagna".
Il boss ha quindi fatto ricorso in Cassazione. Che ha respinto la richiesta. Confermando che il 41 bis, laddove limita
a una sola telefonata mensile i rapporti familiari del recluso, non viola alcun suo diritto costituzionale: "La norma scrivono i giudici - ha ripetutamente superato il vaglio di legittimità in considerazione delle esigenze di ordine e di
sicurezza che giustificano le limitazioni previste". E pertanto è legittimamente limitato anche l’esercizio del diritto a
essere genitori. Fine della questione.
Tutto bene, tutto giusto. E nessuno prova particolare simpatia per un boss della camorra, ci mancherebbe. Ma i
supremi giudici, così come la Corte costituzionale nelle valutazioni pregresse cui fa riferimento la Cassazione, hanno
visto la questione dal punto di vista di un bambino? Hanno provato a immedesimarsi nella sua lontananza da un
padre? Chissà…
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Carcere e servizio sociale
di Sara Della Cioppa (Assistente Sociale)
Ristretti Orizzonti, 11 dicembre 2016
Pierre Bourdieu ed i concetti di "capitale" ed "habitus" come guida nei percorsi di rieducazione ed integrazione
sociale dei detenuti. La verità non è un’evidenza, tutt’altro. È spesso qualcosa che tutta la società, o almeno quel
fondamentale momento del potere che è la comunicazione, si accorda per censurare.
Ci sono verità che sollevano problemi senza soluzione, che presuppongono un cambiamento radicale della società
fino dalle sue fondamenta. Il carcere è una di queste verità. Esso infatti riguarda non soltanto coloro che lo vivono,
ma tutti quanti.
Il carcere è un luogo di dolore, solitudine e abbrutimento. Non ha nulla a che fare con l’espiazione della colpa né
tantomeno con la redenzione del prigioniero.
Come tutte le verità, anche questa non necessita di essere dimostrata. Tutto tende a dimostrare il contrario, ovvero
che si tratta di un luogo perfettibile ma strutturato da una tensione di giustizia. Ma si tratta di un’idea soltanto
ripetuta, non certo realizzata. Chiunque si prenda la briga o abbia la disgrazia di conoscere il carcere non ha bisogno
di dimostrazioni o prove, sa della falsità di ciò che viene detto e della verità di ciò che non viene detto.
Come reagire al carcere è il problema concreto di chi deve confrontarsi con esso, dall’interno o dall’esterno - come
l’assistente sociale. La maggioranza dei toccati finisce per soccombere: subisce l’abbrutimento, si adatta, vittima e
complice al tempo stesso.
Le stesse Istituzioni Pubbliche e molte Organizzazioni di Volontariato, che pure profondono energie e risorse per
programmi di rieducazione, formazione professionale ed inserimento sociale dei detenuti, si accontentano spesso dei
risultati che vengono mostrati sulla carta - nei bilanci o nei giornali - senza curarsi poi del destino degli uomini e
delle donne imprigionati, che anche uscendo dal carcere spesso restano condannati ad un futuro di recidive, di
carcere, droga, emarginazione…
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L’attuale situazione delle carceri italiane, su cui non mancano le denunce e le statistiche, non induce all’ottimismo.
La popolazione carceraria conta più di cinquantamila detenuti, di cui oltre un terzo tossicodipendenti, e un altro terzo
di cittadini extracomunitari, con un indice di recidività oltre il 75%, che di fatto rende inefficaci le norme e le
procedure trattamentali che dovrebbero accompagnare e sostenere i detenuti nel loro percorso di reinserimento
sociale, affinché il carcere e la pena non siano più e solo strumento di punizione e di esclusione dalla società ma
possano portare a quella presa di coscienza da cui dipende ogni speranza di reinserimento e liberazione.
Una guida allora per un operare efficace del Servizio Sociale - sia istituzionale che del privato sociale - può essere
trovata nell’opera e nelle concezioni di Pierre Bourdieu, (Denguin, 1º agosto 1930 - Parigi, 24 gennaio 2002), allievo
di Lèvy-Strauss all’École Normale Supérieure di Parigi, sociologo, ma anche antropologo e filosofo, il cui lavoro
investì un’ampia gamma di argomenti, quali l’etnografia, l’arte, la letteratura, la pedagogia, il linguaggio, il
costume… Il testo più importante di Bourdieu è La distinzione. Critica sociale del gusto, Il Mulino, 1983, cui faremo
riferimento, e definito dall’Associazione Internazionale di Studi Sociologici come uno dei dieci lavori di sociologia
più importanti del XX secolo.
In particolare, ci possiamo rifare a Bourdieu ed ai suoi concetti di "capitale" ed "habitus" per riconoscere e superare i
limiti di un operare limitandosi solo all’aiuto economico e all’integrazione lavorativa (comuni sono i corsi di
formazione all’interno del carcere, e le stesse borse lavoro per i detenuti a fine pena o in misure alternative alla
detenzione), di cui l’attuale situazione carceraria denuncia la drammatica inefficacia, specie riguardo al problema
delle recidive.
Per promuovere l’autonomia e la valorizzazione delle risorse personali e sociali dei cittadini in condizione di
vulnerabilità e di disagio, come i detenuti, occorre allora, a parere della scrivente, mettere in relazione gli utenti con
le risorse istituzionali e solidaristiche per cercare di dotarli di vari tipi di "capitale", riconoscendo con Bourdieu:
a) capitale economico (denaro, lavoro, mezzi di produzione)
b) capitale sociale (reti e relazioni sociali)
c) capitale culturale (le capacità intellettuali, i titoli scolastici, lingue, way of life, gusto, ecc.)
d) capitale simbolico (simboli di legittimazione).
Questi tipi di capitale sono convertibili l’uno nell’altro, nel senso che chi ha la cultura (capitale culturale) o relazioni
sociali (capitale sociale) può tradurla in denaro (capitale economico), e soprattutto la legittimazione e l’inserimento
sociale (capitale simbolico) dipendono dalla somma delle tre prime forme di capitale, dando ragione delle differenti
traiettorie di vita e delle differenti pratiche economiche e sociali che caratterizzano gli individui, servendo al
contempo per posizionarli nello spazio sociale ed in una determinata struttura di potere.
Concretamente allora, il Servizio Sociale, in carcere e per il carcere, dovrà sempre più impegnarsi nel dotare gli
utenti di un adeguato capitale culturale (che non è costituito semplicemente dal titolo di studio, ma riguarda
l’insieme dei beni simbolici trasmessi dalle varie agenzie educative, anzitutto la famiglia, ma anche la scuola, il
contesto sociale, ecc.). Esso determina il livello culturale globale dell’individuo e, allo stesso tempo, le sue
possibilità di successo e integrazione positiva nella società. Per questo il capitale culturale è anche capitale sociale,
ossia un insieme di opportunità che la rete sociale rende disponibile all’utente in termini di relazioni e
frequentazioni, dello stile di vita, delle maniere e dei gusti, per cui egli può, più agevolmente e largamente, acquisire
e consolidare conoscenze, informazioni e rapporti sociali. Una vera e propria forma mentis insomma,
un’impostazione indispensabile del pensiero che ha il valore di un’identità e un’appartenenza.
E insieme a queste forme di capitale, il concetto di "habitus", definito da Bourdieu come sistema di disposizioni
durature e trasmissibili, principi organizzatori e generatori di pratiche e rappresentazioni, insieme di schemi
cognitivi, di percezione e valutazione, prodotti della storia e delle esperienze interiorizzate, quindi storicamente e
socialmente situati e dotati di una certa costanza e regolarità nel tempo necessaria a garantire la vita sociale. Secondo
Bourdieu l’habitus funziona come principio unificatore di quasi tutte le scelte e pratiche sociali realizzate da un
attore. La totalità di tali pratiche costituisce uno stile di vita che costituisce uno schema di percezione e di
valutazione attraverso cui distinguere e classificare i membri di un gruppo sociale e il cui senso deriva dalla
posizione in un sistema di opposizioni e di correlazioni.
L’habitus è un modo collaudato di farci strada nello spazio sociale in cui siamo inseriti, corrisponde alle nostre
"disposizioni più durevoli".
Per tutti gli individui esistono principi di disposizione inconscia interiorizzata riferibili ad un gruppo sociale. Tali
principi si formano attraverso la socializzazione e la partecipazione a modi di vita particolari. Compito del servizio
sociale allora è operare per modificare l’"habitus" del detenuto, le sue vecchie disposizioni, per consentirgli di
muoversi per orientarsi al meglio nel mondo sociale, e insieme di "abitare" le istituzioni, sentendosene finalmente
protagonista e non vittima…
Operare allora, come Assistenti Sociali, e seguendo Bourdieu, per dotare i detenuti di queste forme di "capitale" e di
un adeguato "habitus", proponendo così nuovi approcci di orientamento, sostegno e formazione delle persone
detenute nel segno di un saper fare ed un saper essere, intesi come acquisizione guidata di strumenti tecnici, culturali

e morali per il cambiamento verso nuovi scenari di vita all’insegna della legalità e del lavoro.
E insieme, con Bourdieu, un’interrogazione sulle tematiche sociali della detenzione e la condizione umana del
carcere, a parole nei pensieri di tutte le forze politiche e sociali, nella realtà troppo spesso consegnate ad un limbo
senza nome, senza fondi, senza prospettive… E una riflessione su come questo sistema potrebbe essere aiutato e
migliorato per il raggiungimento dei suoi scopi: non più momento distruttivo della persona e perpetuatore
dell’errore, ma percorso di speranza, solidarietà, redenzione e risocializzazione.

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Udine: la raccolta differenziata arriva anche in carcere, coinvolti 140 detenuti
udinetoday.it, 11 dicembre 2016
Firmata una convenzione con la Net. La direttrice dell’istituto di via Spalato: "Una lezione di civiltà, perché la
legalità inizia dal rispetto delle piccole regole". 140 detenuti del carcere di Udine formati alla raccolta differenziata.
La legalità inizia dal rispetto delle regole di base, anche quelle piccole come gettare le cartacce nel cestino giusto.
Lo sa bene la direttrice del carcere di Udine, Irene Iannucci, che ha firmato una convenzione con la Net per la
raccolta differenziata, puntando a "una scelta di civiltà" che coinvolgerà circa 140 detenuti. La società di gestione
integrata dei rifiuti, guidata da Massimo Fuccaro, con i suoi esperti darà alcune lezioni in aula di formazione
ambientale, fornendo materiale informativo a partire dal personale. I detenuti nell’istituto di media sicurezza di via
Spalato sono per la metà condannati definitivamente, il 50% del totale è straniero; quanto mai preziosa, quindi,
secondo la direttrice, la collaborazione della Net e il suo intervento in ambito scolastico "ai fini di un’educazione
anche ambientale a persone di nazionalità e culture diverse dalla nostra".
Nei giorni scorsi la Net ha effettuato un sopralluogo per conoscere le caratteristiche strutturali delle aree di
produzione dei rifiuti della casa circondariale; a breve consegnerà in comodato gratuito contenitori di varie capacità
e dimensioni per migliorare ed ottimizzare la raccolta differenziata del carcere, che da oggi diverrà più "spinta".
I contenitori saranno posizionati vicino alla porta carraia pedonale nella cucina dei detenuti (plastica, legno sfuso,
organico, stagnola) e nelle loro camere ed aule, nella mensa, nel bar e nelle aree comuni. Nelle giornate dedicate la
NET provvederà a ritirare e a svuotare i bidoni ubicati nelle arre di prelievo in via Spalato, compreso pile,
bombolette gas, imballaggi, e ovviamente l’indifferenziata.
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Acat Italia: "Tortura. Sfuma di nuovo la possibilità di vedere approvata la legge"
Ristretti Orizzonti, 10 dicembre 2016
"Pur non volendo entrare nel merito dell’attuale crisi di governo, è necessario però rimarcare che qualora questa
legislatura terminasse qui il suo mandato sfumerebbe ancora una volta, ogni
possibilità di vedere approvata la legge per introdurre il reato di tortura in Italia".
Così il presidente di Acat Italia (Azione dei Cristiani per l’abolizione della tortura), Massimo Corti, in occasione
della Giornata mondiale dei diritti umani che si celebra ogni anno il 10 di dicembre. "Unica vaga consolazione continua Corti - viene dalla speranza che il prossimo eventuale Ddl sia migliore dell’attuale in discussione al Senato.
Come Acat non possiamo infatti non condividere quanto affermato dall’On. Luigi Manconi durante il dibattito per
l’assegnazione del Premio di Laurea Acat Italia 2016 tenutosi il 7 dicembre; questo testo, ha sostenuto, è "ai limiti
della indecorosità", poiché nega l’essenza del reato di tortura, cioè l’essere la tortura l’esercizio di un abuso di
potere, una violenza da parte di un pubblico ufficiale che ha la "titolarità legale a custodirmi, a trattenermi", e non
lega questo reato ai fini specifici per cui la tortura viene praticata da chi detiene il potere. Tutti aspetti che risultano
invece chiarissimi leggendo il testo della Convenzione Onu contro la tortura, Convenzione che l’Italia ha approvata
il primo gennaio 1988, impegnandosi formalmente a legiferare in merito".
"Al rammarico, ampiamente espresso, per la "trascuratezza" dello Stato italiano - ha concluso il
presidente di Acat - si aggiunge anche il timore, condiviso con l’associazione Antigone, che l’Italia diventi una sorta
di "porto franco" per i torturatori mondiali, poiché la mancanza della fattispecie di reato nel nostro ordinamento
penale rende impossibile accettare specifiche richieste di estradizione per persone accusate e perseguite come
torturatori".
Brescia: diritti dell’uomo e carcere, storie di un riscatto possibile
di Jacopo Manessi
Brescia Oggi, 10 dicembre 2016
Il progetto realizzato a Canton Mombello per la Giornata mondiale della Dichiarazione universale. Il prodotto
materiale del percorso intrapreso è un piccolo volume colorato: dentro, declinata in diverse lingue del mondo, c’è la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni
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Unite.
Proposta, insieme a una serie di disegni evocativi, in diverse lingue del mondo: quelle più rappresentate all’interno
della Casa Circondariale "Nerio Fischione" di Canton Mombello. Che, ieri mattina, ha aperto i suoi portoni di ferro e
i suoi corridoi consunti dal tempo per un appuntamento speciale. I protagonisti?
Non potevano che essere alcuni detenuti, impegnati nel progetto di realizzazione dello stesso libro sui Diritti Umani
- sotto la guida della garante dei detenuti Luisa Ravagnani, in collaborazione con l’Istituto Tartaglia-Olivieri - con
una serie di riflessioni proposte come accompagnamento, a metà strada tra danza, lettura, e musica.
Ad assistere un pubblico d’eccezione, capitanato in prima fila dal sindaco di Brescia Emilio Del Bono, insieme ad
alcuni assessori e consiglieri, a Monica Lazzaroni (presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia) ed Ezia
Gardoni (magistrato del Tribunale di Sorveglianza), oltre che a un gruppo di detenuti reclusi nella struttura cittadina,
che non hanno fatto mancare i loro applausi e il loro apporto.
Le storie sono quelle di Mohammed, di Radenko, di Endrurance, ma anche di Aldo, Roberto, Sebastiano. Uomini nel
cerchio, impegnati in un cammino di redenzione e, soprattutto di preparazione: a riaccogliere il mondo esterno, una
volta usciti dal carcere, a sfondare il muro della diffidenza, giorno dopo giorno, e a reinserirsi in una società pronta
ad accoglierli nuovamente.
Un messaggio che, con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Uomo festeggiata tutti gli anni oggi, 10 dicembre,
assume un valore doppio. "Lavoriamo incessantemente ogni giorno per il mantenimento di questi diritti, anche se
non è facile, a maggior ragione in un luogo chiuso come questo - ha raccontato Francesca Gioieni, direttrice del
carcere bresciano - il riconoscimento parte innanzitutto dall’ascolto. Qui però ci sono circa 50 nazioni al mondo
rappresentate, e non in tutte il termine ha lo stesso significato.
Dobbiamo superare l’idea che la sicurezza si ottenga con pene detentive più lunghe o con mura più alte. Noi
crediamo in un altro metodo rieducativo, e con queste iniziative vogliamo dimostrarlo". Quattro sono in particolare
gli articoli della Dichiarazione intorno a cui i detenuti coinvolti nel progetto hanno rivolto la loro attenzione: l’1, il 3,
il 19 e il 29.
Con focus rispettivamente puntato su libertà e uguaglianza, diritto alla vita, libertà di opinione e solidarietà sociale.
E quindi una serie di esempi concreti, letti come testimonianza e risposta su cosa significhino davvero queste parole.
"Ci siamo sentiti persone, non detenuti", il sottofondo emerso con forza sempre maggiore. Gli esercizi di
prossemica, i movimenti verso l’altro, gli abbracci, la musica: "Sunday Bloody Sunday" degli U2, "I Clandestini" di
Riccardo Cocciante, "Mandela Day" dei Simple Minds.
E ancora Fiorella Mannoia, la letteratura di Gianni Rodari, con il racconto "Giacomo di cristallo" e tanto altro
ancora: pagine d’arte scomposte e assimilate secondo la particolare visione dei detenuti e il significato da loro
conferitogli. Sino all’ultimo cerchio comune, con le note di "Alegria" del Cirque du Soleil, tradizionale chiusura
degli incontri di arte-terapia. Prima del dono conclusivo dei libri alle autorità e il saluto del sindaco Emilio Del
Bono, a mò di riassunto della giornata: "Grazie, perché ci avete donato una mattinata di emozioni. Aiutandoci a
ritrovare il meglio di noi stessi".
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Carcere e sanità
di Valentina Spagnolo*
L’Opinione, 10 dicembre 2016
In accordo alle progettazioni approvate dai Dicasteri della Giustizia e della Sanità, il tavolo di consultazione
permanente ha approvato nel 2015 un accordo volto a proporre alle Regioni dei modelli di riferimento innanzitutto
per il contenimento e l’organizzazione della rete sanitaria nazionale e regionale, affinché possa essere mantenuto un
degno e stabile apporto assistenziale per le persone detenute in carcere.
Gli aspetti più generali dell’assistenza sono affrontati secondo delle metodologie operative standard e condivise ai
vari livelli; è infatti nel documento raccomandata l’attenzione ai detenuti tossicodipendenti. Il testo normativo
prevede l’impegno delle Regioni e delle Asl, attraverso una specifica programmazione, realizzata con il contributo
dei Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria. Pertanto è garantita, primariamente, cura adeguata
in ambito detentivo, anche attraverso l’attivazione di particolari programmi di sostenimento ed attivazione. Gli
aspetti più generali dell’assistenza sono affrontati secondo delle metodologie operative standard, condivise a vari
livelli. Il documento raccomanda e pone particolarmente attenzione per i detenuti tossicodipendenti ed
alcoldipendenti.
I provvedimenti già riferiti dal Dpr 309/90 hanno avuto un riscontro costituzionale, con pieno riferimento alla
illegittimità e modifiche alla normativa degli stupefacenti, a partire dalle introduzioni normative del 2006. È stata
attuata una distinzione particolareggiata tra sostanze stupefacenti in droghe leggere e droghe pesanti. Pur trattandosi
propriamente di un provvedimento "svuota carcere", tale sentenza ha avuto un’ampia conseguenza d’impatto sulla
popolazione detenuta. Infatti sono stati stimati, alla fine dell’anno 2014, la percentuale di detenuti presenti, con
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ascritto il reato di cui all’articolo 73 sino ad un tasso pari al 34 per cento. Inoltre si aggiungono a tali dati forniti
dalla disciplina normativa le considerazioni attribuibili nell’ultimo decennio ad un aumento considerevole del
numero dei detenuti e del sovraffollamento del carcere.
Nonostante questi dati, sin dal 2011 si è notevolmente e progressivamente costituita un’alta contribuzione per far
diminuire la popolazione detenuta, soprattutto riportando il rapporto con i posti regolamentari della norma (pari a
139 detenuti ogni 100 posti regolamentari sino al 2005). Sono stati approvati dal 2010 i cosiddetti provvedimenti
"svuota carcere", per cui alla fine del 2014 si riscontra un abbassamento del numero dei detenuti, e soprattutto le
misure che hanno riguardato brevemente i testi, contribuendo fortemente nel mantenimento della possibilità di una
piena dignità del condannato, e soprattutto delle esigenze finalizzate alla rieducazione in veste risarcitoria. La
composizione della popolazione detenuta, collocando attualmente il fenomeno in evoluzione a livello europeo,
dimostra un’alta presenza di detenuti stranieri, per cui si focalizzano quali sono le aree dei principali Paesi di
afflusso: Nord Africa ed Europa dell’Est.
I rapporti confermati dalle normative anzidette si attengono a quelli che sono i fenomeni attuali, fornendo così uno
spunto di analisi e controllo a livello regionale, per gli istituti di igiene, permettendo così un’accoglienza del
tossicodipendente e permettendone un monitoraggio completo per una sana detenzione. È necessario operare questo
distinguo, in quanto i soggetti posti in ingresso nel sistema carcerario potrebbero innanzitutto presentare delle
problematiche correlate alla droga, oppure completamente di dipendenza. I dettami normativi del 2015 sottolineano
infatti l’importanza dei trattamenti olistici, innanzitutto per le finalità anzidette, principalmente orientate ad una
considerazione delle carceri attuali come dei luoghi ridimensionati e favorevoli alla rieducazione del condannato, ma
soprattutto alla possibilità di condizioni di convivenza sane. Mediante il rispetto di tali condizioni si può quindi
esprimere e definire il carcere come una vera e propria comunità. La mancanza di un’adeguata considerazione della
complessità e di tutte le peculiarità del sistema sanitario carcerario può evitare il crearsi delle condizioni sfavorevoli
alla disomogeneità dei percorsi clinici. Tali negligenze possono quindi evitare il crearsi di quelle condizioni
d’integrazione per le cure, attinenti soprattutto all’incontro delle persone in carcere, quindi in tutte le situazioni
comportanti un legame madre-figlio, oppure rapporti a distanza tra famiglie disgiunte. Sarebbe quindi non plausibile
non immaginare un possibile adeguamento progressivo dei luoghi di detenzione, affinché si realizzi una piena e
completa rieducazione del detenuto, ma tutto ciò per favorire una prosecuzione dei legami familiari.
*Componente della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo - Lidu Onlus
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Albania. Amnistia per i detenuti, oltre mille saranno rimessi in libertà
Nova, 9 dicembre 2016
Il governo albanese ha approvato un’amnistia che coinvolgerà circa 4 mila detenuti: di questi, mille saranno rimessi
in libertà, mentre il resto godrà di una sconto della pena. L’amnistia entrerà in vigore prima della fine dell’anno. Gli
unici a essere esclusi saranno i condannati ad ergastolo e quelli che scontano la pena per omicidio e gravi reati
sessuali.
Chi è stato condannato sino a due anni di reclusione sarà scarcerato, mentre saranno sospesi i procedimenti penali
per tutte le inchieste relative a reati la cui pena prevista è fino a 24 mesi di reclusione. Saranno rimesse in libertà
tutte le donne oltre 55 anni di età e gli uomini che hanno compiuto 60 anni, ma che non sono condannati per reati
non previsti dall’amnistia. Di uno sconto di pena di un anno approfitteranno invece tutti i detenuti, senza nessuna
esclusione.
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Olanda. Carceri sempre più vuote, detenuti diminuiti del 20% in 10 anni
di Ivano Abbadessa
west-info.eu, 9 dicembre 2016
La popolazione carceraria olandese si è ridotta di un ulteriore 8% nel 2015. Ed ora è del 20% inferiore rispetto a 10
anni fa. Lo rivelano i nuovi dati dell’ufficio di statistica del Paesi Bassi. Il numero dei detenuti nelle prigioni
olandesi è in calo costante da anni, così come il tasso di criminalità. Nel 2006 l’Olanda contava 125 persone dietro le
sbarre per ogni 100mila abitanti, mentre lo scorso anno questa cifra è scesa a 69 su 100mila. Una diminuzione che
non solo ha portato alla chiusura di alcuni penitenziari, ma il governo ha anche accettato di prendere carcerati da
Norvegia e Belgio, Paesi dove vi è una carenza di spazi nelle galere. In totale, nel 2015 quasi 39.800 uomini e donne
erano in prigione o in custodia cautelare in casa.
"Fine pena ora", una storia vera. Intervista all’autore, Elvio Fassone
di Gabriella Brugnara
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Corriere della Sera, 8 dicembre 2016
Il giudice Fassone e un suo ergastolano si sono scritti per 26 anni. Esperienza condensata in un libro. "Presidente, io
di libri non ne ho letti mai, ho letto solo atti processuali, ma questo mi sforzerò di leggerlo e anche di capirlo" (…)
Verso la fine della lettera mi tramortisce: "Presidente, io lo so che lei mi ha dato l’ergastolo perché così dice la
legge, ma lei nel suo cuore non me lo voleva dare".
Tramortisce anche noi questa riflessione che il giovane ergastolano Salvatore affida alla lettera con cui risponde a
quella inviatagli dal giudice che lo ha condannato. Letta la sentenza che pone fine a venti mesi di maxi processo alla
mafia catanese, il presidente della Corte d’Assise Elvio Fassone torna a casa, ma la notte lo sorprende inquieto,
popolando il sonno di immagini e frasi spezzate: "Uno di questi fotogrammi rifiuta di spegnersi, quello di Salvatore
che mi dice: "Se io nascevo dove è nato suo figlio, ora...".
Nell’atmosfera un po’ drogata di questo sonno malato formulo un pensiero: "domani gli scrivo". Un’irrequietezza
che non si attenua se non quando il giudice, il mattino successivo, si mette al computer e incomincia con l’attacco di
prammatica "Caro Salvatore".
Tra quelli della sua biblioteca, inoltre, cerca un libro con cui accompagnare il messaggio, e sceglie Siddharta perché
alla mente gli ritorna un suo passo: "Mai un uomo, o un atto, è tutto samsara o tutto nirvana, mai un uomo è
interamente santo o interamente peccatore". È da questo scambio epistolare che nasce Fine pena: ora (Sellerio, 2015)
il libro di Elvio Fassone (Torino, 1938), che è stato magistrato e componente del Consiglio superiore della
magistratura.
Senatore per due legislature, è autore di numerose pubblicazioni in materia penitenziaria e su temi politicoistituzionali (Piccola grammatica della grande crisi, 2009; Una costituzione amica, 2012). Nel 1985 a Torino si
celebra un maxi processo alla mafia catanese che dura quasi due anni. Tra i condannati all’ergastolo c’è Salvatore
con il quale il presidente della Corte d’Assise stabilisce un rapporto di reciproco rispetto, che poi si approfondisce
attraverso una corrispondenza durata 26 anni, e che continua tuttora.
Il 14 dicembre alle 20.30 al Museo diocesano tridentino una lettura scenica di "Fine pena: ora" porterà il pubblico tra
le pieghe di una storia che si interroga su come conciliare la domanda di sicurezza sociale e la detenzione a vita con
il dettato costituzionale del valore riabilitativo della pena, senza dimenticare l’attenzione al percorso umano di
qualsiasi condannato. Insieme a Fassone interverrà Enrico Franco, direttore del Corriere del Trentino, Corriere
dell’Alto Adige, Corriere di Bologna, mentre la lettura scenica sarà a cura di Maura Pettorruso e Stefano Pietro
Detassis. L’iniziativa si colloca nell’ambito della mostra Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere, in corso al
Diocesano fino al 27 marzo.
Presidente, il "Fine pena: ora" evocato dal titolo del libro capovolge il punto di vista del "fine pena: mai" scolpito
nella scheda personale di Salvatore. Perché, dopo tanti anni, ha deciso di scrivere questa storia?
"Quando ho appreso del tentato suicidio di Salvatore mi sono chiesto se e come io potessi fare qualche cosa per lui, e
raccontare la sua storia, illuminante e coinvolgente, mi è parsa la sola via. In un primo tempo Salvatore si è mostrato
abbastanza restio ad acconsentire, però gli ho fatto presente che doveva fare i conti con una situazione giuridica
pesante: era diventato un "ostativo", non in relazione ai fatti per cui ebbe la condanna dalla nostra Corte di Assise,
che erano anteriori alla legge del 1992".
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Che cosa dispone questa legge, conseguente gli assassinii di Falcone e Borsellino?
"Lo Stato, a quel punto, ritenne indispensabile dare un giro di vite alla disciplina e prescrisse che coloro che
venissero condannati per reato di associazione mafiosa non fossero più ammissibili a tutti i benefici penitenziari, a
meno che non diventassero dei collaboratori di giustizia. Pochissimi accettarono questa via, perché anche i detenuti
hanno un codice di onore: "Io non posso barattare la mia libertà con la galera di un altro", questo il senso che lo
sorregge, e che magari non approviamo".
Nel libro lei parla di una sorta di gioco di specchi in cui lo sforzo di prevenire genera costrizione e rabbia, la rabbia
altra prevenzione, in una spirale che si autoalimenta.
"Il male ha la diabolica capacità di perpetuarsi, producendone dell’altro, e ciò accade anche a livello istituzionale. La
sanzione penale non è un’iniquità in sé, certi fatti chiedono una risposta della comunità. Il singolo può essere
sollecitato a perdonare secondo il suo livello di moralità, la comunità non credo possa essere richiesta subito di
perdonare, nel rispetto del binomio "c’è un tempo del fatto e poi un tempo dell’uomo" che espia e detta la
flessibilità, il perdono collettivo e anche istituzionale".
Un movimento di opinione crescente chiede di ripensare non tanto l’ergastolo in sé ma quello ostativo. Qual è il suo
pensiero in proposito?
"È bene alimentare questo movimento di opinione riflessiva che si contrappone al movimento di autodifesa

esasperata. Non possiamo dimenticare che avvengono fatti di tale gravita e atrocità che sommuovono il pensiero di
uomini e donne comuni, e producono un atteggiamento sintetizzato nell’espressione "bisogna rinchiuderli e buttare
via la chiave". Per fortuna, di fronte a questo movimento di reazione scomposta, si sta incrementando quello che
chiede alla pena di essere giusta, per evitare che lo Stato, che è giusto nel momento in cui sanziona, diventi
ingiusto".
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Carceri tra riabilitazione ed esecuzione della pena: ecco le riforme possibili
di Sara Ficocelli
La Repubblica, 8 dicembre 2016
Si è tenuto nel carcere di Regina Coeli il secondo incontro promosso dal "Cortile dei Gentili" in collaborazione con
Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari sociali. Obiettivo dell’iniziativa: toccare con più concretezza
la realtà dei detenuti e dare voce a chi vive il mondo carcerario ogni giorno, con tutte le sue criticità.
Anche un tempo duro come quello del carcere deve scorrere intriso di speranza. Speranza in una vita migliore, in un
futuro dignitoso oltre le sbarre, in una seconda possibilità. È nel solco di questo principio di umanità che si è tenuto
nel carcere di Regina Coeli il secondo incontro promosso dal "Cortile dei Gentili", organizzato in collaborazione con
il presidente della Commissione Affari sociali Mario Marazziti con l’obiettivo di toccare dal vivo la realtà dei
detenuti e dare voce a chi vive il mondo carcerario ogni giorno.
"Perché loro e non io?". "Quando io entro in un carcere - ha detto Marazziti - mi chiedo sempre: perché loro e non
io?", e in quei momenti mi tornano in mente le parole di Papa Giovanni - "Io metto i miei occhi nei vostri occhi" - e
quelle di Paolo VI - "Io vengo qui ma non posso fare niente per voi, perché voi volete la libertà. Posso darvi solo
fede e speranza". L’incontro "Pena e Speranza. Carceri, riabilitazione, esecuzione della pena, riforme possibili" è
stato introdotto dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha ricordato le parole di papa Francesco in
occasione del "Giubileo dei Carcerati", ribadendo che la dignità della persona è insopprimibile e che i diritti
fondamentali non possono essere messi tra parentesi.
Trasformare il carcere. "In questi ultimi anni - ha detto il ministro - c’è stato un forte utilizzo della paura come
strumento della creazione del consenso e questo ha allargato il fossato tra il carcere e la società. Ma io continuo a
pormi costantemente il problema di come riformare, trasformare il carcere. Il sistema riconosce sconti di pena a chi
non ha fatto niente di male, ma se questa persona non ha fatto niente di bene il beneficio non serve a niente
comunque. Credo che i vantaggi non debbano essere automatici ma subordinati a come si è davvero comportata la
persona durante il periodo di detenzione. Anche chi ha commesso il reato più grave ha diritto a un riscatto e chi ha
commesso un reato leggero in carcere può peggiorare".
3 miliardi di euro l’anno. I detenuti costano molto allo Stato italiano, circa 3 miliardi di euro l’anno, eppure abbiamo
un tasso di recidiva tra i più alti d’Europa. Ecco perché il carcere deve cambiare, perché se è solo un intervallo fra
un’attività criminale e un’altra, non produce più sicurezza. Da qui, secondo Orlando, la necessità di arrivare
all’approvazione della legge sulla riforma penale. "Farò tutto il possibile per far approvarla e questa spinta nasce
anche dall’aver conosciuto le vostre condizioni, che sono da cambiare".
Dare voce a chi non ce l’ha. A intervenire è stato anche il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontifico
Consiglio della Cultura, che ha spiegato come il Cortile dei Gentili sia un simbolo emblematico per la vita dei
detenuti, inteso come spazio dove ognuno può esprimere le proprie ragioni, in un dialogo alla pari: "Ecco perché le
vostre domande sono molto significative qui oggi. Sono la vostra voce". Raccontando la parabola tibetana del
viandante nel deserto, che narra di un uomo che all’orizzonte, lungo la pista che sta percorrendo, vede profilarsi una
figura che avanza, ritenendola prima una belva, poi un predone, e scoprendo infine in essa il volto di suo fratello, il
Cardinale ha ricordato che "anche noi dovremmo guardarvi in faccia e vedere in voi delle persone con una scintilla,
la fiamma della speranza". Durante l’incontro i detenuti i detenuti hanno regalato al ministro un bellissimo quadro
che raffigura una veduta di Roma, tanto che Ravasi, commosso così come tutte le persone presenti, ha sottolineato
loro: "Avete un ministro che sta dalla vostra parte", aggiungendo che la sua non è propaganda politica, "dal
momento che appartengo a un altro Stato".
"La vita, comunque vada, è pur sempre un dono". Toccanti anche le parole dell’imam della moschea della Magliana
Sami Salem ("Trovo questo incontro giustissimo e fortissimo. Un primo passo per abbattere i pregiudizi. Io non
vengo in carcere per dare speranza, ma per avere da voi la speranza. Ma devo entrare qui dentro come imam e non
come mediatore interculturale") e della giornalista Fiamma Satta, che ha raccontato cosa ha significato per lei la
malattia, leggendo una splendida poesia di Bukowski, "Il cuore che ride".
Nicoletta Braschi ha invece ribadito il messaggio del capolavoro "La vita è bella", in cui Roberto Benigni voleva che
suo figlio e sua moglie fossero attraversati dalla vita e non dal trauma, mentre Santi Consolo, attuale direttore del
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha concluso spiegando che sente come dovere primario quello di
trasformare le difficoltà in opportunità per i detenuti. Perché la vita, comunque vada, è pur sempre un dono.
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Roma: con l’Ordine degli Architetti un convegno su architettura e carcere
Agenparl, 6 novembre 2016
Mercoledì 7 dicembre dalle 9.00 alla Casa dell’Architettura (Piazza Manfredo Fanti 47, Roma) si terrà il convegno
"Architettura e carcere", un incontro organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia. Aprirà i
lavori portando i saluti il presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia Alessandro Ridolfi, presenterà
il convegno l’ architetto Daniela Proietti, Responsabile Dipartimento della Professione dell’OAR.
Interverranno Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, l’architetto arch. Corrado Marcetti,
Direttore Fondazione Michelucci, "Carceri e Città: disamina di quanto espresso nell’ambito dei lavori del Tavolo1
degli Stati Generali; localizzazione e caratteri socio-spaziali della detenzione in rapporto alle finalità indicate dai
contenuti della Riforma e del Regolamento Penitenziario; interazione col territorio di riferimento, con le opportunità
e le esigenze presenti in una determinata città, in una determinata regione. Carceri e Città: disamina di quanto
espresso nell’ambito dei lavori del Tavolo1 degli Stati Generali; localizzazione e caratteri socio-spaziali della
detenzione in rapporto alle finalità indicate dai contenuti della Riforma e del Regolamento Penitenziario; interazione
col territorio di riferimento, con le opportunità e le esigenze presenti in una determinata città, in una determinata
regione", l’architetto Leonardo Scarcella, Ministero della Giustizia, "Patrimonio edilizio penitenziario in Italia:
ripartizione tipologica, modalità e criteri funzionali e tecnici di ristrutturazione e ampliamento degli istituti
territoriali", l’architetto Cesare Burdese, esperto di edilizia carceraria, "Mutamenti architettonici dopo l’adozione
delle recenti modalità di esecuzione della pena e della custodia cautelare in carcere".
"Il seminario vuole fornire una formazione specifica nella progettazione delle strutture destinate all’esecuzione della
pena - spiega l’architetto Daniela Proietti, Responsabile Dipartimento della Professione dell’OAR - al fine di
coinvolgere il ruolo dell’architetto e del progetto architettonico in questi ambiti particolari, in cui sono
maggiormente a rischio i diritti e la dignità dell’uomo.
Un tema quello del carcere di grande rilevanza sociale, per molto tempo dimenticato come qualcosa di lontano, di
estraneo, di scomodo, ma che ha inevitabilmente delle ricadute sulla collettività che non possono essere più ignorate.
La condizione delle carceri in Italia ha comportato la condanna del nostro Paese da parte della Corte Europea dei
diritti dell’uomo per il trattamento inumano e degradante delle persone detenute. Questa situazione di emergenza sottolinea Proietti - rende necessaria una profonda riflessione, oltre che su possibili misure alterative alla detenzione
ordinaria, soprattutto su una ridefinizione delle linee guida per progetti innovativi di edifici carcerari che
garantiscano i diritti di affettività, socialità, formazione e reinserimento dei detenuti che li abitano".
"Gli architetti - dichiara il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia Alessandro Ridolfi possono essere dei preziosi alleati delle Istituzioni, sia nel caso di ristrutturazione di vecchi edifici che nella
realizzazione di nuovi istituti, per promuovere e sostenere progetti di architettura carceraria che assicurino una
qualità degli spazi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale e garantiscano al tempo stesso la sicurezza e il
controllo per relazionarsi con la città e il contesto circostante". La partecipazione all’evento riconosce 6 crediti
formativi agli iscritti.
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Milano: i volontari e il dovere di riportare i detenuti nella società
di Fabrizio Ravelli
La Repubblica, 6 novembre 2016
I volontari che lavorano nelle carceri milanesi (San Vittore, Opera, Bollate, Beccaria) sono 1345. Una piccola folla
nella grande folla che - è bene non dimenticarlo mai - rappresenta il volontariato. Sono persone che hanno deciso di
dedicare una parte del loro tempo a un’impresa lodevole e non facile: far sì che il carcere non sia un settore chiuso
della nostra società, e che il dettato costituzionale della rieducazione e risocializzazione dei condannati non resti un
nobile principio inerme.
Ieri un convegno a Palazzo Reale ha fornito un quadro di questo fenomeno, a trent’anni dalla legge Gozzini che
contribuì ad aprire i canali fra carcere e società. Legge che, nel frattempo, è stata ampiamente demolita a colpi di
pacchetti-sicurezza. Ma intorno al volontariato carcerario resiste un luogo comune che Valerio Onida ha provato a
smentire. E cioè che ci sia da una parte l’istituzione carceraria che fa il lavoro della sorveglianza e della custodia, e
dall’altra il volontariato che apre ai rapporti con l’esterno. No, rieducare e risocializzare, cioè riportare i condannati
nella società, è compito dell’istituzione carceraria, in quanto principio fondante dell’esercizio penale. E la società
esterna ha il dovere, il dovere e non la possibilità, di collaborare ad adempiere a queste norme. Quindi, ha spiegato
Onida, il volontariato in carcere è una delle espressioni che l’impegno civile può assumere. Ma non può essere il
tappabuchi che riduca l’impegno dell’istituzione, e che eserciti una funzione suppletiva. Non è un concetto che tutte
le forze politiche hanno presente.

Solo l’imputato può sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione
Il Sole 24 Ore, 6 novembre 2016
Ricorso per Cassazione - Inammissibilità per sottoscrizione personale della parte - Previsione ex articolo 571,
comma 1, c.p.p. - Deroga alla rappresentanza "tecnica" - Inammissibilità per i soggetti processuali diversi
dall’imputato. Il ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello resa nell’ambito di un
procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, proposto con atto sottoscritto dalla parte senza la
rappresentanza di avvocato iscritto nell’apposito albo speciale, è inammissibile giacché l’unica deroga a tale
disposizione generale è quella dell’articolo 571, comma 1, c.p.p. che riconosce al solo imputato la facoltà di proporre
personalmente l’impugnazione. Infatti, la disposizione ex articolo 613 c.p.p., per la quale l’atto di ricorso, le
memorie e i nuovi motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale
della Corte di Cassazione, salvo che la parte non vi provveda personalmente, deve essere intesa come ricognitiva
della facoltà di proposizione personale dell’impugnazione riconosciuta appunto al solo imputato. Invero, tale
previsione codicistica, configurandosi come deroga alla regola generale della rappresentanza tecnica, non può valere
nei confronti di soggetti processuali che, essendo diversi dall’imputato, non sono in essa espressamente contemplati.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 2 dicembre 2016 n. 51546.
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Impugnazioni - Cassazione - Difensori - In genere - Ricorso per cassazione proposto personalmente dal terzo
interessato alla restituzione del bene in sequestro - Inammissibilità - Autentica della firma ad opera di difensore
iscritto nell’albo - Irrilevanza. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali del
terzo interessato alla restituzione del bene, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione, a nulla rilevando la sottoscrizione personale dell’interessato,
quand’anche autenticata da difensore iscritto nel predetto albo.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 1 aprile 2016 n. 13234.
Cassazione (ricorso per) - Persona offesa - Proposizione del ricorso - Sottoscrizione personale - Esclusione Difensore iscritto all’albo speciale - Necessità - Differenze rispetto all’imputato. La persona offesa dal reato non ha
diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida
instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall’articolo 613 c.p.p., secondo cui l’atto di
impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell’apposito albo. La
disposizione di cui alla prima parte del comma 1 dell’articolo citato, secondo la quale, in deroga alla regola generale
della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla "parte" di sottoscrivere
personalmente il ricorso per cassazione, è infatti applicabile al solo imputato, mentre non può valere nei confronti di
soggetti processuali diversi.
• Corte cassazione, sezione V, sentenza 23 settembre 2004, n. 37418.
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Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Facoltà di sottoscrizione personale del ricorso - In capo alla persona
offesa - Esclusione - Ratio. La disposizione di cui alla prima parte dell’articolo 613 c.p.p., comma 1, secondo la
quale, in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è
consentito alla "parte" di sottoscrivere personalmente il ricorso per Cassazione, è applicabile esclusivamente nei
confronti dell’imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete tale qualificazione soggettiva e le altre parti
private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell’articolo 100 c.p.p., comma 1, se non "col
Ministero di un difensore munito di procura speciale".
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 10 settembre 2007 n. 34220.
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Cassazione - Corte di cassazione - Ricorso - Proposizione personale da parte della persona offesa - Sottoscrizione da
difensore iscritto all’albo - Obbligo - A pena di inammissibilità. Avverso il decreto di archiviazione emesso dal gip
nei confronti di ignoti, la persona offesa non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione, quivi
trovando applicazione la regola dettata dall’articolo 613 c.p.p., secondo cui l’atto deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità, da difensori iscritti nell’apposito albo.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2008 n. 328.
Il racconto del carcerato che ha commosso il Papa
di Eugenio Arcidiacono
Famiglia Cristiana, 6 novembre 2016
"Il cuore ha sete di perdono" è il titolo di un’antologia di racconti scritti dai 166 carcerati provenienti da 80 istituti
penitenziari che hanno partecipato alla nona edizione del Premio Carlo Castelli. Il volume è stato consegnato a papa

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Francesco da Antonio Gianfico, presidente nazionale della società di San Vincenzo De Paoli. Pubblichiamo il
racconto vincitore: "E allora ti chiedi" di Diego Zuin.
"A un certo punto della vita capita che gli interrogativi che ti poni martellino in testa tanto da farti male, così
intensamente che potresti impazzire se non fossi munito degli opportuni anticorpi temprati dall’esperienza. E in quei
momenti, in questo luogo, devi continuamente fare i conti con te stesso. E allora ti chiedi come tu sia potuto arrivare
a questo punto, ti domandi come diavolo tu abbia fatto a ridurti così, a perdere tutto in men che non si dica. A
pensarci bene, quell’unico reato commesso ormai in età adulta è forse il conto più salato che ho dovuto pagare al
mio passato, alla vita che ho continuamente sfidato e alle volte sfregiato. E con tutto il tempo a disposizione che si
ha in galera è inevitabile pensare e meditare e dannarsi e maledirsi.
Certo, sempre che tu abbia una coscienza degna di tal nome, e che quindi la medesima ti permetta di renderti conto
delle macerie che hai prodotto, della gente che hai deluso, della fiducia che hai tradito, dei sensi di colpa che ti
scavano dentro come un fiume lento e costante che erode anche la roccia più resistente. Il problema - che poi a parer
mio è una virtù - è che la mia coscienza è quanto mai ben presente, quanto mai lucida e spietata al tempo stesso. Non
riesco in alcun modo a metterla a tacere, non riesco a riderci sopra, a sdrammatizzare forzatamente come osservo
fare a molti e, ancor meno, a narcotizzarla con psicofarmaci che in questi luoghi si ottengono persino troppo
agevolmente. No, non riesco a difendermi dalla stretta dei rimorsi che la coscienza fa ribollire continuamente nel
mio stomaco come lava rovente. Proprio non riesco, non posso, non voglio. È appunto il progressivo confronto con
me stesso, con il mio reato, con gli errori non riconosciuti in tempo nel passato che mi tiene vivo, che mi permette di
procedere in uno stato di perenne autoanalisi, che mi porta a rimettermi in discussione, a pormi in maniera
differente nei confronti degli altri, della mia famiglia, di chi mi sta aiutando, passo dopo passo, ormai da anni.
Certo, poi si ride e si scherza, si condivide il pranzo con i compagni, discutendo di calcio, di politica, di donne e
motori, di frivolezze, più che altro per non isolarsi completamente. Solo che poi, una volta rimasto solo, giungono
impietosi demoni da fronteggiare, e non c’è risata o abbuffata o ritemprante tazza di caffè fumante da condividere
che possa lenire le ferite provocate dai propri conflitti interiori. E allora ti chiedi per quanto ancora dovrai tener duro
prima di riuscire a scorgere perlomeno un tenue barlume. Nel corso degli anni ho divorato intere biblioteche, ho
scritto migliaia di parole su centinaia di fogli immacolati, mi sono diplomato, sono tuttora uno studente universitario.
Non ho ancora ben compreso se tutta l’avidità di sapere, di conoscere e comprendere, sia dettata dalla grande
curiosità che ho sempre posseduto, dal bisogno di capire, dalla voglia di approfondire tutto ciò che mi attrae; oppure,
se sia stata l’unica panacea in grado di salvarmi letteralmente la vita, se vita si può definire, in questo folle luogo.
Ogni attività che ho intrapreso in questi anni mi ha permesso di mantenermi lucido, concentrato, determinato. Anche
se poi devo ammettere che i periodi bui ci sono eccome, e allora quando casco il botto lo sento sul serio, e ne esco
con le ossa rotte. È complicato attribuire un preciso nome al malessere che si prova in quei momenti, il quale è un
prodotto del proprio vissuto.
Sarebbe ipocrita assolversi sostenendo che una disgrazia può sempre capitare a chiunque, e che un errore, a volte, è
solo un imprevisto sul cammino. Sarebbe inoltre quantomeno grave spacciare un omicidio per un incidente. Sta di
fatto che per quanto io volessi soltanto difendermi, quella sera non avrei dovuto mettermi in una simile situazione,
che mi ha rubato per sempre una parte di me, e ora sto pagando per aver provocato due decessi: per uno di essi mi
hanno condannato gli uomini, ci faccio i conti ogni santo giorno, e se un Dio esiste tireremo le somme quando verrà
il momento. Per l’altra anima perduta, invece, esistono pene terrene indelebili, poiché si perde la propria vita quando
se ne prende un’altra. È un’affermazione sacrosanta, perlomeno per chi è in contatto con la propria, sopraccitata
coscienza, ed io ne patisco le conseguenze quotidianamente.
Anche perché, per quanto uno possa impegnarsi, possa redimersi, rimane poi l’inevitabile confronto con gli altri, con
chi davvero nulla c’entrava, con quella parte di famiglia che nonostante tutto ti sta vicino, non ti abbandona e ti
aspetta. Ti chiedi spesso come diavolo facciano ancora a starti dietro, a perdonarti dopo ciò che hai provocato, a
riparare le magagne che hai lasciato fuori e che da dove ti trovi non riesci a risolvere. E intanto gli anni passano e li
vedi invecchiare, e i bambini crescono e gli amici si dissolvono. Ma loro continuano ad aspettarti, sempre più
speranzosi e amorevoli. E allora ti chiedi se al loro posto avresti saputo donare così tanto amore incondizionato. Ma
in fondo sai benissimo che una risposta non ce l’hai, perché in certe situazioni ci si deve trovare dentro con entrambi
i piedi per comprenderle; ma sai altrettanto bene che al posto loro non avresti forse avuto lo stesso coraggio di
perdonare, di soffrire silenziosamente e poi attendere, e attendere ancora.
Ma quale perdono? Sii onesto almeno con te stesso: avresti reagito malamente - per usare un blando eufemismo avresti voltato le spalle, non prima però di sceneggiate isteriche ipotizzando scenari apocalittici. No, tu non l’avresti
perdonata una simile follia, un danno tanto grave da condizionare le sorti di una famiglia intera. Nonostante ciò,
questa lezione di dignitosa umiltà che ho imparato dai miei cari e da tutti coloro i quali mi stimano ancora ha sortito
effetti positivi nella mia quotidianità, e mi è servita davvero: ora lo riconosco e ne sono ben consapevole. Rimane
tuttavia il senso di vergogna che provo ogni qualvolta incrocio i loro sguardi; mi sento in colpa, non mi ritengo
degno del perdono ricevuto, e probabilmente la vera croce che merito di portare addosso è proprio quella, e non sono
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la reclusione, le sbarre e il cemento, l’alienazione di questi posti e le discussioni insensate e la sporcizia e le risse e i
lamenti e i pianti. Anche perché l’uomo è un animale adattabile: bene o male ci si abitua a tutto. A differenza delle
bestie però, non potrò mai abituarmi alla vergogna, al senso di colpa, al continuo bisogno di essere perdonato.
Perché in fondo la ricerca del perdono è una conseguenza a volte inconscia del più profondo bisogno di perdonare se
stessi.
La mia vera necessità è esattamente questa. Ci sono voluti degli anni per comprenderlo: ce ne vorranno altri per
accettarlo. Non è detto che riuscirò definitivamente a perdonarmi per tutto ciò che ho provocato. Per le conseguenze
che ho generato. Per le lacrime che ho fatto versare. Per i parenti della vittima che avranno pianto anche loro chissà
dove e chissà quanto in qualche remota terra straniera. E dunque, i già mai superficialmente citati sensi di colpa, i
rimorsi, i malumori, convergono verso un unico catalizzatore; oppure, per gli amanti della matematica, assumono
tutti il medesimo comun denominatore: il bisogno di perdono. Riuscire a perdonarsi a ogni costo, quanto più
possibile, perché il baratro che conduce all’annientamento del proprio io è fin troppo ben presente. Ciò non significa
dimenticare l’accaduto, sminuire le colpe; al contrario, tutti i patimenti e i continui confronti con me stesso devono
semmai sempre ricordarmi ogni sinistro avvenimento, per restare in guardia, per non scivolare nuovamente,
attingendovi tutta la forza che mi servirà per ricominciare con nuovi obiettivi. Di frecce al mio arco me ne sono
procurate parecchie durante questi anni, e ho arricchito notevolmente un bagaglio culturale e personale che mi
tornerà utile in futuro. Anche perché mi è concesso un unico e ultimo cammino da percorrere al fine di ritrovar me
stesso e poter scendere a patti con quella parte di me che stenta a perdonarsi. Quel percorso l’ho tracciato durante
questi anni di restrizione; ora non mi rimane che seguirlo.
La piena consapevolezza di ciò che è accaduto, delle cause che hanno generato la mia eccessiva reazione e il
successivo lavoro improntato alla mia persona, sono gli ingredienti di un futuro che non voglio dissipare. Solo così
ripagherò chi mi ha aspettato, chi ha creduto in me nonostante tutto. Solo così sarò davvero meritevole di quel
bisogno di essere perdonato che ha alimentato la mia volontà, la voglia di continuare a vivere, la speranza di tornare
da dove sono venuto per poter dimostrare che ho compreso, che sono maturato, che sono degno di essere perdonato".
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Giustizia. Cresce lo stanziamento per il risarcimento da trattamento disumano in carcere
di Claudia Morelli
Italia Oggi, 5 dicembre 2016
Sul piatto 8 miliardi. Ridotte invece le risorse per i risarcimenti da equa riparazione per i processi lumaca.
Insufficienti le risorse complessive destinate all’amministrazione penitenziaria minorile.
La lettura degli stanziamenti nel bilancio 2017 alla voce Giustizia aiuta a comprendere, più di tante parole, obiettivi
e missioni che il ministero della giustizia ha deciso di darsi. A fare il punto su ogni voce del bilancio di Via Arenula,
evidenziando quelle in attivo e quelle in perdita rispetto al consuntivo 2016, è stato il servizio studi della Camera
dei deputati. Per i contenuti relativi alla parte normativa della legge di bilancio si veda Italia Oggi del 29 novembre.
In linea generale, la giustizia potrà contare su uno stanziamento complessivo di quasi 8 miliardi (16 milioni in più
rispetto all’assestamento 2016).
È la cifra "standard" a cui l’amministrazione si è dovuta abituare da qualche anno. Dal 2006 in poi, in particolare, le
risorse per la giustizia sono scese dall’1,7% all’1,3% rispetto al bilancio complessivo dello Stato. C’è da dire
comunque che il bilancio giustizia ha perso anche alcune voci, che sono rientrate nella competenza del ministero
dell’economia. Come gli stanziamenti per la giustizia tributaria (193 milioni) e amministrativa (173).
Anche le risorse per l’autogoverno della magistratura (34,4 milioni di euro per il Csm) saranno a carico del Mef.
Vale la pena di segnalare alcuni passaggi, in particolare: la missione giustizia assorbe la quasi totalità delle risorse
(7.806,1 milioni di euro; +136,3 milioni di euro) interessando il "core business" dell’amministrazione giudiziaria. Lo
stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria è pari a 2 miliardi 665 milioni di euro.
A parte le spese necessitate riguardanti il personale, la camera segnala che la previsione di spese per il
mantenimento, l’assistenza e la rieducazione dei detenuti (91,2 milioni di euro) è inferiore di circa 1 milione rispetto
al bilancio assestato 2016; aumenta al contrario (da 76 a 100 milioni) la previsione di spese per compensi ai detenuti
lavoranti e per il trasporto, ma non è chiarito se l’aumento effettivo riguardi la prima o la seconda voce.
Aumentano le somme per far fronte ai ricorsi proposti dai detenuti per violazione dell’art. 3 Cedu (che proibisce la
tortura e il trattamento o pena disumano o degradante e che è stato alla base della sentenza Torreggiani nella quale
l’Italia venne condannata per la situazione delle carceri): 6 milioni di euro (5,4 milioni previsti dall’assestamento
2016). La voce degli investimenti viene de-finanziata per 2,1 milioni di euro (11,7 milioni lo stanziamento) anche in
considerazione del fatto che gli interventi relativi al c.d. piano carceri sono stati trasferiti alla competenza del
Ministero delle infrastrutture.
Il programma Giustizia civile e penale assorbe 3 miliardi 861 milioni di euro: spuntate le spese per il personale
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amministrativo e di magistratura, 81 milioni di euro saranno spesi per il Processo telematico (72,6 milioni la cifra
assestata 2016): 10,9 per il Pct; 10 per il penale; 8,1 per la infrastruttura. Cresce a 50 milioni lo stanziamento per il
sistema informativo. 7,5 milioni saranno spesi per favorire lo smaltimento dell’arretrato attraverso incentivi al
personale. Consistente aumento dello stanziamento per investimenti negli immobili giudiziari: 19,8 milioni di euro,
in aumento (+9,5 mln) rispetto all’assestamento 2016.
Per quanto riguarda il programma Giustizia minorile, il ministero suona un campanello d’allarme ritenendo già
insufficienti le somme iscritte a bilancio (151 milioni) sia per il mantenimento dei detenuti sia per garantire la
esecuzione penale esterna (3,9 milioni di euro) già richiedendo "una integrazione straordinaria in corso di esercizio".
Il nuovo programma Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria assorbe tutte quelle spese necessarie
al funzionamento della giurisdizione e comprende anche le voci per il contenzioso per la tutela dei diritti umani e per
le intercettazioni. Per la equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo
sono stanziati 172,4 milioni di euro (in lieve diminuzione rispetto ai 177,7 mln del bilancio 2016) ai quali si
aggiungono quelli contenuti nello stato di previsione del ministero dell’economia, pari a 40 milioni di euro; 230
milioni di euro sono previsti per la spesa per intercettazioni (erano 205,7 mln nel bilancio assestato 2016).
Nella nota integrativa viene riferito che per le intercettazioni è "stata richiesta una integrazione in termini di
competenza e cassa di 20 milioni di euro necessaria ad adeguare la dotazione di bilancio al fabbisogno espresso dagli
uffici". Sono previsti inoltre 500 mila euro per il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno istituito
dalla scorsa legge di stabilità. Infine 31 milioni di euro sono appannaggio del gabinetto del ministro, mentre altri 93
milioni del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria.

w

w

Sì alla revisione della patente anche se l’assunzione di droga è avvenuta prima del sinistro
di Domenico Carola
Il Sole 24 Ore, 5 dicembre 2016
Tar Veneto - Sezione III - Sentenza 15 novembre 2016 n. 1265. La revisione della patente di guida a seguito di
sinistro è obbligatoria se l’evidenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in epoca antecedente
l’accertamento tossicologico, contribuisce all’insorgenza di dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici
alla guida. Così si è espressa la terza sezione del Tar Veneto con sentenza n. 1265 del 15 novembre 2016.
Il fatto - Un automobilista durante una manovra di sorpasso perde il controllo dell’autoveicolo, fuoriesce dalla sede
stradale e finisce in un fosso per lo scolo delle acque piovane, situato alla sinistra della strada statale. Gli esami
tossicologici confermano quanto dichiarato dallo stesso automobilista ed evidenziano un’assunzione, in epoca
antecedente l’accertamento tossicologico-forense, di sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi).
Oltre alla sanzione di cui all’articolo 146, comma secondo del codice della strada, per violazione della segnaletica
stradale, l’Ufficio della Motorizzazione Civile adotta, ai sensi dell’articolo 128 codice della strada, un
provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità medica e tecnica.
L’automobilista avverso detto provvedimento ricorre appellandosi al Tar del Veneto.
La decisione del Tar - Il Tribunale Amministrativo respinge il ricorso. Avendo correttamente l’Amministrazione dei
Trasporti considerato e valutato in modo unitario, con un giudizio necessariamente complessivo, sia la dinamica del
sinistro, sia gli accertamenti tossicologici, sia i pregressi comportamenti di guida del ricorrente, anche alla luce delle
sue spontanee dichiarazioni, tutti questi elementi, secondo i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, ben
possono legittimare l’insorgenza di dubbi sulla permanenza dei requisiti psicofisici e tecnici alla guida e il
conseguente provvedimento di revisione della patente di guida. Infatti, i risultati emersi da accertamenti
tossicologici, ovvero che il ricorrente ha assunto in epoca antecedente l’accertamento tossicologico-forense sostanze
stupefacenti o psicotrope, non sono stati utilizzati per l’irrogazione di una sanzione amministrativa né per l’apertura
di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, ma sono stati posti a fondamento unicamente per giustificare
e corroborare i "dubbi", rilevanti ai sensi dell’articolo 128 codice della strada, in ordine alla persistenza dei requisiti
psicofisici alla guida.
Telecamere nei luoghi di lavoro: nessuna depenalizzazione in caso di violazioni
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 5 dicembre 2016
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 26 ottobre 2016 n. 45198. Lo Statuto dei lavoratori vieta
espressamente l’uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che consentano il controllo a distanza dei lavoratori,
permettendone l’installazione, se richiesti da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro e tutela
del patrimonio aziendale, solamente previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o con quelle aziendali,
o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. Così si sono espressi i giudici penali

della Cassazione con la sentenza n. 45198 del 2016.
Pertanto tale disposizione, in forza del combinato disposto degli articoli 114 e 171 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196, trova le sue sanzioni in quelle previste dall’articolo 38, comma 1, della medesima legge n. 300 del
1970; con la conseguente esclusione della depenalizzazione introdotta dal decreto legislativo n. 8 del 2016, essendo
prevista la pena alternativa dell’ammenda o dell’arresto e non la sola pena pecuniaria.
Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo - Il reato di cui all’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300
(Statuto dei lavoratori) è di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei
lavoratori, con la conseguenza che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature
idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, in quanto per la punibilità non sono richiesti la messa in
funzione e/o il concreto utilizzo delle apparecchiature.
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Carceri italiane, pene e misure alternative
di Tania Careddu
altrenotizie.org, 5 dicembre 2016
Una pena umana, in grado di rieducare. A questo, tra l’altro sancito dal dettato costituzionale, dovrebbe puntare il
sistema penitenziario italiano. Che, invece, è ancora legato a una vecchia, dell’epoca fascista, concezione del
carcere. Punitivo e marginalizzante. Rendere inoffensivi i criminali, certo, ma reinserirli nella società è meno
scontato. Con il risultato, oltre che affatto etico, di produrre recidivi dal costo sociale ed economico - mantenimento
di forza lavoro inattiva e spese giudiziarie - non trascurabile.
E se un detenuto, scontata la pena e tornato in libertà, ricomincia a delinquere, come spesso succede a chi passa
direttamente dal carcere alla vita civile, significa che il sistema penitenziario è incapace. Oltre che di contenere vedi il sovraffollamento e i suicidi - pure di rieducare.
Prova ne sia il dato che l’Italia resti l’unico grande paese europeo dove oltre la metà dei condannati sconta la pena in
carcere senza valutare il ricorso alle pene alternative. Le quali, invece, imponendo di lavorare per ripagare il danno
inflitto, facilitano il (graduale) reinserimento nella società e contengono le recidive tanto che, secondo vecchi dati, il
tasso di queste era pari al 68 per cento tra i detenuti contro il 19 per cento di chi aveva scontato la pena nei servizi
sociali.
Però i detenuti che hanno un’occupazione stabile (lavoranti, in gergo penitenziario, maggiormente occupati nelle
produzioni e riparazioni di capi di abbigliamento, nelle falegnamerie, nei panifici e nei call center) sono una
minoranza e sono, oltretutto, diminuiti tra i primi anni novanta e il 2012 - annus horribilis, in cui meno di un
detenuto su cinque svolgeva un lavoro - e solo quattro su cento frequentano corsi di formazione professionale, la cui
partecipazione è, anch’essa, scesa ulteriormente dagli inizi degli anni novanta, dimezzandosi.
Il budget, secondo quanto riportato nel mini-dossier Dentro o fuori, redatto da Openpolis, destinato alle misure
alternative è pari a circa il 5 per cento delle risorse dell’amministrazione penitenziaria anche se, rispetto al 2011,
sono aumentati del 29 per cento l’affidamento in prova ai servizi sociali, fuori dagli istituti di pena, del 20 per cento
la detenzione domiciliare e aumentano, in misura consistente, i condannati ai lavori di pubblica utilità.
Misura che, dal 2014, avendo il legislatore italiano mutuato dai sistemi penali occidentali, l’istituto della messa alla
prova, viene utilizzata solo per le violazioni del codice della strada, nel 94 per cento dei casi, o per reati minori e non
come reale alternativa al carcere per altri reati.
Non è da escludere che il nostro attempato sistema dimostri più resistenze a formare (e a riformarsi) per una
caratteristica strutturale: il personale non ha una formazione eterogenea e i suoi dipendenti sono in massima parte
agenti di custodia; carente, quindi, la presenza di insegnanti, educatori, mediatori culturali e psicologi. Confermato il
persistente orientamento del sistema penitenziario italiano: anche nel 2016, isolare i cinquantaquattro mila detenuti
delle cento novantatré carceri nostrane. Che efferato delitto.
Bolzano: "Oltre l’odio e la vendetta", la testimonianza di Claudia Francardi e Irene Sisi
Vita Trentina, 2 dicembre 2016
la moglie della vittima e la madre dei reo. Questo sono Claudia Francardi e Irene Sisi, assieme a Ornella Fa-vero
(giornalista, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia) ospiti del Teatro Cristallo nell’ambito del
percorso "Le vie del sacro", per un incontro in cui hanno potuto raccontare come è possibile andare "oltre l’odio",
quando ci si ascolta e ci si prende sul serio.
È stata un’occasione opportuna anche per riflettere sul ruolo del carcere bolzanino, partendo da alcune critiche
rivolte in questi mesi alla direttrice Anna Rita Nuzzaci, cui si rimprovera, tra l’altro, di essere eccessivamente
generosa nel concedere permessi ai detenuti.
Ornella Favero ha sostenuto la posizione della direttrice, ricordando il testo dell’articolo 27 della Carta

costituzionale: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato". La sicurezza dei cittadini non la si ottiene chiudendo le persone in carcere e buttando
via la chiave, ma avviando percorsi responsabili di ritorno alla vita sia per le vittime che per gli autori di reati.
"Pensare ad un carcere che alle 14 chiude le attività formative e ricreative - così la presa di posizione della
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia - è fuori dal tempo, è dannoso per i detenuti, per la sicurezza stessa
degli agenti e per la sicurezza della popolazione che a breve vedrà quegli stessi detenuti scarcerati perché a fine
pena".
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Milano: un volontario ogni due detenuti, il primato milanese nelle carceri
di Rossella Verga
Corriere della Sera, 2 dicembre 2016
Il più alto numero di cittadini impegnati in Italia. Educatori ridotti all’osso. Il "deserto" del carcere è un po’ meno
spaventoso grazie ai volontari. Senza il loro aiuto il regime delle celle aperte resterebbe privo di contenuti e verrebbe
meno anche il principio della rieducazione.
Sono i numeri a dirlo prima di qualsiasi considerazione politica e sociale. A Milano, tra San Vittore, Bollate e Opera,
si contano 3.407 detenuti. I volontari che rendono possibili attività finalizzate al loro reinserimento nella società
sono 1.345. Un fronte di generosità che fa da contraltare ai numeri risicati del personale "ufficiale" in servizio nei
penitenziari.
A livello nazionale, il rapporto tra educatori e detenuti è di 1 a 100: "Quale rieducazione può essere possibile con
questi numeri?", si domanda avvilita Alessandra Naldi, garante dei diritti delle persone ristrette. Anche per questo si
è pensato di organizzare un convegno sul volontariato in carcere, il 5 dicembre a Palazzo Reale.
Sarà l’occasione per fare il punto sulla legge Gozzini che ha cambiato la vita all’interno dei penitenziari e ha aperto
le porte a migliaia di volontari ogni mattina. Una giornata di confronti per celebrare i 30 anni della riforma, ma
anche per raccontare tante storie sbocciate dietro le sbarre. I dati che fotografano le dimensioni del fenomeno sono
stati presentati ieri a Palazzo Marino da Francesco Maisto, ex presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna,
testimone da tre decenni del sistema penitenziario.
"Nelle tre carceri milanesi si contano 1.345 volontari - ha riferito - Un numero considerevole che non si trova da
altre parti. Sono 187 a Bollate, 849 a San Vittore e 309 a Opera. Se non ci fosse il volontariato le carceri sarebbero
un deserto perché gli organici di psicologi, assistenti sociali ed educatori sono irrisori". Il magistrato sottolinea che il
volontariato "non può essere sostitutivo", ma riconosce che sempre di più è caratterizzato da "qualificazione e
professionalità". "Per questo dobbiamo pensare di fare un passo più in là", esorta. Stando alle cifre del 2014 i
volontari attivi nelle carceri in Italia sono 15 mila.
"E Milano anche in questo ambito è all’avanguardia", dice la Naldi. Nel convegno di lunedì prossimo verrà lanciato
il "Manifesto del Volontariato milanese". Con l’obiettivo di rendere sempre più efficace l’intervento. In prima fila
per "dare un nuovo slancio" c’è l’associazione "Gruppo Carcere Mario Cuminetti", presieduta da Nicola di Rienzo, il
cui campo d’azione preminente è quello della cultura.
Ma ogni contributo per "costruire ponti e non muri" è benvenuto anche per Anita Pirovano, di Sel, alla guida della
sottocommissione carceri di Palazzo Marino. Anche perché le condizioni di detenzione spesso "offendono la dignità
umana". La consigliera comunale della Sinistra per Milano punta il dito contro il sovraffollamento più volte
denunciato: a San Vittore sono 1.051 i detenuti a fronte di 750 posti. A Opera 1.242 con una capienza di 905, mentre
va meglio a Bollate con 1.114 reclusi e 1.242 posti.
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Roma: il Dap "carcere di Rebibbia riaperto ai volontari anche di pomeriggio"
Il Dubbio, 2 dicembre 2016
Tornano in vigore gli orari pomeridiani di accesso al carcere di Rebibbia per i volontari. Lo comunica il
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, spiegando che la direzione dell’istituto di pena ha ripristinato tali
orari che erano stati sospesi per un breve periodo, per "motivi organizzativi", dopo l’evasione di 3 detenuti avvenuta
nello scorso ottobre.
La questione era stata sollevata dal Garante dei detenuti della regione Lazio Stefano Anastasia dopo aver visitato il
nuovo complesso del carcere di Rebibbia. La conseguenza, denunciava Anastasia, è che si sono interrotti i laboratori,
bloccati i colloqui con gli assistenti sociali e gli psicologi, impedita l’attività degli sportelli di informazione legale
messi a disposizione dall’associazione Antigone.
La situazione, secondo il Garante, andava avanti da almeno due settimane. Sempre Anastasia ha voluto ricordare che
in questo carcere si sono svolti gli Stati generali dell’esecuzione penale voluti dal Ministro Orlando. E concludeva
nella sua denuncia: "Non può essere ridotto in questo modo un istituto come quello di Rebibbia, a lungo luogo di

sperimentazioni di aperture e innovazioni nella gestione penitenziaria".
Ma non è stato solo il problema della carenza del personale a creare il blocco delle attività provenienti dall’esterno.
Sulla vicenda era intervenuto anche il Difensore civico di Antigone, avvocato Simona Filippi, e i responsabili dello
"Sportello legale" i quali nei giorni scorsi hanno inviato una lettera alla direttrice del carcere. "Ben consapevoli della
situazione di emergenza determinata dai noti recenti episodi - si legge - siamo comunque a rappresentarle la nostra
contrarietà rispetto alla disposizione. Siamo fiduciosi che la stessa abbia carattere temporaneo e con la presente
siamo pertanto a chiederle un chiarimento rispetto alla tempistica così da poter anche organizzare le nostre attività di
volontariato che da oltre cinque anni portiamo avanti all’interno dell’istituto in una costante e proficua
collaborazione con la Direzione".
A ribadire questo concetto è anche il presidente di Antigone Patrizio Gonnella. "Auspichiamo - dichiara Gonnella che questa decisione venga al più presto rivista in quanto il carcere romano di Rebibbia ha una storia antica e
consolidata di apertura all’esterno che un singolo, seppur grave episodio, non deve minimamente intaccare". Infine,
il presidente di Antigone conclude: "Quando avvengono fatti di questo genere non devono accadere inoltre ritorsioni
di tipo generalizzato, come quelle che pare abbiano colpito la biblioteca del carcere, i cui libri pare siano stati messi
a soqquadro". Ora la situazione, come ha comunicato il Dap, è ritornata alla normalità.
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Speranza e non odio dentro le carceri
risorgimentoitaliano.news, 2 dicembre 2016
Ieri il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai detenuti di Poggioreale, a favore di una
sostanziale revisione del sistema penitenziario, istituzione statale non derogabile ma da capovolgere. Il carcere non
come luogo d’odio, ma di speranza. Queste le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
nel corso del suo videomessaggio di ieri al carcere di Poggioreale.
"A nessuno, tanto meno ai giovani, deve essere tolta la possibilità di riabilitarsi - ha dichiarato ai detenuti dei
padiglioni Firenze e Livorno del penitenziario napoletano, in occasione della proiezione del film documentario di
Michele Santoro sul fenomeno dei baby boss della camorra.
Dopo il primo Ministro Matteo Renzi e Papa Francesco, anche il Capo dello Stato interviene sulla questione
carceraria. E se il primo solo il mese scorso aveva promesso nuove iniezioni di personale, chiudendo poi su indulto e
amnistia ai fini di una politica di contrasto al sovraffollamento carcerario, il Pontefice negli stessi giorni chiedeva
clemenza per quei casi di detenzione meritevoli di una possibilità fuori dalle sbarre.
"Una giustizia penale non esclusivamente punitiva, ma aperta alla prospettiva di reinserimento del reo nella società dichiarava Papa Francesco durante il Giubileo dei detenuti di tutto il mondo. Moltiplicare le occasioni per la
formazione e il reinserimento, avviando un percorso di sviluppo di un sistema alternativo di pene. Queste le linee
guida indicate da Mattarella che ha poi ribadito perché un comportamento gravemente contrario alla legge è giusto
che sia affrontato dallo Stato attraverso percorsi riabilitativi che si allontanino il più possibile dal concetto di
vendetta sociale.
Il ricorso all’istituzione carceraria è una necessità non derogabile, sottolinea l’esponente del Colle. Le porte dei
penitenziari non si chiuderanno, sembra probabilmente voler dire tra le righe, ma il suo assist è in direzione di
un’importante restaurazione del sistema attualmente in vigore.
A mancare, ad oggi, è senza dubbio uno slancio proattivo verso il post fine pena, a vantaggio della deprimente
prospettiva d’ingresso in un girone infernale che, anziché recuperare il valore dell’individuo quale componente sana
di una collettività, concorre ad alimentare la spirale di rabbia e depressione sociali con cui il detenuto entra nel
penitenziario, trovando in esso unicamente rinforzo positivo e, quindi, fallimento dell’ideale riabilitativo che
dovrebbe in prima battuta orientarne la finalità.
Lo afferma la nostra Costituzione quando, all’articolo 27, richiama a chiare lettere la funzione rieducativa della pena
e il fondamento di spirito umanitario su cui dovrebbe poggiare il trattamento del reo. Sappiamo bene quanto oggi
non sia così. Sovraffollamento, scarsità di lavoro interno, condizioni igienico-sanitarie precarie e carenza di
personale lo rendono una polveriera in grado di aggiungere unicamente disagio al disagio.
Noi di Risorgimento italiano rimaniamo dalla parte del rispetto dei Diritti umani fondamentali e dei princìpi
costituzionali che, talvolta, andrebbero semplicemente rispettati.
Napoli: "cambiare è possibile", il messaggio del Presidente Mattarella ai detenuti
di Dario Del Porto
Il Mattino, 1 dicembre 2016
Il carcere "rappresenta per lo Stato una necessità", ma diventa "anche una sconfitta quando ne varca le porte un
giovane proveniente da un contesto sociale difficile, segnato da una forte presenza di criminalità. È una sconfitta
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perché segnala la mancanza del sistema educativo e della vicinanza dello Stato", sottolinea il Capo dello Stato
Sergio Mattarella. In silenzio, i 120 detenuti dei padiglioni Firenze e Livorno ascoltano il videomessaggio
dell’inquilino del Quirinale. Molti però annuiscono, quando il presidente avverte: il carcere non è e non deve mai
essere il luogo dove viene negata la speranza. A nessuno, tantomeno ai giovani, deve essere tolta la possibilità di
riabilitarsi".
Seduto in prima fila, i capelli molto più corti rispetto a quando sono state girate le riprese, c’è anche Michele, 22
anni e altri 16 da scontare in cella, uno dei protagonisti di Robinù, il docu-film scritto e diretto da Michele Santoro
con Maddalena Oliva e Micaela Farrocco che racconta il mondo della delinquenza giovanile a Napoli ed è stato
presentato ieri in anteprima "non in una sala cinematografica - come rimarca il presidente Mattarella ma all’interno
di un carcere": a Poggioreale, dove anche Michele è detenuto.
"Lo Stato ci doveva dare prima la possibilità di cambiare, non dopo questo film", dice al microfono il ventiduenne
quando, alla fine della proiezione, sarà il primo a rivolgere una domanda al ministro della Giustizia Andrea Orlando.
"Lo Stato deve fare di più, ma esiste sempre una possibilità di scelta", replica il Guardasigilli ricordando che un
fratello di Michele, come raccontato nel documentario, ha optato per una strada diversa e ora fa il pizzaiolo
all’estero: "Un eroe", lo definisce il ministro, accompagnato dal capo di gabinetto Giovanni Melillo. Alla proiezione
assistono il sottosegretario Gennaro Migliore, i capi degli uffici giudiziari, i pm Henry John Woodcock e Francesco
De Falco, che hanno istruito il processo sulla "paranza dei bambini" e il giudice Nicola Quatrano, che ha emesso la
prima sentenza di condanna. Robinù descrive senza mediazioni questa tragica realtà di una generazione perduta nella
spirale del crimine.
Santoro cita, fra gli applausi. Marco Pannella e non risparmia, rispondendo ai cronisti, una stoccata al sindaco Luigi
de Magistris: "Non può andare a dormire la sera con il vestito da rivoluzionario e svegliarsi la mattina con il
doppiopetto che aveva Andreotti, quando diceva di non far vedere nei film le vergogne del Paese. Se vuole dire che a
Napoli ci sono tante cose belle ha tante possibilità di farlo, ma non può pretendere che Saviano non faccia lo
scrittore. Ho trovato orribile, non degno del de Magistris che conosco, il riferimento al fatto che Saviano lavora negli
Usa", afferma Santoro.
"Troppo spesso il carcere rappresenta la risposta più semplice a problemi più complessi", argomenta Antonio
Fullone, il direttore di Poggioreale che, insieme all’istituto penale minorile di Airóla ha ospitato a lungo la troupe di
Robinù. "In campo - argomenta il ministro Orlando - ci sono gli strumenti della repressione, ma poi emerge
l’esigenza che si vada oltre, si intervenga sul fronte della scuola, dello sviluppo economico, della battaglia culturale.
Questa battaglia non può essere delegata solo alle agenzie e ai soggetti istituzionali ma deve diventare una battaglia
in cui ci sia un protagonismo di carattere collettivo". Concetti sui quali aveva insistito anche il presidente Mattarella
nel suo messaggio, sollecitando non solo "le occasioni per la formazione, quelle per il reinserimento sociale" e lo
sviluppo "di un sistema di pene alternative", ma anche "l’attenzione e la partecipazione della società civile, degli
intellettuali, degli artisti, dei mezzi di comunicazione, perché chi esce dal carcere non sia un isolato ma torni a
sentirsi a pieno titolo cittadino e membro della nostra comunità nazionale. Cambiar vita è possibile ed è l’unica
strada positiva. Io - promette il presidente - starò attento alla vostra condizione". Mentre scorrono i titoli di coda,
qualcuno ripete le parole di una madre intervistata nel documentario: "Ragazzi, se potete cambiate vita. Perché
questa non è vita".
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Parma: la città apre un dialogo importante con il carcere
di Carla Chiappini
Ristretti Orizzonti, 1 dicembre 2016
È un lunedì di fine novembre e il teatro del carcere di Parma è molto affollato: tante persone detenute innanzitutto.
Da sezioni di media e alta sicurezza. E poi le autorità: il sottosegretario Cosimo Ferri, il Direttore dell’Ufficio
Detenuti Alta Sicurezza del Dap Carlo Villani, il Direttore dell’Istituto Carlo Berdini, i Magistrati di Sorveglianza, il
Presidente della Fondazione Cariparma Paolo Andrei, il Garante Comunale Roberto Cavalieri. Il personale del
Trattamento e della Sorveglianza. I rappresentanti della cooperazione, delle aziende, delle associazioni di
volontariato, della comunicazione, il Direttore del Centro di Servizi di Parma Arnaldo Conforti.
L’occasione è una conferenza stampa di presentazione del progetto "Sprigioniamo il lavoro" che occuperà
inizialmente otto persone detenute nelle sezioni di "media sicurezza" per poi arrivare a un auspicato raddoppio. La
città di Parma si è impegnata con la sua Fondazione, innanzitutto, e poi con alcune aziende produttive e cooperative.
La Cassa Ammende finanza i lavori di ristrutturazione nei locali interni all’istituto. Sarà una lavanderia industriale
che raccoglierà commesse sul mercato esterno. Una sfida imprenditoriale, innanzitutto, in tempi non particolarmente
floridi. Come fa notare più di un relatore.
Oltre alla notizia "di apertura" - buona e ottima, direi - colpiscono le implicazioni a nostro avviso molto importanti
che la notizia sottende. La città scopre o riscopre il carcere come luogo di vita e di cittadinanza. Apre un dialogo che
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parte con il lavoro e poi potrà crescere a seconda di come questa opportunità verrà curata e arricchita di contenuti
culturali e umani.
Il cambiamento che si profila non è facile né indolore. Normalmente un’organizzazione che si appresta a una
trasformazione importante accompagna i suoi manager e i dipendenti con un percorso di formazione e di crescita.
L’istituzione pubblica nel nostro Paese si affida al coraggio e alla buona volontà dei singoli: una scelta impegnativa
e faticosa. Questo per dire che l’Istituto di Parma questa settimana ha preso un impegno non semplice, non facile,
non indolore. Il cui carico grava - in diverse proporzioni - su tutti. Dal Direttore che ha avuto il coraggio del primo
passo significativo, al Comandante, all’Area Trattamentale, alla Sorveglianza fino alle persone detenute. Senza
tralasciare la Magistratura, gli uffici Epe, la scuola, il volontariato, la città. L’amministrazione di Parma, il Sindaco e
il Garante.
E - soprattutto - da Roma il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e il Ministero.
Da qualche mese, lavorando all’interno del carcere di Parma con la redazione di Ristretti Orizzonti, osservo da
vicino questo sforzo, le resistenze ma anche le aperture; vedo l’impegno e le fatiche. Ma, ogni volta che esco dagli
Istituti di Opera o di Padova, mi convinco che una pena più umana, un carcere più aperto alla comunità esterna fanno
non solo crescere le persone detenute ma - senza alcun dubbio - creano un ambiente lavorativo più vivibile anche
per il personale impegnato all’interno. A Parma si è aperta una porta; la città ha risposto a una chiamata. Ora occorre
avanzare.
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L’appello per la riduzione della pena non investe le circostanze
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 1 dicembre 2016
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 30 novembre 2016 n. 50750. "La rinuncia a tutti i motivi di
appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei
motivi attraverso i quali l’appellante ha richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti" (e anche quelli
concernenti la recidiva). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 30 novembre 2016 n. 50750,
dichiarando infondato il ricorso di un uomo condannato a sette anni di reclusione per associazione a delinquere
finalizzata allo spaccio di droga con l’aggravante del carattere armato e del numero dei componenti superiori a dieci.
Il ricorrente ha eccepito l’omessa motivazione "in ordine alla dedotta insussistenza delle circostanze aggravanti e
della configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui all’articolo 74, comma 6, Dpr n. 309 del 1990". Aggiungendo di
aver presentato a supporto la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, nel 2014, in separato e parallelo processo,
aveva escluso nei confronti di altri coimputati le aggravanti con riferimento alla medesima associazione (decisione
poi confermata in secondo grado). La Corte di appello, invece, preso atto della rinuncia ai motivi assolutori e
l’insistenza unicamente sulla riduzione di pena, le attenuanti generiche e il bilanciamento delle circostanze, ha
limitato il proprio esame al trattamento sanzionatorio, senza esaminare i motivi che avevano ad oggetto la pretesa
qualificazione dell’associazione, e la sussistenza delle circostanze aggravanti. Ed ha escluso che l’associazione
potesse essere ritenuta di natura "minore".
Per la Cassazione "la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, così come la qualificazione del fatto,
costituiscono altrettanti punti della decisione, distinti ed autonomi rispetto a quello relativo al trattamento
sanzionatorio". Secondo consolidato insegnamento infatti "il principio tantum devolutum quantum appellatum, pur
non precludendo in modo assoluto al giudice dell’impugnazione di esaminare anche i punti non espressamente
indicati nel motivi, impone tuttavia, perché l’esame possa eccezionalmente estendersi anche a detti punti, che questi
siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati". Ma tale connessione,
prosegue, "non ricorre tra la determinazione della misura della pena e la decisione sull’esistenza di una qualsiasi
circostanza aggravante o attenuante".
"L’aver perciò insistito - prosegue - per l’esame dei soli motivi relativi alla riduzione della pena, alla concessione
delle circostanze attenuanti generiche e al bilanciamento delle circostanze, ha irrevocabilmente escluso dalla
cognizione del giudice del gravame ogni questione relativa alla sussistenza stessa delle circostanze aggravanti". Né,
conclude la Corte, in senso contrario, "possono essere valorizzati comportamenti processuali estranei alla
dichiarazione di rinuncia che, in quanto negozio processuale unilaterale, irrevocabile e recettizio dal quale deve
risultare in modo chiaro ed inequivoco la volontà di rinunciare all’impugnazione, non può essere interpretata alla
stregua di un contratto". Motivo respinto dunque perché "non sussiste affatto l’eccepito vizio di omessa
motivazione".
Carcere, emergenza continua
di Valter Vecellio
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L’Opinione, 1 dicembre 2016
Suicidi, sovraffollamento, condanne dalle Corti di giustizia. Il punto sugli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. "Face the
facts", dicono gli anglosassoni; sta per "le chiacchiere stanno a zero"; e stanno a zero di fronte a cifre che sono,
appunto "fatti".
Vale a dire: al 31 gennaio 2016 i detenuti stipati nelle carceri italiane erano 52.475; la capienza regolamentare di
49.480 posti. S’ha un bel vantarsi del fatto che si tratta del livello di presenze più basso dal 2006. Si tratta comunque
di tremila detenuti in più rispetto i posti disponibili. Alcuni casi: nel carcere di Regina Coeli a Roma i posti sono
624; i detenuti 850. A Firenze Sollicciano 494 posti, 700 detenuti. A Como: 226 posti, 400 detenuti.
Dal 2009 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per trattamenti inumani e degradanti nei confronti
di un recluso che aveva trascorso un periodo di detenzione usufruendo di uno spazio vitale di tre metri quadrati. Due
anni dopo, stimolato dalle quotidiane sollecitazioni di Marco Pannella e del Partito Radicale, l’allora capo dello
Stato Giorgio Napolitano denuncia di emergenza assillante; la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna
ripetutamente l’Italia, che viene chiamata a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario entro il 28 maggio
2014.
Un mese prima la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per il trattamento degradante subito da un
detenuto affetto da problemi di incontinenza, denunciando il ritardo nelle prestazione delle cure e rilevando le
condizioni di angoscia, inferiorità e umiliazione, nelle quali era costretto a vivere a causa della condivisione della
cella con altri reclusi e dell’assenza di idonei servizi igienici. Siamo ora a fine 2016.
Sovraffollamento a parte, altro "fatto" è che si registra nella comunità penitenziaria (non solo, cioè, tra i detenuti)
una media di un suicidio ogni settimana. Lo rivela uno studio di Openpolis, basato sulle statistiche del ministero
della Giustizia che registra ben 1.046 casi di detenuti suicidi per gli anni tra il 1992 e il 2015. Si tratta di cifre
ufficiali, perché l’associazione per i diritti dei detenuti Ristretti Orizzonti, nel suo dossier "Morire di carcere"
fornisce cifre superiori a quelle ministeriali.
Ristretti Orizzonti, infatti, prende in considerazione, oltre i suicidi accertati, anche le morti meno chiare, comunque
legate al disagio della detenzione. Colpisce il dato relativo ai casi di decessi auto-procurati tra gli agenti di custodia:
secondo fonti sindacali si attesterebbero a circa un centinaio dal 2000 ad oggi.
Sempre secondo Ristretti Orizzonti i detenuti suicidi dal 2009 al 31 agosto 2016 sarebbero ben 423: 326 si sarebbero
procurati la morte con l’impiccagione, 64 con il gas, 20 con l’avvelenamento e sei con il soffocamento. Le fasce
d’età: soprattutto i detenuti tra i 30 e i 44 anni. Sono 66 i casi di suicidi tra i 30 e i 34 anni; 66 quelli tra i 25 e i 29
anni; 65 tra i 35 e 39; 63 tra i 40 e i 44. Gli istituti penitenziari: nel carcere di Napoli Poggioreale 19 casi; a Firenze
Sollicciano 17 casi; a Rebibbia a Roma 14 casi.
A che punto siamo con la questione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Dovevano essere aboliti anni fa, e
sostituiti da strutture adeguate non carcerarie. Di Opg ne sono sopravvissuti due: a Montelupo Fiorentino e a
Barcellona Pozzo di Gotto; secondo l’ultima relazione del commissario straordinario Franco Corleone di fine
giugno, ospitano ancora 52 internati, 26 nel primo, 26 nell’altro.
Corleone promette che entro Natale gli internati saranno trasferiti definitivamente nelle Rems (Residenze per
l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) in via di realizzazione. A fine giugno nelle attuali Rems, risultavano
internate 573 persone, 217 solo a Castiglione delle Stiviere. A queste vanno aggiunte le 195 persone "in lista
d’attesa", cioè raggiunte da un provvedimento di misura di sicurezza detentiva in attesa di ricovero nelle Rems.
Le Rems a disposizione risultano al completo. Per questo si verificano casi di persone che restano ancora in carcere,
nonostante che il magistrato abbia disposto il ricovero nelle residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza.
Indicativo il caso di Federico Bigotti, in carcere per l’omicidio della madre. Assolto per incapacità di intendere e di
volere, viene disposto il ricovero presso una Rems. Scarcerato dopo mesi, per mancanza di posti viene trasferito
presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Perugia. Dal 13 luglio 2016 andava trasferito in un Ospedale
Psichiatrico Giudiziario "da eseguirsi, scrive il giudice, mediante ricovero in una Rems". Data la rilevante
pericolosità sociale del soggetto, alla procura si chiede di individuare una struttura riabilitativa. Trascorrono quattro
mesi, e Bigotti risulta ancora in carcere: nella Rems di Volterra mancano posti. Più in generale, in molte Rems
mancano programmi di recupero, progetti di cura, il rapporto con il territorio e formazioni lavoro. Il rischio che
diventino mini Opg è concreto.
Milano: Manzelli (direttrice S. Vittore) "oltre tre mesi e mezzo per accedere a una Rems"
Dire, 30 novembre 2016
Audizione della Sottocommissione carceri del Consiglio comunale di Milano. La direttrice del carcere milanese:
"Per queste persone il carcere è assolutamente incompatibile". Nel carcere di San Vittore, a Milano, i detenuti che
hanno gravi problemi di salute mentale e che, prima della riforma degli Opg, sarebbero stati destinati ad un ospedale
psichiatrico giudiziario, "aspettano oltre tre mesi e mezzo" prima di poter accedere alle Residenze per l’esecuzione

della misura di sicurezza sanitaria (Rems).
"Sono persone che dovrebbero uscire immediatamente dal circuito penale ordinario, ma così non avviene", ha
denunciato Gloria Manzelli, direttrice di San Vittore, durante l’audizione della Sottocommissione carceri del
Consiglio comunale di Milano di oggi. "È l’effetto non voluto della riforma che ha portato al superamento degli
Opg, ma per queste persone il carcere è assolutamente incompatibile".
All’audizione sono intervenuti anche il provveditore regionale alle carceri, Luigi Pagano, e il direttore dell’istituto
di Bollate, Parisi. Per Luigi Pagano è diventato ormai "urgente" risolvere il problema dell’Icam, l’istituto creato per
ospitare fuori dal carcere le detenute madri con figli piccoli. "Si rischia di dover chiudere, i tempi stringono", ha
sottolineato Pagano. La soppressione della Provincia, infatti, ha creato un vuoto dal punto di vista amministrativo e
finanziario che non è stato colmato dalla Città metropolitana. Di fatto quindi l’Icam è senza fondi.
Dall’audizione è emerso anche che all’istituto penale per minori Beccaria si è registrato negli ultimi mesi un
aumento dei minori stranieri non accompagnati. Su 52 ragazzi attualmente reclusi, il 20% è straniero, giunto in Italia
senza genitori. "Sono i casi più problematici - ha spiegato Olimpia Monda, direttrice reggente dell’Istituto, perché
spesso non parlano italiano e non hanno alcun rapporto con il territorio".
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Braccialetti elettronici, ecco il nuovo bando del Viminale
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 novembre 2016
"Gara tra una o due settimane". Oggi il convegno con penalisti e radicali. È questione di giorni e il ministero
dell’Interno dovrebbe pubblicare il bando per assicurare "un numero decisamente più elevato di braccialetti
elettronici per l’esecuzione delle misure fuori dal carcere". Si calcola che già oggi almeno 700 detenuti potrebbero
usufruire degli arresti domiciliari. Sul tema, l’Unione delle Camere penali ha indetto per oggi la "Giornata dei
braccialetti" che si terrà presso il nuovo palazzo della giustizia di Firenze.
Le prime notizie risalgono alla scorsa primavera. All’epoca in cui il ministero dell’Interno fece sapere che la
questione braccialetti elettronici sarebbe stata risolta: esauriti i 2000 dispositivi previsti dalla fornitura Telecom, si
sarebbe provveduto a indire una nuova gara. Dal Viminale fanno sapere che il momento è arrivato: ottenuto il via
libera dal ministero dell’Economia, il nuovo bando dovrebbe essere pubblicato nel giro di pochi giorni. Una
settimana o due. Si tratterà di una gara europea, con cui il governo si assicurerà "un numero decisamente più elevato
di braccialetti elettronici per l’esecuzione delle misure fuori dal carcere".
Non viene confermata l’indicazione circolata ad aprile, secondo cui stavolta i dispositivi acquistati sarebbero cinque
volte quelli del precedente appalto, ben diecimila dunque. Ma è plausibile che si tratti di quell’ordine di numeri. "In
ogni caso predisporremo il bando sulla base del fabbisogno indicato dal ministero della Giustizia", si limitano a
spiegare dal dicastero guidato da Alfano. Il riserbo è necessario, si aggiunge, perché "la quantità di dispositivi da
acquistare è un’informazione decisiva, nella gara: non sarebbe corretto verso le compagnie aderenti quantificare la
cifra in anticipo".
Certo si tratterà di una fornitura di diverse migliaia di apparecchi, il che conferma l’idea di una svolta clamorosa da
parte del ministero della Giustizia e del Dap riguardo alle misure cautelari. Certo, bisogna tener conto che la
compagnia aggiudicatrice sarà tenuta a fornire le apparecchiature in un arco temporale di due anni, cioè per il
biennio 2017-2018. In ogni caso si profila una svolta, per la custodia cautelare, che verrebbe eseguita a questo punto
ai domiciliari anziché negli istituti di pena per una percentuale assai più significativa che in passato.
Dal Viminale si apprende anche che l’orientamento dell’amministrazione è di "stabilizzare la procedura: un bando
per i dispositivi verrà aperto a intervalli biennali, in modo che il Dap non si trovi mai privo di dispositivi com’è
accaduto in quest’ultima fase". In effetti l’appalto precedente, assegnato a Telecom, prevedeva la fornitura di
duemila braccialetti in un arco temporale assai più esteso, dal 2012 al 2018. La "scorta" è stata esaurita con circa due
anni di anticipo.
I casi segnalati dai Radicali. "Nel carcere di Catania e in quello di Caltagirone molti detenuti potrebbero stare fuori
con provvedimento del magistrato già esecutivo ma mancano i braccialetti elettronici", ricorda l’esponente dei
radicali Rita Bernardini. Lo conferma anche l’avvocato Giuseppe Lipera, difensore dei fratelli Antonino, Alessandro
e Marco Pepi, rispettivamente di 42, 38 e 26 anni, e del loro padre, Gaetano, di 70, detenuti per l’omicidio di
Giuseppe Dezio, 64 anni, ucciso a coltellate nelle campagne del Vittoriese, in Sicilia. Gaetano Pepi si è autoaccusato
del delitto che avrebbe commesso, sostiene il suo legale, per difendere suo figlio Alessandro. Dal 24 ottobre scorso
dovevano uscire di cella e posti agli arresti domiciliari, ma restano ancora in prigione perché appunto non ci sono i
braccialetti elettronici che il gip ha indicato debbano indossare.
Di casi se ne potrebbero elencare tanti. In base alle ordinanze già emesse, si calcola che già oggi almeno 700
detenuti potrebbero usufruire degli arresti domiciliari se solo ci fossero i braccialetti elettronici. L’urgenza era ben
nota al ministro dell’Interno, che aveva però bisogno del definitivo via libera da parte del ministero dell’Economia.

Nelle ultime ore la situazione si è definitivamente sbloccata: ora il Viminale sa di poter contare sulle risorse
necessarie. Anche da questo punto di vista non ha senso indicare cifre. Si può solo ricordare che nella precedente
occasione il costo per apparecchio era stato fissato in 12 euro giornalieri, per un totale di 521 milioni.
Il braccialetto elettronico, che si applica alla caviglia, è dotato di una centralina, che ha la forma di una radiosveglia
e 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.
Sul tema, l’Unione delle Camere penali ha indetto per oggi la "Giornata dei braccialetti" che si terrà presso il nuovo
palazzo della giustizia di Firenze. Ci saranno gli interventi di Rita Bernardini, del responsabile Osservatorio carcere
dell’Ucpi, Riccardo Polidoro e del sostituto procuratore di Firenze Christine Von Borries. Probabile che si discuta
delle notizie in arrivo dal Viminale e di come questa nuova disponibilità di apparecchiature possa incidere
sull’esecuzione delle misure cautelari, aspetto decisivo anche per affrontare in modo efficace il dramma del
sovraffollamento nelle carceri.
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Agrigento: quei bambini perquisiti prima dei colloqui
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 29 novembre 2016
Trattamento inumano e degradante, celle che non rispettano gli standard europei, grave carenza di organico e reclusi
stranieri trattati da serie B. Questo è il quadro dipinto dall’esponente dei radicali Rita Bernardini dopo aver visitato
la casa circondariale di Agrigento, assieme ai militanti radicali Donatella Corleo, Gianmarco Ciccarelli,
accompagnati da Totò Cuffaro.
Hanno visitato il carcere domenica scorsa e la visita è durata sette ore. Nonostante ciò non sono riusciti a vedere tutti
i detenuti a causa dei lunghi colloqui tenuti con i ristretti che hanno denunciato la loro situazione degradante. La
Bernardini ? intervistata da Radio radicale appena uscita dal carcere - ha elencato le varie criticità. Attività
trattamentali quasi inesistenti.
Le celle in media e alta sicurezza sono quasi sempre chiuse, se non quelle due ore per la socialità che avviene in una
stanza poco più grande di una cella. In media sicurezza - ha denunciato sempre Rita Bernardini ? c’è un
"impressionante sovraffollamento". In pratica le celle di otto metri quadrati ospitano tre detenuti. Ciò viola
palesemente la soglia minima - tre metri quadri per detenuto - riconosciuta a seguito della sentenza pilota
Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’otto gennaio 2013.
La Bernardini poi denuncia che i detenuti vengono fatti spogliare nudi a gruppi di 4 o 5. "Non voglio qui discutere di
perquisizioni approfondite - spiega l’attivista radicale - ma perché io detenuto sono costretto a farmi vedere nudo da
altri che non siano le forze dell’ordine addette alla sicurezza?".
Anche i bambini vengono perquisiti in vista del colloquio con il genitore detenuto: vengono tirate giù le mutandine
di bambini e bambine e controllato il pannolino. "È proprio necessario questo trattamento - domanda Rita Bernardini
- che può essere traumatizzante, visto che i colloqui sono videoregistrati e si svolgono alla vista del controllo degli
agenti? "
Poi c’è il problema di molti detenuti ristretti nel carcere di Agrigento che provengono da posti lontanissimi: quindi
non viene rispettato il principio del rispetto della territorialità della pena. Grazie ai colloqui effettuati con i detenuti, i
radicali poi sono venuti a conoscenza di una gravissima violazione che si avvicina a una vera e propria tortura:
quando i detenuti devono essere portati nel tribunale di Palermo, vengono svegliati alle cinque del mattino e scortati
con i blindo, ma ammanettati e rinchiusi per ore in microscopiche gabbie. Sempre la Bernardini, ai microfoni di
Radio radicale, ha denunciato la carenza di educatori, psicologi e assistenti sociali. Inoltre manca completamente la
figura del mediatore culturale.
E chi ne risente sono gli stranieri. Sempre quest’ultimi subiscono altre ingiustizie: sono impossibilitati a fare una
telefonata ai propri familiari per dire che sono ancora vivi, non hanno diritto al kit con i beni di prima necessità come
i dentifrici, saponette e bagnoschiuma e non hanno economicamente la possibilità di comprare il cibo che risulta
insufficiente durante i pasti. Ma anche in questa situazione molto difficile non manca per fortuna l’umanità: infatti
gli stranieri hanno riferito che i detenuti italiani li aiutano con il cibo quando lo ricevono dai famigliari. Sempre a
Radio radicale Gianmarco Ciccarelli ha denunciato la mancanza delle docce nelle celle e l’indisponibilità dell’acqua
calda. Inoltre ha annotato l’esistenza delle famigerate "bocche di lupo" nelle celle della sezione femminile. Sono in
pratica dei finestroni che non danno la possibilità di vedere dall’esterno, ma che consentono solo il passaggio
dell’aria e della luce. Sempre il militante radicale ha denunciato che nel carcere ricorrono molto spesso agli
psicofarmaci e l’assistenza sanitaria risulta carente. "La pena prevista dalla legge ? ha chiosato Ciccarelli - non ha
nulla a che vedere con la pena che scontano in questo carcere. C’è un trattamento inumano e degradante".
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Religioni in carcere: praticare la propria fede è un diritto
di Andrea Lastella
retisolidali.it, 29 novembre 2016
È una partita da giocare quella tra i detenuti stranieri, che non possono praticare il loro credo, e il sistema
penitenziario italiano, spesso indifferente. Solo nell’ultimo decennio in Italia sono state denunciate le condizioni di
vita dei detenuti in carcere, condizioni che sono progressivamente peggiorate a causa del sovraffollamento.
Recentemente un intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha sanzionato l’Italia per
trattamento inumano e degradante, sollecitando la soluzione di tale problema.
Se di carceri quindi si è iniziato a parlare, sono ancora molte, però, le questioni d’emergenza ignorate o spesso non
condivise e tra queste c’è il diritto all’assistenza religiosa. Proprio lo scorso 30 marzo 2016, in merito ad un ciclo di
corsi organizzati a Milano sul tema delle religioni in carcere, è intervenuto così il segretario provinciale della Lega
Nord di Milano, Davide Boni: "Sarebbe bene che queste persone scontino la pena nel proprio paese di origine […] I
corsi dovrebbero essere fatti non agli agenti, ma agli stessi stranieri, insegnando loro quali siano i valori fondanti
della nostra società, che devono essere rispettati per potere vivere onestamente in questo Paese".
Il diritto all’assistenza religiosa - Cos’è il diritto all’assistenza religiosa ce lo spiega Massimo Rosati, professore di
Sociologia generale dell’Università di Roma Tor Vergata, con l’articolo del 7 gennaio 2013, Religioni in carcere,
pubblicato nel blog online "Reset". Al dicembre 2013 i detenuti in Italia sono 62.536. I nati all’estero sono il 36%. I
detenuti stranieri provengono da soprattutto da Marocco e Tunisia, nonché da Romania e Albania.
Il professore, sul tema delle religioni in carcere, ha spiegato così il significato: "Di cosa parliamo? Della possibilità
di pregare secondo le regole del proprio culto, che non sempre rimettono la preghiera al solo foro interiore della
coscienza, ma chiedono tempi e spazi precisi, difficili da armonizzare con tempi e spazi della vita del carcere; della
possibilità di celebrare liturgie specifiche; della possibilità di seguire norme alimentari specifiche; della possibilità di
vedere trattato il proprio corpo - in carcere si sa, tutto impatta sul corpo - secondo norme particolari (dalle cure
igieniche a quelle mediche); della possibilità di avere assistenza spirituale e/o relative all’applicazione di norme
religiose in un contesto così difficile mediante il rapporto con un ministro di culto della propria tradizione o con un
rappresentante della propria comunità; della possibilità di avere accesso ai testi sacri o ad altri simboli religiosi
considerati sacri; della possibilità stessa di venire informati in modo completo ed esauriente circa le condizioni del
diritto al culto dietro le sbarre".
Religioni in carcere: qualche dato - Per comprendere la vastità del problema è bene conoscere qualche dato in più.
L’Istat al 31 dicembre 2013 ha censito 62.536 persone detenute nelle carceri italiane. I detenuti nati all’estero
rappresentano il 36%. I detenuti stranieri provengono per la maggior parte dall’Africa (46,3%), in particolare dal
Marocco e dalla Tunisia (18,6% e 12% rispettivamente), nonché dall’Europa (41,6%), soprattutto dalla Romania e
dall’Albania (16% e 13%), cui seguono quelli provenienti dalle Americhe e dall’Asia.
In Italia manca completamente una legislazione organica e il tema delle religioni in carcere è giocato tutto su intese
precarie. Nel quadro della multiculturalità che contraddistingue la popolazione straniera in Italia, tra il 2011 e il 2012
la fede cristiana è la più diffusa tra i cittadini stranieri (56,4%, pari a poco più di 2 milioni e 56 mila individui dei 3
milioni e 639 mila cittadini stranieri residenti), con il 27% di individui che si professano ortodossi, il 25,1% cattolici
e il 2,7% protestanti. Poco più di un quarto è di fede musulmana (26,3%), molto più contenuta è la presenza di
buddisti (circa il 3%) o di seguaci di altre religioni (5,6%).
Gli stranieri che si dichiarano atei sono il 7,1%. Oltre uno straniero su due attribuisce alla sfera religiosa un’elevata
importanza nella propria vita.
Circa l’80% dei cittadini stranieri, che dichiarano un’appartenenza religiosa, prega o recita formule sacre al di fuori
dei riti religiosi almeno qualche volta l’anno: il 38% tutti i giorni, il 17% qualche volta alla settimana, il 9,9%
qualche volta al mese e il 9,4% qualche volta l’anno. Il 20,2% non prega mai (o mai recita formule sacre) al di fuori
dei riti.
L’attuale quadro normativo in Italia - Per gettare ora uno sguardo al quadro normativo, possiamo dire che il sistema
penitenziario italiano risulta ancora non in grado di affrontare una sfida nell’adottare un sistema pluralista dei credi
all’interno delle carceri. Il sistema penitenziario italiano prevede infatti l’implementazione del diritto al culto in due
modi: attraverso la presenza e il lavoro dei cappellani cattolici, che sono a tutti gli effetti parte dello staff di un
istituto penitenziario, o attraverso la presenza di ministri di culto o rappresentanti di altre religioni la cui possibilità
di ingresso e intervento è regolata dalle specifiche forme di accordi che lo Stato italiano ha volta per volta con le
singole comunità religiose.
Si può quindi certamente affermare che la totale assenza di una legge organica sulla libertà religiosa e l’esistenza di
intese precarie fa sì, che oggi il diritto alle religiosità è affidato all’etica volontaristica e umana di tutti gli operatori
coinvolti, nell’accontentare e nell’acconsentire alle richieste di ogni singolo detenuto.
Quale possibile scenario di cambiamento? - Un’educazione che funga da garanzia alle libertà e all’uguaglianza dei
diritti civili e sociali dei cittadini, e che renda possibile ad ogni cittadino di non privarsi di quei fondamenti identitari

caratteristici di ognuno di esso potrebbe far intravedere possibili scenari di cambiamento. Si deve ammettere che
l’indifferenza che propaga nella nostra società sembra trovarsi anche in quelle istituzioni che come tali dovrebbero,
invece, educare e sostenere un’etica di inclusione e un educazione democratica.
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Per costi fissi il 92% delle somme stanziate dal Dap, ai detenuti solo briciole
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 28 novembre 2016
Gli agenti penitenziari ci costano troppo: dei 124 euro al giorno spesi dal Dap per detenuto nel 2013, solo 9 euro
sono serviti a mantenere la persona perché le spese per il personale e l’edilizia carceraria si sono mangiate quasi
l’intero budget. Il sovraffollamento carcerario, sebbene sia sceso, arriva ancora a contenere in qualche caso fino a
191 detenuti per cento posti letto. È quanto riporta Openpolis, associazione indipendente di open government e
osservatorio civico della politica.
La spesa per le carceri - Solo il 7,5% dei 124 euro spesi nel 2013 per detenuto dall’amministrazione penitenziaria è
servito a mantenerlo. Tutto il resto va a coprire i costi fissi a cominciare dalle spese per il personale pari a quasi 102
euro, l’82% della cifra complessiva: totale spiegato dalla riduzione del sovraffollamento carcerario.
Personale che per il 90% è rappresentato da agenti di custodia per un totale di oltre 40 mila unità contro i circa 30
mila di Francia e Inghilterra e i 25 mila della Spagna. La spesa per il mantenimento dei detenuti è invece un costo
variabile in funzione del loro numero: 9,26 euro al giorno per ogni carcerato. Gli investimenti, tra cui la
ristrutturazione degli istituti penitenziari o la costruzione di nuove carceri, hanno rappresentato il 5,6% della spesa
pari a 6,90 euro. Le spese per beni e servizi, come quelle per le utenze e la manutenzione ordinaria degli immobili,
valgono invece il 4,8% pari a poco meno di 6 euro.
Quanto al costo giornaliero per ogni carcerato, si nota che dal 2010 al 2013 il costo è stato costantemente contenuto
dal 116 euro del 2010 ai 123 del 2013. Fa eccezione il 2007, l’anno successivo all’indulto dove il costo ad personam
è schizzato fino a 190 euro in conseguenza della riduzione della popolazione carceraria.
Affollamento carceri - Oggi le nostre carceri hanno circa 17 mila detenuti in più rispetto a 24 anni fa: nel 1991 i
carcerati erano oltre 35 mila, nel 2015 poco più di 52 mila. Se però si guarda al grafico dell’andamento del
sovraffollamento carcerario descritto da Openpolis in questo arco di tempo ultraventennale, si nota come dal 1991,
quando i carcerati erano oltre i 35 mila, si arrivi con un andamento medio sostanzialmente crescente agli oltre 59
mila del 2005 per poi scendere di colpo a 39 mila detenuti con l’indulto indetto nel 2006 dall’allora ministro della
Giustizia Mastella. Numeri che risalgono addirittura di diecimila in diecimila nei due anni successivi fino ad arrivare
al dato più recente di 52.164 nel 2015. Un trend ancora una volta sgonfiato di 10 mila rispetto ai 62 mila del 2012
per via di politiche legislative e istituzionali dell’anno scorso che in un caso hanno favorito gli arresti domiciliari per
pene fino a tre anni e nell’altro potenziato lavori di pubblica utilità al posto del carcere.
Mancano ancora i posti letto - Al 30 giugno 2016, dai dati del ministero della Giustizia, risultano 54.072 persone
detenute nei 193 istituti di pena in Italia. Un numero in diminuzione rispetto agli anni passati quando superavano i
60 mila ma comunque superiore ai 49.701 posti letto disponibili. E proprio in virtù della complessa questione degli
spazi minimi di vivibilità per i detenuti e delle sue metodologie di calcolo recepite e ribadite da diverse sentenze
della Corte di cassazione, il Garante nazionale dei diritti dei detenuti ha riportato la scorsa settimana l’esito
dell’ultima sentenza in ordine di tempo della Corte europea dei diritti dell’uomo, la 3498 di questo novembre 2016.
Il provvedimento ribadisce che lo spazio minimo di 3 metri quadrati va considerato al lordo degli arredi, ma che
questi, spesso fissi e ingombranti, devono consentire l’agevole circolazione dei detenuti all’interno della cella. La
disponibilità di meno di tre metri quadri evidenzia infatti una "forte presunzione" della violazione del divieto
assoluto di trattamenti inumani o degradanti. Una situazione da monitorare per non incorrere più in un caso come
quello del 2013 quando la condanna dell’Italia da parte dell’alta Corte con la sentenza Torreggiani, ha disposto un
equo indennizzo per quei detenuti che disponevano di uno spazio carcerario addirittura inferiore ai 3 metri quadri.
Referendum. Orlando: se vincesse il "no" a rischio le riforme della giustizia penale e civile
Intervista a Andrea Orlando di Goffredo De Marchis
La Repubblica, 28 novembre 2016
"Il Partito democratico non è quello raccontato approfittando delle parole di De Luca, non vive sulle clientele. Certo,
ha molti limiti e in molte realtà va ricostruito. Con una vittoria del Sì avremo più forza". Il ministro della Giustizia
Andrea Orlando fa campagna per il referendum costituzionale puntando sul merito della riforma, certo, ma anche per
"rendere il Pd una casa più accogliente di ora".
Accogliente per la sinistra, ovvio. "Contrariamente a ciò che pensano alcuni dentro al Pd mi riferisco alla minoranza

bersaniana la vittoria del No è destinata a rafforzare soprattutto, se non esclusivamente, le forze populiste. È una
brutta prospettiva per la nostra parte politica".
L’Economist, motivando la sua scelta del No, dice sostanzialmente che la riforma costituzionale serve a poco.
Sarebbe servita molto di più la riforma della giustizia e la chiama in causa.
"Una motivazione inaccettabile per due ragioni. Primo, la riforma del settore è già cominciata attraverso una
migliore organizzazione. Lo dicono i numeri. Le cause civili nel 2014 erano 5,6 milioni, oggi sono 3,8. È partito il
processo telematico. Il tribunale delle imprese è avviato e serve agli investimenti dall’estero. Dopo 25 anni è stato
fatto il bando per l’assunzione di nuovi cancellieri. Poi ci sono le leggi anticorruzione, sugli ecoreati e sul
caporalato. In tre armi abbiamo recuperato 49 posizioni nella classifica dooing business per il settore giustizia. E
inaccettabile anche per un’altra ragione: invita a votare No per il rischio che alle prossime elezioni vinca il M5S,
prefigurando come alternativa migliore un governo tecnico, cioè l’idea che l’Italia non possa essere una democrazia
normale".
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Qual è la sua principale ragione per votare Sì?
"Il mio è un punto di vista molto di sinistra…".

it

Lei sa che si parla della riforma penale e civile, bloccata in Parlamento da mesi.
"E secondo lei, o secondo l’Economist, un’eventuale vittoria del No farebbe aumentare le possibilità di approvazione
di quelle riforme? Semmai rischia di trascinare nel nulla anche le riforme in corso d’opera".

Ma Renzi non cerca voti a destra?
"Io dico la ragione che ispira me. In un mondo che corre, una democrazia che va a passo d’uomo può essere svuotata
delle sue funzioni e i processi legati alla globalizzazione finiranno per essere risolti da soggetti non legittimati
democraticamente. Anche un elettore di destra, penso, non è disinteressato al tema dello svuotamento della
democrazia, che agevola le posizioni populiste".
Gli ultimi sondaggi pubblici davano per molto probabile il successo del No. Cosa succede dopo? Davvero non c’è un
modo per arrivare al voto nel 2018?
"Le conseguenze non andranno nel senso della stabilità e della capacità del Paese di affrontare i problemi con
maggiore forza. Questo mi sembra chiaro. Però stavolta non me la sento di fare il tiro a segno sui sondaggisti. Le
loro previsioni indicano chiaramente che esiste una larghissima fascia di indecisi. Per questo sono convinto che alla
fine i risultati cambieranno".
Renzi può continuare a governare?
"Le parole di Renzi, su questo punto, sono state molto chiare. La valutazione finale compete al capo dello Stato".
Se vince il Sì, il Pd subirà una scissione, come dice D’Alema?
"Ho fatto più di 50 iniziative in giro per l’Italia. La stragrande maggioranza delle forze attive del Pd si è mobilitata
per il Sì. Perciò lo scenario post referendum non credo favorisca tentazioni scissionistiche. La scissione non sarebbe
compresa".

w

w

Qual è lo stato di salute del Pd?
"Ha molti limiti, può funzionare meglio. Però è l’unico partito che non risolve i suoi conflitti con gli strumenti
dell’espulsione o della delegittimazione. Prendiamo il caso di Stefano Parisi prima lanciato e poi accompagnato alla
porta o la decimazione dei gruppi dirigenti 5 stelle che è un dato quotidiano".
Lei si candida alla segreteria del Pd?
"Non ho questo obiettivo. Ho l’obiettivo di aprire una discussione seria sulla nostra identità politica perché il
problema c’è".
Lo dicono anche i bersaniani. Per risolverlo votano No.
"La vittoria del Sì ci permetterà di affrontare con più forza e serenità il tema del funzionamento del partito. La
vittoria del No ci getterà in una nuova emergenza che ridurrà lo spazio per qualsiasi riflessione".
Così la malagiustizia danneggia la nostra credibilità scientifica
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di Ilaria Capua
Corriere della Sera, 28 novembre 2016
L’indagine "Trafficanti di virus", poi smontata e archiviata, ha avuto gravi ripercussioni dirette e indirette, non solo
sulle carriere personali, ma pure sulle istituzioni statali. Prima s’è parlato ingiustamente di una sanità pubblica
indegna poi ci si è screditati rivelando l’irrealtà del castello di accuse.
L’indagine della Procura di Roma nota come "Trafficanti di virus", risalente a fatti accaduti tra il 1999 ed il 2008, si
basa su 17.000 pagine di documentazione a sostegno. Sarà costata un’esagerazione in fotocopie, spese per il
processo investigativo, trascrizione delle telefonate, analisi dei trascritti, costruzione (e mi si permetta di usare
questo termine) di una realtà irreale, per sostenere un castello di accuse che è stato smontato pezzo per pezzo dalle
due Procure italiane che sono entrate nel merito, e archiviate da una terza. Il costo di questa operazione però non è
solo riferibile ai costi diretti, ma anche a quelli indiretti. Con me, altri si sono trovati catapultati in copertina di un
settimanale, e di conseguenza si è parlato e scritto di noi su pagine e pagine di quotidiani nazionali e locali che ci
hanno coperto di fango facendoci vergognare di camminare per strada. Obbligandoci a dover modificare la nostra
vita personale e sociale perché ad ogni incontro conviviale ci si doveva attendere il "come va quella storia?", troppo
ingombrante da evitare, troppo scomoda e dolorosa da affrontare senza lasciarti svuotata ed insonne.
Ma oltre a questi due aspetti c’è l’impatto devastante che ha provocato sulle strutture pubbliche coinvolte. Il
dipartimento che dirigevo ha perso il suo direttore ed il suo vice, tutti e due andati all’estero. Dei 40 "precari della
ricerca" pagati su fondi di ricerca perlopiù internazionali ne sono rimasti circa la metà. I ricercatori stranieri che
avevo se ne sono andati, così come quelli non di ruolo con la maggiore esperienza e intraprendenza nel proprio
campo.
Il gruppo si è smembrato. E al ministero della Salute? Il segretario generale sospeso per due anni, alti dirigenti
ruotati ad altro incarico, stravolgendo un sistema che aveva dei punti saldi e gettandolo nel caos. Centinaia di
pratiche e di dossier passati nelle mani di un novizio (per quell’argomento), il quale giustamente non vuole correre
rischi di esporsi a critiche o magari ad altre indagini. Ci sono strutture dello Stato che ci metteranno anni ed anni, e
forse ci vorrà un ricambio generazionale a far tornare le cose a come erano il 4 aprile del 2014, data della
pubblicazione dell’indagine "segreta". Il ministero della Salute è il punto di riferimento nazionale per le
organizzazioni internazionali e per i partner commerciali stranieri per le nostre esportazioni di prodotti alimentari di
origine animale. Chi opera con altri Paesi lo sa bene, la reputazione è tutto.
Molto rumore per nulla? No, non è così. Sezionando il caso come si farebbe in laboratorio, si intuiscono
immediatamente quelle che sono le ramificazioni private di questo caso: oltre alla vita sconvolta dei 41 imputati e
delle loro famiglie, ci sono molti rapporti personali che sono stati distrutti o stravolti. Pazienza, si dice. Mica tanto,
direi. Ma guardando gli aspetti che riguardano il versante pubblico, diciamo - sotto la luce a fluorescenza, quella che
svela reazioni non visibili né a occhio nudo, né sotto la luce bianca, si rivela un’Italia che accusa un’altra Italia di
essere ladra e assassina. La fluorescenza trae spesso in inganno, e necessita di numerosi controlli altrimenti si
prendono dei grandi abbagli. Chi la conosce lo sa.
E così, non sono state fatte le opportune verifiche, e - forti di una notizia di grande risonanza, la si è sbandierata ai
quattro venti e la stampa internazionale ha poi fatto il suo, mettendo al corrente di questo presunto orrore anche i
nostri partner internazionali. Si è riusciti magistralmente a far perdere di credibilità all’Italia due volte, la prima
quando si è raccontato di una sanità pubblica indegna, e la seconda quando è emerso che il fatto non sussisteva. È
questo il costo più alto che l’Italia continua a pagare. Quello della credibilità. E la ricerca in campo biomedico e la
sicurezza degli alimenti italiani, invece, ne avrebbero solo bisogno.
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Sì al carcere per il genitore che si disinteressa del figlio
di Domenica Maria Formica
masterlex.it, 28 novembre 2016
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50075 del 25 novembre 2016, ha confermato la condanna di un
padre "inerte" alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore
dell’ex coniuge, costituitasi parte civile (alla quale era stata assegnata una provvisionale pari ad euro 60.000).
Il fatto - L’uomo è stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 570 c.p. (rubricato "Violazione degli obblighi di
assistenza familiare") poiché non avendo mai versato l’assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, aveva
fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, privandolo anche della dovuta assistenza morale "non
essendosi mai interessato di lui ed avendolo visto solo due volte nel corso del primo anno di vita".
L’uomo ricorreva in Cassazione, adducendo a propria discolpa l’intervenuto fallimento dell’azienda di cui era
titolare.
Le motivazioni della Suprema Corte
I Giudici hanno rigettato il ricorso del padre, affermando che "essendo stato commesso il reato ascritto in danno di
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soggetto minorenne, lo stato di bisogno di quest’ultimo è in re ipsa, salva la sussistenza di elementi concreti idonei a
consentire il superamento della relativa presunzione: ne discende che la deposizione della madre del minore, circa il
ricorso all’aiuto di terzi per far pronte alle esigenze del figlio altro non fa che corroborare ulteriormente, ancorché
non ve ne fosse necessità, la presunzione anzidetta".
Per quanto concerne l’asserita indigenza economica addotta dal padre "inerte", la Corte evidenzia che "la produzione
della mera sentenza dichiarativa del fallimento della ditta di cui era titolare non vale certo a ritenere assolto l’onere
probatorio pacificamente incombente sull’imputato, nel senso dell’omessa corresponsione del benché minimo
contributo economico e del totale disinteresse manifestato nei confronti del piccolo, che si sottolineano inoltre datare
già da epoca precedente alla ricordata declaratoria di fallimento".
Il genitore che viola reiteratamente gli obblighi di assistenza morale e materiale della prole rischia dunque la pena
detentiva, non potendo invocare a propria discolpa nemmeno la tenuità del fatto in quanto l’abitualità della condotta
lesiva osta al riconoscimento del beneficio (Cass. sent. n. 23020/2016; Cass. sent. n. 48549/2016) Ancora una volta,
la Suprema Corte si schiera dalla parte dei più deboli, i minori.
I coniugi che si separano, infatti, non devono mai dimenticare le proprie responsabilità genitoriali, dalle quali non è
possibile esimersi, poiché i minori non possono e non devono mai divenire vittime incolpevoli della conflittualità
della coppia.
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Chi ha paura di un carcere umano?
di Alessandro Pedrotti* e Ornella Favero**
Ristretti Orizzonti, 28 novembre 2016
In questi giorni in tutta Italia i volontari della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia entrano negli istituti
scolastici con il progetto A scuola di libertà, un progetto che intende far conoscere il mondo del carcere e delle pene
ai ragazzi e intende farli riflettere su come si possa scivolare da comportamenti a rischio a reati. Sono circa
quindicimila gli studenti che hanno occasione di partecipare ogni anno alla nostra manifestazione.
Come è noto nella nostra Costituzione non si parla mai di carcere ma di pene, e all'art 27 si cita "le pene devono
tendere alla rieducazione". Anche l'uso del carcere, che dovrebbe davvero essere extrema ratio, dovrebbe avere
comunque questa funzione rieducativa. Ci troviamo spesso a dover commentare situazioni in cui i più elementari
principi giuridici non sono rispettati.
È bene ricordare che il nostro paese nel 2013 è stato condannato dalla C.E.D.U. per la violazione dell'articolo 3 della
Convenzione, cioè per trattamento "disumano e degradante". Il nostro Paese è un sorvegliato speciale dalle
istituzioni europee in tema di giustizia, perché spesso all'interno delle proprie carceri non rispetta non solo le norme
europee ma neppure le stesse norme italiane, in primis la Costituzione.
Ci sono carceri dove, pur nella difficoltà di spazi e risorse, alcuni direttori cercano di lavorare nel rispetto delle
norme, costituzionali ed europee, applicando principi che Lucia Castellano, oggi dirigente generale del Dipartimento
della Giustizia minorile e di Comunità, ma per anni direttrice della Casa di Reclusione di Bollate, afferma nel libro
Diritti e castighi: "riconoscere al detenuto tutta la libertà possibile compatibile con la presenza delle mura di cinta".
Succede che a volte direttori che si impegnano in questa operazione difficile, di garantire il rispetto delle norme e il
rispetto delle persone che a vario titolo gravitano nel carcere, città nella città, vengano in qualche maniera presi di
mira perché accusati di non difendere una o più categorie. A Bolzano in questi giorni la Direttrice Anna Rita
Nuzzaci è messa sotto accusa da alcuni sindacati di Polizia penitenziaria proprio per questa sua propensione al
dialogo e all'apertura. Nel dettaglio le si contesta:
- di avere una politica dei permessi facili
- di permettere corsi serali a celle aperte con utilizzo anche di coltelli (negli articoli di giornale non si spiega che
sono corsi formativi di commis di cucina tenuti da regolari docenti degli Istituti professionali - da cui l'uso anche di
coltelli).
Anna Rita Nuzzaci non è la prima e non sarà certo l'ultima dirigente che in qualche modo rischia di pagare per una
visione delle pena, che è quella che la Carta costituzionali e le norme, sia italiane che europee, ci indicano e ci
chiamano a rispettare. Una contraddizione di cui molti direttori prima di lei hanno già fatto le spese, promossi per
essere rimossi, o semplicemente non salvati da attacchi continui anche a mezzo stampa.
Su questo caso vogliamo prendere una posizione chiara. Una delle associazioni aderenti alla Conferenza è il servizio
Odòs della Caritas altoatesina, che si occupa di accompagnare ed accogliere sia le persone in permesso premio che
quelle in misura alternativa. Centinaia sono le persone che in questi anni hanno potuto usufruire di misure alternative
e di permessi premio. Sono più di cento le giornate di permessi premio nel solo anno in corso, permessi che
vengono svolti o nella Casa di accoglienza o nell'appartamento dell'affettività o permessi ad ore con
l'accompagnamento di volontari.
Qualche evento critico in questi anni è stato registrato, perché quando si opera seriamente in settori così difficili, è
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inevitabile che ci siano anche delle criticità, ma statisticamente siano a meno del 4%. È bene ricordare poi che i
permessi premio non vengono "concessi" dalla direttrice, ma prevedono molti passaggi formali e giuridici e che poi
è il Giudice di sorveglianza che ne dispone o meno la fruibilità, seguendo quelle che sono le indicazioni degli
operatori penitenziari, funzionari giuridici pedagogici, comandante e direttrice. I permessi premio abbattono la
conflittualità all'interno del carcere e in particolare gli eventi di autolesionismo, permettono di mantenere i legami
famigliari e aiutano a pensare in maniera progettuale al proprio futuro. Bolzano è una casa circondariale, i detenuti
che vi sono reclusi non hanno lunghe pene da scontare, sono tutti in prossimità del fine pena, è quindi importante
che le persone possano rientrare gradualmente nella società, e il primo passo di questo rientro graduale è svolto
attraverso i permessi.
È bene ricordare che la sicurezza non si crea escludendo le persone ma lavorando con loro perché il passaggio dal
carcere alla società possa essere accompagnato, le statistiche in questo senso dimostrano proprio che è con questo
sistema che si abbatte la recidiva, cioè si riduce enormemente il rischio che le persone uscite dal carcere
ricommettano reati. Qualche giorno fa i responsabile dei vertici della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia
erano a Roma impegnati in diversi colloqui con i due capidipartimento, quello dell'Amministrazione penitenziaria e
quello della Giustizia minorile e di Comunità.
Le scelte che la direttrice Nuzzaci ha adottato, in materia di permessi, in materia di apertura (delle celle, delle ore
d'aria, della fruibilità degli spazi e delle offerte formative e delle attività di volontariato) vanno nella direzione di
applicare le norme esistenti. Pensare ad un carcere che alle 14 chiude le attività formative e ricreative è fuori dal
tempo, è dannoso per i detenuti, per la sicurezza stessa degli agenti e per la sicurezza delle popolazione che a breve
vedrà quegli stessi detenuti scarcerati perché al fine pena.
A breve la Provincia di Bolzano si doterà di un nuovo carcere, un carcere che dovrebbe nelle intenzioni far propri
tutti questi principi e proporre una qualità della vita detentiva nuova e percorsi di reinserimento avanzati, in sinergia
con il mondo dell'imprenditoria e con gli organismi di volontariato. Un carcere che possa davvero ridurre la recidiva
e quindi creare maggiore sicurezza. Un carcere che metta al centro la persona detenuta e i suoi bisogni e che resti
comunque sempre extrema ratio, e non prima e unica risposta penale.
Un carcere finalmente rispettoso delle norme. È bene ricordare che "Tutte le persone private della libertà personale
devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo. Le persone private della libertà conservano tutti di diritti che
non sono stati tolti loro secondo la legge con la loro condanna (...). Le restrizioni imposte alle persone private della
libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionate agli obiettivi legittimi per i quali
sono state imposte..." (Regole penitenziare europee adottate dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa 11
gennaio 2006).
Ci sembra che la direttrice, pur nella ristrettezza e precarietà degli spazi che l'attuale Casa Circondariale offre, stia
tentando di applicare norme che vanno in questa direzione. Siamo certi che il rinnovamento che con questo ministro
sta avvenendo e che speriamo proseguirà con forza nei prossimi anni, quando vi saranno nuove norme che
recepiranno anche l'esito degli Stati generali dell'esecuzione penale che si sono conclusi qualche mese fa, vedrà
anche il personale delle Polizia penitenziaria impegnarsi nella stessa direzione. Quella Polizia penitenziaria che
spesso per prima segnala a volontari e operatori casi di carcerati a cui prestare attenzione.
Ritorniamo allora alla domanda iniziale: chi ha paura di un carcere umano, o meglio, a chi giova un carcere che non
lo sia davvero?
*Alessandro Pedrotti, Vicepresidente C.N.V.G
**Ornella Favero, Presidente C.N.V.G
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Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia)
di Patrizio Gonnella
openmigration.org, 27 novembre 2016
Cifra per cifra, le dimensioni di un fenomeno. Gli immigrati sono il 21% dei detenuti in Europa, la sorpresa
Svizzera, l’Italia e il caso della custodia cautelare per gli stranieri
I dati più aggiornati intorno alla situazione carceraria e alle misure alternative alla detenzione nell’Europa larga
dall’Atlantico agli Urali sono raccolti dall’Università di Losanna nei rapporti Space I e Space II. In premessa va
detto che non è facile sistematizzare informazioni provenienti da ben 47 Paesi molti dei quali non hanno uffici di
rilevazione statistica dei dati penitenziari o comunque rispondono alle sollecitazioni accademiche - seppur avallate
dal Consiglio d’Europa - con grave ritardo. Ciò spiega il fatto che i dati penitenziari europei più recenti sono del
2012 mentre, per esempio, in Italia possiamo disporre di rilevazioni quasi in tempo reale.
Sono circa 800 milioni gli abitanti complessivi dell’Europa. I detenuti nelle carceri europee sono invece poco più di
un milione e 700 mila, per la precisione 1 milione e 737 mila. I detenuti erano circa 100 mila in più l’anno
precedente. Il tasso medio di incarcerazione è di circa 150 detenuti ogni 100 mila abitanti. Tra il 2011 e il 2012 in un
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numero ristretto, ma significativo, di Paesi vi è stato un decremento della popolazione detenuta superiore al 5%; tra
questi vi sono la Federazione Russa, la Spagna, la Turchia e la Svezia. Ma anche in Inghilterra, Germania, Olanda vi
è stata un’inversione percentuale, seppur meno significativa, rispetto a precedenti lunghi periodi di crescita. In Italia
un calo sia in termini percentuali che assoluti è avvenuto tra il 2012 e il 2015.
Quanto incide sui tassi di detenzione e sull’affollamento delle prigioni la componente straniera rispetto ai detenuti
cosiddetti Nazionali? È essa la causa principale dei tassi nazionali di incarcerazione e di affollamento? La presenza
media di immigrati nello spazio penitenziario europeo è del 21%. Poco più di un detenuto su cinque non ha il
passaporto del Paese che lo imprigiona. La percentuali più basse si trovano, come era prevedibile che fosse, nei
Paesi dell’est che non sono paesi tradizionali di immigrazione bensì di emigrazione. Le più alte percentuali si
riscontrano in alcuni Paesi dell’Europa centrale (ad esempio Belgio e Austria).
In Romania gli stranieri detenuti sono pochissimi, ovvero lo 0,6% rispetto al totale. In Albania la componente
detenuta non albanese è dell’1,8%. In Turchia la componente reclusa non turca è dell’1,7%. In Svizzera la
popolazione detenuta non elvetica è invece addirittura del 74,3%. Un numero impressionante che può essere
spiegato anche in considerazione delle tradizionali chiusure frontaliere della Svizzera. Più nello specifico dei 4.896
detenuti stranieri in Svizzera (una parte dei quali italiani), solo 1.330 hanno un permesso regolare di soggiorno e ben
716 hanno lo status di richiedente asilo. Tutti gli altri sono invece irregolari. Gli immigrati che dispongono di
regolare permesso di soggiorno, non solo in Svizzera, hanno tassi di devianza bassi.
L’integrazione costituisce un’occasione non rinunciabile e di solito entra a far parte di un patto di rispetto delle
regole di vita. Una percentuale di stranieri rispetto al totale della popolazione detenuta superiore al 40% (al di là di
Andorra, Cipro, Liechtenstein, Lussemburgo e Principato di Monaco i cui numeri totali della detenzione non sono
significativi essendo Paesi di per sé molto piccoli) si riscontra, come detto, in Austria con il 46,7% e in Belgio con il
42,3%.
Francia e Inghilterra, che hanno ampie comunità immigrate al proprio interno, hanno invece numeri di detenuti
stranieri ben più bassi, rispettivamente il 17,9% e il 12,6% del totale. Ciò può avere una doppia spiegazione: da un
lato un più facile accesso alla cittadinanza da parte di coloro i quali hanno provenienze nazionali dalle ex colonie,
dall’altro legislazioni interne più elastiche sul diritto d’asilo che riducono i rischi della creazione di quel circolo
vizioso che parte dall’immigrazione irregolare e termina nella devianza criminale.
La situazione in Italia - La percentuale italiana della componente reclusa immigrata è superiore alla media europea
di oltre 11 punti percentuali essendo pari al 32% (dato 2015). Circa 4 punti percentuale in più rispetto alla Germania,
che per l’appunto ha uno dei tassi di affollamento più bassi nell’area della Unione Europea ben inferiore ai 100
detenuti per 100 posti letto. In Italia gli stranieri regolarmente soggiornanti sono circa l’8% della popolazione. I
detenuti il 32% della popolazione reclusa. I soggiornanti regolari, secondo stime a campione effettuate su singoli
istituti, sono una quota inferiore al 10% del totale dei detenuti stranieri, ovvero circa il 3% del totale della
popolazione detenuta nel nostro Paese. Una percentuale dunque più bassa rispetto agli italiani che vanno a finire in
carcere. I detenuti stranieri che non stanno scontando una condanna in via definitiva nei Paesi europei sono il 37,9%
del totale degli stranieri in carcere. Ben di più di uno straniero detenuto su 3 (quasi 2 su 5) non è per la giustizia
nazionale una persona colpevole.
La custodia cautelare - Il peso medio generale della custodia cautelare è invece intorno al 25%, ovvero 12 punti in
meno rispetto al dato che riguarda la componente straniera. Complessivamente, non un detenuto su 3 come per i soli
stranieri bensì un detenuto su 4 è dunque dentro in attesa del giudizio finale. Dunque nei confronti degli stranieri la
giustizia rischia di essere discriminatoria: la carcerazione preventiva si applica con più facilità e dunque diventa una
sorta di pena anticipata. Guardando ai dati dei singoli paesi europei si va dal 10,4% dell’Azerbaijan al 75.6% della
Bosnia ed Herzegovina. Da segnalare quello che accade in paesi che solitamente hanno basse percentuali di custodia
cautelare. Sono effettivamente molto basse nei confronti dei loro cittadini ma diventano altissime nel caso degli
stranieri: si pensi al 50,6% dei detenuti stranieri in carcerazione preventiva in Finlandia rispetto al totale degli
stranieri in prigione, al 53,2% della Norvegia e dell’Olanda, al 57,2 della Danimarca.
In Italia la percentuale dei detenuti stranieri in custodia cautelare è più o meno in linea con il dato europeo. Ma
l’Italia è anche il Paese dove in generale il peso della custodia cautelare è tradizionalmente ben più alto rispetto alla
media europea, essendo oggi di circa il 31,3% ma solo pochi anni fa raggiungeva quasi il 50%. Gli immigrati
subiscono maggiormente i provvedimenti cautelari detentivi rispetto ai cosiddetti detenuti nazionali. La sovrarappresentazione degli immigrati fra coloro che sono dentro in attesa della condanna è in più il segno di un sistema
giudiziario discriminante su base etnica. Nei confronti di un immigrato irregolare è certamente più difficile trovare
soluzioni cautelari diverse dalla carcerazione. I giudici di sovente motivano i provvedimenti di carcerazione
sostenendo la tesi che gli immigrati privi di permesso di soggiorno non hanno un domicilio stabile ove poter andare
agli arresti domiciliari. In realtà molto spesso gli irregolari una casa o una stanza dove vivere ce l’hanno ma non
possono essere indicate quale domicilio regolare essendo loro stessi in una generale condizione di irregolarità.
I sistemi dell’immigrazione che si fondano sulla previsione e regolamentazione dei flussi, ovvero la maggioranza
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delle normative dei paesi europei occidentali, negano i diritti di cittadinanza (voto, lavoro, abitazione) a chi non
entra regolarmente nel paese. Pertanto l’immigrato non regolare finirà più facilmente in carcere in custodia cautelare
rispetto allo straniero regolare. È quindi la legge sull’immigrazione che incide direttamente sui tassi di detenzione.
Ugualmente accade rispetto a quelle misure alternative alla detenzione che si fondano su riferimenti abitativi regolari
esterni all’istituto penitenziario. Il numero di concessioni nei confronti di detenuti stranieri non regolari è più basso
in percentuale rispetto al numero di concessioni per i detenuti autoctoni.
Il dato sulla presenza di detenuti provenienti da paesi non comunitari deve tenere conto oltre che dell’incidenza in
negativo di quelle misure cautelari o alternative che richiedono riferimenti abitativi stabili, anche del fatto che i loro
Paesi di origine, a differenza di quelli dell’area Ue, con minore frequenza fissano o rispettano accordi di estradizione
o di trasferimento dei condannati. In assenza di questi ultimi la magistratura si sente legittimata a lasciare in carcere
il detenuto straniero, non fidandosi della maggiore libertà connessa alla misura non detentiva.
Quanto pesano gli immigrati Ue - Quanto incide la cittadinanza europea nella componente immigrata? Ovvero
quanti sono in Europa fra gli immigrati quelli originari dell’area Ue? Il 32,4%. Una percentuale che risulta in linea
con il dato tedesco che deve sopportare il maggior peso dell’immigrazione polacca, croata e rumena e con quello
inglese che è invece meno soggetto alla immigrazione dai Paesi della costa sud del Mediterraneo. Più bassa dunque
l’incidenza della nazionalità comunitaria in Italia o Spagna dove la percentuale dei detenuti dell’area Ue rispetto al
totale della popolazione detenuta straniera scende al 20%.
Posto che i detenuti stranieri ristretti nelle carceri dei 47 Paesi del Consiglio d’Europa sono circa 370 mila e
considerato che quelli di origine comunitaria sono più o meno 120 mila ne deriva che i detenuti non comunitari
nell’intero spazio giuridico europeo sono circa 250 mila. Complessivamente rappresentano il 14% della popolazione
detenuta in tutte le galere d’Europa. Pochi rispetto alla sovraesposizione mediatica e politica del tema, troppi rispetto
al numero basso di delitti contro la persona commessi e al loro ugualmente basso tasso di adesione a organizzazioni
criminali mafiose o terroristiche.
Sarebbe sufficiente che alcune legislazioni nazionali divenissero più elastiche nell’accoglienza primaria e nella
possibilità di diventare cittadini regolari, per non creare quelle condizioni sociali e giudiziarie che favoriscono, come
spiegato, la detenzione soprattutto nella fase cautelare. In ogni caso va sicuramente detto che nonostante una forte
retorica anti-immigrati presente in molti Paesi, nonostante le difficili condizioni sociali in cui gli immigrati vivono
un po’ dappertutto a causa di processi di marginalizzazione e stigmatizzazione, nonostante una minore disponibilità
di strumenti di difesa legale, i numeri non sono così elevati da giustificare allarmi per la sicurezza. La criminalità
straniera non costituisce l’urgenza politica e giudiziaria dell’Europa. I numeri della devianza penale straniera non
spiegano campagne xenofobe. Se mai sono indicativi di un sistema della giustizia palesemente discriminatorio.
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"Prigioni di vite": la solitudine delle carceri italiane
di Antonella Fumarola
mifacciodicultura.it, 27 novembre 2016
Il cigolare delle chiavi nella serratura, il chiavistello arrugginito che scivola pesantemente, la porta blindata che
sbatte. E poi il suono cupo delle sbarre. Comincia così l’esilio dal mondo di chi va in prigione. Con un rumore
"ferroso" troppo difficile da dimenticare. Cadono in quel momento i calendari appesi ai muri delle vite di chi va in
carcere. Il tempo non esiste più, e c’è chi non ricorda nemmeno se fosse giorno o notte quella volta in cui il "gabbio"
si chiuse alle spalle e fu inghiottito dal nulla. Il tempo e lo spazio sono due dimensioni cruciali dell’ingresso nelle
carceri. E così, se il tempo svanisce, come cancellato all’improvviso dalla memoria e dalla coscienza, lo spazio si
rimpicciolisce.
Lo spazio è una cella con un letto a castelli a tre piani, dove il letto più alto è troppo vicino al soffitto e troppo
lontano dal cielo. E su quel letto non puoi nemmeno startene seduto, magari a leggere un libro o semplicemente a
guardare dritto nel vuoto della parete di fronte, perché a quel soffitto rischieresti di sbatterci la testa. Lo spazio è una
cucina troppo piccola, un bagno troppo vecchio e un paio di lenzuola pulite che ti hanno appena consegnato. Lo
spazio sono le tue tasche vuote perché giù ai controlli hai dovuto lasciare tutto quello che avevi. Tranne la fede al
dito, quella no, quella la puoi tenere, come tutte le cose di poco conto ma di grande valore affettivo. C’è una strana
pietà pure nelle carceri.
Lo spazio nelle carceri non è mai vuoto, è sempre pieno. Si riempie dell’odore della pelle di chi ti sta vicino - perché
in carcere hai sempre qualcuno vicino, non sei mai solo. Si riempie del vociare di chi borbotta lì in cucina, del
rantolo russante di chi dorme, del rumore dello sciacquone nel bagno, dei passi grevi delle guardie lì fuori.
E non sembrerà quindi così strano se è proprio la solitudine la cosa che più manca nelle carceri. La solitudine, il
silenzio - qualcosa che assomiglia molto all’incanto della preghiera.
Dura poco più di 8 minuti il video di Repubblica di Andrea Gualtieri "Prigioni d’Italia" - prima puntata di una serie
prodotta in collaborazione con l’Associazione Antigone che documenta proprio l’impatto dei detenuti con il carcere.

Mentre le immagini scorrono, si tocca con mano tutta la profonda lacerazione con il mondo esterno. C’è la sconfitta
e l’umiliazione di chi entra in carcere per la prima volta e sa che è sceso inesorabile un sipario su una vita che solo
fino a qualche ora fa era "normale". Un sipario che non si alzerà per molto altro tempo ancora. C’è, in questi uomini
e in queste donne, l’incapacità di pensare al futuro, il domani come un pensiero presente, ossessivo e doloroso.
Ma nel video c’è anche lo sguardo dentro alle carceri dei parenti dei detenuti. Perché le carceri cambiano anche le
vite di quelli che stanno fuori. Benedetta è la figlia di un commercialista finito in carcere nel 2011 per reati fiscali e
fallimentari. Il carcere ha tagliato in due, come una cesoia, anche la sua vita. E da quella ragazza "bionda, normale e
benestante" che era un tempo, si è ritrovata a frequentare le carceri scontrandosi con l’amara consapevolezza che i
sorrisi e la spensieratezza non le sarebbero più bastati per attraversare quell’inferno.
"Il giardino delle arance amare". Forse questo è davvero il carcere. Così perlomeno lo ha definito Sandro Bonvissuto
nel suo libro "Dentro" in cui racconta, con una penna allo stesso tempo lucida e delicata, quello spazio fuori dal
tempo fatto di angoscia e di desolazione dove tutte le cose hanno colori "andati, appassiti" - proprio "come se
qualcuno le avesse guardate talmente a lungo e intensamente da consumarle".
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Carcere per la madre che non fa vedere la figlia al padre
di Marina Crisafi
studiocataldi.it, 27 novembre 2016
Cassazione, sentenza n. 50072/2016. Per la Cassazione, anche se sono presenti contrasti tra figli ed ex partner, il
genitore non può farsi giustizia da sé. La madre che non rispetta il diritto di visita del padre e gli nega la possibilità
di vedere i figli rischia il carcere. Anche se vi sono contrasti e disagi tra i minori e l’ex partner, la mamma infatti non
può farsi giustizia da sé ma deve chiedere l’intervento dei servizi sociali o ricorrere a provvedimenti sospensivi. È
quanto affermato ieri dalla sesta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 50072/2016, confermando la
condanna a 3 mesi di carcere oltre al risarcimento dei danni a carico di una donna ritenuta responsabile del reato ex
art. 388, 2° comma, c.p., per avere, per tre volte consecutive, negato all’ex compagno e padre di vedere la propria
figlia.
Per i giudici di merito, l’imputata aveva eluso l’esecuzione del provvedimento del tribunale che aveva stabilito le
modalità di esercizio del diritto di visita da parte dell’uomo della loro figlia minore, omettendo di consegnare la
bambina per via dei rapporti problematici della stessa con il padre e la nuova compagna "che avevano determinato
nella bambina un grave disagio ed agitazione, verificato anche dall’assistente sociale". Ma per la Corte d’Appello
tale stato di disagio doveva essere ricondotto proprio all’atteggiamento rivendicativo ed oppositivo della donna
verso l’ex compagno, responsabile anche di avere boicottato un percorso di mediazione suggerito dai servizi sociali
per appianare le tensioni con l’altro genitore.
Per gli Ermellini, il verdetto di colpevolezza della Corte d’Appello va confermato integralmente e a nulla rilevano i
motivi presentati dalla difesa. La ricorrente, sostengono da piazza Cavour, ha omesso di confrontarsi "con la
motivazione della sentenza impugnata, che ha addebitato all’imputata un comportamento dolosamente omissivo,
avendo attivato l’assistente sociale soltanto a termine oramai scaduto e per far constatare uno stato di agitazione
oramai insanabile". È proprio il comportamento tardivo e doloso della donna, ad essere stigmatizzato in sentenza,
giacché ha richiesto l’intervento dei servizi sociali "solo al culmine di una situazione ormai del tutto compromessa".
Identiche valutazioni, inoltre, devono farsi per la censura riguardante la mancata richiesta di provvedimenti
sospensivi: secondo i giudici infatti "non si trattava di un problema contingente, bensì di una situazione già
riscontrata", in precedenza. Per cui il ricorso della donna è rigettato e la condanna penale confermata.
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"Pena e Speranza. Carceri, riabilitazione, esecuzione della pena, riforme possibili"
La Stampa, 26 novembre 2016
Si è tenuto il 24 novembre, al carcere di Regina Coeli, il secondo incontro promosso dal "Cortile dei Gentili" in
collaborazione con Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari sociali, su "Pena e Speranza. Carceri,
riabilitazione, esecuzione della pena, riforme possibili". Un’iniziativa, questa, voluta per arrivare a toccare con
maggiore concretezza la realtà oggetto del dialogo e soprattutto per dare voce ai primi interessati, i detenuti, coloro
che vivono la quotidianità del carcere con tutte le sue criticità.
A introdurre l’incontro il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ricordando le parole di papa Francesco in
occasione del "Giubileo dei Carcerati", ha ribadito che la dignità della persona è insopprimibile e che i diritti
fondamentali non possono essere messi tra parentesi.
A rispondere alle domande dei detenuti in parte è stato anche il cardinale Gianfranco Ravasi, che ha evidenziato
come il Cortile dei Gentili sia un simbolo emblematico per la loro vita, inteso come spazio dove ognuno possa
esprimere le proprie ragioni, in un dialogo alla pari: "Ecco perché le vostre domande sono molto significative qui
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oggi. Sono la vostra voce".
Ha concluso con la parabola tibetana del viandante nel deserto, che narra di un uomo che all’orizzonte, lungo la pista
che sta percorrendo, vede profilarsi una figura che avanza: sembra una belva. Purtroppo non c’è scampo nel deserto,
deve proseguire. La figura, mano a mano meno lontana, si rivela essere quella di un uomo. Ma potrebbe essere un
predatore, un brigante solitario. Il viandante avanza ancora, senza osare quasi alzare gli occhi, finché i due non si
trovano finalmente di fronte: "Levai gli occhi, lo guardai in volto: era il mio fratello che da anni non incontravo!".
"Anche noi dovremmo guardarvi in faccia e vedere in voi delle persone con una scintilla, la fiamma della speranza"
ha aggiunto il Cardinale.
Si sono poi incrociate più dimensioni con l’intervento dell’imam della moschea della Magliana Sami Salem, tra cui
quella religiosa e quella culturale: "Trovo questo incontro giustissimo e fortissimo. Un primo passo per abbattere i
pregiudizi. Io non vengo in carcere per dare speranza, ma per avere da voi la speranza. Ma devo entrare qui dentro
come imam e non come mediatore interculturale".
Sono poi seguiti l’intervento di Fiamma Satta, che ha raccontato loro cosa ha significato per lei la perdita di bisogni
primari equiparabili alla libertà, come l’autonomia e la salute, quello di Nicoletta Braschi, che ha ribadito il
messaggio dello storico film "La vita è bella", in cui Roberto Benigni voleva che suo figlio e sua moglie fossero
attraversati dalla vita e non dal trauma, e la conclusione di Santi Consolo, attuale direttore del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, che sente come dovere primario quello di trasformare le difficoltà in opportunità
per i detenuti, perché la vita, comunque vada, è pur sempre un dono.
Mondreagone (Ce): concreta opportunità di reinserimento sociale per pazienti della Rems
di Giuseppe Ortano*
Ristretti Orizzonti, 25 novembre 2016
Nell’ambito del protocollo di Intesa tra la Asl Caserta ed il Comune di Mondragone, finalizzato all’attivazione di
percorsi e di reinserimento sociale e lavorativo per i pazienti in carico alla Unità Operativa di Salute Mentale 23 di
Mondragone, sono stati attivati i progetti di educazione ambientale: "Liberi dalla Sabbia" e "Adotta un’Aiuola della
Città".
Si tratta di progetti tesi alla realizzazione di attività e percorsi di reinserimento e recupero socio-psicologico mirati
agli utenti della "Rems provvisoria" (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) attivata presso la struttura
residenziale della Uosm 23, in alternativa all’internamento in Opg. Le attività che qui si svolgono, infatti, sono
caratterizzate da un forte integrazione con le attività di tutele della salute mentale territoriali., con una massima
attenzione rivolta alle pratiche di deistituzionalizzazione, così come già sperimentato nella chiusura degli ospedali
psichiatrici civili avvenuta ormai da circa 20 anni.
Con la concreta realizzazione dei progetti "Liberi dalla Sabbia" e "Adotta un’Aiuola della Città", una volta ottenuta
l’autorizzazione dei magistrati competenti, saranno impegnati almeno 5 persone, cui potrà essere corrisposta una
borsa di formazione al lavoro.
Ma lo scopo principale che ci si pone è quello di un concreto contributo alla lotta allo stigma che circonda la malattia
mentale, dimostrando concretamente che è possibile coniugare sicurezza e riabilitazione.
*Direttore Uosm 23, Asl Caserta
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È assoluta la nullità per omessa notifica all’imputato dell’avviso di udienza preliminare
penalecontemporaneo.it, 25 novembre 2016
Cass., Sez. Un., u.p. 24 novembre 2016, Pres. Canzio, Rel. Izzo, ric. Amato. Il servizio novità della Corte Suprema
di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 24 novembre 2016, le Sezioni unite penali hanno
affrontato la seguente questione: "Se l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare configuri un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, derivante dalla omessa citazione dell’imputato".
Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la risposta affermativa. La
deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La
nostra Rivista ha già pubblicato il provvedimento che ha rimesso la questione alle Sezioni unite (Sez. IV, 22
settembre 2016 - 5 ottobre 2016, n. 42004), con una nota di Giuseppe Centamore, Di nuovo alle Sezioni Unite il
quesito concernente il regime di nullità dell’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.
Scandalo del sopravvitto, lo denunciai e fui indagato
di Beniamino Sanfelice (Funzionario giuridico-pedagogico penitenziario)

it

Il Dubbio, 25 novembre 2016
Spettabile redazione, con riferimento all’articolo in oggetto ("Il business del vitto e del sopravvitto" a firma di
Damiano Aliprandi pubblicata sabato 19 novembre ndr.), non ci si può esimere dal dire che sfonda una porta aperta;
peccato che - rinverdendo l’immagine kafkiana della porta - questa porti sul niente.
Chi scrive, non oggi ma all’incirca venti anni fa, in qualità di funzionario delegato del direttore di un Istituto
penitenziario romano fece presente la questione e mise pure per iscritto agli Organi superiori che, a proprio umile
parere, nell’Istituto non si seguiva la procedura giusta ed efficace per effettuare il controllo. Con il risultato che
dovette presentarsi davanti al Consiglio centrale di disciplina. Ora per lo svolgimento del proprio dovere nessuno
chiede la medaglia - pure se in questo Paese non si nega a prescindere - ma non si può neanche pensare di doversi
giustificare. Tant’è.
Tuttavia, se si volesse veramente monitorare la situazione, non occorrono né denunce politiche né opere buone, ma
solo accertare se negli Istituti penitenziari- ex artt. 9 Ordinamento penitenziario e 12 R.E. - la rappresentanza dei
detenuti e il delegato del direttore, al fine del suddetto controllo, ricevono mensilmente informazioni da parte
dell’Autorità comunale sui prezzi correnti all’esterno ovvero assumono informazioni sui prezzi praticati negli
esercizi della grande distribuzione vicini all’Istituto di tutti quei generi venduti all’interno.
A chi piace vincere facile può scommettere che pochi se non nessun Istituto richiede e assume queste informazioni
che sono essenziali per il corretto e puntuale controllo.
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Pena e speranza, un futuro dietro le sbarre
di Roberto Zichittella
Famiglia Cristiana, 25 novembre 2016
Prigioni, certezza del diritto, riscatto sociale: la situazione, oggi, e le riforme possibili. Il ministro Orlando, il
cardinale Ravasi, l’imam Salem e Marazziti, il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera ne
discutono a Regina Coeli al termine del Giubileo della misericordia.
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, il cardinale Gianfranco Ravasi, l’imam Sami Salem e Mario Marazziti,
presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, varcano insieme il portone del carcere di Regina Coeli in
via della Lungara, attraversano i corridoi interni del penitenziario, passano sotto la grande cupola della rotonda
centrale, discutono per due ore di pena e speranza davanti a ospiti, detenuti, agenti di polizia penitenziaria. "Pena e
speranza" è una occasione di dialogo e incontro con i detenuti al termine del Giubileo della misericordia. Un
momento di riflessione e anche di festa con i detenuti che fa seguito a quello svolto il 16 dicembre alla Camera dei
deputati, per le iniziative del "Cortile dei Gentili". "Il titolo dell’incontro", spiega Marazziti, "significa che anche il
tempo della pena deve contenere la speranza, per i singoli detenuti e per i loro cari".
Il ministro Orlando parte da una constatazione: "In questi ultimi anni c’è stato un forte utilizzo della paura come
strumento della creazione del consenso e questo ha allargato il fossato tra il carcere e la società". Orlando mette in
discussione gli automatismi del sistema dei benefici a favore dei detenuti, che non tengono conto dell’effettivo
comportamento del detenuto durante la pena. "I detenuti", spiega il ministro, "costano molto allo Stato, circa 3
miliardi di euro, eppure abbiamo un tasso di recidiva tra i più alti d’Europa. Il carcere deve cambiare, perché se è
solo un intervallo fra un’attività criminale e un’altra, non produce più sicurezza". Da qui, secondo il ministro,
l’urgenza di arrivare all’approvazione della legge sulla riforma penale. "Farò tutto il possibile per far approvare la
riforma e questa spinta nasce anche dall’aver conosciuto le vostre condizioni, che sono da cambiare", conclude il
ministro rivolto al gruppo di detenuti, italiani e stranieri, presenti all’incontro.
I detenuti applaudono e gli regalano un quadro, che raffigura una veduta di Roma. Le parole del ministro colpiscono
il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontifico Consiglio della Cultura. "Avete un ministro che sta dalla
vostra parte", dice Ravasi ai detenuti, aggiungendo con un sorriso che la sua non è propaganda politica, "dal
momento che appartengo a un altro Stato". Ravasi racconta di aver parlato pochi giorni fa con il Papa di questa sua
visita in carcere e aggiunge che papa Francesco "è la persona che ha manifestato più di tutti la vicinanza e l’affetto ai
carcerati. Perciò vi porto qui un po’ della sua presenza". Ravasi, più volte invitato a tenere lezioni in carcere,
assicura: "In tutta la mia vita di professore non ho mai trovato alunni così straordinari come quelli incontrati in
carcere".
In conclusione il cardinale dice: "La preghiera può aiutare a vivere in questo contesto con un respiro differente".
Sami Salem, imam della moschea della Magliana, a Roma, frequenta il carcere da 18 anni come mediatore culturale,
perché ancora non esiste un luogo di culto per i musulmani detenuti (a Regina Coeli oggi gli stranieri sono circa 200
su una popolazione di 900 reclusi). "Io vengo qui", racconta l’imam, "non per dare, ma per ricevere speranza". E
assicura: "Sono in tanti quelli che quando escono dal carcere vengono a cercarmi con una voglia vera di cambiare la
loro vita".
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Mauro Palma (Garante nazionale detenuti): le sentenze europee stimolo a fare di più e meglio
Agenpress, 25 novembre 2016
"Le sentenze della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sono uno stimolo per gli Stati
nazionali a fare di più e meglio, in ordine ai diritti dei detenuti, al rispetto dei loro diritti umani, in un quadro di
certezza del diritto".
Lo ha ribadito Mauro Palma, Garante Nazionale delle persone detenute e private della libertà personale, oggi a
Roma, al termine del Primo Seminario di Studio e approfondimento Tecnico-giuridico, promosso dall’Ufficio del
Garante nazionale.
Nel corso dei lavori, nella mattinata, diversi interventi hanno approfondito gli aspetti tecnici e legali, relativi alle
prese di posizione della Corte europea per i diritti umani, rispetto alla complessa questione degli spazi minimi di
vivibilità per i detenuti e rispetto alla complessa questione delle metodologie di calcolo, recepite e ribadite da diverse
sentenze della Corte di Cassazione. L’ultima in ordine di tempo, la 3498 del novembre 2016 della grande Camera
ribadisce che lo spazio minimo di 3 metri quadrati va considerato al lordo degli arredi, ma che questi, spesso fissi e
ingombranti, devono consentire l’agevole circolazione dei detenuti all’interno della cella. La disponibilità di meno di
tre metri quadri evidenzia infatti una "forte presunzione" della violazione del divieto assoluto di trattamenti inumani
o degradanti.
Il seminario si è aperto con l’introduzione di Marta Cartabia, vicepresidente della Corte Costituzionale. Tra gli altri
interventi, il giudice di sorveglianza Fabio Gianfilippi ha sottolineato tra i diversi aspetti le questioni relative
all’integrazione tra i pronunciamenti europei e le norme nazionali. Tema ritornato anche nell’intervento del
sociologo Pio Marconi sulla necessità di leale collaborazione tra la Corte, le istituzioni europee, gli Stati.
Il costituzionalista Marco Ruotolo dopo aver ribadito il "diritto ad avere diritti" in ambiente penitenziario, ha
proposto che ci sia un seminario sulle circolari delle amministrazioni penitenziarie. Si tratta infatti, ha sostenuto, di
atti che possono passare per normativi e creatori di diritto nella misura in cui interpretano le leggi. Per questo non è
possibile affrontare per circolari temi che attengono ai diritti delle persone.
A conclusione dei lavori il Garante Nazionale, Mauro Palma, ha sottolineato l’importanza di "leggere e interpretare"
il linguaggio della Grande Camera. Sulla difficile questione della interpretazione degli spazi da fornire ai detenuti,
ha sottolineato che la giurisprudenza europea converge nel considerare requisito indispensabile per tutti trascorrere 8
ore fuori dalla cella, di cui almeno 1 ora all’aria aperta. "Nelle sfumature delle traduzioni - ha notato Palma - non
dobbiamo mai utilizzare il linguaggio per mettere a tacere o attenuare dei diritti e delle acquisizioni fondamentali.
Quando si parla ad esempio di ore da trascorrere all’aperto, non si intende all’aperto delle celle, magari in corridoio,
ma proprio fuori, all’aria aperta".

w

Detenuto al "41 bis": un solo colloquio telefonico anche se ha "doppia" famiglia
quotidianogiuridico.it, 25 novembre 2016
Cassazione penale, sezione I, sentenza 11 novembre 2016, n. 47939. Pronunciandosi su un ricorso contro la
ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato
di Sorveglianza che aveva respinto la richiesta di un detenuto in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., di
autorizzazione a colloqui telefonici con il figlio minore e alla di lui madre, dimoranti in Spagna, la Corte di
Cassazione - nel respingere la tesi difensiva che sosteneva la incostituzionalità dell’art. 41 bis Legge n. 354 del 1975
nella parte in cui non prevede un numero di colloqui maggiori per i detenuti che abbiano figli nati fuori dal
matrimonio - ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma sia
in relazione all’art. 3 Cost. che in relazione agli artt. 29 e 30 Cost.
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Milano: incontro su "Legge Gozzini e Volontariato" organizzato dal Gruppo Cuminetti
mi-lorenteggio.com, 24 novembre 2016
Trent’anni fa la "Legge Gozzini", riformando l’Ordinamento Penitenziario del 1975, dava nuove opportunità di
intervento alla società civile e democratica delle nostre città, consentendo una crescente presenza di gruppi e di
associazioni di volontariato laico e religioso nelle carceri. Il Gruppo Carcere Mario Cuminetti, prima cogliendo la
grande occasione dialettica di confronto su temi culturali, sociologici e spirituali con i detenuti per fatti di lotta
armata, poi allargando l’intervento in carcere a tutte le donne e gli uomini detenuti a S. Vittore, e in seguito a Bollate
ed a Opera, rappresentò un filone nuovo ed eccentrico, anche critico delle condizioni inumane dei detenuti, nel
panorama tradizionale del volontariato penitenziario fino ai gesti concreti di 2 accompagnamento della consegna
delle armi al Cardinal Martini, alla riscrittura di tragedie, di attenzione alle famiglie ed ai figli dei ristretti, di
apertura di vere e moderne biblioteche nelle carceri.
Il Gruppo Cuminetti si impegnò nella gestazione della legge Gozzini nella consapevolezza che nuovi orizzonti
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legislativi avrebbero prodotto veri reinserimenti sociali, anche attraverso le misure alternative alla detenzione,
nonché un aumento del lavoro penitenziario e maggiore serenità sociale. Negli anni successivi, tra controriforme e
restrizioni, è rimasto poco, nei fatti, di una legge che diede buoni frutti. Il volontariato ha rappresentato ed ha
l’ambizione di continuare a rappresentare una risorsa insostituibile per la realtà penitenziaria in funzione di un
"carcere utile", sia per il reinserimento sociale delle persone condannate che per la società civile. Oggi è comunque
sentita l’esigenza di individuare nuove concrete risorse, mezzi e persone da impegnare in questo settore, mentre ne
appare sempre più necessario il coordinamento per accrescerne le potenzialità. 3
In occasione di questo importante anniversario, l’Associazione "Gruppo Carcere Mario Cuminetti" in collaborazione
con la Garante dei Diritti delle Persone Ristrette Alessandra Naldi e la Presidente della Sottocommissione Carceri
Anita Pirovano invita tutti coloro - cittadini, enti, imprese, associazioni, magistrati, avvocati, operatori penitenziari che ritengono di poter contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi che il volontariato si propone, a
partecipare all’incontro cittadino sul tema: "Legge Gozzini e Volontariato" 1986-2016 Storia, testimonianze,
prospettive. Milano, 5 dicembre 2016 h. 9.30-18.00 Palazzo Reale - Sala Conferenze Piazza Duomo, 14
L’incontro si articola in due sessioni: quella del mattino (9.30-13.30), di carattere storico-giuridico e quella
pomeridiana (14.30-18.00) di rappresentazione dei 4 tanti volti del volontariato, anche attraverso testimonianze di
detenuti in permesso. Nella prima sessione si analizzeranno e testimonieranno il clima e le norme dall’era della
"Gozzini" con gli interventi di Francesco Maisto (Presidente emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna e già
Magistrato di Sorveglianza a Milano nel decennio "80-90") e di Paola Comucci (già Docente di diritto penitenziario
all’Università di Milano Bicocca ed Esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano). L’intervento di Valerio Onida
(Presidente Emerito della Corte Costituzionale) fisserà i principi costituzionali irrinunciabili in materia
sanzionatoria.
Un gruppo di interventi di operatori penitenziari, a vario titolo, presenterà i mutamenti di ruolo dalla "Gozzini" ad
oggi. Interverranno quindi: Roberto Bezzi (Responsabile Area educativa presso CR Milano Bollate), Anna
Muschitiello (Responsabile Unità Organizzativa Formazione presso il Prap Lombardia), Livio Ferrari (volontario e
già presidente di Fivol), Luigi Pagano (Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della
Lombardia). 5 Seguiranno gli interventi di Adolfo Ceretti (professore di criminologia all’Università di Milano
Bicocca) e di Lucia Castellano (Direttore Generale Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova), sulla giustizia
riparativa e sulle misure alternative alla detenzione.
La Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, metterà a fuoco le riforme legislative ed
organizzative necessarie in tema penitenziario. L’intervento del sociologo Aldo Bonomi svilupperà gli scenari
possibili di volontariato in carcere e nella esecuzione penale. La sessione pomeridiana proporrà le testimonianze di
detenuti e dei tanti settori di impegno del volontariato, gli sforzi compiuti e le proposte di collaborazione alle
Istituzioni ed alla città. L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti. È consigliabile pre-iscriversi via mail:
g.falduto@creattiva.com.
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Roma: Antigone "chiudere attività di Rebibbia alle 15.30 mette a rischio la rieducazione"
Ristretti Orizzonti, 24 novembre 2016
"Non si può parlare di rieducazione e risocializzazione dei detenuti se poi alle 15.30 il carcere si chiude ad ogni
attività e alla comunità esterna". A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone, in riferimento
al provvedimento adottato nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso di interrompere tutte le attività a partire dalle
15.30, a seguito dell’evasione di tre detenuti avvenuta qualche settimana fa.
"Fatte salve le legittime decisioni in materia di sicurezza - prosegue Gonnella - non è pensabile che oltre mille
detenuti scontino problemi organizzativi e di organico dell’Amministrazione Penitenziaria".
Tra le attività costrette a chiudere in anticipo c’è anche lo "Sportello per i diritti" dell’Associazione Antigone che
svolge la propria attività nell’istituto e i cui volontari, lo scorso 18 novembre, sono stati invitati ad uscire in
esecuzione del recente provvedimento.
Su questo episodio sono intervenuti anche il Difensore civico di Antigone, avv. Simona Filippi, e i responsabili dello
"Sportello" i quali nei giorni scorsi hanno inviato una lettera alla direttrice del carcere. "Ben consapevoli della
situazione di emergenza determinata dai noti recenti episodi - si legge, siamo comunque a rappresentarle la nostra
contrarietà rispetto alla disposizione. Siamo fiduciosi che la stessa abbia carattere temporaneo e con la presente
siamo pertanto a chiederLe un chiarimento rispetto alla tempistica così da poter anche organizzare le nostre attività
di volontariato che da oltre cinque anni portiamo avanti all’interno dell’istituto in una costante e proficua
collaborazione con la Direzione".
A ribadire questo concetto è anche Patrizio Gonnella. "Auspichiamo - dichiara il presidente di Antigone - che questa
decisione venga al più presto rivista in quanto il carcere romano di Rebibbia ha una storia antica e consolidata di
apertura all’esterno che un singolo, seppur grave episodio, non deve minimamente intaccare". "Quando avvengono

fatti di questo genere non devono accadere inoltre ritorsioni di tipo generalizzato, come quelle che pare abbiano
colpito la biblioteca del carcere, i cui libri pare siano stati messi a soqquadro" conclude Gonnella.
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Le proposte della Comunità di Sant’Egidio per l’umanizzazione delle carceri
Radio Vaticana, 24 novembre 2016
Presso il carcere di Regina Coeli, la Comunità di Sant’Egidio presenta ai detenuti le proposte fatte durante
l’appuntamento "Pena e speranza: carceri, riabilitazione, esecuzione della pena, riforme possibili", svoltosi il 16
novembre nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, per una esecuzione della pena più capace di
riabilitazione, con la partecipazione del Cortile dei Gentili, di deputati e senatori, testimoni ed esperti.
Non è stato certo una "spallata al sistema", ma il Giubileo e il successivo incontro su "Pena e speranza. Carceri,
riabilitazione, esecuzione della pena, riforme possibili", promosso lo scorso 16 novembre dal Cortile dei Gentili, ha
mosso qualcosa nel mondo carcerario. Ha tolto un po’ di polvere dalle sbarre e sollecitato gli organismi preposti a
creare strutture extra murarie, utili a contrarre i tempi per la riabilitazione, oppure a individuare forma di
depenalizzazione dei reati minori e offrire la possibilità di scegliere soluzioni alternative. Oggi nel carcere di Regina
Coeli la Comunità di Sant’Egidio ha presentato ai detenuti le proposte avanzate in quella sede per rendere più
dignitosa la loro vita.
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La testimonianza di Paolo Impagliazzo, volontario della Comunità di Sant’Egidio nelle carceri di Rebibbia e Regina
Coeli:
R. - Molto è stato fatto, negli ultimi anni, come la riduzione del numero dei detenuti e l’aumento delle misure
alternative, e questo già è un passo molto importante portato avanti dal governo italiano. Rimangono aperte tante
questioni: io penso che la principale sia quella dell’incontro e dell’ascolto per i detenuti che si trovano soli e quindi
maggiormente in difficoltà. Non conta tanto avere un paio di pantaloni in più, quanto piuttosto qualcuno con cui
parlare, con cui confrontarsi. E la domanda che viene rivolta spesso a chi da fuori entra dentro è: "Che si dice, fuori?
Che cosa succede?", cioè la voglia di rimanere in contatto con il mondo. Rimane poi ancora la grande domanda del
lavoro, che è troppo poco presente in carcere, per cui tanti detenuti sono costretti a un ozio forzato, perché non ci
sono opportunità di lavoro.
D. - Si parla spesso di radicalizzazione, in carcere, soprattutto per quanto riguarda i detenuti musulmani. È possibile
auspicare di vivere la propria fede in carcere? È utile?
R. - In carcere c’è tanto tempo per pensare. Spesso si riscopre la propria fede. Spesso ci si confronta con il proprio
fallimento, con quello che non si è riusciti a fare. Da qui nascono, credo, due sentimenti: la rabbia contro tutto e
contri tutti, quindi una rivolta; il secondo sentimento è il desiderio di ricominciare e questo spesso è legato anche
alla richiesta di perdono, di sentirsi parte di una comunità di fedeli. Allora, in questo senso credo che non dobbiamo
lasciare la ricerca religiosa al fai-da-te o alla televisione, ma dobbiamo prendere in considerazione la domanda
profonda di fede di ogni uomo. Con la Comunità di Sant’Egidio festeggio in carcere il Natale, ma festeggio anche la
fine del mese di digiuno del Ramadan con i musulmani. Io credo che siano momenti molto importanti, e credo che la
presenza di preti, di catechisti ma anche di imam, che possano guidare, è molto importante per evitare proprio la
radicalizzazione.
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D. - Nell’incontro nel carcere di Regina Coeli si è parlato di umanizzazione del carcere, ma anche di festa con i
detenuti alla presenza di alcuni artisti. Che significato può avere un momento del genere?
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R. - Un significato importantissimo. I carcerati soffrono per tanti motivi, però un sintomo lampante di questa
sofferenza è il fatto che i suicidi in carcere sono molti di più che "fuori", gli atti di autolesionismo sono
frequentissimi … Noi non possiamo calcolare numericamente l’effetto di questi momenti, se riducono o meno i
suicidi; sappiamo però che hanno un effetto positivo perché ridonano dignità alle persone, fanno loro sentire che
sono parte di un mondo come il nostro ed è molto importante per abbassare le tensioni, per ridurre le tensioni.
L’Inail batte cassa e l’istituto della "messa alla prova" per gli adulti rischia la paralisi
di Franca Selvatici
La Repubblica, 24 novembre 2016
La messa alla prova per adulti, introdotta nel 2014, consente a persone accusate di reati puniti con pena non
superiore a 4 anni (come la guida in stato di ebbrezza con incidente senza feriti, il piccolo spaccio, il
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danneggiamento aggravato, i furti meno gravi) di evitare il processo in cambio di lavori di pubblica utilità, come la
manutenzione del verde o l’assistenza agli anziani. In Toscana e in Umbria ci sono attualmente 1.101 soggetti messi
alla prova più altri 899 ex detenuti che svolgono lavori di pubblica utilità a titolo di pena sostitutiva.
In generale prestano servizio all’interno di associazioni di volontariato e come tutti i volontari sono coperti da una
polizza assicurativa privata. L’Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), però, ritiene che la messa
alla prova per evitare un processo non sia una attività volontaria ma un impiego, che comporta un’assicurazione
presso l’istituto. Le associazioni, però, non possono permettersela.
L’allarme, in Toscana, arriva dall’Ufficio dell’esecuzione penale esterna (Uepe) del Provveditorato regionale per
l’amministrazione penitenziaria. L’Inail sta eseguendo controlli nelle associazioni che impiegano soggetti ammessi
ai lavori di pubblica utilità. Secondo l’Inail, per loro è obbligatoria la copertura assicurativa dell’istituto. L’effetto è
che sempre più associazioni ritirano la propria disponibilità a impiegare persone che potrebbero essere usufruire
della messa alla prova.
Esistono varie possibilità per superare l’impasse: confermare il trattamento assicurativo dei soggetti messi alla prova
alla stregua dei volontari, prevedere una copertura da parte dello Stato come per il servizio civile, oppure inquadrare
tutti i lavori di pubblica utilità nella posizione Inail prevista per le categorie marginali, con importi assicurativi
bassi. Ma finora nulla.
"Si rischia la paralisi perché le amministrazioni dello Stato non comunicano fra di loro", dichiara l’avvocato Luca
Bisori, presidente della Camera penale fiorentina, che esprime solidarietà al Provveditorato e alle associazioni e
deplora la situazione paradossale che si è venuta a creare. Senza una rapida soluzione si rischia di minare seriamente
- forse definitivamente, teme il presidente Bisori - "un istituto che doveva rappresentare il simbolo di un approccio
più moderno alla soluzione delle controversie penali di minore rilevanza".
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La presidente dell’Antimafia Bindi: "sul carcere duro troppi ricorsi, serve riflessione"
Il Dubbio, 23 novembre 2016
"Sul 41 bis stiamo riflettendo". La presidente della commissione Antimafia Rosy Bindi già qualche mese fa aveva
timidamente aperto alla possibilità di un confronto sul carcere duro. Uno strumento che più e più volte l’Europa ha
contestato al nostro paese paragonandolo alla tortura. "Siamo disponibili a fare tutte le valutazioni per capire se ci
sono regole non rispettose della dignità della persona, come si fa in uno stato democratico", disse infatti Bindi.
E il tema del carcere duro è tornato oggi anche in commissione Antimafia: "Premesso che l’istituto del 41 bis
costituisce un indefettibile strumento nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e che la sua valenza
non può in alcun modo essere messa in discussione, e che la normativa è stata migliorata nel tempo, vi sono tuttavia
degli aspetti meritevoli di approfondimento con particolare riguardo ai profili dell’effettività dell’istituto stesso, della
durata di applicazione e delle concrete modalità di attuazione anche con riferimento alle problematiche dell’edilizia
penitenziaria", ha infatti affermato la presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi, in apertura di seduta che
reca l’audizione del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Santi Consolo.
Bindi ha poi spiegato che "da qualche tempo c’è un ricorso massiccio da parte dei difensori di diversi detenuti
sottoposti al 41 bis alla Corte Europea per i diritti dell’Uomo. Premesso che questo ricorso è assolutamente
legittimo, ciò impone di ponderare bene tutti gli aspetti delle vicende sia ai delle opportune prospettazioni difensive
nelle sedi giudiziarie europee anche rispetto al concorso esterno, come evidenzia la vicenda Contrada, sia ai fini
della valutazione del rischio di tenuta, sul lungo periodo, del regime detentivo speciale, soprattutto dopo la vicenda
di Provenzano rimasto fino alla morte al 41bis, nonostante le perizie mediche avessero da tempo evidenziato la sua
incapacità di intendere e di volere".
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Il punto su sovraffollamento delle carceri, Opg e Rems
di Chiara Formica
2duerighe.com, 23 novembre 2016
Al 31 gennaio 2016 i detenuti presenti nelle carceri italiane erano 52.475, e la capienza regolamentare era di 49.480
posti. Il livello attuale di presenze è il più basso registrato da molti anni, almeno dal 2006, in seguito all’indulto.
Oggi, però, si registra anche la più alta capienza mai raggiunta in Italia, ad esempio nel 2010, la capienza
regolamentare era di 45.022 posti, ma i detenuti erano all’incirca 67.475: quindi quasi 15.000 carcerati in più e 4.400
posti in meno.
Propongo alcuni dati empirici per concretizzare singolarmente la condizione delle prigioni italiane: giugno 2010,
Casa Circondariale di Napoli Poggioreale: la capienza regolamentare era di 1.347 posti e vi erano presenti 2.701
detenuti. L’istituto ha, nel 2016, una capienza regolamentare di 1.644 detenuti, e dal 2010 il numero dei carcerati è
diminuito di 800 unità.
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Giugno 2010, Casa Circondariale Regina Coeli di Roma: la capienza regolamentare era di 640 posti, e i detenuti
erano 1.073. Oggi la capienza regolamentare si è ridotta a 624 posti e le presenze si aggirano attorno alle 850 unità.
Giugno 2010, Casa Circondariale-Casa di reclusione di Firenze-Sollicciano: capienza regolamentare di 521 posti e
989 detenuti. Oggi: capienza di 494 posti e circa 700 detenuti.
Giugno 2010, Casa Circondariale di Como: capienza regolamentare di 421 posti e 529 detenuti, di cui 468 uomini e
61 donne. Oggi la capienza è stata notevolmente ridotta a 226 posti, e le presenze sono ancora intorno alle 400.
Questo carcere è, tutt’oggi, uno dei più sovraffollati del Paese. Il sovraffollamento è una piaga del sistema
penitenziario italiano, che negli anni 90 fino ai primi anni 2000 ha assunto una deformazione cronica e causa di
molti problemi. Nel luglio 2009, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per trattamenti inumani e
degradanti nei confronti di un recluso che aveva trascorso un periodo di detenzione usufruendo di uno spazio vitale
di 3mq.
Pochi mesi dopo, nel gennaio 2010 il governo italiano dichiara lo stato di emergenza, conseguente all’eccessivo
affollamento degli istituti penitenziari. E ancora nel luglio 2011, esattamente un anno dopo, il Presidente della
Repubblica parla di un’emergenza assillante; l’8 gennaio 2013 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna di
nuovo l’Italia, con la più volte richiamata sentenza Torreggiani, in conseguenza della quale il nostro Paese è
chiamato a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario entro il 28 maggio 2014. Il caso Torreggiani è
sottoposto all’attenzione della Corte nell’agosto 2009, per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea,
che prevedeva la proibizione dei trattamenti inumani e degradanti: i 7 ricorrenti, detenuti nelle carceri di Busto
Arsizio e di Piacenza, denunciavano proprio questi trattamenti.
La mancanza di spazio vissuta dai detenuti consisteva nella reclusione in celle triple, con meno di 4mq disponibili a
testa. Tale periodo di detenzione variava, in base al detenuto, dai quattordici ai cinquantaquattro mesi, e
all’insufficienza dello spazio si aggiungeva la privazione dell’acqua calda e la scarsità di illuminazione e di
ventilazione nelle celle.
La sentenza Torreggiani viene chiamata "sentenza pilota", poiché rappresenta un momento di svolta, dopo il quale, a
partire dal 2013 una serie di iniziative hanno marginalizzato il problema, riuscendo a limitarlo, anche se non a
risolverlo totalmente.
È inutile ricordare come il sovraffollamento comporti diffusione rapida di malattie ed epidemie; diminuisca la
sopportabilità degli sbalzi climatici, rendono insopportabile il caldo, così come il freddo; nullifichi la privacy e
l’intimità del detenuto; renda difficile disinfettare e pulire luoghi importanti, quali la zona docce e le mense.
Ancora in aprile del 2014, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per il trattamento degradante
subito da un detenuto affetto da problemi di incontinenza, denunciando il ritardo nelle prestazione delle cure e
rilevando le condizioni di angoscia, inferiorità e umiliazione, nelle quali era costretto a vivere a causa della
condivisione della cella con altri reclusi e dell’assenza di idonei servizi igienici.
Essere costantemente trattati da bestie, può indurre a pensare di esserlo veramente: essere assemblati e stivati come
merce avariata non agevola certamente l’introiezione e l’elaborazione del senso di colpa per i reati commessi, ma al
contrario aumenta esponenzialmente la frustrazione e la voglia di rivalsa contro uno Stato che ha offeso e umiliato.
Lo squilibrio degli equilibri mentali - La questione della salute mentale è il problema nel problema: la detenzione è
portatrice di disagio, soprattutto psichico: celle sovraffollate, detenuti chiusi per venti ore al giorno. La reazione del
carcere di fronte a squilibri o cedimenti psichici è stata quella di sottovalutare e scaricare la "rogna" agli Opg
(Ospedali Psichiatrici Giudiziari), ex manicomi criminali, sei in tutto il Paese. Si ricorreva ad uso massiccio di
psicofarmaci (ancora oggi il 50% della popolazione carceraria ne fa uso).
Il problema è sorto nel momento in cui gli Opg era stracolmi di uomini ridotti in frantumi dalle dinamiche del
carcere: nei primi anni 2000 ospitavano più di 1500 persone. Dopo che istituzioni internazionali, come il Comitato
europeo per la prevenzione della tortura, ha iniziato ad indagare, la Corte Costituzionale, nel 2003 dichiara che gli
Opg non sono la soluzione, anzi parte del problema. Un passo in avanti è stato fatto, quindi, con l’abolizione degli
Opg, nel 2015, almeno sulla carta, per essere sostituiti dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di sicurezza
(Rems) e dall’implementazione di percorsi terapeutici sul territorio.
La prima prova è stata fatta a Torino, con la Settima, diventata il Sestante, uno dei primi reparti di Osservazione
psichiatrica d’Italia. L’Ordinamento penitenziario ha istituzionalizzato la creazione di repartini, almeno uno per ogni
provveditorato, operativi dal 2004: Roma, Monza, Napoli-Secondigliano, Palermo e Genova.
Il compito dei repartini è quello di curare, trovare un equilibrio e decidere se le condizioni di salute mentale del
detenuto siano compatibili con la carcerazione. Sono stati predisposti psicologi, terapeuti, educatori per seguire
terapie mirate e personalizzate, che prevedono un contatto periodico con l’esterno. Ma ciò che avviene nella realtà è
molto più complesso delle prescrizioni normative.
Il Sestante, ad esempio, è un reparto che fatica a stare in piedi: si arriva fino a 25 posti letto, mentre gli altri reparti di
osservazione psichiatrica hanno cinque, otto dieci posti al massimo. Come dice un dottore del Sestante: "Questo è
un brutto posto e non tutti sono tagliati per lavorare qui". Più della metà degli operatori del Sestante non regge e se

ne va alla prima occasione.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Le Rems sono già piene e 195 persone sono in lista d’attesa per il ricovero
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 23 novembre 2016
Mentre sono 52 gli internati nei due Ospedali Psichiatrici giudiziari ancora aperti. Rimangono ancora aperti due
ospedali psichiatrici giudiziari, mentre le Rems risultano già piene e quindi privi di posti disponibili. Secondo
l’ultima relazione del commissario straordinario Franco Corleone, a fine giugno risultavano ancora internati negli
Opg 52 persone: 26 a Montelupo Fiorentino e 26 a Barcellona Pozzo di Gotto.
Sempre Corleone ha recentemente promesso che entro Natale gli internati saranno trasferiti definitivamente nelle
Rems in via di realizzazione. Nel frattempo nelle Rems, sempre a fine giugno, risultavano internate 573 persone, di
cui ben 217 solo a Castiglione delle Stiviere. In ogni caso il totale delle persone in misura di sicurezza detentiva
risulta essere 768.
A queste però vanno aggiunte le 195 persone "in lista d’attesa", cioè raggiunte da un provvedimento di misura di
sicurezza detentiva in attesa di ricovero nelle Rems. Buona parte di queste persone è con misura di sicurezza
provvisoria e per questo c’è pressione da parte dell’associazione "stopOpg" per richiedere un provvedimento del
governo per impedirne il ricovero nelle Rems, che altrimenti diventano una risposta impropria e sovradimensionata,
anziché l’extrema ratio come prevede la legge 81/2014.
Nel frattempo, come già detto, le Rems a disposizione risultano piene. Per questo si sono verificati casi di persone
che rimangono ancora in carcere, nonostante che il magistrato abbia disposto il ricovero nelle residenze per
l’esecuzione della misura di sicurezza. Come il caso di Federico Bigotti, un ragazzo che era in carcere per l’omicidio
della madre Annamaria Cenciarini. Il giudice l’ha assolto per incapacità di intendere e di volere, disponendone il
ricovero presso una Rems. È stato scarcerato dopo mesi, ma per mancanza di posti è stato trasferito presso il reparto
di psichiatria dell’ospedale di Perugia.
Dal 13 luglio 2016 Bigotti andava trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario "da eseguirsi - così ha scritto il
giudice - mediante ricovero in una Rems". Era stato chiesto alla procura di individuare una struttura riabilitativa,
considerando la rilevantissima pericolosità sociale del soggetto. A distanza di quattro mesi non è stata data
esecuzione alla misura e Bigotti risultava ancora in carcere. Tutto questo per la mancanza di posti nella Rems di
Volterra. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha anche rifiutato Bigotti negli ospedali psichiatrici
aperti, dove si trovano ancora "pazienti per i quali non è stato ancora eseguito il ricovero presso Rems". Un fatto di
cui è stato informato anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Nel frattempo in alcune Rems sorge il problema della gestione. Dai report di StopOpg emerge un quadro delicato
circa la misura di contenzione e, soprattutto, il ruolo del personale sanitario che ancora non è ben definito. Inoltre in
alcune Rems mancano programmi di recupero, progetti di cura, il rapporto con il territorio e formazioni lavoro. Il
rischio che diventino mini Opg è quindi all’orizzonte. Poi alcune Rems - come quella di Volterra - sono state
realizzate presso strutture con sbarre e inferiate preesistenti, quindi lontano dallo spirito delle residenze che non
devono avere nulla a che fare con un ambiente carcerario. Però non mancano esempi virtuosi come la Rems di
Casale di Mezzani, vicino Parma. Ha accolto con successo 21 ospiti e ne ha dimessi 11, reinserendoli in percorsi di
cura nei rispettivi territori. Oggi segue nove persone e il rapporto con la comunità locale è molto buono.
Siamo quasi nel 2017 e forse, almeno per quanto riguarda la definitiva chiusura di tutti gli ospedali psichiatrici
giudiziari, riusciremo a rispettare la legge che di proroga in proroga era stata sempre rimandata. Tutto ebbe inizio nel
2011 quando un video della commissione d’inchiesta sul servizio sanitario, guidata dall’allora senatore Ignazio
Marino, portò alla luce quello che l’ex presidente Napolitano avrebbe poi definito "l’orrore medievale" degli
ospedali psichiatrici giudiziari. Con il loro carico di umanità dolente e dimenticata, reclusa in condizioni disumane,
tra sporcizia e disperazione. L’indignazione montata davanti a quelle immagini raccapriccianti indusse il governo a
disporre per legge la chiusura di queste strutture entro il 31 marzo del 2013. Tuttavia il sipario sugli Opg non era
ancora calato. La loro fine è stata infatti rinviata per ben due volte e l’ultima proroga, firmata "con rammarico"
dall’ex Capo dello Stato, fu fissata alla fatidica data al 31 marzo 2015 scorso. Non riuscendo a rispettare, nemmeno
in quel caso, i termini, il governo ha nominato Franco Corleone come commissario straordinario per il superamento
definitivo degli Opg. Doveva rimanere in carica per sei mesi, ma gli è stato prorogato l’incarico per portare a
compimento la missione.
Il business del vitto e del sopravvitto. Spese d’oro nelle carceri italiane
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 22 novembre 2016
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Nelle carceri italiane si continuano a fare spese d’oro. Nonostante l’ultimo rapporto della Corte dei Conti, risalente
al 2014, che mette all’indice il business del vitto e conseguentemente il sopravvitto, i prodotti di prima necessità in
carcere continuano ancora ad avere prezzi alti e superiori alla media. Andiamo con ordine. Secondo il vecchio
dossier dei magistrati contabili, lo Stato spende al massimo tre euro e 90 centesimi al giorno per i pasti dei detenuti.
Eppure alla luce del numero di persone custodite nei penitenziari, l’importo complessivo diventa impressionante: nei
quattro anni dal luglio 2013 allo stesso mese del 2017 il costo sarà di 390 milioni di euro. Questo perché non è stato
calcolato il numero reale dei detenuti che, rispetto al 2013, è sceso. Rimane il fatto che con tre euro e 90 viene
garantita la colazione, pranzo e cena a ciascun detenuto. Viene da se che nessun detenuto riesce a sfamarsi con
quello che offre lo Stato. Motivo per il quale i detenuti sono costretti a ricorrere al cosiddetto "sopravvitto": gli
alimenti da acquistare negli empori interni agli istituti.
I prodotti in vendita sono gestiti dalla stessa ditta appaltatrice che fornisce anche i generi alimentari per la cucina. Il
problema è che i prodotti in vendita hanno cifre da capogiro e non tutti i detenuti hanno la possibilità di acquistarli.
Per capire i prezzi abbiamo l’esempio recente di un listino riportato da una lettera di denuncia dei detenuti del
carcere di Secondigliano: 500 grammi di provola 4,30 euro, un chilo di banane 99 centesimi, cento grammi di
prezzemolo 0,26 euro, una bottiglia di olio extravergine da un litro 4.99 euro, 250 grammi di caffè 2,70 euro, un
chilo di scarole in confezioni 2,30 euro. una singola bottiglia d’acqua da un litro e mezzo va da 0,37 a 0,55 euro. E
così via. I detenuti evidenziano nel prezzario anche alcuni articoli da cucina, come la bomboletta gr. 190 (2,05 euro)
e una serie di articoli natalizi: biglietti augurali (1.35 euro), datteri gr. 250 (1,49 euro) e i mustaccioli gr. 400 (4,50
euro). E ancora: carta igienica 10 rotoli (2,42 euro), l’accendino bic (1.02 euro).
L’istituzione del sopravvitto risale al 1920 - anno nel quale fu stabilito il Regolamento Generale per gli stabilimenti
carcerari - e le ditte che si sono aggiudicate l’appalto per entrambe i servizi nelle carceri italiane sono 14 tra le quali
spicca la Arturo Beselli spa con sede a Bergamo e filiali in altre zone della penisola che gestisce gli appalti dal 1930
(quasi un secolo) con un fatturato annuo di diversi milioni di euro. Da anni i detenuti segnalano che i prezzi sono
troppo cari, e da anni i volontari che provano a fare una verifica nei supermercati della zona hanno verificato che i
prezzi interni al carcere sono uguali a quelli dei negozi.
Apparentemente quindi sembrerebbe che il costo del "sopravvitto" rispetti l’ordinamento penitenziario, il quale
recita: "I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l’Istituto". Ma
non è esattamente così. La regola dell’ordinamento è vecchia e andrebbe aggiornata. Era l’epoca in cui non
esistevano i discount, e i prezzi erano accessibili.
Oggi, soprattutto con la crisi economica, molte persone non possono permettersi di fare spesa nei negozietti e quindi
ricorrono ai discount, oppure fanno acquisti nei mercati a Km zero dove hanno tagliato i costi del trasporto e
distribuzione. Ma per i detenuti non è così. Per loro vale la dittatura del prezzo unico e ciò ha scatenato numerose
"rivolte" nelle carceri. Un problema che esiste da anni. Eppure proprio grazie ad un esposto dei radicali, nel 2011,
l’allora capo del Dap aveva predisposto un’indagine approfondita e una valutazione attenta sui costi del sopravvitto.
Che fine ha fatto quell’indagine?
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Media e processo penale, informazione spesso sbilanciata a favore dell’accusa
Il Dubbio, 22 novembre 2016
Libro bianco delle Camere penali sui rapporti tra media e processo penale. Nella cronaca giudiziaria, la carta
stampata italiana è generalmente sbilanciata in favore della parte dell’accusa, spara spesso titoli con impronta
colpevolista e mentre assicura una copertura notevole nella fase delle indagini preliminari e degli arresti, non fa lo
stesso quando si tratta del processo vero e proprio e ancora meno quando arriva la sentenza.
È questa, in sintesi, la fotografia scattata dal "Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo
penale" presentato ieri a Roma nella sede dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Il volume, a cura
dell’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane, contiene un’analisi di
7.373 articoli su temi della giustizia penale pubblicati da 27 quotidiani italiani tra il 1° luglio e il 23 dicembre 2015.
Presi in esami i principali quotidiani italiani. L’analisi dei titoli indica che, se il 48,9% è formulato in modo neutro,
ben il 40,2% ha una "marcata impronta colpevolista" e solo il 3,9% è di "tipo garantista o a favore dell’innocenza".
Passando invece all’analisi del contenuto dei pezzi, emerge che "è connotato da un’impronta colpevolista" il 29,2%
degli articoli, mentre il 32,9% si limita a fornire la ricostruzione effettuata dall’accusa e solo il 24,1% ha una
"impronta neutra". Un "taglio" innocentista è stato riscontrato in appena il 3,2% dei casi.
Il rapporto precisa inoltre che quasi il 90% degli articoli con titoli "colpevolisti" presenta poi un testo classificato a
sua volta come "colpevolista" o che riporta, senza aggiungere commenti, sola la ricostruzione del pubblico
ministero. Quanto alle fonti delle notizie, "la gran parte proviene dall’accusa (33%) e dalla Polizia giudiziaria
(27,9%), mentre solo il 6,8% è della difesa".
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L’indisponibilità del braccialetto elettronico non esclude la concessione dei domiciliari
Il Sole 24 Ore, 22 novembre 2016
Misure cautelari personali - Criteri di scelta delle misure - Applicabilità della custodia cautelare in carcere in deroga
alla regola dell’inapplicabilità in caso di prognosi di condanna a pena non superiore a tre anni - Indisponibilità del
braccialetto elettronico - Esclusione - Fattispecie. Ai fini dell’applicabilità della custodia cautelare in carcere, in
deroga alla regola generale di cui al comma 2°-bis dell’articolo 275 c.p.p., che la esclude in tutti i casi in cui il
giudice, operata una valutazione prognostica, ritenga che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà
superiore a tre anni, non può farsi rientrare la circostanza che siano indisponibili gli apparecchi elettronici di
controllo ex articolo 275- bis c.p.p. Tale situazione, infatti, non integra l’ipotesi derogatoria contemplata sempre nel
comma 2-bis dell’articolo 275 c.p.p., secondo la quale "gli arresti domiciliari non possano essere disposti per
mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1°, c.p.p.": è evidente l’ontologica
eterogeneità fra la mancanza di un domicilio ove disporre la misura domestica, che appunto deroga alla preclusione
all’applicazione della misura intramuraria (circostanza ascrivibile all’indagato/imputato, seppure spesso
incolpevolmente) - e l’indisponibilità degli strumenti di controllo previsti dall’articolo 275-bis c.p.p., invece dovuta
a una carenza delle dotazioni della pubblica amministrazione (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio
l’ordinanza che, nell’aver sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari
con la forma di controllo del braccialetto elettronico, aveva peraltro previsto che la misura gradata non fosse eseguita
laddove si fosse accertata l’indisponibilità del braccialetto, in tal caso con il ripristino automatico della misura
carceraria senza necessità di ulteriore provvedimento giudiziario; la Cassazione ha direttamente disposto gli arresti
domiciliari senza mezzo di controllo).
• Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 31 maggio 2016 n. 23011.
Misure cautelari personali - Braccialetto elettronico - Indisponibilità - Conseguenze. In tema di misure cautelari
personali, il giudice sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare (ex articolo 291 c.p.p.) sia nel
caso di sostituzione della misura (ex articolo 299 c.p.p.), ove ritenga applicabile quella degli arresti domiciliari con il
cosiddetto "braccialetto elettronico", deve verificarne la disponibilità e, in caso negativo, escluso ogni automatismo
nella scelta di applicare la misura della custodia in carcere ovvero quella degli arresti domiciliari semplici, deve
applicare quella ritenuta idonea, adeguata e proporzionata in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso
concreto. In altri termini, l’accertata mancata reperibilità del dispositivo, impone al giudice una rivalutazione della
fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
• Corte cassazione, sezioni unite penali, sentenza 19 maggio 2016 n. 20769.
Misure cautelari personali - Misure coercitive - Arresti domiciliari - Prescrizione del braccialetto elettronico Indisponibilità dello strumento tecnico - Conseguenze - Applicazione automatica della custodia in carcere Esclusione - Fondamento. In tema di arresti domiciliari con la prescrizione dell’adozione del cosiddetto "
braccialetto elettronico", l’eventuale indisponibilità dello strumento tecnico non comporta automaticamente
l’applicazione della custodia cautelare in carcere, poiché tale circostanza non dipende da un comportamento
addebitabile all’indagato.
• Corte cassazione, sezione III penale, ordinanza 20 gennaio 2016 n. 2226.
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Misure cautelari personali - Misure coercitive - Arresti domiciliari - Dispositivi elettronici di controllo - C.d.
braccialetto elettronico - Mancata sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari per
indisponibilità dello strumento di controllo - Legittimità - Sussistenza - Fattispecie. In tema di arresti domiciliari con
la prescrizione dell’adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", qualora il giudice non accolga un’istanza di
sostituzione della custodia in carcere, a causa della indisponibilità di "braccialetti" da parte della P.G., non sussiste
alcun "vulnus" ai principi di cui agli articoli 3e 13 Cost., perché la impossibilità della concessione degli arresti
domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende comunque dalla intensità delle esigenze cautelari e,
pertanto, è ascrivibile alla persona dell’indagato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da
censure il rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari motivato
sulla base della non adeguatezza della misura meno afflittiva, in assenza del prescritto controllo elettronico, in
considerazione del notevole allarme sociale connesso ai reati oggetto di indagine, nonché del livello e dell’intensità
del pericolo di recidiva specifica).
• Corte cassazione, sezione II penale, sentenza 23 novembre 2015 n. 46328.
Misure cautelari personali - Misure coercitive - Arresti domiciliari - Prescrizione del braccialetto elettronico - Natura
- Difficoltà di natura tecnica e/o amministrativa per l’esecuzione - Conseguenze - Differimento dell’esecutività del

provvedimento di sostituzione della custodia in carcere con quella domiciliare - Legittimità - Esclusione. In tema di
arresti domiciliari, poiché la prescrizione relativa all’adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non attiene al
giudizio di adeguatezza della misura ma alla verifica della capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà di
movimento, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le
concrete esigenze cautelari, subordina la scarcerazione alla disponibilità e alla effettiva attivazione del dispositivo
elettronico, dovendo, invece, il detenuto, in caso di indisponibilità del "braccialetto", essere controllato con i mezzi
tradizionali.
• Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 30 settembre 2015 n. 39529.
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Misure cautelari - Personali - Sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari e
braccialetto elettronico - Concedibilità nelle ipotesi di indisponibilità dei dispositivi da parte degli organi di polizia Contrasto nella giurisprudenza di legittimità - Rimessione della questione alle sezioni Unite - Necessità. In tema di
misure cautelari personali, va rimessa alle sezioni Unite la questione relativa alla possibilità o meno di concedere la
sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con previsione del
controllo attraverso l’attivazione di dispositivi elettronici, anche nell’ipotesi di accertata indisponibilità degli stessi
da parte della polizia giudiziaria.
• Corte cassazione, sezione I penale, ordinanza 11 febbraio 2016 n. 5799.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione
Situazione al 30 novembre 2016

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.592 1.735
61
202
11
1
BASILICATA
3
416
517
12
91
5
0
CALABRIA
12
2.661 2.702
43
542
25
1
CAMPANIA
15
6.114 7.020
344
916
141
2
EMILIA ROMAGNA
11
2.797 3.283
145
1.602
33
7
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
476
622
18
245
18
3
LAZIO
14
5.237 6.147
422
2.698
56
3
LIGURIA
6
1.109 1.379
70
705
28
4
LOMBARDIA
18
6.120 7.928
421
3.640
54
10
MARCHE
7
852
772
13
266
13
1
MOLISE
3
263
344
0
99
3
0
PIEMONTE
13
4.038 3.864
131
1.774
46
8
PUGLIA
11
2.340 3.269
157
469
66
1
SARDEGNA
10
2.632 2.171
52
535
28
0
SICILIA
23
6.284 6.119
129
1.343
79
2
TOSCANA
17
3.334 3.249
116
1.545
125
38
TRENTINO ALTO ADIGE
2
508
432
23
304
0
0
UMBRIA
4
1.339 1.345
53
445
19
4
VALLE D'AOSTA
1
181
147
0
99
1
0
VENETO
9
1.961 2.206
125
1.194
30
6
Totale nazionale
192
50.25455.251 2.335 18.714
781
91
(*) 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 6 mq + 4 stabiliti dal
CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 novembre 2016
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Internati
Condannati non definitivi
In
Internati in case
Da
Regione attesa
Totale
lavoro,
in
Condannati
impostare Totale
di
di
Misti condannati
colonie
ex
definitivi
AppellantiRicorrenti
(**)
detenzione primo
non
(*)
OPG agricole,
giudizio
definitivi
altro
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo
170
56
57
49
162
1.287
0
113
3 1.735
Basilicata
53
47
41
14
102
360
0
2
0
517
Calabria
622
321
163
91
575
1.504
0
1
0 2.702
Campania
1.506
768
655 338
1.761
3.728
0
7
18 7.020
Emilia
594
237
200
61
498
2.122
0
66
3 3.283
Romagna
Friuli
Venezia
148
58
25
14
97
376
0
0
1
622
Giulia
Lazio
1.088
701
432 134
1.267
3.778
0
1
13 6.147
Liguria
264
102
91
27
220
893
0
1
1 1.379
Lombardia
1.252
617
592 134
1.343
5.315
0
4
14 7.928
Marche
98
40
46
7
93
581
0
0
0
772
Molise
17
13
22
4
39
288
0
0
0
344
Piemonte
567
267
239
58
564
2.726
0
4
3 3.864
Puglia
788
253
163 100
516
1.936
0
2
27 3.269
Sardegna
217
72
48
14
134
1.794
0
24
2 2.171
Sicilia
1.475
641
399 170
1.210
3.392
0
40
2 6.119
Toscana
438
246
146
48
440
2.358
10
3
0 3.249
Trentino
48
34
27
4
65
319
0
0
0
432
Alto Adige
Umbria
107
68
72
33
173
1.065
0
0
0 1.345
Valle
8
3
10
1
14
125
0
0
0
147
d'Aosta
Veneto
386
169
91
32
292
1.509
0
18
1 2.206
Totale
detenuti
9.846
4.713
3.5191.333
9.565
35.456
10
286
8855.251
Italiani +
Stranieri
Detenuti Stranieri
Abruzzo
46
9
6
6
21
128
0
7
0
202
Basilicata
15
7
5
1
13
62
0
1
0
91
Calabria
120
71
43
2
116
306
0
0
0
542
Campania
241
104
103
23
230
445
0
0
0
916
Emilia
362
152
134
42
328
897
0
12
3 1.602
Romagna
Friuli
Venezia
85
32
10
1
43
117
0
0
0
245
Giulia
Lazio
515
352
235
39
626
1.547
0
1
9 2.698
Liguria
161
60
59
17
136
408
0
0
0
705
Lombardia
719
344
344
70
758
2.151
0
2
10 3.640
Marche
53
25
31
4
60
153
0
0
0
266
Molise
4
5
8
0
13
82
0
0
0
99
Piemonte
297
152
154
21
327
1.147
0
2
1 1.774
Puglia
195
58
30
7
95
171
0
1
7
469
Sardegna
79
23
13
1
37
414
0
5
0
535
Sicilia
545
201
128
16
345
441
0
11
1 1.343
Toscana
324
184
91
27
302
917
2
0
0 1.545
Trentino
36
28
22
3
53
215
0
0
0
304
Alto Adige
Umbria
52
29
30
2
61
332
0
0
0
445

Trentino
Alto Adige
Umbria
Valle
d'Aosta
Veneto
Totale
detenuti
Stranieri

36

28

22

3

53

215

0

0

0

304

52

29

30

2

61

332

0

0

0

445

5

3

7

1

11

83

0

0

0

99

253

116

73

22

211

728

0

2

0 1.194

4.107

1.955

1.526

305

3.786

10.744

2

44

3118.714
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w
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(*) 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.

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità
Situazione al 30 novembre 2016
Regione
di
detenzione
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA

Istituto
di
detenzione
AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO"
BELLIZZI CC
BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC

Italiane
Straniere
Totale
Figli al
Figli al
Figli al
Presenti
Presenti
Presenti
seguito
seguito
seguito
0

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

ROMA"GERMANA STEFANINI"
4
4
9
9
13
13
REBIBBIA FEMMINILE CCF
LOMBARDIA COMO CC
1
1
1
2
2
3
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
0
0
7
7
7
7
LOMBARDIA
SAN VITTORE CCF
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
4
4
3
6
7
10
PIEMONTE
LE VALLETTE CC
SARDEGNA
SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" CC
1
1
0
0
1
1
TOSCANA
FIRENZE"SOLLICCIANO" CC
1
1
1
1
2
2
PERUGIA"NUOVO COMPLESSO
1
1
0
0
1
1
UMBRIA
PENITENZIARIO CAPANNE" CC
VENETO
VENEZIA"GIUDECCA" CRF
1
2
1
1
2
3
Totale
13
14
24
28
37
42
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e
Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca" e Cagliari. In caso non siano presenti detenute madri
con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
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LAZIO

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 novembre 2016

it

Detenuti
Capienza
di cui
Tipo
presenti
Regolamentare
stranieri
istituto
(*)
totale donne
CC
53
54
16
CC
232
178
7
15
CR
304
430
8
CC
77
121
23
15
CC
204
218
14
CL
197
157
14
CC
270
302
56
CC
255
275
31
64
CC
132
153
23
CC
126
170
CC
158
194
12
68
CC
122
110
16
23
CC
218
286
58
CC
182
229
90
CR
215
219
62
CC
636
488
71
CC
120
125
63

w

w
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Regione
Sigla
Istituto
di
Provincia
detenzione
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO
ABRUZZO
AQ
L'AQUILA
ABRUZZO
AQ
SULMONA
ABRUZZO
CH
CHIETI
ABRUZZO
CH
LANCIANO
ABRUZZO
CH
VASTO
ABRUZZO
PE
PESCARA
ABRUZZO
TE
TERAMO
BASILICATA
MT
MATERA
BASILICATA
PZ
MELFI
BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CALABRIA
CS
PAOLA
CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CALABRIA
KR
CROTONE
LAUREANA DI BORRELLO "L.
CALABRIA
RC
DAGA"
CALABRIA
RC
LOCRI
CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CALABRIA
RC
PANZERA"
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
CALABRIA
CAMPANIA
AV
ARIANO IRPINO
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO
CAMPANIA
CE
ARIENZO
CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI
CAMPANIA
SA
EBOLI
CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA
EMILIA
BO
BOLOGNA "ROCCO D'AMATO"
ROMAGNA
EMILIA
FE
FERRARA "COSTANTINO SATTA"
ROMAGNA
EMILIA
FO
FORLI'
ROMAGNA
EMILIA
MO
CASTELFRANCO EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
MO
MODENA

CR

34

26

5

CC
CC
CC

89
152
302

86
188
331

4
13
83

CC

184

259

CC
CC

407
253

355
278

CC

501

527

ICAM

38

CR

122

188

CC
CC
CR
CR

254
52
272
581

341
89
111
395

33

39
12
4
65

CC

833

948

69

180

27

27

11
59
44
67

15

CC

1.611 2.083

305

CC

1.029 1.334

66

CCF
CR
CC
CC

107
54
367
40

167
43
467
49

167

30

48

78
11

CC

501

759

65

395

CC

252

334

CC

144

117

CR

182

78

CC

372

459

126
21

44
14

38

307

LAZIO

MO

CASTELFRANCO EMILIA

CR

182

78

MO

MODENA

CC

372

459

38

307

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

399

418

16

262

PR

PARMA

CR

468

596

198

RA

RAVENNA

CC

49

66

32

RE

REGGIO EMILIA

CC

222

277

RE

REGGIO EMILIA

EX OP

82

46

13

RN

RIMINI

CC

126

133

65

GO

GORIZIA

CC

57

42

16

it
CC

38

56

TS

TRIESTE

CC

139

197

UD

TOLMEZZO

CC

149

193

32

UD

UDINE

CC

93

134

67

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO
FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO
LATINA
RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI
VITERBO "N.C."
CHIAVARI
GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA
SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA
BERGAMO
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO
CREMONA
LECCO

CC
CC
CR
CC
CC

203
506
143
76
295

305
555
81
107
337

140
171
11
25
224

CR

144

95

CC

344

407

32

236

CCF

266

354

354

191

RM

RM

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA

w

LAZIO

146

PORDENONE

RM

LAZIO

5

PN

RM

LAZIO

14
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ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO
CR
LC

CC

18

4
32

1.175 1.399

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
446
624
411
432
46
541
96
62
214
150
320

76
327
944
568
592
52
685
130
93
236
183
533

CC

189

312

CR
CC
CC
CC

72
221
393
53

130
413
418
64

22

108

30

512

70

35

9
74
499
230
346
20
360
63
51
112
99
283

198
47
54

58
226
252
34

LOMBARDIA

MI

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

MI
MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO
TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU
NU
NU
OR

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

AL

w

PIEMONTE

SARDEGNA

COMO
CREMONA
LECCO
LODI
BOLLATE "II C.R."
MILANO "FRANCESCO DI
CATALDO" SAN VITTORE
MONZA
OPERA "I C.R."
MANTOVA
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA "N.C."
SONDRIO
BUSTO ARSIZIO
VARESE
ANCONA
ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO
FERMO
CAMERINO
FOSSOMBRONE
PESARO
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI
BIELLA
ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO
FOSSANO
SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA
IVREA
TORINO "G. LORUSSO L.
CUTUGNO" LE VALLETTE
VERBANIA
VERCELLI
ALTAMURA
BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI
BRINDISI
TRANI
TRANI
FOGGIA
LUCERA
SAN SEVERO
LECCE "N.C."
TARANTO
ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI
LANUSEI "SAN DANIELE"
LODE' "MAMONELODE'"
NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE

CC
CC
CC
CC
CR

221
413
393
418
53
64
45
62
1.242 1.112

54

96

226
252
34
22
401

CC

750 1.061

93

663

CC
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

403
622
905 1.236
104
136
524
595
239
384
339
378
29
25
238
382
54
65
212
110
100
98
104
131
41
57
41
201
159
153
217
106
113
107
179
50
52

CC

237

275

161

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
207
394
140
427
133
462
158
192

318
248
350

148
18
214

238
88
263
185
224

156
47
104
59
85

7
89

305
338
83
290
193
46
12
214
22
42
38
38
26

it
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LO
MI

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

SS

CC

1.137 1.326

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CR

53
231
52
299
105
114
227
42
368
145
65
617
306
176
567
154
33
392
272
260

65
284
81
350
146
189
310
25
541
154
93
958
422
97
588
116
51
144
165
271

CR

156

124

13

106
25

25
25

87
20
19

13

25
97
51
28
20

600

22
160
1
58
6
40
37
4
72
31
14
160
46
72
90
38
3
108
19
21
49

SARDEGNA

SS

SARDEGNA

SS

SARDEGNA

SS

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

AG
AG
CL
CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME
PA
PA
PA
RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
FI
GR
GR
LI
LI

LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI
BZ

BOLZANO

CC

91

102

TN

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

CC

417

330

23

223

CC

364

361

53

213

CR
CR
CC
CC
CC
CC

458
106
411
181
89
173

482
69
433
147
98
200

w

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO
ALTO ADIGE
TRENTINO
ALTO ADIGE

LI

w

TOSCANA

NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE
TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO
PITTALIS"
AGRIGENTO
SCIACCA
CALTANISSETTA
GELA
SAN CATALDO
CALTAGIRONE
CATANIA "BICOCCA"
CATANIA "PIAZZA LANZA"
GIARRE
ENNA "LUIGI BODENZA"
PIAZZA ARMERINA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MESSINA
PALERMO "PAGLIARELLI"
PALERMO "UCCIARDONE"
TERMINI IMERESE
RAGUSA
AUGUSTA
NOTO
SIRACUSA
CASTELVETRANO
FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
TRAPANI
AREZZO
FIRENZE "MARIO GOZZINI"
FIRENZE "SOLLICCIANO"
MONTELUPO FIORENTINO
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
LIVORNO
LIVORNO "GORGONA"
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"
LUCCA
MASSA
PISA
VOLTERRA
PRATO
PISTOIA
SAN GIMIGNANO
SIENA

CC
CR

272
260

165
271

CR

156

124

CC

455

440

CR

167

175

CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CR
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
EX OP
CC
CC
CC
CR

276
362
81
67
181
245
48
75
113
95
335
357
138
188
302
409
58
79
166
159
46
41
435
201
292
219
1.178 1.274
572
319
87
107
196
122
372
453
182
192
530
570
44
61
94
78
558
446
101
28
90
92
492
742
175
20
15
19
48
46
385
207
87
88

13

19
21
49

20

130
5

40

26

96
30
37
21
19
122
10
129
21
59
14
54
30
203
40
23
68
52
23
140
19
16
117
11
36
505
6
8
18
57
36
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SARDEGNA
SARDEGNA

UMBRIA

PG

UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
VENETO

PG
TR
TR
AO
BL
PD

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE"
SPOLETO
ORVIETO
TERNI
BRISSOGNE "AOSTA"
BELLUNO
PADOVA

85

CR

363

231

110

CC
CR
CC
CR
CC
CC
CR
CC

62
170
217
187
592
57
235
58

77
205
291
161
654
17
315
56

42
78
163
52
352
6
39
26

31

81

89
24
119
99
64
144

VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO

BL
PD
PD
RO
TV
VE

BELLUNO
PADOVA
PADOVA "N.C."
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA "GIUDECCA"
VENEZIA "SANTA MARIA
VENETO
VE
MAGGIORE"
VENETO
VI
VICENZA
VENETO
VR
VERONA "MONTORIO"
Totale
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari,
spazi detentivi.

CC
CC
CR
CC
CC
CRF

89
173
438
213
143
122

98
200
596
109
193
67

CC

161

233

67

64
144
251
82
91
25
148

CC
CC

286
218
100
336
492
58
289
50.254 55.251 2.335 18.714
pertanto sono stati assegnati detenuti a questi

it

(**) 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 6 mq + 4 stabiliti dal
CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30
novembre 2016
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it

detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
ABRUZZO
704
50 122
5
BASILICATA
93
13
7
2
CALABRIA
545
21
54
3
CAMPANIA
1.811
159 128
26
EMILIA ROMAGNA
569
56 281
23
FRIULI VENEZIA GIULIA
346
29
93
9
LAZIO
1.834
109 566
55
LIGURIA
613
33 249
17
LOMBARDIA
3.287
294 1.562 192
MARCHE
236
11
63
1
MOLISE
170
9
PIEMONTE
1.782
112 786
59
PUGLIA
1.371
57 123
16
SARDEGNA
923
42 235
21
SICILIA
2.188
66 209
7
TOSCANA
1.782
118 920
52
TRENTINO ALTO ADIGE
252
24 109
5
UMBRIA
376
32 106
12
VALLE D'AOSTA
89
39
VENETO
1.362
131 622
55
Totale nazionale
20.333 1.357 6.283 560
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo
dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
EX YUGOSLAVIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA

% sul
DonneUomini Totale totale
stranieri
0
60
60
0,3
1
4
5
0,0
28 2.446 2.474
13,2
0
408
408
2,2
0
3
3
0,0
0
1
1
0,0
4
22
26
0,1
0
1
1
0,0
1
7
8
0,0
0
4
4
0,0
0
2
2
0,0
0
53
53
0,3
3
10
13
0,1
0
3
3
0,0
0
5
5
0,0
3
10
13
0,1
51
141
192
1,0
1
0
1
0,0
29
92
121
0,6
26
140
166
0,9
0
15
15
0,1
0
9
9
0,0
2
9
11
0,1
1
7
8
0,0
0
8
8
0,0
5
16
21
0,1
0
1
1
0,0
0
2
2
0,0
5
109
114
0,6
22
238
260
1,4
12
99
111
0,6
0
12
12
0,1
0
2
2
0,0
0
1
1
0,0
3
91
94
0,5
0
2
2
0,0
27
65
92
0,5
6
47
53
0,3
0
2
2
0,0
0
1
1
0,0
16
133
149
0,8
16
152
168
0,9
2
690
692
3,7
0
48
48
0,3
0
2
2
0,0
0
52
52
0,3
0
2
2
0,0
1
18
19
0,1
21
73
94
0,5
10
72
82
0,4
0
2
2
0,0
4
74
78
0,4
0
70
70
0,4
0
282
282
1,5
3
173
176
0,9
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 novembre 2016

70
282
173
41
168
1
4
13
31
6
2
2
60
10
1
151
1
27
43
1
11
2
10
8
55
7
18
50
83
45
81
1
64
1
3.210
1
13
2
4
177
2
21
1
1
23
747
1
1
16
225
1
7
165
107
19
1
2
2.532
6
40

70
282
176
43
174
1
4
13
31
7
2
2
60
11
1
153
1
28
43
1
11
2
10
8
57
8
18
51
86
48
90
3
64
1
3.252
1
13
2
6
183
4
23
1
1
23
870
1
1
17
226
1
11
177
114
19
1
2
2.763
6
46

0,4
1,5
0,9
0,2
0,9
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
0,0
0,8
0,0
0,1
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
0,1
0,3
0,5
0,3
0,5
0,0
0,3
0,0
17,4
0,0
0,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
4,6
0,0
0,0
0,1
1,2
0,0
0,1
0,9
0,6
0,1
0,0
0,0
14,8
0,0
0,2
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0
0
3
2
6
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
3
3
9
2
0
0
42
0
0
0
2
6
2
2
0
0
0
123
0
0
1
1
0
4
12
7
0
0
0
231
0
6
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GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESE
GUINEA
GUINEA BISSAU
HAITI
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
ISLANDA
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KIRIBATI
KOSOVO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
MACEDONIA
MALESIA
MALI
MARIANNE SETT., ISOLE
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
OLANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTOGALLO
QATAR
RIUNIONE
ROMANIA
RUANDA
RUSSIA FEDERAZIONE
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ROMANIA
231 2.532 2.763
14,8
RUANDA
0
6
6
0,0
RUSSIA FEDERAZIONE
6
40
46
0,2
SENEGAL
1
465
466
2,5
SERBIA
23
209
232
1,2
SIERRA LEONE
0
17
17
0,1
SIRIA
0
99
99
0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
2
26
28
0,1
SLOVENIA
0
16
16
0,1
SOMALIA
4
76
80
0,4
SPAGNA
8
60
68
0,4
SRI LANKA
1
44
45
0,2
STATI UNITI
2
14
16
0,1
SUDAN
1
48
49
0,3
SURINAME
0
1
1
0,0
SVEZIA
0
4
4
0,0
SVIZZERA
5
15
20
0,1
TAJIKISTAN
1
0
1
0,0
TANZANIA, REPUBLICA
4
34
38
0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
0
45
45
0,2
TOGO
0
6
6
0,0
TUNISIA
12 2.000 2.012
10,8
TURCHIA
1
60
61
0,3
TURKMENISTAN
0
1
1
0,0
UCRAINA
19
197
216
1,2
UGANDA
1
1
2
0,0
UNGHERIA
5
21
26
0,1
URUGUAY
3
17
20
0,1
UZBEKISTAN
0
2
2
0,0
VENEZUELA
7
22
29
0,2
VIETNAM
0
4
4
0,0
YEMEN
0
2
2
0,0
ZAMBIA
0
2
2
0,0
NON DETERMINATA
2
14
16
0,1
totale detenuti stranieri
878 17.836 18.714 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in
un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti
all’attuale assetto geopolitico.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa
alla prova - Dati al 30 novembre 2016
30 novembre 2016
Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.609
SEMILIBERTA'
750
DETENZIONE DOMICILIARE
9.885
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
6.624
LIBERTA' VIGILATA
3.789
LIBERTA' CONTROLLATA
168
SEMIDETENZIONE
6
TOTALE GENERALE 33.831

PROSPETTI DI DETTAGLIO
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TIPOLOGIA
NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà
6.490
Condannati dallo stato di detenzione*
2.706
Condannati in misura provvisoria
365
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà
992
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*
1.514
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria
497
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
4
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
41
Totale 12.609
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà
100
Condannati dallo stato di detenzione*
650
Totale
750
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

w

w

TIPOLOGIA
NUMERO
di cui
DETENZIONE DOMICILIARE
L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà
4.013
273
Condannati dallo stato di detenzione*
3.515
1.046
Condannati in misura provvisoria
2.288
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
11
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
26
Condannate madri/padri dallo stato di libertà
10
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*
22
Totale 9.885
1.319
* 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

393

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada6.231
MESSA ALLA PROVA
Indagine per messa alla prova11.708
Messa alla prova

9.046

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna Osservatorio delle misure alternative
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Pena rieducativa. Quant’è difficile armonizzare teoria e pratica
di Agnese Moro
La Stampa, 20 novembre 2016
Ultimamente molte iniziative fanno sperare che sia possibile ridisegnare in concreto un modo diverso di organizzare
le pene e la loro esecuzione. Dal punto di vista teorico tutto è chiaro; ci sono indicazioni precise nei Principi
fondamentali e nella prima parte della nostra Costituzione: ogni persona e i suoi diritti sono inviolabili, anche se si è
comportata male; le pene - al plurale, sottintendendo che sia falsa l’equazione pena = carcere - devono tendere alla
rieducazione del condannato, niente punizione, niente vendetta.
In modo molto più ambizioso cerchiamo un "ritorno indietro", un ravvedimento profondo. All’atto pratico, le cose
sono diverse. Ma molte iniziative tendono a rendere più vicine teoria e pratica. C’è stata quella degli Stati Generali
dell’esecuzione penale (www.giustizia.it/ giustizia/it/mg_2_19.page) promossi dal Ministro della Giustizia Andrea
Orlando, con una finalità conoscitiva e di riflessione che ha impegnato operatori, detenuti, studiosi.
Con l’idea di dare vita a una seria riforma con opportuni provvedimenti legislativi, anticipati in parte dall’iniziativa
di singoli parlamentari. Del resto, la stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha, nel dicembre scorso,
aggiornato in maniera significativa il "Nelson Mandela Rules" che definisce gli standard minimi che, in tutto il
mondo, dovrebbero essere garantiti agli oltre 10 milioni di donne, uomini e bambini che scontano una condanna
(altre info nei siti del United Nations Office on Drugs and Crime - Unodc unodc.org e della Organizzazione Non
Governativa "Penal Reform" penalreform.org). La Penal Reform è uno dei partner dell’appena concluso "European
Custody & Detention Summit", luogo di incontro di gestori dei luoghi di custodia, policy makers, esperti e industrie
per uno scambio di buone pratiche, prospettive, innovazione (custodysum-mit.com/).
Cosa che aiuta a capire come la detenzione e il controllo delle persone sia anche un business. Invece degli affari
sarebbe più produttivo ed economico (e umano) per la società un profondo ripensamento - che ci avvicini allo spirito
e alla lettera della Costituzione. In questo anno giubilare papa Francesco e tanti volontari del carcere credenti e non
hanno cercato di farci riflettere. Un lavoro da continuare.
Orlando: la pena deve tener conto della gravità dei reati, ma anche della condotta tenuta
di Antonella Gaetani
rainews.it, 19 novembre 2016
"La pena deve tener conto della gravità degli errori commessi, ma anche della condotta tenuta": lo ha sottolineato il
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervenendo all’incontro del "Cortile dei Gentili" organizzato dal
cardinale Gianfranco Ravasi, sul tema del carcere, riabilitazione e delle riforme possibili. Al centro del dibattito la
riforma del sistema penitenziario, l’abolizione dell’ergastolo, l’amnistia e l’indulto.
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Gonnella (Antigone): che votino "Si" o "No" l’importante è che i detenuti possano votare
Ansa, 19 novembre 2016
Gonnella, che votino sì o no importante possano farlo.. A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. "Il voto
è un diritto costituzionalmente garantito, per questo, proprio nel momento in cui i cittadini italiani sono chiamati a
votare se accettare o meno la riforma della Costituzione, è necessario affermare ancora una volta i diritti in essa
contenuti, attivando tutte le misure necessarie affinché i tanti detenuti senza interdizione possano esprimere la
propria opinione" dichiara Gonnella. Nelle ultime elezioni politiche del 24 e 25 febbraio del 2013 i votanti furono
complessivamente 3.426, pari a circa il 5,2% dei reclusi. La partecipazione alle elezioni precedenti, quelle del 13 e
14 aprile 2008 fu ancora più bassa, attestandosi al 2,4%, pari a 1.368 votanti. Questi dati tuttavia tengono conto dei
presenti e non degli aventi effettivamente diritto. "Chiediamo all’Amministrazione Penitenziaria e alle Direzione
delle carceri di attivarsi - conclude Gonnella - affinché ci sia informazione sul voto, sulla possibilità di votare e sulle
procedure che i detenuti devono attivare per vedere garantito questo loro diritto".
Carceri ancora troppo piene. Nei penitenziari ci sono 4.300 detenuti in più
di Giorgio Velardi
La Notizia, 19 novembre 2016
. In alcuni istituti il sovraffollamento è del 200%. Forse la definizione più giusta, per quanto a leggerla possa suonare
come un pugno nello stomaco, l’hanno coniata i Radicali: le carceri italiane restano una "discarica sociale". Proprio
così. Questo perché, ancora oggi, all’interno delle 193 strutture presenti sul territorio nazionale ci sono oltre 4.300
detenuti in più del consentito. Ben 54.072 (18 mila stranieri, il 33%) contro i 49.701 posti disponibili. Un vero e
proprio esercito. L’ultima fotografia l’ha scattata Openpolis in un dossier dal titolo "Dentro o fuori". Il dato di
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partenza, come detto, è quello del sovraffollamento, pari al 108% (l’Italia è sesta nella classifica europea). Vuol dire
che per ogni 100 posti letto ci sono in realtà 108 detenuti, che spesso vivono in condizioni di disagio sociale e
mentale. Certo, il calo rispetto agli scorsi anni c’è. Ma è troppo poco per esultare.
I numeri - Perché, ad esempio, disaggregando i dati l’associazione fa notare come in alcuni penitenziari il
sovraffollamento si avvicini al 200%. Numeri da brivido, se si considera che la nostra Costituzione prevede che le
pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Qui invece di rieducativo non c’è niente. Anzi. I casi limite
sono quelli di Brescia (Canton Monbello), Como e Lodi, dove il tasso di affollamento è pari - rispettivamente - a
191,5, 181,4 e 180%. Ma non se la passano meglio nemmeno Taranto, Grosseto e Catania. La maggioranza dei
detenuti (30.723) è accusata o condannata per reati contro il patrimonio, tra cui furti, rapine, frodi e danneggiamenti,
mentre i reati contro la persona (lesioni e omicidi) sono la seconda fattispecie più frequente. Al terzo posto ci sono le
violazioni del testo unico sugli stupefacenti. Leggendo il dossier di Openpolis, un altro degli elementi che balza
all’occhio resta quello della carcerazione preventiva. Attualmente infatti il 17,3% dei carcerati è in attesa di primo
giudizio, mentre appellanti e ricorrenti sono il 17,2%. Il 25% dei condannati sta invece scontando pene inferiori a tre
anni.
Cortocircuito - Una situazione frutto anche di scelte politiche sbagliate. Insieme agli interventi normativi per ridurre
il numero di detenuti (amnistia e indulto), a partire dal quarto governo Berlusconi sono stati varati dei piani per
ristrutturare e allargare le carceri esistenti e costruirne di nuove. Com’è andata a finire? Una relazione della Corte
dei Conti del settembre 2015 ha certificato il fallimento di quei progetti, visto che è stato speso appena l’11% del
budget 2010-2014 e i posti letto sono aumentati solo di 4.415 unità a fronte dei quasi 12 mila previsti. L’altro aspetto
drammatico è quello del lavoro in carcere. Oggi meno del 30% dei detenuti ha un impiego: una minoranza. E anche
le misure alternative sono scarsamente sfruttate. Ecco perché chi passa direttamente dal carcere alla vita civile ha
ancora oggi molte probabilità di compiere nuovi reati. Un trend assolutamente da invertire.
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Amnistia e indulto: non si ascoltano neanche il Papa, Pannella e Mattarella
di Rita Bernardini
Il Dubbio, 19 novembre 2016
La soluzione non può essere la riforma dell’Ordinamento penitenziario inserita nel ddl penale. Abbiamo ascoltato
anche in queste ore la dichiarazione stereotipata secondo la quale per l’amnistia in Parlamento non ci sono i numeri e
che, invece, occorrono misure strutturali che però non si sa mai "se" e "quando" arriveranno. È il leitmotiv del
ministro della Giustizia Andrea Orlando e di tutti i guardasigilli che lo hanno preceduto, ad eccezione della ministra
Annamaria Cancellieri.
Intanto, il provvedimento di amnistia previsto dall’art. 79 della Costituzione, il ministro Orlando lo riferisce
esclusivamente alla situazione carceraria quando, invece, incide soprattutto sullo sfoltimento dei procedimenti penali
pendenti: è utile pertanto a far ripartire la macchina della giustizia bloccata da milioni di cause. E non sarebbe poca
cosa considerato che il nostro Paese è serialmente condannato dalla giustizia europea per violazione dell’art. 6 della
Convenzione Edu quanto a "irragionevole durata dei processi", principio previsto anche dalla nostra Costituzione
all’art. 111.
Sul sovraffollamento carcerario incide invece l’indulto, anch’esso previsto dall’art. 79, provvedimento che, a
differenza dell’amnistia che cancella il reato, depenna l’ultimo periodo di pena: può essere di uno, due o tre anni,
come avvenuto per l’indulto del 2006 al quale sciaguratamente, ricordiamolo, non è stata abbinata anche l’amnistia.
Sapete quanti detenuti devono scontare meno di un anno? Ben 8.051! E da uno a due anni altri 6.616! Considerato
che fra due mesi, tre mesi o un anno saranno comunque scarcerati, non è meglio evitare loro il degrado criminogeno
delle nostre galere?
Nell’anno del Giubileo dei carcerati (che volge al termine) non si può rispondere a Papa Francesco - che
chiarissimamente ha chiesto un atto di clemenza da parte degli Stati di tutto il mondo ? che la soluzione stia nella
riforma dell’ordinamento penitenziario inserita, nella forma della delega al Governo, in un discutibile ddl che di
buono sembra avere solo il titolo "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento
delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi?".
Come esponenti del Partito Radicale abbiamo condotto un lungo sciopero della fame sostenuto da oltre 18.500
detenuti per chiedere lo stralcio della riforma dell’Ordinamento penitenziario, ma siamo ben consapevoli che, una
volta approvato, i tempi per l’esercizio della delega non saranno brevi. E intanto? Vogliamo lasciare la popolazione
detenuta nelle condizioni attuali di sistematica violazione dei diritti fondamentali? Vogliamo lasciare i cittadini
italiani a continuare a subire l’irragionevolezza della durata dei processi? Senso di responsabilità e capacità di
governo richiederebbero più coraggio e determinazione nell’affrontare la condizione di débâcle della nostra
giustizia.
Occorre indicare e perseguire, come fa Papa Bergoglio e faceva Marco Pannella, ciò che è giusto e irrinunciabile se

non si vuole essere anti-popolari nel timore di essere impopolari. E, magari, ascoltare un po’ di più il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, garante attivo della legalità costituzionale.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Stati Uniti. Le carceri private sono pronte a fare soldi a palate grazie a Donald Trump
di Carlo Allegri
ibtimes.com, 18 novembre 2016
Il Presidente eletto Donald Trump è un sostenitore delle privatizzazioni e, in particolare, della privatizzazione delle
carceri e dei centri di detenzione. Questa è una buona notizia per le due compagnie che dominano il mercato - la
Core Civic del Tennessee e la GEO Group della Florida - ma è anche una potenziale manna dal cielo per le banche
di Wall Street, che hanno abbondantemente foraggiato queste aziende, le quali traggono profitto dalla detenzione e
dall’incarcerazione delle persone.
Secondo un rapporto di The Public Interest pubblicato oggi, 17 novembre, sei grandi società di Wall Street lavorano
in tandem con quest’industria: finanziano i debiti, gestiscono le obbligazioni, garantiscono miliardi di dollari di
crediti per il pagamento delle spese di gestione e l’espansione in altri mercati correlati, come la vendita del sistema
GPS da mettere alle caviglie degli immigrati per monitorarli.
Agendo come una carta di credito per le carceri private, queste sei banche - Bank of America, JPMorgan Chase,
BNP Paribas, SunTrust, US Bancorps e Wells Fargo - aiutano le aziende carcerarie ad eludere il fisco. Tutto ciò non
sta bene al senatore democratico dell’Oregon Ron Wyden: l’uomo ha cercato di promuovere una legislazione atta a
rendere più difficile alle aziende private del settore carcerario di registrarsi come società di investimento
immobiliare - soggetti che pagano aliquote fiscali ridotte e alle quali è permesso accedere a grossi prestiti bancari
mantenendo una liquidità di cassa molto bassa.
"È sbagliato che delle imprese private facciano profitti sul carcere e sulla riabilitazione e io sono particolarmente
preoccupato di come tutto questo sia alimentato dalle leggi in materia fiscale" ha detto il senatore Wyden a
International Business Times. "A mio avviso molti contribuenti sarebbero contrari se sapessero che i loro soldi
sovvenzionano i profitti delle imprese che incarcerano minoranze e americani a basso reddito".
Diversi attivisti che lavorano per ridurre la popolazione carceraria hanno criticato Wall Street per trarre profitto
dall’espansione del sistema carcerario. "Queste banche fanno parte della nostra società" ha detto Amanda Aguilar
Shank, vice direttrice di Enlace, una coalizione di attivisti che si oppone al business delle carceri: "Allo stesso tempo
infatti finanziano l’espansione del sistema carcerario, un’istituzione che sta facendo a pezzi le nostre comunità.
Tutto ciò è nauseante".
Le banche ovviamente vedono le cose in modo molto diverso: "Come azienda non prendiamo posizione sulle
questioni politiche pubbliche che non influenzano direttamente la capacità della nostra azienda di servire i clienti e
sostenere i membri del team" ha dichiarato Ruben Pulido, vice-presidente delle comunicazioni aziendali di Wells
Fargo, a IBT: "Abbiamo rapporti bancari con migliaia di aziende in centinaia di settori diversi, facciamo affari solo
con compagnie che dimostrano un forte e costante impegno nel rispetto di tutte le norme e i regolamenti federali,
statali e locali".
Il numero dei detenuti nelle carceri private è quasi raddoppiato dal 1990, da poco meno di 700.000 a oltre 1,2
milioni di persone. Le strutture spesso sono state al centro di scandali pubblici. Nel 2012 un giudice federale ha
definito una prigione della GEO Group un "pozzo nero di leggi e condizioni incostituzionali e disumane" e nel 2014
il capo del sistema carcerario del Mississippi è stato accusato di aver accettato tangenti da parte di aziende private (e
si è dichiarato colpevole). ACLU ha più volte citato in giudizio la compagnia CoreCivic per le condizioni di povertà
nelle strutture da essa gestite e lo scorso mese di agosto l’amministrazione Obama ha annunciato di non voler
utilizzare più le strutture private per i prigionieri federali. Tuttavia, questa moratoria non si applica ai detenuti
immigrati.
Sotto l’amministrazione Obama i servizi privati sono stati sempre più utilizzati da parte dell’Immigration and
Customs Enforcement (ICE), che oggi detiene il 73 per cento dei suoi prigionieri in centri di detenzione volti al
profitto. La scorsa settimana Trump ha dichiarato che le aziende che traggono profitto dai detenuti immigrati
potrebbero presto avere grandi opportunità di business, ricordando che una delle sue priorità riguarda la detenzione o
l’espulsione di 2-3 milioni di immigrati clandestini.
I critici sostengono che le carceri private basino la propria redditività sull’incarcerazione massiccia e che le lobby
del settore esercitino pressioni per mantenere leggi repressive e draconiane così da mantenere piene le proprie
strutture. Aguilar Shank ha definito le prigioni private "un parassita in continua crescita" e ha detto che l’industria
investe milioni di dollari in attività di lobbyng al Congresso affinché finanzi agenzie per l’immigrazione e
sostenendo indirettamente le linee guida per condanne più dure.
GEO Group non ha risposto alla richiesta di un commento inviata da IBT, ma lo ha fatto la CoreCivic: "È nella
policy di lungo corso di CoreCivic evitare di fare proposte o pressioni per promuovere normative, politiche, regole
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che possano influire sulla durata o sulla detenzione di un individuo" ha detto a IBT Jonathan Burns, un portavoce
della compagnia: "L’obiettivo principale delle attività di lobbying è educare i politici sui benefici del partenariato
pubblico-privato e sulle soluzioni proposte da CoreCivic".
Ma partenariati a parte, CoreCivic e GEO Group non avrebbero alcun modo per finanziare le proprie operazioni
senza il sostegno del settore finanziario: "Hanno bisogno di Wall Street per sopravvivere, dato il loro modello di
business" ha detto a IBT Benjamin Davis, ricercatore di The Public Interest. "Sono dipendenti dal debito".
Nell’ultimo anno, ad esempio, GEO Group ha acquisito SoberLink Inc - una società di tecnologia che permette alle
autorità di monitorare in remoto il consumo di alcol - grazie a una linea di credito da 25 milioni di dollari di Bank of
America, JPMorgan Chase, BNP Paribas, SunTrust, US Bancorp e Wells Fargo. GEO Group non fa affidamento a
Wall Street per problemi di liquidità - il settore genera più di un miliardo di dollari di fatturato annuo. L’industria
finanzia le sue operazioni attraverso il debito in modo da trarne vantaggi grazie alle scappatoie fiscali.
Sia CoreCivic che GEO Group si classificano come REIT (fondi di investimento immobiliare, o semplicemente
Trust Immobiliare), uno status fiscale originariamente pensato per le aziende che traggono profitti dall’acquisto e
dalla locazione di terreni. La classificazione come REIT permette al settore di evitare il pagamento delle imposte
sulla società - ma deve trattare i propri investitori come se fossero comproprietari del trust immobiliare. Per questo le
società carcerarie versano il 90 per cento dei profitti agli azionisti, lasciando pochissimo denaro in cassa.
Ecco come Wall Street entra in gioco. Davis ha scoperto che a giugno 2016 CoreCivic ha accumulato un debito di
1,5 miliardi di dollari con Wall Street, mentre GEO Group ne ha 1,9 miliardi. Il debito è spacchettato in diversi
strumenti finanziari, come il credit revolving, prestiti a lungo termine o emissione di obbligazioni. Ad ogni
passaggio Wall Street incassa: solo nel 2015 CoreCivic e GEO Group hanno versato 150 milioni di dollari di
interessi e pagato oltre 10 milioni di dollari di commissioni per i bond emessi.
Oltretutto, le banche di Wall Street fanno operare un consorzio che si occupa di fornire credito rotativo a CoreCivic
e GEO Group: entrambi hanno accesso a 900 milioni di dollari accantonati dalle banche ma non è chiaro per quanto
resterà aperta la linea di credito.
Nel corso della campagna presidenziale l’industria delle carceri private è emersa come un problema: sotto le
pressioni degli attivisti, Hillary Clinton ha restituito i contributi elettorali di GEO Group ed ha anche invocato la fine
delle detenzioni a scopo di lucro. Trump ha tracciato invece un percorso diverso; il fondo elettorale del Presidente
eletto ha ricevuto 100.000 dollari da GEO Group, e lo stesso candidato ha elogiato l’azienda in campagna elettorale:
"Penso che possiamo creare un sacco di prigioni private" ha detto Trump a Chris Matthews lo scorso mese di marzo,
"Sembrano funzionare molto meglio".
"Alla GEO Group si staranno leccando i baffi", ha detto Davis. "Trump usa parole dure quando parladi crimine,
deportazioni, perquisizioni - i segnali indicano che ci sarà un cambiamento a favore delle prigioni private".
Gli investitori prendono nota. Il giorno seguente alle elezioni, il Wall Street Journal ha segnalato GEO Group tra le
"azioni da tenere sott’occhio". Da quando Trump è stato eletto presidente, le azioni dei titoli di CoreCivic e GEO
Group hanno avuto grandi rialzi, toccando punte del 40 per cento rispetto ai valori pre-elettorali.
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Carceri, i problemi e le risposte dell’Italia dopo l’appello del Papa
di Simone Santi
lifegate.it, 18 novembre 2016
Bergoglio ha chiesto "un atto di clemenza", in Italia la legge per le pene alternative è bloccata: le carceri non
esplodono ma le criticità ci sono. Non passa mai di moda in Italia l’emergenza legata alla situazione delle carceri
italiane.
Ma a rilanciare la questione in questi giorni è stato non un politico, ma Papa Francesco in persona, che ha chiesto un
vero e proprio "atto di clemenza". Un messaggio che, arrivando da un pulpito tanto importante, ha subito smosso
anche la politica, che sta in effetti pensando a un provvedimento su un settore, quello carcerario, in cui i disagi non
mancano certo, anche se i numeri dell’affollamento sono in lieve miglioramento.
In occasione del Giubileo dei carcerati, Bergoglio ha detto chiaro e tondo, rivolgendosi proprio "alle autorità civili di
ogni paese" ha sottoposto "la possibilità di compiere, in questo Anno santo della misericordia, un atto di clemenza
verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento".
Naturalmente non certo per una questione di sovraffollamento delle carceri, per cui l’Italia è stata più volte
sanzionata negli anni dall’Unione Europea, ma per una questione di pietà religiosa: "A volte, una certa ipocrisia
spinge a vedere in voi solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali l’unica via è quella del carcere - ha
aggiunto infatti il pontefice rivolgendosi direttamente ai condannati presenti- Non si pensa alla possibilità di
cambiare vita, c’è poca fiducia nella riabilitazione, nel reinserimento nella società. Ma in questo modo si dimentica
che tutti siamo peccatori".
Una legge bloccata da settembre - Basteranno le parole del Papa a riaprire lo spazio per la discussione politica sul
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tema? Il 26 settembre scorso era arrivato in aula al Senato un disegno di legge sulla riforma del sistema
penitenziario, che insisteva molto sull’utilizzo delle pene alternative, come gli arresti domiciliari o la messa in prova
(ad esclusione dei reati più gravi, di mafia e terrorismo) ma tutto si è bloccato per la mancata intesa
sull’allungamento dei tempi di prescrizione. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ora cerca di rilanciarla: "Per
noi la risposta è la riforma del sistema penitenziario. È in discussione al Senato e spero che venga approvata al più
presto", ha detto in una intervista a Porta a Porta. "Papa Francesco ha chiesto di tenere conto della condotta dei
detenuti, e una forma per riconoscere la buona condotta è nella riforma del sistema penitenziario".
Detenuti in calo, ma i problemi restano - In realtà gli attuali numeri delle carceri italiane sono migliori rispetto a
qualche tempo: siamo passati dai 67mila detenuti, il tetto massimo mai raggiunto, agli attuali 54mila. Non basta
però: secondo Luigi Manconi, presidente della commissione Diritti umani del Senato "in numerose celle, quasi il
50%, il numero di detenuti presenti impone di stare sdraiati sulle brande per consentire agli altri di stare in piedi e
muoversi, lo spazio-giorno e lo spazio-notte si sovrappongono. E dentro questa dimensione di promiscuità coatta la
possibilità di conservare la dignità viene costantemente messa alla prova".
A confermarlo sono anche i rapporti del neonato garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale, che da marzo a oggi ha visitato 14 istituti di pena per adulti, 17 camere di sicurezza delle Forze di
Polizia, 2 istituti di pena per minorenni, una comunità di accoglienza per minori in custodia cautelare, 2 hotspot e 2
Cie per migranti, monitorato 4 voli charter di rimpatrio forzato di migranti. Riscontrando forti criticità in diversi
punti, dalla gestione della salute mentale dei detenuti alla mancanza di chiarezza normativa sulla privazione della
libertà esercitata negli hotspot, dalla necessità di rafforzare il controllo della magistratura di sorveglianza, al diritto
non sempre pienamente garantito a comprendere dove si è e quali sono i propri diritti sia nei centri per i migranti che
negli istituti di detenzione.
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Carceri e giustizia, l’Aiga traccia la rotta
di Tania Rizzo*
L’Opinione, 18 novembre 2016
Dopo l’adesione e partecipazione come membri permanenti al Congresso Mondiale contro la pena di morte, i
giovani avvocati dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) hanno partecipato alla "Marcia per l’amnistia, la
libertà e la giustizia" dedicata a Marco Pannella ed a Papa Francesco.
Pur apprezzando buona parte dell’operato del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, soprattutto per quanto
concerne la volontà di confrontarsi con tecnici e operatori del diritto per individuare soluzioni celeri, si è ancora
troppo inermi dinanzi alla realtà carceraria italiana, intra o extra muraria. Strutture troppo spesso fatiscenti, sanità di
serie b, disaffezione al proprio ruolo da parte degli operatori dell’area psico-pedagogica e di quelli della polizia
penitenziaria, scolarità bassissima e incapacità di guardare al futuro: questa è la fotografia drammatica che si può
ricavare leggendo i dati statistici che Antigone propone annualmente, al netto, si badi, delle gravissime patologie
concernenti gli abusi, le torture, i decessi e/o i suicidi, l’utilizzo oltre ogni soglia di ammissibilità di psicofarmaci.
A fronte dell’immagine interna del carcere, inoltre, si deve sommare ciò che avviene al suo esterno: una giustizia
penale a tratti elefantiaca, con una magistratura troppo spesso lontana, impegnata per lo più a combattere con numeri
e statistiche di risultati; famiglie dei detenuti prive di un sostegno culturale che possa evidenziare la radice
dell’errore e promuovere una diversa progettazione di vita; enti pubblici e aziende che rifiutano le disponibilità di
lavoro offerta da detenuti o da ex detenuti; cultura del sospetto e dell’emarginazione sociale.
Partendo da questi dati, come Aiga avvertiamo da tempo la necessità che, anzitutto, si lavori per mutare la cultura
giuridica e sociale sui concetti di giustizia, di sanzioni penali e di carcere; quindi, cultura e dialogo sulle regole,
anzitutto. Nel terzo millennio non è ammissibile che si venda, ancora, la tesi della giustizia come vendetta,
esaltando, da un canto, il senso d’impotenza e paura e il conseguente richiamo a facili populismi e rendendo,
dall’altro canto, la giustizia debole se non, a tratti, inutile. Si deve agire affinché si insegni ai giovani, e si ricordi ai
meno giovani, che la giustizia, intesa come un insieme di leggi scritte da cittadini per i cittadini, è il mezzo e il fine
per far accertare i propri diritti e sanzionare coloro che li hanno violati. Occorre insegnare l’essenzialità del rispetto
delle regole, anche e soprattutto nei confronti di coloro che le hanno violate perché possano acquisirne esempi
positivi e forti e non esempi di elusioni di norme e regole.
Sono numerosi gli studi scientifico-statistici, infatti, con i quali si è appurato che ottime attività di rieducazione
sociale hanno evitato, molto spesso, che i soggetti che le avevano seguite potessero successivamente commettere
nuovi illeciti; mentre, si è verificato che l’assenza di tale attività, ha sollecitato e spinto ad incancrenire culture
delinquenziali dentro e fuori dalle mura carcerarie.
In secondo luogo, formazione comune sul processo penale e sui diritti. Riteniamo oramai improcrastinabile imporre
a tutti gli operatori di giustizia il medesimo percorso formativo: avvocati, magistrati e operatori di polizia
giudiziaria, che quotidianamente si ritrovano nelle aule di giustizia, devono condividere anche il percorso di

formazione pratico-teorica, sia negli studi legali sia nelle aule di tribunale, per avere comuni esperienze e comuni
sensibilità anche in tema di diritti.
Infine, si può e deve attuare il concetto costituzionale di rieducazione sociale tramite l’educazione al lavoro.
Esistono, oramai, molte attività di recupero sociale tramite il lavoro svolto, in forma cooperativa, dentro gli istituti
penitenziari: attività di sartoria, di cucina, di impaginazione, di agricoltura finalizzate a creare dei beni materiali
messi, poi, in vendita tramite store on-line (organizzati da associazioni e/o imprenditori non detenuti): i proventi,
detratte le spese e i costi, servono per pagare stipendi e rendere qualificato il lavoro delle detenute e dei detenuti che,
in tal modo, acquisiscono una competenza lavorativa e, al contempo, si confrontano con la realtà educativa del
rispetto delle regole e della dignità propria e altrui. Percorsi straordinari basati sugli esempi positivi e virtuosi che
partono dall’implementazione e sostegno delle attività di scuola e lavoro dentro il carcere. Anche su questi aspetti di
cultura sociale e giuridica, oltre che ad effettive riforme organiche del processo penale e dell’ordinamento
penitenziario, crediamo che si debba partire per vincere la partita della legalizzazione degli istituti carcerari italiani.
*Segretario nazionale Aiga
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Carcere, il senso della pena: la testimonianza di un detenuto a Rebibbia
di Chiara Formica
2duerighe.com, 18 novembre 2016
"Quale pretesa più assurda, e che parole al vento, se poi tu Stato mi fai dormire per terra perché le celle sono
stracolme; mi dai un vitto che non lo mangerebbe neppure un cane; mi allontani dalla residenza della mia famiglia;
mi trasporti da un carcere all’altro ammanettato (come un tempo si faceva con le bestie da soma) e mi rinchiudi nelle
cellette dei tuoi furgoni il cui spazio è insufficiente anche per un piccolo pennuto; mi fai soffrire il freddo e il caldo,
perché le "case" (come tanto ti è piaciuto chiamarle "Casa Circondariale" di…) sono fatte di ferro e cemento e le
stanze, ovvero questi angusti posti chiamati celle, nelle quali il condannato deve trascorrere la sua esistenza, si
arroventano se ci batte il sole estivo e si raggelano col venir dell’inverno, considerato che i riscaldamenti funzionano
per poche ore al giorno; ti dimentichi di fare la disinfestazione generale e particolare delle "case", come ad esempio
dei locali delle docce, posto in cui ci laviamo in sessanta e spesso anche con l’acqua fredda; mi neghi l’acqua calda
corrente in cella; concepisci gli spazi delle celle in uno stile davvero originale: water e cucina a un metro dal letto
dove dormo.
Ah! Che sbadato, sono io appunto che devo dormire tra tanta decenza, ti chiedo scusa… Come? Ah! Si, è vero, in
alcune "case" hai saputo fare di meglio dividendo lo spazio del letto da quello del water e della cucina: che
consolazione! Sei contento? Se sei contento tu sono contento anche io!".
Questo passo è tratto dall’intervento ad un seminario, ospitato dalla Casa Circondariale di Rebibbia, il 28 maggio
2014, di G.P., detenuto nel reparto A.S. di Rebibbia. Sta scontando la pena dell’ergastolo da quasi 22 anni
consecutivamente e racconta di essersi diplomato in carcere, dove si è anche laureato due volte, e nel 2014 era
distante dalla terza laurea da soli due esami. G.P. dichiara che "in questo continuo sfaldarsi del mondo carcerario a
cui nessuno pone un limite, parlare di Costituzione è come dire al condannato che tra pochi minuti verrà fatto sedere
sulla sedia elettrica, che la vita è bella e che fuori c’è un sole splendido".
Ma perché questo acuto scetticismo nei confronti della Costituzione? L’articolo 27, comma 3, della Costituzione
Italiana sancisce che: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato"; e ancora l’articolo 13, comma 4, recita: "È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". È palpabile la contraddizione esistente tra ciò che è
previsto dalla Costituzione e dalle leggi, e ciò che invece avviene nella realtà effettiva delle carceri italiane, nelle
quali, troppo spesso, la Costituzione è percepita esclusivamente come presenza utopica e quindi irrealizzabile. Essa
si riduce quindi a mera tradizione, spoglia di ogni veridicità e corrispondenza concreta. Gli istituti detentivi devono
fronteggiare dei problemi che mettono in seria difficoltà l’attuazione dei diritti riconosciuti dalla Carta
Costituzionale ai carcerati: la forte carenza di organico, la mancanza di luoghi adeguati all’accoglimento di
centinaia, a volte migliaia di persone nella stessa struttura, la promiscuità delle celle, nelle quali vengono raccolti
detenuti che hanno commesso reati diversi, provenienti da Paesi, tradizioni culturali e credo religiosi differenti, il
sovraffollamento inaspriscono le difficoltà.
Radicalizzano la spaccatura tra gli articoli costituzionali che riconoscono diritti e doveri ai detenuti, in quanto
persone, e il malfunzionamento reale e quotidiano delle prigioni, che, dal canto suo, li nega. A questo punto
dovremmo chiederci che senso ha una pena scontata in queste condizioni, che tipo di obiettivo si prefigge, quale
esperienza vuole imprimere nella memoria e nel vissuto del detenuto. Dovremmo chiederci, semplicemente, se
questo "modello" di pena abbia assunto una funzione teleologica, oppure se sia condannata a morire in se stessa.
Dovremmo domandarci quale insegnamento ha tratto il detenuto dalla sua reclusione, e immaginare cosa sia in grado
di proporre alla società una volta libero, una volta uscito dalla sua galera. E a questo punto domandarci se varcare i
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cancelli del carcere, terminata la detenzione, significhi veramente per il detenuto essere uscito dalla sua galera.
Che cos’è la galera? Subito la nostra mente si ricollega all’immagine delle sbarre, e quindi alle grate alle finestre, ai
grandi cancelli. Tutti simboli della reclusione, della privazione obbligata della libertà. Quotidianamente tutti noi
apriamo e chiudiamo porte, ci passiamo attraverso: un gesto banale, spontaneo, per il quale non serve ragionare,
viene fatto autonomamente. Al detenuto è tolta la possibilità di aprire una porta, di oltrepassarla, solo perché ha
deciso di farlo. Non si entra in una prigione di spontanea volontà, così come non se ne esce. Invito a riflettere sul
significato di questo gesto: aprire e chiudere una porta. Un gesto banale lo ripeto, ma che non tutti hanno il diritto di
compiere. E invito a chiederci cosa resta ad un uomo privato della possibilità di questo gesto. Resta la sua dignità di
persona, che lo caratterizza in quanto essere pensante e parlante, resta il diritto alla vita, e non alla mera
sopravvivenza.
È ora che lo Stato, e l’opinione pubblica, decida qual è il senso della pena e cosa voglia dire punire, infliggendo una
pena: il principio retributivo che prevede, per il detenuto, una pena proporzionale e commisurata al reato commesso,
deve essere affiancata dal principio del reinserimento sociale, in vista della dignità del reo e dell’utilità pubblica,
oppure dal principio dell’umiliazione, che declassa la categoria umana a quella bestiale dell’inciviltà? I diritti restano
sulla carta se non diventano cultura viva: la "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati", del 2012,
afferma che gli istituti penitenziari devono essere dotati di spazi idonei alle esigenze della vita individuale e di spazi
addetti alla vita di comunità. Riconosce al detenuto i diritti alla salute, alle cure mediche, all’igiene personale, ad una
alimentazione adeguata e il diritto di avere contatti con l’esterno. "Il di più di pena configura un’eccedenza
sanzionatoria e afflittiva priva di titolo esecutivo e di base normativa. Dunque illegittima. In uno Stato costituzionale
di diritto, infatti, si va in carcere perché si è puniti, non per essere puniti" (Andrea Pugiotto).
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Roma: "Non solo carcere", convegno sulla finalità rieducativa della pena
di Daniele Unfer
avantionline.it, 17 novembre 2016
"Non solo carcere", un convegno, quello promosso dal Senatore socialista Enrico Buemi, che si ispira all’ultimo
lavoro dell’architetto Domenico Alessandro De Rossi sulle "norme, storie e architettura dei modelli penitenziari". Il
convegno ha come titolo: "Ruolo dell’architettura penitenziaria nell’attuazione del principio costituzionale della
finalità rieducativa della pena" e vi hanno partecipato, oltre all’autore del libro Domenico De Rossi e il senatore
Enrico Buemi, Felice Casson, Luigi Manconi, Nico D’Ascola e Francesco Nitto Palma. A moderare il dibattito
Errico Novi, giornalista de "Il Dubbio".
Un convegno che ruota attorno a un concetto portante: la funzione rieducativa della pena. In Italia le carceri sono
sovraffollate, invivibili non solo per i detenuti ma anche per coloro che per lavoro vivono molte ore della loro vita in
quegli ambienti. Il problema giace irrisolto da decenni sui tavoli della politica nonostante svariati e spesso
improvvisati tentativi di soluzione. Non si può affronate il problema delle carceri oggi se non "si adotta una visione
alta e sistemica" che tenga conto di tutti gli aspetti normativi, architettonici, economici, sociologici e politici.
Il Senatore Nico D’Ascola, presidente della commissione giustizia, ha sottolineato che serve una riforma che non sia
solo di settore ma di sistema. "Serve una intera legislatura per mettere mano al diritto penale e al suo sistema
punitivo tradizionale. Una logica basata sulle sanzioni amministrative punitive potrebbe essere una strada per la
semplificazione più rapida e anche efficace. Insomma una riforma da ripensare nel suo complesso. Il diritto penale
deve fortemente dimagrire e trovare un’alternativa al carcere con metodi sanzionatori che siano punitivo ma non per
forza detentivi". "Una pena esorbitante - continuato D’Ascola - non è rieducativa. Le pene previste dal nostro
ordinamento sono mediamente superiori di un terzo rispetto alla media europea. Poi vi è la annosa questione della
custodia cautelare. Chi si trova in questa condizione infatti subisce il carcere e le sue condizioni senza che su di sé
gravi una sentenza".
Il responsabile giustizia del Psi Enrico Buemi ha finalizzato il suo intervento sulla finalità educativa della pena,
concetto scritto chiaramente in Costituzione. "Questa finalità - si è chiesto Buemi - è rispettata o no? Io - ha detto penso assolutamente di no. Perché non c’è solo il principio, ma la sua applicazione, mai concretizzata però. Il
carcere sequestra il tempo. Ma di quel tempo cosa di può fare? Come può essere utilizzato? È questo il tema. Quel
tempo va utilizzato per preparare il soggetto a una educazione positiva". Buemi ha poi ricordato alcuni dati: "Ogni
detenuto costa 180 Euro al giorno. Complessivamente sono due miliardi all’anno. E senza nessuna funzione
educativa da parte dello Stato". "La mia esperienza, è quella di una situazione detentiva drammatica. Non si può
prevedere il diritto penale senza detenzione, però servono nuovi strumenti. Il carcere deve essere concepito non
come luogo che impedisce ma che favorisce - ha concluso - la rieducazione superando il pregiudizio della funzione
ritorsiva degli istituti di pena".
Il senatore Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani, ha disegnato un quadro della vita all’interno
dei penitenziari: "Il numero dei detenuti è stato ridotto ma il sovraffollamento esiste ancora in molti istituti. In

numerose celle, quasi il 50%, il numero di detenuti presenti impone di stare sdraiati sulle brande per consentire agli
altri di stare in piedi e muoversi, lo spazio-giorno e lo spazio-notte si sovrappongono. E dentro questa dimensione di
promiscuità coatta la possibilità di conservare la dignità viene costantemente messa alla prova".
"In carcere si parla della vita in carcere, i criminali parlano di crimini. Come pensare che tutto ciò non scolpisca la
mente? Spazi angusti producono pensieri stretti. La dimensione - ha aggiunto - costituisce una prigione della
ragione". Secondo Manconi, "il più volte prospettato trasferimento di Regina Coeli fuori dal centro città corrisponde
all’allontanamento dalla vista del carcere, luogo deputato a ospitare il male. Di questa istituzione avvertiamo
l’intollerabilità alla vista. Tutta l’ingegneria e l’architettura hanno operato nelle direzione di sottrazione dalle
relazioni sociali, dalla comunicazione tra il dentro e il fuori".
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Il Ministro Orlando: "carceri, al Papa si risponde con la riforma"
di Stefania Careddu
Avvenire, 17 novembre 2016
"La riforma dell’ordinamento penitenziario, in discussione al Senato, rappresenta "un primo importantissimo passo
avanti per dare una risposta alla domanda che ci viene posta da papa Francesco e dalla Costituzione".
A pochi giorni dalla richiesta del Pontefice di "un atto di clemenza" per i detenuti ritenuti idonei, il ministro della
Giustizia Andrea Orlando ribadisce la linea del governo italiano intervenendo ad un incontro del "Cortile dei gentili"
su "Pena e speranza".
"Il Papa ha fatto una richiesta più articolata, cioè tenere conto della condotta dei detenuti e un modo per riconoscere
la buona condotta è nella riforma", ha sottolineato il Guardasigilli per il quale la strada da seguire non è dunque
quella dell’amnistia o dell’indulto. Occorre lavorare invece per "costruire un sistema di misure alternative, oggi
quadruplicate rispetto al passato" e per "recuperare una dimensione individualizzata della pena che tenga conto della
condotta del soggetto". Questo, ha ammesso, "implica un cambio profondo della capacità di riorganizzare il sistema
penitenziario".
"Non si può pensare di impartire pene uguali a soggetti diversi perché questo porta a una infantilizzazione e a una
deresponsabilizzazione della popolazione carceraria", ha spiegato Orlando che ha auspicato "un’attenzione da parte
dell’opinione pubblica sul tema della magistratura di sorveglianza, un soggetto che non sempre funziona come
dovrebbe".
Appare fondamentale "approvare con urgenza la delega sulla riforma dell’ordinamento penitenziario", ha rimarcato
Mario Marazziti (Demos-Cd), presidente della commissione Affari Sociali della Camera e promotore
dell’Intergruppo parlamentare della Camera sul carcere, secondo il quale serve "un impegno operativo per
umanizzare la vita nel carcere e fare dell’esecuzione della pena non la parentesi prima della recidiva, ma l’avvio di
una guarigione". In quest’ottica, "bisogna far crescere l’ambito del lavoro in carcere" senza dimenticare la situazione
di immigrati e stranieri, la cui detenzione è "aumentata dalla scarsa conoscenza dell’italiano e dalla carenza di
relazioni familiari", oltre che "promuovere di più il diritto alla pratica religiosa che è un antidoto al reclutamento
fondamentalista e non l’inizio della radicalizzazione".
Se poi "molto da fare" resta sul fronte della salute per i detenuti, per Marazziti (che insieme a quello per l’amnistia e
l’indulto ha presentato un disegno di legge per l’abolizione dell’ergastolo e dell’ergastolo ostativo) sarebbe
opportuno "rivedere le modalità di esecuzione della pena" perché "scompaia una ostatività ermetica che nega la
possibilità al cambiamento" e annulla la speranza.
La parola "pena", ha osservato infatti il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della
cultura, "dovrebbe sempre avere due versanti: quello della giustizia, con un’applicazione seria e severa della pena, e
quello luminoso della conversione".
Non è un caso, ha ricordato, che "in ebraico giustizia e salvezza abbiano la stessa radice: dobbiamo quindi stare dalla
parte di Abele, affermando la giustizia, ma anche dalla parte di Caino, affermando la redenzione". Del resto, gli ha
fatto eco Luigi Manconi, presidente della commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei Diritti Umani
del Senato e promotore dell’Intergruppo del Senato sul carcere, è importante garantire "l’intangibilità del reo o
presunto reo". "La pena - ha concluso - rimanda sempre al corpo, è una sanzione che interviene sul fisico. E ogni
pena che lede quel corpo, sia esso scrigno che custodisce la traccia divina o la sede della dignità e dei diritti, è una
pena ingiusta".
D’Ascola (Ap): "carceri affollate? Il problema è la povertà dell’arsenale sanzionatorio"
strill.it, 17 novembre 2016
"Si pone il problema di rieducazione, sta nell’art 27 della nostra Costituzione. Per la prima volta parliamo dei diritti
dei detenuti. Si afferma che i detenuti devono essere titolari di diritti alla salute, all’affettività. Nella pratica
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quotidiana della carcerazione il diritto alla salute è negato".
Lo dichiara Nico D’Ascola presidente della commissione Giustizia del Senato nel corso del convegno "Ruolo
dell’architettura penitenziaria nell’attuazione del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena" alla
Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. "Al di là della rieducazione che costituisce una soluzione inevitabile per un
diritto penale che ruota esclusivamente sul carcere, che non conosce sanzioni non carcerarie, il problema che è
fondamentale e che chiamerei quello della povertà dell’arsenale sanzionatorio.
Il vero problema dell’affollamento del carcere - prosegue il presidente - lo potremmo definire con un’unica
denominazione, povertà dell’arsenale sanzionatorio ed elefantiadi del diritto penale. Il diritto penale è una soluzione
che interviene quando il reato è già commesso, quindi è un intervento soltanto punitivo e deve valutarsi in
collegamento con gli altri ordinamenti sezionali di tipo punitivo. Fin tanto che ci intestardiremo nel ritenere che il
diritto penale sia l’unica soluzione, il problema del carcere non si risolverà, soprattutto alla luce di un sistema
punitivo che è a senso unico.
Il nostro arsenale sanzionatorio sostanzialmente è quello del 1930, non esistevano soluzioni concettualmente
accettate, scientificamente collaudate di sanzioni punitive, magari privative della libertà personale, ma non detentive.
Non risolveremo il problema del carcere se non avremo affrontato il problema del diritto penale nelle sue elefantiadi
e della estrema povertà dell’arsenale sanzionatorio. È necessario passare dalle riforme di settore alle riforme di
sistema. Il sistema punitivo - conclude D’Ascola - va costruito e prima ancora pensato come caratterizzato dal diritto
penale che ne occupi soltanto una sezione"
Orlando preme sui tempi della riforma per la giustizia penale. Ma senza esito
di Dino Martirano
Corriere della Sera, 16 novembre 2016
Era il 12 dicembre del 2014 il giorno in cui il governo Renzi presentò il mastodontico disegno di legge delega che
riforma la giustizia penale e il diritto processuale. Sono passati due anni e quel testo - approvato dalla Camera e poi
stoppato sulla porta dell’Aula del Senato per motivi tattici in vista del referendum - assomiglia sempre più alla
classica "occasione perduta": un treno che non ripassa tanto presto considerato il ritardo accumulato, anche se il
Consiglio dei ministri ha autorizzato da settimane il ricorso al voto di fiducia per superare le difficoltà poste da
centristi e verdiniani riottosi sulla prescrizione più lunga per i processi per corruzione.
A spingere quel testo verso la meta sono rimasti in pochi. Il ministro Andrea Orlando, che difende una sua creatura,
e in solitario i dem Donatella Ferranti e Valter Verini (in compagnia del renziano David Ermini che curò le trattative
con Ncd di Alfano) che conoscono bene il valore di una giustizia penale efficiente.
Tutti gli altri si sono defilati in nome di un ordine che blocca il voto in Aula prima del referendum: "Sarebbe un
errore non approvare il ddl prima del 4 dicembre", si è sgolato il ministro Orlando, ma né i colleghi di governo né i
senatori del Pd (uno solo dei quali ieri avrebbe potuto sollevare il tema del calendario in Aula) hanno dato cenno di
risposta. Chi in Parlamento rema contro la riforma penale (c’è anche il giro di vite contro la pubblicazione delle
intercettazioni non rilevanti penalmente) ora si affida ai magistrati dell’Anm che sabato decideranno se mettersi di
traverso con un clamoroso sciopero delle toghe.
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Liguria: politiche sociali, 250 mila euro per recupero dei detenuti
genovapost.com, 16 novembre 2016
Stanziati dalla giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore regionale alle Politiche Sociali Sonia
Viale, 250 mila euro per interventi di sostegno alle persone sottoposte a provvedimenti penali attraverso i patti di
sussidiarietà dando continuità alle azioni sul territorio regionale della "Rete che unisce", di cui il consorzio Agorà è
capofila nell’associazione temporanea di scopo composta da varie associazioni dislocate nell’estremo Ponente
ligure.
Detenuti - "I risultati del progetto avviato dalla Rete che unisce sono stati positivi - spiega la vicepresidente Viale pertanto abbiamo ritenuto di proseguire l’esperienza e di allargarla anche a nuovi soggetti interessati a portare il
proprio contributo sul territorio con attività rivolte al miglioramento della vita in carcere, fornendo anche supporto al
personale di polizia penitenziaria nello svolgimento dei propri compiti con i detenuti, mediazione penale minorile,
con particolare attenzione alla prevenzione, e a supporto alla genitorialità".
Contributi - Attraverso un bando pubblico, le associazioni liguri del Terzo settore potranno presentare alla Regione
Liguria le proprie proposte progettuali e, in caso di giudizio positivo, sottoscrivere il Patto di sussidiarietà che dà
l’accesso ai contributi economici regionali, pari al 70% del valore economico complessivo del progetto.
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Varese: digiuno dei detenuti al Miogni per chiedere l’amnistia o l’indulto
La Prealpina, 16 novembre 2016
La chiedono 50 detenuti: "Niente cibo dal carrello, qui non vogliamo più tornare". Due giorni di sciopero della fame.
O, meglio, di "digiuno dal carrello della mensa". Per chiedere l’amnistia o l’indulto. Anche a Varese, nella casa
circondariale dei Miogni, ha avuto grande successo l’iniziativa che in tutte le carceri italiane ha coinvolto 17.000
detenuti.
A Varese sono stati oltre 50, cioè quasi tutti, quelli che per due giorni, dal 5 al 6 novembre, hanno deciso appunto di
non prendere cibo dal carrello della mensa (e di prepararsi eventualmente da mangiare in autonomia, se fosse
risultato impossibile resistere alla fame) e poi hanno firmato una petizione.
A farlo sapere gli stessi detenuti del carcere di Varese, i quali spiegano in una lettera alla Prealpina "che nella
situazione in cui ci troviamo abbiamo ormai capito che quando usciremo dal carcere non dovremo più commettere
reati, altrimenti ci ritroveremo ancora a vivere questa brutta esperienza". "Visto che è da parecchio tempo che non ci
sono in Italia l’amnistia o l’indulto (per la prima bisogna tornare indietro nel tempo fino al 1990, mentre per quanto
riguarda l’indulto l’ultimo risale al 2006, ndr), speriamo che questa nostra azione - concludono i detenuti del Miogni
- serva a farci sentire, così da favorire la nostra uscita dal carcere".
L’appello ad adottare un gesto di "clemenza" a favore dei carcerati, prima di Papa Francesco, era stato chiesto anche
da Giovanni Paolo II in due occasioni specifiche: nel corso del Giubileo del 2000, nella giornata dedicata ai detenuti,
e in occasione della sua visita al Parlamento italiano a novembre del 2002. Una richiesta appoggiata da tante forze
politiche, sostenuta da associazioni e intellettuali ma che non ebbe il successo sperato.
La risposta agli appelli di Papa Giovanni Paolo II arrivò infatti, e parzialmente, solo nel 2003, con il cosiddetto
"indultino", un provvedimento che escludeva dai benefici diverse tipologie di reato e veniva applicato senza
automatismi. Tre anni dopo, quando il Papa polacco già non c’era più, fu varato l’indulto. Era il 2006. L’indulto, a
differenza dell’amnistia, estingue la pena ma non il reato. L’ultima amnistia vera e propria, in Italia, risale al 1990 e
diverse se ne contano anche in precedenza.
Troppi soldi spesi per le carceri, il perdono fa bene (anche) all’economia
Vita, 16 novembre 2016
"Un esempio? Basti pensare che negli Stati Uniti il costo annuale per singolo detenuto in un carcere di massima
sicurezza è pari alle tasse universitarie pagate da uno studente dell’Università di Stanford. Un cambiamento di vita
da parte di queste persone potrebbe quindi ridurre il rischio di recidiva consentendo un notevole risparmio di spesa
carceraria". Dialogo con il professor Mario Maggioni che sta curando una ricerca sul tema per la Cattolica di
Milano.
Esiste un rapporto molto profondo tra perdono ed economia. Stando ai risultati preliminari di una ricerca attualmente
in corso all’Università Cattolica del Sacro Cuore e iniziata grazie a un finanziamento ottenuto cinque anni fa da una
fondazione americana, il Fetzer Institute, il perdono è un gesto che può dare a chi ha sbagliato una seconda
possibilità con ricadute positive per la società e l’economia. Sono tre i casi di cui si è occupata la ricerca. Vita ne ha
parlato con il professore Mario Maggioni, ordinario di Politica economica e coordinatore dell’equipe che ha
condotto tale ricerca presso il CSCC.
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Professor Maggioni, qual è l’obiettivo del progetto?
In un certo senso quello che vogliamo dimostrare è che le preferenze sociali (fiducia, generosità, gratitudine, onestà),
possono cambiare a partire da una relazione significativa. Siamo anche convinti che se non si è capaci di perdonare
e di chiedere di essere perdonati anche l’iniziativa più significativa non potrà mai iniziare e, se anche partisse, sarà
comunque destinata al fallimento. Dunque il perdono è il fondamento di ogni azione comune umana e può essere
"imparato". Questo è vero anche per chi si trova a vivere situazioni marginali. Se un individuo riceve cura e
attenzione, riesce a cambiare strada.
Come avete selezionato le popolazioni oggetto della ricerca?
Di solito per le ricerche universitarie di economia comportamentale il campione di riferimento è scelto tra gli
studenti universitari. Per la nostra indagine abbiamo invece preferito selezionare soggetti in condizioni di difficoltà e
di bisogno. Un gruppo di detenuti pluriomicidi di un carcere di massima sicurezza in California, che frequentano il
programma riabilitativo "Grip" di Insight-Out, un certo numero di ex-tossicodipendenti che stanno affrontando un
percorso di recupero e riabilitazione presso una trentine di comunità terapeutiche (tra cui: Casa Famiglia Rosetta,
Associazione Papa Giovanni XXII, Comunità Nuovi Orizzonti, Cooperativa Sociale di Bessimo, e tante altre) e un
gruppo di bambini congolesi fra i 5 e i 12 anni che vivono in zone di guerra e con accesso difficoltoso all’istruzione
primaria, aiutati dal programma di sostegno a distanza di Avsi.

Il perdono può cambiare la vita. Quale metodologia avete seguito per valutare quindi l’effetto trasformativo delle
relazioni di cura sulla vita delle persone...
Abbiamo chiesto ai nostri soggetti di partecipare ad una serie di situazioni proprie dell’economia comportamentale
(e della "teoria dei giochi"). Ai partecipanti è stato chiesto di fare delle scelte concrete aventi come oggetti dei beni
reali. L’analisi è stata condotta all’interno di una prospettiva longitudinale, per cui gli stessi test sono stati eseguiti a
9-10 mesi di distanza per verificare se nei soggetti c’era stato un qualche cambiamento. Agli individui del campione
è stato chiesto, ad esempio, di dividere o meno una certa quantità di un bene con una persona sconosciuta che era
stata definita come "partner" in questa situazione. Oppure di rispondere ad una elargizione di una certa quantità di
bene da parte del "partner". Di solito in questa letteratura i ricercatori consegnano una somma di denaro ai
partecipanti e poi li fanno interagire. Ma in questo caso per evidenti motivi etici non è stato possibile.
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In alternativa?
Insieme alle Ong di riferimento, abbiamo individuato un bene ideale per ciascuna delle categorie oggetto di studio.
Per gli ex-tossicodipendenti le sigarette sono percepite come un bene di grande interesse, mentre i detenuti
californiani (in carcere è vietato fumare!) preferiscono zuppe pronte liofilizzate perché possono consumarle nelle
proprie celle ed evitare la mensa del carcere che spesso li espone a gravi rischi. Invece per i bambini congolesi
avremmo voluto utilizzare uno street food prodotto localmente, ma per una questione di tutela ambientale, abbiamo
optato per dei pacchetti di biscotti. I detenuti californiani e gli ex-tossicodipendenti in comunità sono stati sottoposti
anche a due test psicologici al fine di valutare la loro capacità di perdonare sé stessi, quella di perdonare gli altri e
quella di chiedere perdono agli altri.
Cosa avete concluso fino ad oggi?
Nel caso dei detenuti californiani, si è visto che coloro che hanno partecipato al progetto Grip, sono più propensi sia
a concedere (+33%) che a richiedere (+15%) perdono. Non solo. Sono diventati più generosi (+10%), più fiduciosi
negli altri (+16%), e hanno acquisito una maggiore autostima (+13%). Anche gli ex tossicodipendenti dopo 9 mesi di
comunità mostrano una maggiore capacita di perdonare sé stessi. Si potrebbe quindi concludere che anche chi ha
sbagliato, ma se sente di essere stato perdonato, è più disposto a perdonare e a cambiare vita. Per quanto riguarda
infine i bambini congolesi, tra cui, al cui al crescere dell’età, sembrano prevalere scelte più opportunistiche ed
autocentrate, chi è sostenuto dal programma di Avsi, tende ad approfittarsi di meno nelle situazioni ed a operare
scelte più eque.
In che modo tutto questo si riflette sull’economia?
?Basti pensare che negli Stati Uniti, secondo le stime del programma Insight-Out, il costo annuale per singolo
detenuto in un carcere di massima sicurezza è pari alle tasse universitarie pagate da uno studente dell’Università di
Stanford. Un cambiamento di vita da parte di queste persone potrebbe quindi ridurre il rischio di recidiva
consentendo un notevole risparmio di spesa carceraria. Non solo, il reintegro nella società di ex detenuti ed ex
tossicodipendenti che hanno fatto un percorso di trasformazione interiore, può attivare dei circuiti virtuosi che in
seguito possono effetti positivi a beneficio di tutta la società e di un’economia più giusta ed efficace.
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Radicali Italiani: le carceri italiane sono una discarica sociale, altro che rieducazione
radicali.it, 15 novembre 2016
La tanto amata (a parole!) Costituzione italiana afferma che la pena ha come obiettivo rieducare il condannato.
Nonostante lo spirito illuminato della Costituzione, le prassi che regolano le carceri in Italia e alcune leggi, hanno
come obiettivo evidente punire e colpire soprattutto chi non ha i mezzi per difendersi.
Lo dimostrano i dati del Dossier "Dentro o fuori" (clicca qui per leggerlo e scaricarlo) pubblicato in queste ore da
Openpolis, da cui emerge tra l’altro che l’Italia è sesta in Europa per sovraffollamento con un tasso del 109 per cento
che in alcuni istituti, come Canton Mombello a Brescia, supera il 190%; su un totale di 54 mila detenuti, gli stranieri
sono quasi il 34% mentre 18.500 sono reclusi per violazione della normativa sugli stupefacenti; oltre il 34% è in
attesa di giudizio definitivo, di cui la metà in attesa di primo giudizio. Dal 2000 a oggi i detenuti con più di 70 anni
sono aumentati di oltre l’80%; 5.720 detenuti hanno la licenza elementare, 16.203 la licenza media e solo 514 la
laurea.
Secondo una ricerca commissionata dal Ministero della Giustizia, nel 2007 il tasso di recidiva dei detenuti era pari al
68%, contro solo il 19% di chi aveva scontato la pena ai servizi sociali, eppure i lavori di pubblica utilità sono usati
solo per le violazioni del codice della strada, e non come reale alternativa al carcere per altri reati, e meno del 30%
dei detenuti lavora in carcere (dato tuttavia in costante aumento negli ultimi 5 anni).
Rispetto al sempre evocato "Piano carceri" una relazione della Corte dei conti del settembre 2015 ne ha certificato il
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fallimento: è stato speso l’11% del budget 2010-2014 e i posti letto sono aumentati di 4.415 unità a fronte dei 12
mila previsti.
Intanto in carcere si continua a morire: dal 2000 ad oggi annualmente i suicidi sono stati da un minimo di 43 a un
massimo di 72; 23 i detenuti che si sono tolti la vita nei soli primi sei mesi del 2016.
Dichiarazione di Igor Boni e Silvja Manzi (Direzione nazionale di Radicali Italiani): "Dai dati emerge una fotografia
disarmante della situazione carceraria italiana e che il progetto seguito da ogni Governo è stato semplicemente
quello di fare fronte alle più gravi emergenze, senza mettere concretamente mano al problema. In una situazione di
questa natura è evidente che un provvedimento di amnistia - come chiesto a più riprese da Marco Pannella e dai
radicali - consentirebbe di decongestionare le strutture e ridurre l’immane numero di pratiche sulle scrivanie dei
magistrati.
Ma insieme a questo si deve smettere di considerare le carceri come una discarica umana riservata alle fasce più
deboli. Il lavoro in carcere, le pene alternative e l’affidamento ai servizi sociali sono strumenti fondamentali per
migliorare la situazione, insieme alla radicale modifica delle leggi sull’immigrazione e sugli stupefacenti. Occorre
investire su chi sta in galera, in istruzione e lavoro, se si vuole ridurre la recidiva e provare a seguire i dettami della
nostra Costituzione, troppo spesso usata come foglia di fico per non far vedere il disastro sociale e umano che
alimentiamo dietro le sbarre".
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Ddl penale, ennesimo appello di Orlando: "Subito in calendario al Senato"
Il Fatto Quotidiano, 15 novembre 2016
Ennesimo appello del ministro Pd della giustizia da Porta a porta perché ri-approdi in Senato il provvedimento
osteggiato dai centristi della maggioranza, soprattutto sul fronte della prescrizione. "So che nel mio partito e nel
governo ci sono perplessità". Soprattutto all’avvicinarsi del referendum. Il Papa chiede atti di clemenza per i
detenuti? "Nel testo ci sono".
Il ministro della Giustizia torna a chiedere che il ddl penale, quello che contiene fra l’altro le norme assai divisive
sull’allungamento dei tempi di prescrizione dei reati, venga almeno riportato in aula al Senato. "Domani o
dopodomani ci sarà una conferenza dei capigruppo: mi auguro che questo provvedimento sia calendarizzato. So che
anche nel mio partito ci sono resistenze e nel governo ci sono perplessità".
È l’ennesimo appello di Andrea Orlando, nella registrazione di Porta a porta in onda stasera su Raiuno, perché l’aula
di Palazzo Madama esamini e voti finalmente il provvedimento profondamente osteggiato soprattutto dai centristi
della maggioranza. Alfaniani in testa, che ai primi tentativi di sbarco in aula - dopo una lunga gestazione in
Commissione giustizia - hanno fatto saltare ripetutamente il numero legale, mandando a monte la discussione. Poi,
con l’avvicinarsi della scadenza referendaria, il ddl penale - già approvato alla Camera - è addirittura sparito dal
calendario di palazzo Madama. In un’occasione, è stato persino sbalzato dal ddl sul cinema.
Dato che la riforma del codice penale contiene anche novità sul fonte dei benefici di pena, il ministro Pd lega la sua
calendarizzazione alla recente richiesta di un "atto di clemenza" verso i detenuti arrivata da Papa Francesco. Orlando
fa "appello per costruire sistema penitenziario più in linea con la nostra Costituzione". Non ci sono invece, secondo
il ministro, margini per un provvedimento di amnistia: "Non se ne parla, servono i voti di due terzi del Parlamento,
che non ci sono".
"Le parole del Papa sul carcere - ha detto Orlando nella registrazione di Porta a Porta - potrebbero essere raccolte
approvando la riforma del processo penale, perché all’interno c’è una delega che dice esattamente quello che ha
auspicato il Papa, che non ha parlato di amnistia, ha detto di tenere conto dei detenuti meritevoli. Noi", prosegue il
ministro, "abbiamo fatto una delega che dice che se il detenuto si comporta bene è giusto abbia degli sconti di pena,
mentre oggi purtroppo abbiamo un automatismo". "Ho avuto il privilegio - ha concluso - di essere ricevuto dal Santo
Padre con cui ho parlato un’ora di questo tema. Cambiare il carcere significa aumentare la sicurezza.
Orlando chiama il Senato: "Giustizia, subito la riforma"
di Errico Novi
Il Dubbio, 15 novembre 2016
Appello del ministro: sbloccate il ddl penale, dentro c’è la delega sul carcere. Altre volte Andrea Orlando aveva
ricordato la centralità del tema carcere nella riforma della giustizia. Mai lo aveva fatto con le parole nette di ieri. "Ho
incontrato papa Francesco, siamo stati insieme un’ora a parlare della condizione dei carcerati, tutti conoscete il suo
appello a tener conto dei detenuti meritevoli: bene", ha aggiunto il ministro della Giustizia dai microfoni di "Porta a
porta", "le parole del Santo Padre potrebbero essere raccolte approvando il ddl sul processo penale che è al Senato".
È un richiamo rivolto a Palazzo Madama, al Pd e indirettamente al governo. "Mi auguro che il provvedimento possa
essere calendarizzato subito. Da qui rivolgo un appello affinché si possa costruire un sistema penitenziario più
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efficiente". L’intervento del guardasigilli arriva da una trasmissione del servizio pubblico molto seguita, che dà
meritoriamente spazio al tema della detenzione. Non a caso in chiusura Orlando ringrazia Bruno Vespa per
l’attenzione e lo stesso conduttore non ha problemi a riconoscere che quella del carcere è questione tenuta quasi
sempre da parte. Ma l’impegno del ministro per rimettere in carreggiata il ddl su processo penale e sistema
penitenziario non è isolato, almeno nel Pd.
Poche ore prima che il guardasigilli intervenga sulla Rai, un appello analogo al suo parte dal quotidiano del Pd,
l’Unità. La presidente della commissione Giustizia della Camera Donatella Ferranti pubblica sul numero di
domenica un articolo a doppia firma con Walter Verini, che della commissione di Montecitorio è il capodelegazione
dei democrat. "Riteniamo che si possa e si debba lavorare tutti per portare all’approvazione il provvedimento,
evitando così il rischio di rallentare o di interrompere un disegno riformatore di così ampia portata".
L’idea di Ferranti e Verini è che dare il via libera alla riforma penale "in prossimità di un appuntamento referendario
nel quale è in gioco il cambiamento del Paese, contribuirebbe a dimostrare ancora più e meglio la volontà e
l’ambizione riformatrice del governo e di questa maggioranza". Il richiamo non è casuale: la concomitanza del
referendum costituzionale è il vero ostacolo sul definitivo decollo del ddl penale. Il timore diffuso nel governo, e
avvertito in particolare proprio da Renzi, è duplice: da una parte spaventano le possibili defezioni a Palazzo Madama
di Ncd e verdiniani, ma il vero incubo è l’attacco dei Cinque Stelle su due punti chiave del ddl, intercettazioni e
prescrizione. I grillini sparerebbero in modo istantaneo contro un provvedimento che allunga sì i tempi del processo,
ma che dal loro punto di vista sarebbe sempre troppo "generoso con i corrotti".
Condizionata dallo spettro di una pesante campagna sulla giustizia in pieno rush finale per il "Sì", Renzi ha finora
inviato a Palazzo Madama segnali di "frenata". Le parole di Orlando, l’articolo sull’Unità e altre dichiarazioni
arrivate sempre ieri da parlamentari dem come Anna Rossomando e Monica Cirinnà, puntano a riaprire la partita.
E può suonare persino sorprendente che il guardasigilli nel suo tentativo si affidi all’improvvisa visibilità di un tema
come il carcere. Tenuta di solito nascosta, la questione penitenziaria è stata rilanciata venti giorni fa proprio da Renzi
con la visita all’istituto "Due Palazzi" di Padova. Orlando dedica al carcere gran parte del suo intervento a "Porta a
porta".
"Abbiamo aumentato le pene alternative, i detenuti sono diminuiti per questo", ricorda, "le persone sottoposte a
esecuzione penale esterna sono 40mila". E poi appunto il richiamo alle "parole del Papa", alla necessità di
"assegnare gli sconti di pena secondo il suo appello a riconoscere i detenuti meritevoli", dunque al di fuori "di un
sistema che ora funziona soprattutto in base agli automatismi". Nella delega sull’ordinamento penitenziario i principi
di questo aggiornamento di sistema sono ben presenti. "Da qui rivolgo un appello per dare sul punto risposte
efficienti, che corrispondano alle indicazioni della Costituzione", ribadisce il ministro alla Rai.
Il guardasigilli parla anche di altri incroci tra giustizia e referendum. Della campagna per il "No" condotta da
Magistratura democratica, per esempio: "È una questione di opportunità quella di arrivare a un attivismo così forte,
ma non ci può essere nessuna norma che abolisce il prendere posizione".
Certo "non si può dire che venga modificato il Titolo IV, che si altera il funzionamento di organi terzi come
Consulta e Csm: non vengono modificati di una virgola, e se un magistrato dice il contrario c’è da chiedersi se abbia
letto effettivamente la riforma costituzionale". Serve "una democrazia tempestiva", secondo il ministro della
Giustizia. Convinto che "parte degli elettori di Forza Italia e Movimento Cinque Stelle guardino al merito".
Ma Orlando è da Vespa per difendere, oltre alle ragioni del "Sì", soprattutto quelle della "sua" riforma penale.
Consapevole dei rischi di un suo rinvio oltre le colonne d’Ercole del referendum, inevitabile in base all’attuale
calendario di Palazzo Madama. Nell’ultimo ordine dei lavori c’è spazio persino per il ddl sulla "Produzione
vitivinicola", all’esame dell’Aula giovedì prossimo. Non si è trovato uno spiraglio per riprendere la discussione su
processo penale e carcere. Il ministro della Giustizia prova a dare una scossa. Convinto che lasciarsi paralizzare dalla
paura non sia un buona strategia neppure per difendere le ragioni del Sì al referendum.
Giustizia: il referendum ha sepolto la riforma
di Alessandro Da Rold
lettera43.it, 15 novembre 2016
Carceri sovraffollate, tribunali con poco personale, accorpamento degli uffici: tutto bloccato in attesa del
referendum. E Renzi e Orlando sono ai ferri corti. "Il referendum ha monopolizzato il dibattito, come se la Giustizia
non fosse la vera urgenza del Paese". Annalisa Chirico, del think tank "Fino a prova contraria", non usa mezzi
termini nel giudicare la situazione di stallo della riforma della Giustizia in Italia. I problemi che il ministro di Grazia
e Giustizia Andrea Orlando aveva annunciato di risolvere sono ancora lì tutti sulla carta. Il sovraffollamento delle
carceri, la carenza di organico nei tribunali, l’accorpamento degli uffici giudiziari, la riforma del codice penale: è
tutto fermo in attesa del 4 dicembre 2016.
Solo qualche slogan. Da sette mesi si sono conclusi gli "Stati generali dell’esecuzione penale", ma tutto si è
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mescolato con il disegno di legge sul processo, tra prescrizione e intercettazioni, come ha ricordato Luigi Ferrarella
sul Corriere della sera.
"Sarebbe importante andare oltre i gesti simbolici", ha scritto il giudiziarista criticando la visita di Renzi nel carcere
di Padova il 28 ottobre. Perché a parte qualche slogan nulla si muove. In molti si augurano di poter fare passi avanti,
ma in realtà in pochi, soprattutto tra gli addetti ai lavori, si espongono, appesi alla stabilità politica dell’esecutivo
dopo il passaggio referendario.
"Io voto Sì", spiega Chirico, "perché è una buona riforma: perfettibile, ma buona. E un sistema legislativo più snello
ed efficiente aiuterà le riforme a partire da quella della Giustizia". Ma non c’è solo questo dietro ai tentativi di
risolvere l’annoso problema della Giustizia in Italia. "Ci rendiamo conto che le banche estere ci dicono che dopo la
Brexit si trasferirebbero a Milano se non fosse per la qualità del nostro sistema giudiziario?", aggiunge l’ideatrice di
"Fino a prova contraria".
Scontro tra Renzi e Orlando. Ma sullo sfondo di questo impasse cova lo scontro tra l’Associazione nazionale dei
magistrati (Anm) di Piercamillo Davigo e il premier Matteo Renzi. Come pure una certa tensione tra lo stesso Renzi
e Orlando. Si mormora che il ministro della Giustizia potrebbe essere un candidato alla segreteria del Partito
democratico. Sono voci che però raccontano bene cosa covi sotto le ceneri della riforma. Come quelle che circolano
intorno a Davigo, silenzioso dalla fine di ottobre, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio e da cui a quanto
pare avrebbe ricevuto rassicurazioni sulla proroga dei pensionamenti per gli organi direttivi, come già fatto per la
Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato. Per saperlo però bisogna aspettare l’esito del referendum.
Allo stesso tempo, mentre solo papa Francesco e i Radicali continuano le loro battaglie su argomenti considerati
scomodi dalla politica tradizionale, la situazione è sempre più preoccupante. Un pò dappertutto si levano voci di
proteste sullo stato dei tribunali o appunto delle carceri. E fa impressione che a lamentarsi tra i magistrati ci sia per
esempio il presidente del tribunale di Firenze, città del presidente del Consiglio. Marilena Rizzo lo ha detto chiaro e
tondo durante un convegno organizzato proprio da "Fino a prova contraria". "Il 70% dei procedimenti che pesano sul
tribunale sono ricorsi di immigrati cui è stato negato status di rifugiato politico. Per la legge italiana hanno diritto di
ricorrere e di restare fino a sentenza di primo grado in Italia a spese dello Stato".
Mole di lavoro insostenibile. Il problema si ripercuote su diversi tribunali, ma pure sulla vita sociale delle nostre
città come sui centri di accoglienza. Perché l’emergenza immigrazione non sta facendo che aumentare la mole di
lavoro. "I problemi sono di sicurezza pubblica nonché economici come di compromissione dei diritti, anche perché
devono stare nei centri di accoglienza", ha spiegato la Rizzo. "Abbiamo una mole di lavoro considerevole che non
era prevedibile". I numeri parlano chiaro. Solo al tribunale di Firenze sono stati presentati nel 2013 200 ricorsi, nel
2014 ce ne sono stati 490, nel 2015 sono diventati 1.034, dal primo gennaio a settembre 1.606.
Carenza di personale. "C’è una carenza di personale amministrativo, qui siamo di fronte a un problema di
collettività. Noi magistrati non possiamo restare con il cerino in mano". Anche qui è tutto fermo. La proposta di
Orlando di riformare il processo civile con l’eliminazione del grado di Appello per chi ha ricevuto un diniego
dell’asilo in primo grado giace congelata. Dopo che già Open Migration aveva mosso delle critiche.
I problemi proseguono un pò dappertutto. In Abruzzo l’accorpamento dei tribunali è bloccato. Ma a soffrire per
carenza di organico è pure una procura come quella di Milano dove il capo Francesco Greco lanciò l’allarme alla
fine di agosto. "Rischio paralisi", spiegò: un monito rimasto sulla carta, raccolto nei primi giorni dal governo ma poi
subito superato dai problemi e dal dibattito sul referendum. Non solo. A gravare c’è poi l’istituto della prescrizione
con tribunali che si muovono a macchia di leopardo.
I detenuti tornano a salire. Infine, la situazione più preoccupante: quella delle carceri. Certo, i 67 mila carcerati del
2011 sono un ricordo lontano, ma a inizio 2016 i numeri sono tornati a salire. I dati del ministero di Grazia e
Giustizia parlano chiaro. Al 31 ottobre su una capienza regolamentare di 50 mila unità il sovraffollamento è
superiore alle 4 mila persone, con casi preoccupanti come quello della Lombardia dove su una capienza di 6.120
persone sono presenti quasi 8 mila detenuti. E come ogni anno si calcolano i suicidi, 33 da gennaio, contro i 43 di
tutto il 2015.
Carceri troppo stipate. L’associazione Openpolis ha diramato un dossier che spiega bene il punto della situazione.
"Dalle amnistie della Prima Repubblica, passando per indultini e svuota-carceri, fino ai provvedimenti più recenti
per riportare a livelli accettabili il numero di detenuti nelle strutture, la situazione è migliorata, ma restano alcuni
punti critici: circa 2/3 delle carceri sono troppo stipate".
E si spiega: "Ha contribuito alla riduzione della popolazione carceraria la sentenza della Corte costituzionale che nel
febbraio del 2014 ha dichiarato l’incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi sugli stupefacenti. La sentenza ha
ripristinato la precedente normativa, più favorevole per i condannati, che hanno potuto usufruire di un ricalcolo delle
pene". Un aiuto è arrivato pure dalla legge Torreggiani come dall’estensione degli arresti domiciliari per le pene
fino a tre anni. Ma resta evidente che i problemi e i nodi da sciogliere sono ancora tutti sul tappeto. Dopo il
referendum cambierà qualcosa? O saremo di fronte alla solita riforma tampone prima delle prossime elezioni
politiche?

Orlando: misure alternative benefiche, passate da 12mila a 40mila
Ansa, 15 novembre 2016
"Nel 2010 - ha osservato il guardasigilli - erano poco più di 12mila le persone sottoposte a esecuzione penale
esterna, mentre oggi sono 40mila
"È vero che per un’amnistia serve una maggioranza qualificata di due terzi del Parlamento ma per risolvere il
problema del sovraffollamento delle carceri nel nostro Paese si può fare ancora molto, nel senso che noi abbiamo
diminuito il numero di detenuti aumentando le pene alternative. Questa è una soluzione efficace che abbiamo seguito
fin qui". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervenendo alla registrazione di "Porta a Porta"
che andrà in onda questa sera su RaiUno. "Nel 2010 - ha osservato il guardasigilli - erano poco più di 12mila le
persone sottoposte a esecuzione penale esterna, mentre oggi sono 40mila. E sottolineo che non è come si dice che
abbiamo messo i detenuti per strada: abbiamo semplicemente utilizzato strumenti alternativi".
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Carceri, l’urgenza dell’umanizzazione della pena
di Chiara Formica
2duerighe.com, 14 novembre 2016
È accaduto di nuovo, lunedì 7 novembre: ancora una volta un detenuto ha tentato il suicidio. Stavolta si tratta di un
collaboratore di giustizia campano, recluso nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, nel quartiere le
Vallette. Ha 39 anni, napoletano, detenuto per associazione mafiosa, omicidio e detenzione di armi.
Si è impiccato ad una finestra, la notte di lunedì scorso. Ha utilizzato i lacci delle scarpe, fissate alle grate della
finestra del bagno della sua cella, dove è rimasto rinchiuso. L’intervento delle guardie penitenziarie è stato
tempestivo: ha impedito che il detenuto morisse ma le sue condizioni sono molto gravi, è in prognosi riservata, al
momento in coma farmacologico, all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Nonostante la tempestività delle guardie
penitenziarie, è stata da subito, e ancora una volta, denunciata la mancanza di organico all’interno delle carceri
italiane.
A rendere noto l’accaduto, infatti, è l’Osapp, sindacato di Polizia Penitenziaria: "Servono interventi urgenti dichiara il segretario generale Leo Beneduci - sul sistema delle carceri italiane e piemontesi, ormai connotato da
profonda disorganizzazione a cui solo la professionalità degli agenti di polizia penitenziaria riesce a supplire
arginando il fenomeno. Continuiamo a essere nel caos più totale: tra aggressioni, danneggiamenti, detenuti che
compiono atti inconsulti, mancanza di vestiario per il personale, mancanza di mezzi e pessime condizioni igieniche e
qualitative delle mense di servizio". La casa circondariale delle Vallette, che sorge tra le case popolari e la
tangenziale, è confinata nella periferia torinese, lontano da occhi attenti, nascosta il più possibile dalla città per bene,
borghese. È uno dei carceri più grande e complesso d’Italia: oltre mille detenuti e altrettanto personale operativo.
La carenza di organico e il sovraffollamento - una delle più grandi emergenze del sistema penitenziario italiano sono la causa scatenante delle condizioni disumane in cui versano i detenuti: nel 2009, la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo condanna l’Italia per trattamenti inumani nei confronti di un recluso, che aveva trascorso un periodo di
detenzione, usufruendo, in cella, di uno spazio vitale inferiore a 3 mq. Nel gennaio 2010 il Governo italiano dichiara
lo "stato di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio
nazionale".
Ancora nel 2013, la Corte Europea di Strasburgo condanna l’Italia per il ritardo nella risoluzione del problema, in
nome della, ormai nota, Sentenza Torreggiani. Il malfunzionamento del sistema penitenziario e dell’amministrazione
carceraria influisce sull’equilibrio psico-fisico di agenti e detenuti. È la Corte costituzionale, infatti, che precisa
quanto segue: "chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva
sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la sua
personalità individuale".
Il compimento di gesti inconsulti ed estremi come quello di togliersi la vita simboleggia il disagio esistenziale e il
riverbero tragico della prigionia, sulla coscienza del detenuto. Dopo il 2013, lo stato di emergenza relativo
all’eccessivo affollamento delle carceri si è di molto stemperato, rendendo più vivibile la detenzione, ma come
spiega il leader nazionale del primo Sindacato della Polizia Penitenziaria "dal 1992 al 30 giugno 2016 il Personale di
Polizia Penitenziaria delle carceri italiane ha salvato la vita, in tutta Italia, ad oltre 20.260 detenuti che hanno tentato
il suicidio ed ai quasi 142mila che hanno posto in essere atti di autolesionismo, molti deturpandosi anche
violentemente il proprio corpo".
L’amministrazione del sistema penitenziario ha per troppo tempo dimenticato e continua a dimenticare che la pena è,
al contempo, afflittiva e rieducativa: deve punire il reo, che ha rotto il patto sociale, che ha violato le leggi,
mettendo a rischio o ledendo totalmente la sicurezza personale e sociale degli altri cittadini, ma
contemporaneamente la pena è rieducativa, deve tendere alla risocializzazione del detenuto. Gli anni di reclusione

non possono ridursi a 20-22 ore al giorno di ozio forzato, che costringono i detenuti in uno spazio angusto e troppo
ristretto, tale da non consentire i liberi, minimi spostamenti.
Il reinserimento sociale è frastagliato da numerosi e radicali pregiudizi che spesso escludono definitivamente il reo
dal tessuto sociale. È così che la prigione diventa discarica umana e sociale, dove la quasi totalità dei detenuti è
composta da immigrati e tossicodipendenti, e questo non può essere un caso. Concludo con una citazione di
Castellano e Stasio, in Diritti e castighi: "l’insostenibilità del carcere fa ammalare anche chi è in buona salute. Non a
caso la prigione è l’unico luogo in cui si apre una cartella clinica a una persona sana, che non è malata, ma che
probabilmente lo diventerà. Se la salute è un diritto fondamentale - e lo è - il carcere non può essere un posto in cui
ci si ammala. È una contraddizione in termini".
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Le carceri italiane costano 2,6 miliardi, record di spesa in Ue
siciliainformazioni.com, 14 novembre 2016
Quasi 2,6 mld di euro. Sono questi i soldi che ogni anno la collettività spende per i detenuti nelle carceri italiane. Un
totale che deriva dal costo medio giornaliero di ognuno degli oltre 50mila detenuti nei penitenziari nazionali,
secondo i dati del 2016. È quanto emerge elaborando i numeri resi noti da Openpolis nel minidossier "Dentro o fuori
- Il sistema penitenziario italiano tra vita in carcere e reinserimento sociale".
Un costo che potrebbe vedere una netta diminuzione in caso si arrivasse a provvedimenti di indulto o amnistia, come
quelli nei cassetti della Commissione Giustizia del Senato, dove sono quattro i disegni di legge all’esame.
Per gli "ospiti" dei penitenziari italiani si spendono poco più di 140 euro al giorno (141,80 nel 2014): di questi, meno
di 10 euro servono per mantenere i detenuti, mentre oltre 100 euro servono a coprire le spese per il personale. Le
spese per beni e servizi comprendono le utenze, la manutenzione ordinaria degli immobili, la formazione del
personale, i rimborsi per le trasferte, l’uso dei mezzi di trasporto.
Un costo che, dopo essere salito fino a 190 euro nel 2007, risulta compresso di molto tra 2009 e 2011, sia per i tagli
al bilancio sia per l’aumento dei carcerati e nel 2013 si attestava attorno ai 124 euro. Dai dati del 2014, l’Italia risulta
il paese dove il costo giornaliero per detenuto è più alto (141,80 euro). Tra i paesi europei, seguono il sistema
penitenziario inglese (109,72 euro), quello francese (100,47 euro) e quello spagnolo (52,59 euro per carcerato al
giorno).
In Italia, inoltre, c’è il maggior numero di dipendenti dell’amministrazione penitenziaria in rapporto ai detenuti
(40.176). Per ogni dipendente dell’amministrazione penitenziaria ci sono 1,4 detenuti, mentre sono 1,5 i carcerati per
ogni agente di custodia. Altra caratteristica del sistema penitenziario italiano è che i suoi dipendenti sono in
massima parte agenti di custodia (90,1%). In Inghilterra e Spagna il personale ha una formazione più eterogenea, con
maggiore presenza di insegnanti, formatori professionali, mediatori culturali, psicologi.

w

w

Ventimila detenuti che fanno lo sciopero della fame sono o no una notizia?
di Valter Vecellio
articolo21.org, 14 novembre 2016
L’avere in tasca un tesserino rosso non fa, per questo, nessuno di noi dei veggenti, nessuno di noi ha la palla di
cristallo che consente di "vedere" il futuro. Il presente, però sì: dovremmo cercare almeno di fotografarlo; di
raccontarlo riferendo fatti, quello che accade. Perché questa premessa?
Non certo per rimproverare a nessuno la "sorpresa" delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America, anche se,
forse, molti di noi avrebbero dovuto superare pigrizie, e non limitarsi ad ascoltare il professore della Columbia o il
giornalista del "NYT"; non sarebbe stato male oltrepassare il Washington Bridge, e dare un’occhiata un po’ più in là,
verso Ovest. Ma questo è discorso che rischia di portarci lontano, anche se prima o poi si dovrà fare qualche
riflessione sul fatto che spesso ci accade di vedere non quello che è, ma "solo" quello che vogliamo (e ci piace)
vedere.
Per il momento resto a qualcosa a noi più vicino, senza andare là: in quel continente "strano", e non facile da
comprendere anche da chi ci vive da anni e anni. Volto la testa verso quello che è accaduto domenica 6 novembre.
Quella mattina, giornata che, nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno Santo, papa Francesco ha dedicato ai detenuti
e alla più vasta comunità penitenziaria, un corteo parte dal carcere romano di Regina Coeli e si conclude a piazza
San Pietro. Quella marcia, organizzata dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transnpartito è
esplicitamente intitolato a papa Francesco e a Marco Pannella; chiede "Amnistia, Giustizia, Libertà", e vi ha aderito
un ragguardevole numero di personalità di ogni filone e formazione politica.
Oh, sì, giornali e TV ne hanno parlato. Hanno intervistato qualche marciatore eccellente, qualche volto non
sconosciuto; ne hanno raccolto una manciata di dichiarazioni; e poi hanno riferito delle parole di quel papa venuto
"da quasi la fine del mondo": parole di clemenza, misericordia, appello a dare una ulteriore chance a chi ha
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dimostrato con i suoi comportamenti, di aver intrapreso una strada di recupero, consapevolezza, riscatto. Bene. Poi?
Poi nulla.
E c’era da riflettere, invece su alcune cose che cerco di riassumere e portare all’attenzione di tutti noi. Per esempio:
per la prima volta viene consentito ad esponenti di un partito politico di poter arrivare a piazza San Pietro. Il
Vaticano, insomma, autorizza i radicali a "entrare" nella piazza con il suo striscione, slogan e simbolo compreso.
Che succede?
La composizione di quel corteo: ci sono le bandiere delle Acli, ma anche quelle della Comunità di Sant’Egidio; ha
aderito Libera, una quantità di associazioni cattoliche impegnate nel sociale, e una valanga di sacerdoti, frati, suore;
gomito a gomito con i "mangiapreti" e gli anticlericali radicali. Ognuno fermo nei suoi valori, ma convergenti in
quella che il direttore dell’"Avvenire" Marco Tarquinio definisce "voluta stereofonia", nella risposta a una lettera
aperta inviatagli da un gruppo di dirigenti radicali.
"Siamo stati attenti a tante vostre iniziative e denunce in tema di carcere. Come potremmo non esserlo anche
stavolta?", scrive Tarquinio. Non vale la pena di rifletterci un momento, su questa stereofonia, cominciata trent’anni
fa, con le prime marce pasquali contro lo sterminio per fame e sete nel mondo? Ieri la fotografia che ritrae Karol
Wojtyla, Pannella, Emma Bonino; oggi lo striscione radicale mentre a parlare e Jorge Bergoglio. Vaticanisti, ci
siete? Battete un colpo…
Torniamo a Francesco. Ha detto quello che ha detto, e quella mattina un lungo, grande applauso. Lo stesso applauso
tributato a Wojtyla, quando dentro l’aula di Montecitorio invoca un gesto di clemenza. Dopo l’applauso? Niente,
finita lì. Se si plaude a qualcosa, ci si attendono poi comportamenti coerenti e conseguenti. E invece? E
commentatori, editorialisti, osservatori di questo e e quello? Un embrione uno di dibattito sulla situazione della
giustizia, il carcere, quello che si fa e si è fatto, o non si fa e non si è fatto. Niente.
Quel giorno, e il giorno prima, accade anche un’altra cosa: a un digiuno intrapreso da Rita Bernardini, Irene Testa,
Paola Di Folco e Maurizio Bolognetti per chiedere la semplice calendarizzazione del pacchetto di riforme sulla
giustizia annunciate dal governo Renzi, da tutte le carceri d’Italia, si uniscono i detenuti. Non cento, cinquecento, o
mille, che pure sarebbe una notizia. Digiunano in ventimila. Capito? VEN-TI-MI-LA. Su cinquantaquattromila
detenuti. Ventimila "chissà-chi", "colpevoli di chissà-cosa", responsabili (o magari molti "non responsabili") di
chissà quali crimini, e magari tra loro anche mafiosi, camorristi, quello che vi pare, che per 48 ore imbracciano lo
strumento classico del nonviolento: il digiuno; e chiedono - loro! - che lo Stato faccia quello che deve per rientrare in
quella legalità che viola da mesi, da anni, condannato ripetutamente dalle Corti di Giustizia Europee.
È esagerato paragonare questa manifestazione di nonviolenza di massa alle famose marce di Gandhi o di Martin
Luther King? Qualcuno può dire se ha memoria di qualcosa del genere, in Italia e fuori dall’Italia? Eppure non ne ha
parlato nessuno. Solo un filosofo, Aldo Masullo, ha colto sul "Mattino" di Napoli la portata di questo evento, e ne ha
scritto con parole che ci dovrebbero tutti far riflettere. Per il resto… Comprendo che nelle redazioni sempre più si
dà la caccia neppure più a "notizie" interessanti, devono essere "divertenti"; ma a forza di scompisciarci dalle risate i
giornali stanno morendo, e i notiziari televisivi, con tutta la loro "allegria" non è che se la passino meglio.
Riassumo: una marcia dove il "diavolo" radicale e "l’acquasanta" del mondo cattolico, si "trovano"; un "accesso"
sorprendente a piazza San Pietro; uno digiuno di massa nelle carceri che coinvolge ventimila persone, con gli elenchi
dei partecipanti che nei prossimi giorni verranno portati in "dono" al presidente Mattarella, al pontefice, al ministro
della Giustizia Orlando… E il presidente della Repubblica che qualche ora fa telefona a Bernardini per ringraziarla,
per tutto quello che lei e gli altri stanno facendo.
Infine, un’ultima notazione: il digiuno di massa di ventimila detenuti viene completamente ignorato. Se al contrario
due detenuti, e non ventimila, per una qualunque ragione, sequestrano un agente di polizia penitenziaria e
minacciano sfracelli, ecco servizi televisivi e articoli a non finire. Ora ditemi: un detenuto che vuole dare
amplificazione a una sua rivendicazione, a quale dei due comportamenti viene "naturalmente" spinto? E non c’è una
nostra responsabilità, precisa, dal momento che il comportamento violento lo trasformiamo in "notizia", mentre
quello nonviolento regolarmente lo mortifichiamo e non lo sappiamo neppure vedere?
Giubileo della Misericordia: chi vuol credere, creda
di Don Marco Pozza (Cappellano del carcere di Padova)
Il Mattino di Padova, 13 novembre 2016
Sono storie piene di crepe da tutte le parti: storie da crepacuore, anche. È nelle crepe, però, che s’infila la luce: storie
luminose, dunque, dal momento che "nelle crepe sta in agguato Dio" (L. Borges). Le biografie dei poveri sono tutte
così: crepate, slacciate, sfrangiate. Sudice di polvere, di notti passate col naso all’addiaccio, di speranze che il tempo
ha reso quasi-defunte. Si assomigliano quasi tutte quelle storie.
Ad accomunarle, soprattutto quelle rese infami dalle gesta compiute, è sempre la solita tentazione, quella di
rinchiudersi nel passato: "Nessuno di voi si rinchiuda nel passato! Non cadiamo nella tentazione di pensare di non
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poter essere perdonati", ha raccomandato Francesco durante il Giubileo dei Carcerati di domenica scorsa a Roma.
L’istigazione che ha fatto di Satana il principe del suicidio, il disperato che insegna a tutti i costi a disperare. Poi,
nell’attimo esatto in cui meno l’attendi, giunge una voce di sorpresa: inaspettata, gagliarda, luce nell’oscurità. È la
Grazia, quella che a guardarla da fuori non pare comprensibile.
È bastato un cenno, sotto un cielo di tempesta, a squarciare delle vite di tempesta: "Andiamo a trovare papa
Francesco. Ci sta aspettando". Un grido che per loro - i banditi della società, quelli banditi dalla società - era anche
annuncio: Dio ti cerca ovunque tu sia, Dio ti trova. Non te lo perdere, altrimenti sei perduto. Anche Dio certi giorni
sembra perduto senza la loro compagnia: "Non esiste tregua né riposo per Dio fino a quando non ha ritrovato la
pecora che si era perduta" aveva detto il papa nella messa del mattino. Poi un ciuffo di quelle pecore le ha chiamate
da lui, giusto a casa sua. Da buon pastore - da novello Francesco di Gubbio - sapeva bene il vecchio detto popolare
secondo il quale il lupo perde il pelo ma non il vizio. Ciò che quel gesto voleva dimostrare era la fallacia di quel
proverbio: se è vero che il lupo perde il pelo e non il vizio, è altrettanto vero che con un pizzico d’amore ci sono lupi
che sanno anche perdere il vizio. Il vizio del male, quella droga-quotidiana ch’è sempre una brutta faccenda: "La
storia passata, anche se lo volessimo, non può essere riscritta. La storia che inizia oggi è ancora tutta da scrivere, con
la grazia di Dio e con la vostra personale responsabilità" era stato il monito del papa francescano.
Che, forse, tra i potenti è il solo che calcola la presenza di una variabile: l’idea che la povertà possa essere un terreno
fecondo per la nascita di un crimine. Per l’inizio di una disavventura, come di un’avventura. Mentre lo tenevano
sotto assedio a-casa-sua, il mio divertimento è stato lo scrutare i loro volti: teste marchiate da cicatrici, tatuaggi
stampati sulla pelle, le occhiaie smunte dal troppo fissare il vuoto. Addosso portavano camice non più in commercio,
pantaloni di quinta-mano, qualcuno dei denti ha solo qualche accenno. Eppure ciò che rende bello un deserto,
raccontava il Piccolo Principe, è che da qualche parte nasconde un pozzo.
Il pozzo di uno sguardo, quello del Papa: li fissa, lo fissano, inanellano discorsi senza nemmeno aprir bocca. Loro,
uomini d’armi e di battaglia, tremano. Lui, uomo di pace e di guerra al male, ha la gioia del bambino sul volto. Di
pomeriggio, a casa, si apre la porta agli amici, alla compagnia che rallegra il cuore. Anche il Papa ha fatto così:
mentre i sondaggisti, dall’America, mostravano una capacità di leggere l’andamento della storia da far ridere le
capre, Francesco ha scelto di non perdere il contatto con la storia: quella vera, sempre più bella di quella
immaginata. Domenica scorsa i detenuti, questa domenica i clochard. Si dice spesso "Dulcis in fundo". Eccolo il
delicato finale dell’intero Giubileo della Misericordia, quasi una sintesi: senza i poveri, scordatevi Cristo. Senza la
base, scordatevi le altezze. Nessuno obbliga a seguire Cristo. Chi vuol credere, creda: questo è tutto.
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Riforma Giustizia, basta aspettare
di Donatella Ferranti e Walter Verini (Pd)
L’Unità, 13 novembre 2016
Quasi due anni fa, il 12 dicembre 2014, il Governo presentò un disegno di legge di riforma della giustizia penale,
intervento tra i più significativi di questa legislatura, che prevede la riforma di ampi settori del diritto penale e del
diritto processuale penale ma anche importanti modifiche in tema di rafforzamento delle garanzie difensive e durata
ragionevole dei processi. Contiene infine la delega al governo in materia di pubblicabilità delle intercettazioni e
quella per la riforma dell’ordinamento penitenziario e l’effettività rieducativa della pena.
Si tratta di un vasto e incisivo progetto di riforma, intorno al quale si è sviluppata nella Commissione Giustizia dei
due rami del Parlamento una discussione che ha coinvolto in maniera proficua tutti i soggetti della giurisdizione e
della dottrina. Pur muovendo da posizioni diverse, rappresentate anche in un recente incontro con il Presidente del
Consiglio e il Ministro della Giustizia, l’Associazione Nazionale Magistrati e il sistema ordinistico dell’Avvocatura
ne sollecitano oggi l’approvazione.
È trascorso più di un anno dal voto favorevole della Camera, durante il quale c’è stato un confronto serio e ci sono
oggi le condizioni e la possibilità per il voto del Senato. Non vediamo ragioni - né di metodo, né di merito - per
rinviare il percorso legislativo di questa importante riforma di sistema. La riforma migliora infatti il funzionamento
della giustizia sotto molti aspetti: contribuisce ad alleggerire i carichi che affliggono procure e tribunali; introduce
una nuova disciplina in materia di giustizia riparatoria; contribuisce a rendere prevedibili i tempi di fase dei processi;
aggiorna il sistema di garanzie dell’imputato; prevede inasprimenti di pena per reati che destano allarme sociale,
come il furto a domicilio, lo scippo, la rapina.
Con la legge si interviene anche in materia di prescrizione dei reati. E lo si fa assicurando alla giurisdizione tempi
idonei allo svolgimento delle attività di accertamento dei fatti, pur nel rispetto del principio costituzionale della
ragionevole durata del processo. Il provvedimento prevede infatti, dopo la condanna in primo e in secondo grado,
specifiche parentesi di sospensione (di 18 mesi ciascuna per ciascun grado di impugnazione: Appello e Cassazione)
così da dare un periodo congruo per lo svolgimento delle ulteriori fasi processuali finalizzato a consentire la
pronuncia di una sentenza di merito. Si tratta di un punto di equilibrio che ha raggiunto il consenso necessario fra le
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forze politiche e che può quindi essere senz’altro portato ad approvazione. Anche le istituzioni internazionali
esprimono apprezzamento per la riforma.
L’Ocse ne ha caldeggiato l’approvazione per via del più forte contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione
che essa permette. I riflettori dell’opinione pubblica, tutti puntati sul tema della prescrizione (e sulle intercettazioni
su cui il Governo agirà per delega senza ridurne l’utilizzo nella fase delle indagini e lavorando tenendo insieme i
principi del diritto all’informazione e quello alla privacy per intercettazioni senza rilevanza penale e di contesto),
non debbono oscurare anche un altro pilastro della riforma, che riguarda l’esecuzione penale.
Si rende effettivo l’art. 27 della Costituzione e si raccolgono le sollecitazioni venute sia dalle corti europee, che da
altissime autorità morali come Papa Francesco, che ha più volte espresso, nell’anno giubilare della misericordia, la
sua preoccupazione per le condizioni della detenzione nel nostro Paese.
La delega al Governo, fortemente incisiva, va nel solco degli interventi legislativi che hanno già fatto fronte
all’emergenza-sovraffollamento. Questo è il contenuto del provvedimento nelle sue linee essenziali, che peraltro
riprende e fonda le basi sui lavori di autorevoli commissioni di studio a cui hanno partecipato autorevoli esponenti
dell’Avvocatura, della Magistratura e della dottrina e che si è arricchito degli approfondimenti effettuati nelle
Commissioni Giustizia.
Riteniamo allora che si possa e si debba lavorare tutti per portare all’approvazione il provvedimento, evitando così il
rischio di rallentare o di interrompere un disegno riformatore di così ampia portata. Di più, farlo ora in prossimità di
un appuntamento referendario nel quale è in gioco il cambiamento del Paese, contribuirebbe a dimostrare ancora più
e meglio la volontà e l’ambizione riformatrice del governo e di questa maggioranza.
La riforma penale è infatti un pezzo di questa dimostrazione. È coerente con le finalità complessive del referendum
costituzionale, che punta a rendere l’organizzazione dei poteri pubblici più efficiente e a dotare il Paese degli
strumenti necessari per venir fuori dall’impasse e immobilismi. Per costruire un sistema Italia democratico,
efficiente ed efficace, del quale elemento centrale è una giustizia più moderna, più civile, più giusta.
Il Presidente Mattarella telefona a Rita Bernardini, ringrazia per impegno sulle carceri
Adnkronos, 13 novembre 2016
Rita Bernardini ha ricevuto ieri mattina la telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre era in
visita con una delegazione di Radicali Catania al carcere cittadino di piazza Lanza. Lo rende noto Radio Radicale.
Nel momento della chiamata la delegazione si trovava nell’ufficio del direttore aggiunto Giorgia Gruttadauria,
presente il vice-comandante di reparto Vincenzo La Greca.
Il presidente ha ringraziato il partito Radicale per l’impegno profuso per le carceri e ha ringraziato i digiunatori (Rita
Bernardini, Irene Testa, Maurizio Bolognetti e Paola Di Folco, n.d.r.) per aver sospeso lo sciopero della fame dopo
32 giorni, esprimendo fiducia nelle istituzioni. Bernardini ha a sua volta ringraziato il presidente Mattarella per la
sua sensibilità, preannunciando l’intenzione di volergli far dono delle firme dei 17.000 detenuti che il giorno 5 e 6
novembre hanno digiunato in concordanza con gli obiettivi del Partito Radicale.
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Il significato della condanna e la riabilitazione per il detenuto tossicodipendente
di Marco Cafiero*
progettouomo.net, 12 novembre 2016
Il cittadino comune sembra avvertire, ogni giorno di più, un senso di resa nei confronti della lotta alla
tossicodipendenza, ma non si tratta di un dato reale, solo di un senso di smarrimento degli operatori nel fronteggiare
un fenomeno che si diversifica sempre di più, per cui i collaudati strumenti di intervento appaiono obsoleti. La sfida
riposa nell’inventare con estrema rapidità contesti terapeutico/educativi adeguati alle nuove dipendenze. Il carcere,
però, resta un territorio prolifico di disagio e sofferenza che induce gli operatori pubblici e privati a fornire risposte
salvifiche che rispondano ad esigenze di sicurezza sociale e costituiscano alternative alla pena con lo slogan "il
carcere non recupera".
Ed è profondamente vero anche se ormai appare un luogo comune, e l’unica risposta appare essere la creazione di
contesti specializzati nel trattamento del detenuto tossicodipendente per separarlo dal contesto carcerario e giungere,
contestualmente, alla sua riabilitazione psico-fisica. Elemento fondante resta il lavoro di rete con i Servizi in cui
pubblico e privato mantengano la rispettiva identità e propongano la propria cultura dell’intervento per esercitare
una funzione di stimolo reciproco.
Obiettivo comune è l’affermare ed il rafforzare, in linea con l’evoluzione normativa recente, il ricorso alle misure
alternative alla detenzione per le condanne inflitte a persone con problemi di droga e alcool per reati comuni ma
connessi alla dipendenza da sostanze, favorendo in tal modo il processo di inclusione sociale voluto dalla legge.
Tutti i servizi instaurano un rapporto di grande collaborazione con l’Autorità Giudiziaria offrendo risorse per
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rispondere al sistema sanzionatorio che, negli ultimi trent’anni, si è modificato sensibilmente. Tra questi il progetto
"La cura vale la pena" che rappresenta una risposta innovativa ma anche preventiva al pregiudizio che la
carcerazione potrebbe arrecare al dipendente riabilitando.
La collaborazione con l’Autorità Giudiziaria parte dal concetto di "accoglienza" per rispondere al bisogno
dell’individuo di modificare il proprio stile di vita evitando un percorso carcerario distruttivo caratterizzato dal
meccanismo della "porta girevole". Ma, nel contempo, risponde anche al bisogno della collettività di vivere in una
società sana.
La misura degli arresti domiciliari, infatti, ha sempre rappresentato un momento custodiale forte che rischia di
inficiare il percorso educativo attribuendo agli operatori della struttura un’onerosa funzione di controllo che mal si
concilia con il tipo di intervento: tuttavia la collaborazione dell’Autorità Giudiziaria, che ha attribuito all’operatore
un’ampia valutazione dei movimenti dell’utente, è risultata maggiormente adeguata alla funzione educativa, pur
investendo gli operatori stessi di una forte responsabilità. La struttura ospitante, nella persona del suo responsabile,
deve garantire una veloce comunicazione delle violazioni dell’ ospite che possono portare alla revoca della misura
ed il ripristino della custodia in carcere, ancor più se tali violazioni costituiscono reati. La mancata comunicazione
può comportare una segnalazione all’ente presso cui la comunità è accreditata che ha come conseguenza la revoca
della convenzione.
Ed è per questo motivo che occorre uniformare questo tipo di collaborazione, magari sancendola con una norma, che
favorisca l’applicazione della custodia cautelare a persone seriamente intenzionate ad intraprendere un percorso di
recupero, tenuto presente il dato incontrovertibile per il quale una persona in una struttura residenziale rappresenta
un costo sociale di gran lunga inferiore di quella ristretta in carcere, anche in virtù dell’aspetto recidivante di cui
abbiamo già trattato.
Ma anche sul versante dell’esecuzione penale bisogna dire che l’intervento della Corte Costituzionale e la messa a
punto di alcune modifiche legislative hanno ampliato il ricorso alle misure alternative offrendo la possibilità alla
persona dipendente da sostanze di intraprendere percorsi di recupero volti a prevenire sia la ricaduta nell’uso che la
commissione di nuovi illeciti.
È un dato incontrovertibile che la misura alternativa riduca il comportamento delittuoso recidivante, ma ancor più lo
è qualora la misura sia caratterizzata da un intervento riabilitativo che agisca sulla persona e non solo sul contesto
sociale in cui tende a reinserirsi. Un investimento che induce a non abbassare mai la guardia nei confronti delle
insidie che quotidianamente si incontrano con l’insorgere dei nuovi stili di consumo e a non stancarsi mai di
auspicare nuovi interventi normativi volti a favorire il recupero della persona per tenerla fuori da contesti criminali
che si strutturano intorno a tali stili. Questo è il modo per fugare ogni pregiudizio sulla presunta resa..
L’illecito penale è un momento che porta la persona a contatto con un sistema caratterizzato da regole precise che
non possono essere sottovalutate né disconosciute.
La risalita avviene solo se questa consapevolezza si radica nell’individuo, al quale sono offerti strumenti e non
escamotage per trasformare i propri errori in risorse per un nuovo stile di vita. Questo strumento certamente non può
essere il carcere con il suo mondo di regole non scritte che favoriscono l’irrigidimento e la cultura dell’illegalità. Al
contrario, si tratta di individuare strumenti in grado di sviluppare la consapevolezza dell’individuo nel cercare
attraverso modalità legali la convivenza con gli altri. Il carcere produce la cultura dell’omertà e sviluppa codici
comportamentali che sono difficili da eliminare e che l’individuo si porta dentro per sempre incidendo in modo
negativo sul contesto sociale in cui tenta di "sopravvivere".
La "messa alla prova" invece sviluppa competenze e relazioni sociali e porta la persona sperimentarsi nella legalità.
Il momento sanzionatorio, attraverso strumenti alternativi, può quindi diventare un passaggio educativo importante
perché si avvale di risorse sociali con forti competenze che incidono sul comportamento dell’individuo, non solo
portandolo ad affrancarsi dalla dipendenza, ma anche ad allontanarsi da circuiti criminali in cui è stato coinvolto o in
cui rischia di cadere.
La messa alla prova ha sicuramente una funzione preventiva perché diretta precipuamente a soggetti alle prime
esperienze illegali, nello stesso tempo il ricorso a misure cautelari, sia pure custodiali ma meno esclusive,
consentono una sperimentazione nel proprio recupero. L’istituto di cui all’art. 168-bis del codice penale è
un’innovazione fondamentale per il sistema giudiziario, ma costituisce anche una grande sfida per tutti gli attori che
ne fanno parte perché sono chiamati a coinvolgere realtà parzialmente estranee al processo penale con cui non sono
abituati ad interagire. La "messa alla prova" deve essere letta come un momento di grande evoluzione del sistema
sanzionatorio e non come un semplice escamotage per decongestionare il sistema carcerario, come più volte
insinuato.
In due anni di applicazione, però, si riscontrano difficoltà a strutturare la rete di supporto coinvolgendo il sistema
sociale e sanitario, difficoltà dovute anche alla lunghezza dei tempi per costruire un percorso adeguato al fatto reato
che consenta al Giudice di sospendere il procedimento ed attendere di valutare l’efficacia del progetto per poter
estinguere il reato stesso. Infatti, siamo abituati a leggere la conclusione di un progetto sociale come forma
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alternativa ad una sanzione e non come possibilità di non addivenire ad una sentenza di condanna e di cancellare un
fatto reato, probabilmente accaduto, senza lasciarne traccia.
È doveroso sentire l’esigenza di definire il ruolo del sistema socio-sanitario, in particolare quello delle
tossicodipendenze, in una rete che individua nell’intervento non solo la cura ma anche un modo di evitare una
condanna, con le strumentalizzazioni che ne potrebbero derivare, ma anche con l’incremento delle opportunità per il
soggetto dipendente di modificare il proprio stile di vita. Per questo motivo occorre affrontare l’argomento
evidenziando alcuni contenuti che stanno alla base del nuovo istituto: si tratta di un modo per introdurre a pieno
titolo la giustizia riparativa attraverso il mero risarcimento del danno alla parte offesa del reato, laddove le
condizioni economiche del reo lo consentano, i lavori socialmente utili come ristorazione alla collettività lesa dal
fatto reato e la mediazione penale che ristabilisca l’equilibrio venuto meno con la commissione dell’illecito.
Il sistema socio-sanitario è chiamato ad anticipare un intervento in rete con quello giudiziario fin dalla fase delle
indagini, senza attendere la condanna, la determinazione della pena e l’esecuzione della stessa. Protagonista, ancora,
il sistema del privato sociale, da sempre al fianco del settore pubblico: per costoro, infatti, si tratta di allargare
l’orizzonte riabilitativo ai lavori socialmente utili. In fondo è un’opportunità per i tossicodipendenti in trattamento di
includersi socialmente attraverso i contatti con le realtà sociali presenti sul territorio.
Ma è anche vero che l’istituto della messa alla prova prevede che il progetto non debba interferire con esigenze di
studio e lavoro, ma ancor più con un intervento riabilitativo: per cui è necessario valutare con attenzione quanto sia
opportuno prescrivere il lavoro di pubblica utilità ad un soggetto che abbia da poco intrapreso un percorso
residenziale in cui è elemento fondante la separazione dal contesto sociale in cui si è sviluppata la dipendenza.
Per questo motivo ritengo auspicabile una riforma dell’istituto che deroghi, nel caso di soggetto inserito in un
percorso terapeutico residenziale, all’imprescindibilità del lavoro di pubblica utilità senza pregiudicare per lo stesso
la possibilità di aderire ad un progetto di messa alla prova.
Un intervento normativo di tale natura potrebbe derivare proprio dalla modifica del DPR 309/90, che da anni
necessita di una rivisitazione complessiva, e si porrebbe in linea con l’istituto dell’affidamento in prova di cui all’art.
94 del testo unico che, in fondo, fornisce al dipendente che intende riabilitarsi un percorso privilegiato di natura
social preventiva
Ancora poco applicata, all’interno di questa opportunità è la "mediazione" con la parte offesa del reato. Anche i
soggetti che si sottopongono ad un percorso di recupero necessitano di consapevolizzare i danni che hanno arrecato
con il proprio comportamento, spesso sottovalutati dal lavoro che fanno su loro stessi.
Non dobbiamo avere paura di intervenire sulla frattura sociale generata, e la mediazione rappresenta un buon
momento per restituire alla società una persona recuperata.
Una riflessione su questi temi ci porta ad attribuire un significato alla condanna trasformandola in un’opportunità per
la riabilitazione del detenuto tossicodipendente
*Avvocato, membro del Consiglio direttivo Fict
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Corte europea dei diritti dell’uomo: 74.150 procedimenti pendenti, il 9,1% contro l’Italia
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 12 novembre 2016
I dati della Corte europea sui Paesi che "vantano" il maggior numero di ricorsi. La Corte europea dei diritti
dell’uomo è una corte internazionale istituita nel 1959. Si pronuncia sui ricorsi riguardanti violazioni dei diritti civili
e politici stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, attualmente ratificata da parte di tutti i 47 Stati
membri del Consiglio d’Europa.
In quasi 50 anni la Corte ha adottato più di 10mila sentenze che, vincolanti per gli Stati interessati, hanno portato i
governi a modificare la loro legislazione e la propria prassi amministrativa in molti settori. Alla data del 30
settembre sono 74.150 procedimenti pendenti. In continuo aumento. L’Italia ha il non invidiabile record di far parte
della top five, dopo Ucraina, Russia, Ungheria, Turchia, degli Stati che generano il contenzioso più elevato. Il
presidente della Cedu, il giudice italiano Guido Raimondi, intervenuto ieri a un incontro in Cassazione, ha espresso
però soddisfazione sui numeri complessivi: dopo essere stati superati dalla Turchia di Erdogan, la Romania sta per
scalzarci dal quinto posto.
L’Italia ha oggi il 9,1 per cento dei ricorsi totali. Tanto per fare un esempio impietoso, la somma dei ricorsi
provenienti dagli altri 37 Stati, fra cui Germania, Francia, Inghilterra, Spagna, non arriva al 15 per cento. Un record
presso la Corte di Strasburgo, comunque, è solo nostro. Il numero dei ricorsi per l’eccessiva durata dei processi.
Ed il fatto che lo Stato italiano, nonostante venga puntualmente condannato, paghi con estrema difficoltà e a distanza
di anni, le vittime di questo sistema giudiziario lento e farraginoso. Un primato che dovrebbe indurre più di una
riflessione, nel momento in cui il Senato si accinge a esaminare una riforma che prevede di allungare a dismisura i
tempi di prescrizione dei reati. Se davvero le norme inserite nel disegno di legge sul processo penale entrassero

nell’ordinamento, lo score già inarrivabile dell’Italia raggiungerebbe probabilmente vette stratosferiche.
Non è un caso che Raimondi, da presidente della Corte di Strasburgo, abbia lasciato trapelare un sentimento misto di
impotenza e sconcerto, nel presentare le statistiche durante l’incontro di ieri presso la Suprema corte. Secondo il
quadro offerto dal magistrato italiano (di cui in questa pagina trovate un’ampia intervista, ndr), i giudici della Cedu
non sanno in quale altro modo sollecitare un intervento di governo e Parlamento italiani sul tema dell’irragionevole
durata dei processi. I ricorso arrivano puntuali e numerosissimi, la Cedu li evade, pur con i tempi inevitabilmente
lunghi della giustizia sovranazionale, le sentenze richiamano continuamente Roma ad assumere misure per rimediare
all’ingiustizia. Solo che l’Italia non sa trovare soluzioni. E anzi adesso si predispone a varare una legge che rischia
di rendere ancora più lunghi i tempi della giustizia penale. I giudici di Strasburgo fanno tutto quello che possono. Ma
come si è compreso dall’incontro di ieri, non resta loro che lasciarsi cadere le braccia.
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Guido Raimondi, Presidente della Cedu: "tempi biblici, così si ingolfa anche la Corte"
di Valentina Stella
Il Dubbio, 12 novembre 2016
Si è tenuto ieri presso l’Aula magna della Corte di Cassazione l’incontro dal titolo Fattore "tempo" e diritti
fondamentali. Cassazione e Corte Edu a confronto. Organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione
decentrata, è stato coordinato dal padrone di casa, il primo presidente Giovanni Canzio, e ha visto la partecipazione
del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini. Ospite d’onore Guido Raimondi, presidente della Corte europea dei
diritti dell’uomo. Raimondi, commentando il lavoro della Corte di Strasburgo, ha stigmatizzato l’aumento
esponenziale dei ricorsi. Segno evidente che qualcosa nei rimedi normalmente esperiti negli Stati non funziona.
In Italia non è stato ancora introdotto il reato di tortura.
Naturalmente è una questione di grande importanza. C’è una sentenza della Corte piuttosto nota, la sentenza Cestaro
contro Italia, che riguarda i fatti della Diaz, avvenuti durante il G8 di Genova: la Corte ha rilevato che vi si
registrarono diversi episodi di tortura. In questi casi si richiede una risposta adeguata, anche dal punto di vista della
punizione dei responsabili, e la Corte ha verificato che l’ordinamento italiano è carente. Non ha proprio detto che
secondo la Convenzione c’è un obbligo di introdurre il reato di tortura, questo casomai è un obbligo che viene da
altri strumenti internazionali, però ha sentenziato che così com’è l’ordinamento italiano è insufficiente.
Ma suo giudizio sarebbe giusto introdurre questo tipo di reato?
Io non devo entrare nell’arena politica, ma mi sembra evidente che questo possibile sviluppo sarebbe estremamente
positivo.
La Corte, invece, si è espressa sull’ergastolo ostativo e sul 41bis?
Sul 41bis la Corte è stata chiamata a pronunciarsi diverse volte. Fino ad oggi non ha trovato una violazione della
Convenzione, quindi per il momento l’Italia non è stata trovata in violazione a causa di questo regime speciale. Per
quanto riguarda l’ergastolo ostativo la Corte non si è ancora pronunciata; ci sono dei ricorsi ma che non sono stati
ancora esaminati.
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Sono passati oltre 3 anni dalla sentenza Torreggiani. Il ministro Andrea Orlando sostiene che negli ultimi due anni la
situazione carceraria sia migliorata.
La sentenza Torreggiani è una sentenza pilota, non ha risolto solo il singolo caso ma è servita per moltissimi altri.
Nel momento in cui la Torreggiani è stata emessa erano circa 3000 i casi pendenti contro il nostro Paese riguardanti
il sovraffollamento carcerario: al momento questa si deve considerare una storia di successo perché le misure
adottate dal Governo e dal Parlamento italiano sono state ritenute adeguate dalla Corte, che ha infatti rimandato
questi 3000 ricorsi in Italia, che si è dotata di strumenti propri, preventivi e indennitari, per far fronte al problema. Se
questi rimedi non dovessero funzionare adeguatamente, se ne ritornerà a parlare a Strasburgo.
Il Partito radicale, in concomitanza con il Giubileo dei carcerati, ha organizzato la marcia per l’amnistia a Roma.
Concedere o meno l’amnistia è un giudizio che spetta prettamente alla politica. Certamente da cittadino italiano
vorrei vedere una maggiore attenzione sul pianeta carcere per non correre il rischio di negare la dignità ai detenuti,
che sono comunque persone che soffrono, nonostante il male che possono aver provocato.
Il nostro Paese ha ancora molte sentenze della Cedu non eseguite. Secondo lei questo non denota un atteggiamento
da Stato indifferente alle pronunce delle Corti internazionali?
Il contenzioso italiano è purtroppo molto consistente, i numeri sono diversi rispetto a quelli di altri Paesi con i quali

noi amiamo paragonarci, Germania, Gran Bretagna, Francia. Tuttavia questi numeri molto alti riflettono in gran
parte un problema molto particolare che è quello del difettoso funzionamento della nostra macchina giudiziaria:
l’eccessiva lentezza del processo. L’Italia si è anche munita di un meccanismo suo, la famosa legge Pinto, ma molto
spesso le giurisdizioni decidono, concedono una indennità al ricorrente e poi questa indennità non viene pagata.
Questo perché c’è una obiettiva difficoltà per le casse dello Stato di far fronte a questo. Il problema esiste e si
ripercuote a Strasburgo.
Il numero dei ricorsi non scende, giusto?
La Corte è in grande difficoltà: attualmente abbiamo 76mila ricorsi pendenti, molti di meno di quelli che avevamo 4
anni fa, che erano circa 160mila. Siamo riusciti a migliorare notevolmente la situazione. Ma il contenzioso rimane di
proporzioni difficilmente gestibili e quindi non è raro il caso in cui le nostre sentenze arrivano con un ritardo che io
non esito a definire inaccettabile.
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A un cittadino fa paura entrare nella macchina giudiziaria, non sapendo come e quando potrà uscirne.
Questa è una consapevolezza anche del Governo italiano che mi pare di capire prenda oggi sul serio questo
problema, che non è solo di coesione sociale perché rende difficile l’accesso alla giustizia, ma scoraggia anche gli
investimenti. Spero che vi si metta mano in modo efficace.
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Le carceri costano un’enormità: spendiamo 3 miliardi per sfornare recidivi
di Maurizio Tortorella
La Verità, 12 novembre 2016
Dopo esserci passato, il 70% dei detenuti torna a infrangere la legge (la media europea è del 20%). Sono troppo
pochi (29,7%) quelli che dietro le sbarre imparano un mestiere. E, una volta fuori, trova lavoro solo il 3%.
È un periodo nel quale si dibatte molto sui 54.131 detenuti nelle 193 carceri italiane e sullo sfacelo della stragrande
maggioranza dei nostri penitenziari. Da anni, una battente campagna dei radicali cerca di diffondere l’idea che il
trattamento degradante cui sono sottoposti i reclusi giustifichi un’amnistia. Lo scorso 6 novembre anche il Papa si è
detto favorevole, ma questo non pare convincere né governo né Parlamento.
Ora, lasciamo da parte il tema, opinabile, dell’amnistia: si può essere d’accordo o meno. Quel che gli italiani
sicuramente ignorano, però, è quanto costa allo Stato "l’esecuzione penale", cioè quello che nel lessico giudiziario
definisce l’insieme di tutte le misure che mettono in pratica le sentenze definitive (i condannati di questo tipo sono
35.205, quasi il 64% dei reclusi) o le ordinanze di custodia cautelare (i reclusi in attesa di primo giudizio sono 9.826,
quasi il 18%).
Insomma, è la cifra che costano le nostre prigioni, con tutte le spese annesse e connesse: dalla gestione dei 781
detenuti in semilibertà e di quelli "messi alla prova" al costo d’affitto dei circa 2.000 "braccialetti elettronici" (che da
solo si aggira su 11 milioni l’anno), fino alle attività di reinserimento dei carcerati. Bene, l’"esecuzione penale" in
Italia costa all’incirca 3 miliardi di euro l’anno. Il problema è che tanta ricchezza pubblica viene letteralmente
buttata dalla finestra, in questo caso una finestra chiusa a grate. Soltanto per ognuno dei 54.131 detenuti presenti in
cella al 31 ottobre scorso (18.578 dei
quali stranieri), c’è chi ha calcolato che il costo per vitto e manutenzione ordinaria va da 115 a 130 euro al giorno.
Ed è una cifra altissima, visto che in cella nessuno mangia il rancio cucinato in prigione: soltanto i veri disperati. Gli
altri si arrangiano da sé, di tasca loro, con il mitico "spesino". Ma la domanda vera è un’altra: i 3 miliardi annuali
servono almeno a proteggere la società dal crimine? La risposta è brutale: no. Perché parrà paradossale, se non
surreale, ma se si analizzano i "tassi di recidiva", cioè la propensione a delinquere di chi è stato almeno una volta
dietro le sbarre, si scopre che in Italia torna a compiere reati il 68-70% dei detenuti, mentre nel resto d’Europa si va
dal 15 al 20%.
È un dato incredibile, ma confermato da tutte statistiche: se vai in prigione, quando esci in più di due casi su tre torni
al crimine. Insomma, il carcere in Italia è davvero l’eccellente scuola di delinquenza di cui si è sempre parlato. Va
riconosciuto al ministro della Giustizia, Andrea Orlando, un impegno a favore delle pene alternative e per la riforma
dell’esecuzione penale. È una scelta giusta, ma soprattutto oculata. Un suo predecessore, l’ex ministro della
Giustizia Paola Severino, aveva già calcolato nel 2012 che "la recidiva di chi sconta la condanna attraverso misure
alternative (quindi non passando per il carcere, se non in certi casi e comunque per periodi il più possibile brevi, ndr)
scende drasticamente al 19%". Paola Severino aveva valutato correttamente anche un altro aspetto fondamentale
della questione: il lavoro dei condannati, che purtroppo in Italia è ancora un’araba Fenice. "La percentuale di recidivi
che non hanno mai lavorato in carcere" calcolava cinque anni fa l’ex Guardasigilli "è superiore di tre volte rispetto a
coloro che hanno svolto mansioni lavorative all’esterno o all’interno dei penitenziari".
Il problema è che in Italia l’8o-85% delle condanne viene scontato in carcere, in pochi metri quadri di cella e quasi
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sempre senza che sia prevista alcuna attività lavorativa: e l’ozio, se possibile, abbrutisce i detenuti ancor più della
fatiscenza di una cella. Al 31 dicembre 2015 le statistiche ministeriali garantivano che i "detenuti lavoranti" erano
15.524, appena il 29,7% del totale; sì, sempre secondo i dati ministeriali c’era stato un lieve miglioramento rispetto
all’anno precedente, quando erano 14.550, il 27,1%. Ma sono statistiche estremamente generose, perché un vero
percorso d’istruzione e di avviamento al lavoro oggi esiste solo per un fortunato 3% di reclusi. Sono, soprattutto,
statistiche da mondo sottosviluppato. Perché in Francia e in Gran Bretagna avviene quasi l’esatto contrario: oltre due
terzi dei condannati sono quotidianamente impegnati in lavori di pubblica utilità, per di più condotti quasi sempre
all’esterno delle prigioni. Non vale quasi la pena di confrontarsi con realtà come la Danimarca, dove le regole sono
così lontane dalle nostre da essere quasi inconcepibili alla luce della nostra esperienza. È soltanto la chance di
un’occupazione che tiene lontani i condannati dalla ricaduta. È vero che anche in Italia ci sono alcuni (pochi) casi
esemplari: come il carcere di Bollate, vicino a Milano, dove invece il lavoro è la regola, e la recidiva è inferiore al
20%. Ma sono per l’appunto casi, e in quanto tali isolati. Purtroppo.

Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena
di Francesco Viganò
Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236, Pres. Grossi, Rel. Zanon

it

1. La Corte costituzionale affronta in modo (finalmente) coraggioso il principio della
proporzionalità della pena come limite alla discrezionalità delle scelte legislative, dichiarando
illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., il quadro edittale (reclusione da cinque a
quindici anni) previsto per il delitto di cui all’art. 567, secondo comma, c.p., che incrimina
l’alterazione dello stato civile di un neonato realizzato mediante false certificazioni, false
attestazioni o altre falsità; quadro edittale cui, per effetto dell’odierna sentenza della Corte, dovrà in
futuro essere sostituito quello più mite previsto dallo stesso art. 567 primo comma (reclusione da tre
a dieci anni).
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Come subito vedremo, l’importanza della presente pronuncia sta nell’avere strutturato il cuore della
motivazione non già attorno alla disparità di trattamento tra la disposizione censurata e altra
disposizione assunta come tertium comparationes, quanto piuttosto attorno all’irragionevolezza
intrinseca del trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione oggetto di scrutinio, alla
luce del principio della funzione rieducativa della pena e – in generale – dell’esigenza di
proporzionalità del sacrificio dei diritti fondamentali cagionata dalla pena rispetto
all’importanza del fine perseguito attraverso l’incriminazione.
Una valutazione, dunque, che – almeno nella fase che conduce al riscontro della fondatezza della
questione prospettata dal giudice a quo – segue una schietta cadenza diadica (impostata cioè sul
diretto raffronto tra la disposizione impugnata e i parametri costituzionali invocati), recuperando il
riferimento al tertium – in questo caso, il primo comma dell’art. 567 c.p. – soltanto allo scopo di
individuare il quadro sanzionatorio risultante dalla dichiarazione di illegittimità dell’originaria
scelta del legislatore.
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2. La vicenda trae origine da un processo penale a carico di due imputati, accusati di avere alterato
lo stato civile di una neonata, dichiarando falsamente nell’atto di nascita che la piccola era nata
dall’unione naturale dei dichiaranti. Il Tribunale di Varese, ritenuta fondata in punto di fatto la
prospettazione accusatoria, ritiene tuttavia che la comminatoria edittale applicabile al caso di
specie sia manifestamente eccessiva rispetto alla gravità della condotta incriminata, non
consentendo di adeguare il trattamento sanzionatorio alle circostanze concrete del fatto, e
precludendo in particolare al giudice – pur in presenza di circostanze attenuanti – di pervenire alla
determinazione di una pena suscettibile di essere condizionalmente sospesa. E ciò alla luce della
duplice considerazione che, da un lato, lo specifico disvalore della condotta – offensiva del diritto
del soggetto a una corretta e veridica attribuzione della propria discendenza – sarebbe oggi in larga
misura ridimensionata dai progressi scientifici, che consentono ormai di accertare agevolmente la
paternità e maternità di un individuo attraverso indagini sul suo patrimonio genetico; e, dall’altro,
che in molti dei casi rientranti nella fattispecie astratta, la condotta sarebbe «commessa
nell’interesse del neonato (magari privo di un padre o che il genitore naturale non vuole
riconoscere), al quale l’agente intende attribuire, comunque, dei legami familiari», con conseguente
ridotto disvalore della condotta – ispirata comunque a finalità altruistiche – sotto il profilo
soggettivo.
Da ciò il sospettato contrasto del quadro edittale dell’art. 567, secondo comma, c.p., con entrambi i
parametri costituzionali menzionati: a) con l’art. 3, sub specie di principio di ragionevolezza, in
ragione della previsione di «una pena eccessivamente elevata [per] un comportamento che, oggi,
[ha] perso quei connotati di gravità e allarme sociale che in altra epoca giustificavano un

trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso e severo», anche in rapporto ai trattamenti
sanzionatori previsti da altre norme previse nel medesimo capo del codice penale, tra cui la
fattispecie di cui al primo comma dello stesso art. 567 c.p.; e b) con l’art. 27 Cost., sub specie di
principio di colpevolezza e di necessaria funzione rieducativa della pena, giacché «la previsione
di una pena eccessiva rispetto alla gravità della condotta, soprattutto quanto al minimo edittale,
nonché sproporzionata rispetto alle altre condotte contemplate dalle disposizioni del medesimo
Capo, impedi[sce] al Giudice di adeguare la sanzione concretamente inflitta all’imputato, in caso di
condanna, alle circostanze del fatto, e al reo stesso di comprendere adeguatamente, con piena
consapevolezza, il disvalore del proprio comportamento».
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In motivazione, il Tribunale assume inoltre la contrarietà dell’attuale assetto normativo all’art. 8
CEDU – senza tuttavia trarre da tale assunto la logica conseguenza di un contrasto tra la
disposizione impugnata e l’art. 117, primo comma Cost. –, nella misura in cui la fissazione di una
cornice edittale irragionevolmente elevata si porrebbe «in contrasto con la corretta proporzione che
deve sussistere tra il livello e l’intensità dell’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e nei
rapporti familiari di ciascun individuo – ingerenza costituita dalla norma incriminatrice censurata –
e il legittimo obiettivo della protezione della veridicità dello stato civile del neonato, che la
disposizione persegue».

3. Come anticipato, la Corte ritiene fondate, sia pur con qualche distinguo, le censure formulata
dal giudice rimettente in relazione a entrambi i parametri menzionati nel dispositivo (artt. 3 e
27 Cost.) considerati congiuntamente, superando così un precedente contrario in cui la Corte
aveva – invece – ritenuto addirittura manifestamente infondata una questione analoga a quella ora
sottopostale (ord. 106/2007). Mai arrendersi di fronte a un solo precedente contrario, verrebbe la
pena di chiosare, quando si è convinti di avere buone ragioni dalla propria parte.

La Corte prende, invero, le distanze da alcuni degli argomenti spesi dall’ordinanza di rimessione, e
in particolare da quelli relativi all’asserito anacronismo della severità della pena comminata dal
legislatore del 1930, alla luce del mutato assetto normativo e del progresso scientifico nel frattempo
intervenuto: l’agevole esperibilità di indagini sul proprio patrimonio genetico non attenua, infatti, la
gravità di un fatto che precostituisce – attraverso false attestazioni – un’apparenza di genitorialità in
realtà inesistente, posto che l’interessato potrebbe non avere poi, nel corso della propria intera
esistenza, alcuna occasione per dubitare della propria discendenza genetica, e di compiere quindi le
indagini che gli consentirebbero di disvelare l’inganno.
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La questione prospettata è tuttavia ritenuta fondata in ragione, tout court, della manifesta
sproporzione della cornice edittale della pena rispetto al reale disvalore della condotta punita:
senza che – ripeto – abbia qui rilevanza il confronto con le cornici previste per altre fattispecie di
disvalore analogo.

w

La Corte richiama in prima battuta la sentenza n. 341/1994 in materia di oltraggio, nella quale era
stato dichiarato illegittimo un quadro sanzionatorio che prevedeva la pena minima di sei mesi di
reclusione, a fronte di un fatto giudicato complessivamente di lieve disvalore alla luce della mutata
sensibilità ordinamentale rispetto all’epoca di emanazione del codice; e ciò, si era ritenuto già
allora, per contrasto diretto con il principio di proporzionalità della pena, ricavato dal combinato
disposto degli artt. 3 e 27 Cost., che conduce a «negare legittimità alle incriminazioni che, anche se
presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la
pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori
dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle
predette incriminazioni».
Un principio, peraltro, oggi espressamente riconosciuto – sia pure con effetti limitati all’ambito
di applicazione del diritto UE: art. 51 CDFUE – dall’art. 49 (3) della Carta dei diritti

fondamentali dell’Unione europea; nonché, potremmo aggiungere, riconosciuto oggi come
corollario implicito del divieto di pene “inumani e degradanti” di cui all’art. 3 CEDU, come
interpretato dalla recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (cfr., per tutti, C. edu,
Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito, § 102).
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Il principio in questione, prosegue la Corte, opera come limite alla potestà punitiva statale,
esigendo una pena adeguata all’effettiva responsabilità personale, e in grado di essere percepita
come “giusta” reazione all’illecito commesso dall’autore, giacché «[l]addove la proporzione tra
sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta
dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità
spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo,
processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una
condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla
gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa».
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Una tale situazione si verifica, per l’appunto, in relazione alla cornice edittale prevista dalla norma
censurata, dal momento che – come la Corte ha del resto già osservato, in altra recente pronuncia
dichiarativa dell’illegittimità dell’automatismo della pena accessoria della perdita della
responsabilità genitoriale in conseguenza della condanna per il reato in esame (cfr. C. cost., sent. n.
31/2012) – la fattispecie normativa in questione comprende anche condotte che
complessivamente non pregiudicano gli interessi morali e materiali del neonato, ben potendo il
reato essere commesso anche da chi sia animato dallo scopo di favorire, anziché di pregiudicare,
l’interesse del neonato medesimo, e in particolare dallo scopo di attribuire un legame familiare a un
neonato, che altrimenti ne resterebbe privo. L’inflizione di una pena elevata – comunque
superiore al limite entro il quale è consentita la sua sospensione condizionale – a chi abbia
compiuto una simile condotta violerebbe dunque il principio della proporzionalità della pena
frustrandone la finalità rieducativa, e «ingenera[ndo] nel condannato la convinzione di essere
vittima di un ingiusto sopruso, sentimento che osta all’inizio di qualunque efficace processo
rieducativo».

La conclusione così raggiunta dispensa, ovviamente, la Corte dalla disamina dell’ulteriore censura –
prospettata per il vero soltanto tra le righe della motivazione – di violazione dell’art. 8 CEDU (e
dunque, implicitamente, dell’art. 117, primo comma, Cost.), anche sulla scorta della condivisibile
osservazione che il richiamo alla norma convenzionale aveva, nell’economia dell’ordinanza di
rimessione, un ruolo essenzialmente rafforzativo di censure direttamente articolate attorno ai due
parametri costituzionali invocati.

w
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4. È soltanto a questo punto che la Corte – una volta saldamente conquistata la conclusione
dell’intrinseca sproporzione del quadro sanzionatorio predisposto dal legislatore – rivolge la propria
attenzione al quesito logicamente successivo: che è quello di individuare una diversa cornice
edittale applicabile all’incriminazione, la cui legittimità – si noti – non è in alcun modo messa in
discussione né dall’ordinanza di rimessione, né tanto meno dalla Corte.

Ed è qui che ricompare allora il tertium comparationis: o meglio, uno dei vari tertia
comparationis evocati dall’ordinanza di rimessione, rappresentati da fattispecie criminose poste a
tutela dello stesso o di beni giuridici contigui, e di disvalore comparabile a quello del reato in
esame; tertium qui individuato dalla Corte nello stesso primo comma dell’art. 567 c.p. Ma la Corte
ha cura di precisare, con insolita chiarezza, che non nell’irragionevole disparità di trattamento
sanzionatorio tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma risiede la ratio della propria
decisione, bensì – per l’appunto – nell’intrinseca sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto
alla gravità dei fatti abbracciati dal secondo comma, sproporzione tale da frustrare in radice la
funzione rieducativa della pena.

Il ruolo del tertium qui evocato è, semplicemente, quello di costituire un punto di riferimento per la
sostituzione del quadro edittale dichiarato incostituzionale: punto di riferimento, peraltro,
necessario, in forza del consolidato – e nuovamente reiterato – principio secondo cui la Corte
costituzionale può intervenire, in materia di proporzionalità della pena soltanto allorché la
dichiarazione di illegittimità di un dato quadro edittale comporti la sua sostituzione, idealmente “a
rime obbligate”, con altro quadro edittale già operante nell’ordinamento per fattispecie di
disvalore comparabile; giacché – come sottolinea ora la Corte – «obiettivo del controllo sulla
manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del
legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene
giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili
incongruenze».
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Il quadro edittale previsto dal primo comma dell’art. 567 c.p. (reclusione da tre a dieci anni)
sembra allora il più adeguato a sostituirsi a quello dichiarato illegittimo, consentendo alla Corte
– testualmente – di non «sovrapporre, dall’esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto
alle scelte legislative», ma di giudicare «”per linee interne”», «entro il perimetro conchiuso del
medesimo articolo», «la coerenza e la proporzionalità delle sanzioni rispettivamente attribuite dal
legislatore a ciascuna delle due fattispecie di cui si compone il reato di alternazione di stato». La
Corte riconosce, invero, che le due fattispecie non sono identiche, né possiedono il medesimo
disvalore, potendo anzi non implausibilmente argomentarsi, come fa l’ordinanza di rimessione, che
i fatti previsti dal primo comma (sostituzione di neonato) siano addirittura più gravi, coinvolgendo
non uno solo, ma due neonati. Dal momento però che entrambe le fattispecie sono poste a tutela del
medesimo bene giuridico – la veridicità dello stato di filiazione o, più precisamente, l’interesse del
minore a cedersi riconosciuto un rapporto familiare corrispondente alla propria effettiva ascendenza
–, distinguendosi in definitiva soltanto per le modalità esecutive, l’equiparazione del quadro
sanzionatorio previsto dal primo comma a entrambe le fattispecie appare alla Corte una
soluzione non solo possibile, ma anzi «l’unica soluzione praticabile» in grado di raggiungere
l’obiettivo: e cioè quello di garantire al giudice la possibilità di commisurare, muovendo dal
muovo minimo di tre anni di reclusione, una pena non più sproporzionata per eccesso rispetto
all’effettivo disvalore del fatto.
Così eliminata la manifesta irragionevolezza presente nel sistema, valuterà poi il legislatore –
conclude la Corte – se riconsiderare funditus, e complessivamente, i quadri sanzionatori previsti dal
settore normativo in esame, eventualmente reintroducendo le differenziazioni che saranno ritenute
più adeguate.
***
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5. Questo nuovo intervento della Consulta sulla legittimità delle scelte sanzionatorie in materia
penale non mancherà di provocare, come già le molti recenti sentenze in materia di sequestro di
persona (sent. 68/2012), di sostanze stupefacenti (sent. 32/2014), di divieto di prevalenza delle
attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva (sent. 251/2012, 105/2014, 106/2014, 74/2016), la
necessità di modificare le sentenze già passate in giudicato (e ancora in esecuzione) che
abbiano commisurato la pena sulla base del vecchio quadro edittale dichiarato illegittimo: la
proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa, ricorda ancora significativamente la Corte,
illuminano e devono sostenere la pena dal momento della comminatoria edittale a quelli della sua
determinazione concreta da parte del giudice della cognizione e poi della sua concreta esecuzione.
Ma la giurisprudenza comune si è ormai fatta ampiamente carico - attraverso una serie di storiche
sentenze delle sezioni unite delle quali abbiamo dato ampiamente conto anche dalle pagine di
questa Rivista - di questa esigenza, estendendo in via ermeneutica il rimedio dell’incidente di
esecuzione all’ipotesi, appunto, in cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale abbia investito
non il precetto in quanto tale (determinando così un obbligo di revoca della sentenza ai sensi

dell’art. 673 c.p.p.), ma semplicemente della sanzione prevista dal legislatore per la sua violazione.
Sicché difficilmente potranno attendersi novità su questo fronte.
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6. L’aspetto di novità (non radicale, ma non perciò meno significativo) della sentenza, che sviluppa
e porta a compimento spunti avviati con la sentenza 341/1994 in materia di oltraggio e proseguiti
sottotraccia con le sentenze in materia di divieto di prevalenza delle attenuanti sulla ritenuta
recidiva, è quello di avere ormai definitivamente svincolato la valutazione sulla proporzionalità
della pena dalla necessaria individuazione di un tertium comparationis caratterizzato da
identico disvalore, e irragionevolmente sottoposto a diverso trattamento sanzionatorio. Il
problema non è più l’irragionevole disparità di trattamento tra due fattispecie analoghe, ma è
l’intrinseca irragionevolezza – sub specie di manifesta sproporzione per eccesso – del trattamento
sanzionatorio previsto per la fattispecie sottoposta all’esame della Corte; mentre il confronto con
altri quadri sanzionatori presenti nell’ordinamento per fattispecie in qualche modo comparabili – ma
non necessariamente di identico disvalore – entra in gioco soltanto allorché, accertata
l’irragionevolezza intrinseca del quadro sanzionatorio apprestato per la fattispecie scrutinata, si
tratterà di individuare altro quadro sanzionatorio che si presti a essere, per così dire, preso a prestito
e sostituito (almeno provvisoriamente) a quello dichiarato illegittimo, libero restando il legislatore
di intervenire a ristabilire le opportune differenziazioni sanzionatorie. Beninteso, al di qua del
limite della non manifesta sproporzione segnato dalla Corte.
Si delinea così un modello di sindacato che muove dal riconoscimento, in linea di principio, della
discrezionalità del legislatore nella determinazione delle sanzioni applicabili a ciascuna
fattispecie, ma che consente alla Corte di intervenire – secondo modelli ben conosciuti nel diritto
costituzionale comparato – di fronte a situazioni, appunto, di manifesta sproporzione della pena
rispetto alla gravità del fatto. Il limite, dunque, è di carattere negativo: la Corte non può assicurare
essa stessa, in positivo, l’ideale di una pena “proporzionata” rispetto al fatto: a ciò dovranno
pensare il legislatore prima, nella definizione del quadro edittale, e il giudice poi, nella
determinazione concreta della qualità e quantità della pena all’interno dei limiti fissati dal
legislatore, e tenendo conto delle eventuali circostanze aggravanti e attenuanti. Ciò che la Corte può
e deve fare è, piuttosto, assicurarsi che le cogenti indicazioni del legislatore non impongano al
giudice di infliggere concretamente pene (manifestamente) “sproporzionate” rispetto alla gravità
del fatto: esattamente quanto richiede, oggi, l’art. 49 (3) CDFUE, anch’esso significativamente
formulato nei termini negativi di divieto di pene sproporzionate, in coerenza con la logica del diritto
dei diritti umani – che non pretende mai di imporre al legislatore democraticamente legittimato
l’unico bilanciamento corretto tra più interessi in gioco, ma piuttosto di porre una cornice
(nvalicabile) all’interno della quale il legislatore possa individuare, nell’esercizio della propria
discrezionalità politica, la soluzione più appropriata.
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7. Combinando gli spunti presenti nelle più recenti sentenze in materia di trattamento sanzionatorio
e le importanti – ed insolitamente estese – affermazioni presenti in questa nuova pronuncia, possono
altresì delinearsi ormai con una certa chiarezza le scansioni fondamentali del sindacato della
Corte in questa materia.
Punto di partenza sembra essere l’individuazione, all’interno del perimetro disegnato dalla
fattispecie astratta, di classi di ipotesi – o di “sottofattispecie”, secondo un’espressione ormai
invalsa nella prassi penalistica – caratterizzate da un disvalore particolarmente tenue, per
ragioni oggettive o (come in questo caso) soggettive. Ipotesi, dunque, pacificamente rilevanti ai
sensi della norma incriminatrice, ma collocate nel livello più basso tra le fasce di gravità in cui
i casi rientranti nella fattispecie possono idealmente ordinarsi: l’ipotesi di chi dichiari
falsamente di essere genitore del neonato per attribuirgli un legame familiare di cui questi sarebbe
privo; ovvero – per riprendere casi recentemente oggetto di scrutinio da parte della Corte – quella di
chi, avendo già precedenti per reati contro il patrimonio, acquisti un oggetto di tenue valore del
quale conosce la provenienza delittuosa, commettendo così un fatto di ricettazione; o ancora chi

sequestri per qualche ora taluno, allo scopo di costringerlo a pagare un debito di droga, realizzando
così il paradigma delittuoso del sequestro di persona a scopo di estorsione.

it

La seconda, e decisiva, scansione del ragionamento della Corte guarda alla pena minima
prevista dal legislatore per la fattispecie astratta: e valuta se, anche tenuto conto delle attenuanti
eventualmente applicabili (ivi comprese le attenuanti generiche exi art. 62 bis c.p.), il giudice
risulti comunque vincolato a irrogare, anche per i fatti concreti riconducibili alla
sottofattispecie previamente ipotizzata, una pena manifestamente eccessiva in rapporto alla
gravità del fatto: ad es., cinque anni di reclusione per un’alterazione di stato commessa con finalità
altruistiche, riducibili a tre anni e quattro mesi per effetto dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 1 c.p. –
una pena comunque troppo lunga, e non suscettibile di sospensione condizionale, per un fatto non
certo inoffensivo dell’interesse tutelato dalla norma incriminatrice, ma comunque collocato al
livello di disvalore più basso compreso dalla fattispecie astratta.
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Ciò basta alla Corte per ritenere violato il limite della manifesta sproporzione della pena, al metro
del duplice parametro rappresentato dagli artt. 3 e 27 Cost.

8. È soltanto a questo punto che ricompare – ma con una funzione assai più defilata che in passato –
il ruolo del tertium comparationis, la cui unica funzione è quella di fornire alla Corte un nuovo
quadro edittale da sostituire a quello dichiarato incostituzionale.
Si noti: una Corte che volesse, coraggiosamente, giustiziare sino in fondo il principio di
proporzionalità della pena potrebbe anche limitarsi a dichiarare incostituzionale l’intera
disposizione, lasciando poi che sia il legislatore a intervenire per introdurre un nuovo quadro
sanzionatorio in linea con l’imperativo costituzionale. Il risultato non sarebbe, nella maggioranza
dei casi, quello dell’impunità di chi abbia commesso il fatto previsto dalla norma dichiarata
incostituzionale, che verosimilmente resterebbe punibile ad altro titolo delittuoso (ad es., nel caso
che ora ci occupa, per comuni reati di falso).
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O ancora, ben potrebbe la Corte limitarsi a travolgere in casi siffatti il minimo edittale – così come,
in effetti, era accaduto nel precedente relativo all’oltraggio, deciso con la sentenza n. 341/1994 –,
lasciando che sia il giudice a individuare poi la pena adeguata tra il minimo legale della reclusione
ai sensi dell’art. 23 c.p. (quindici giorni) e il massimo edittale che di volta in volta venga in
considerazione. Soluzione, questa, per il vero non problematica nel caso dell’oltraggio – dove
l’incriminazione allora assunta come tertium, l’ingiuria, già prevedeva il minimo legale di cui
all’art. 23 c.p. –, ma certo più ardua laddove il risultato sia quello di allargare enormemente la
forbice edittale (ad es., nell’ipotesi ora all’esame, tra quindici giorni e quindici anni), con
conseguente rischio di violazione del principio di legalità della pena di cui all’art. 25 co. 2 Cost.

w

Ma la Corte non si sente, almeno per ora, di seguire questa strade, comunque gravide di incognite,
continuando a cercare nel sistema – e in particolare nelle incriminazioni contigue a quelle oggetto
della pronuncia di incostituzionalità – il quadro edittale da sostituire a quello illegittimo: senza,
peraltro, che sia più necessaria una perfetta identità di disvalore, bastando ora una qualche
omogeneità tra le incriminazioni che renda accettabile l’operazione così realizzata, in attesa almeno
che il legislatore possa ristabilire – nell’esercizio della propria discrezionalità – una più ponderata
dosimetria sanzionatoria.
Una soluzione pragmatica, insomma: ma da salutare come intelligente e coraggiosa, da una
parte di una Corte che – a sommesso avviso di chi scrive – ha perso troppo spesso, di recente,
occasioni preziose per offrire efficace tutela ai diritti fondamentali.
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Presidente

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, promosso
dal Tribunale ordinario di Varese nel procedimento penale a carico di P.S. ed altro con ordinanza

del 30 settembre 2015, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2016.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 30 settembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2016
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(r.o. n. 13 del 2016), il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27
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della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice

penale, nella parte in cui prevederebbe un trattamento sanzionatorio irragionevolmente eccessivo e

sproporzionato, anche in riferimento alle altre fattispecie delittuose contenute nel Libro II, Titolo
XI, Capo III, del codice penale.

1.1. – Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice rimettente evidenzia che esse sono

sollevate nell’ambito di un giudizio penale nel quale si procede a carico di due imputati, accusati
del delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., perché, in concorso tra loro, nella

formazione dell’atto di nascita di una neonata, ne alteravano lo stato civile, attestando falsamente
che ella era nata dall’unione naturale dei dichiaranti. In caso di condanna, sottolinea il giudice a
quo, agli imputati non potrebbe che essere irrogata una sanzione da determinarsi all’interno della
cornice edittale la cui legittimità costituzionale è contestata.

1.2. – In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il rimettente che la disposizione

censurata incrimina la condotta di chi, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di

un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, e sanziona tale condotta

w

con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

w

Considera, quindi, che l’indicata cornice edittale si presenterebbe, da un lato, eccessiva, per
quanto riguarda, in modo particolare, il minimo edittale, e sarebbe, dall’altro lato, sproporzionata,
sol che si raffronti la condotta incriminata dalla disposizione censurata con altre norme del
medesimo Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale, che sanzionerebbero in modo meno
severo comportamenti illeciti della medesima indole, oltre che, a suo dire, ben più gravi sotto il
profilo della manifestazione della capacità a delinquere, e tali da destare un maggiore allarme
sociale.

In particolare, il tribunale rimettente rileva che l’entità della pena edittale minima non
consentirebbe di adeguare la sanzione alle circostanze specifiche del fatto concreto e, in modo
particolare, agli effettivi profili di allarme sociale conseguenti alla condotta posta in essere dagli
imputati.
Secondo il giudice a quo, il bene giuridico della fattispecie penale in questione andrebbe
individuato nell’esigenza di assicurare la certezza e la fedeltà al vero dello stato civile del neonato,
attribuitogli al momento della nascita, attraverso la corretta formazione del documento finalizzato a
certificarlo: la certezza all’attribuzione veritiera e fedele della propria maternità e della propria
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paternità naturale costituirebbe diritto fondamentale di ogni individuo, «tanto sotto un profilo di
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carattere morale (inteso quale diritto a conoscere le proprie radici e la propria discendenza) quanto

sotto un profilo di natura materiale (per quanto riguarda gli aspetti di natura successoria,
conseguenti al rapporto di filiazione, anche al di fuori del vincolo matrimoniale)».

Il giudice rimettente osserva, quindi, che, all’epoca della promulgazione del codice penale,

l’atto di nascita, contenente le dichiarazioni presentate all’ufficiale di stato civile al fine di attribuire

la maternità e la paternità naturali al neonato, costituiva il principale – se non l’unico – strumento

per attestare e dimostrare lo stato civile dello stesso. Era, pertanto, necessario tutelare «il diritto del
neonato alla corretta e veridica attribuzione della propria discendenza» attraverso la previsione di

una sanzione penale particolarmente incisiva e severa, che potesse, tra le altre finalità, svolgere
un’adeguata funzione deterrente, per scoraggiare (in un’ottica general-preventiva) ogni tentativo di

formazione di un atto di nascita non corrispondente al vero, mediante false attestazioni, false
certificazioni o altre falsità. Stante la mancanza di strumenti alternativi che consentissero di

ricostruire con certezza gli effettivi rapporti di maternità e paternità naturali del neonato, la
formazione di un atto di nascita infedele avrebbe reso estremamente ardua, se non addirittura

w

impossibile, la corretta attribuzione all’interessato del suo stato civile.

In tale prospettiva, ad avviso del rimettente, si giustificava il maggiore disvalore assegnato

w

alla condotta criminosa contemplata dal secondo comma dell’art. 567 cod. pen. rispetto a quello
della condotta tipizzata dal primo comma del medesimo articolo, che presuppone l’alterazione di
stato civile, non già mediante la formazione di un atto falso, bensì attraverso la sottrazione del
neonato e la sua sostituzione con un altro, entrambi comunque già riconosciuti e, quindi, muniti di
atti di nascita veritieri.

Il giudice a quo osserva come il descritto assetto normativo, certamente funzionale alle
esigenze di tutela dello stato civile del neonato al momento della promulgazione del codice penale,
non potrebbe più essere considerato adeguato alla situazione attuale.
Infatti, i progressi scientifici, medici e tecnologici, realizzatisi con un’accelerazione sempre
maggiore soprattutto negli ultimi anni, consentono di accertare l’effettiva paternità e maternità di un
individuo – con una certezza pressoché assoluta – attraverso indagini svolte sul relativo DNA (le
cosiddette “prove tecniche”), con procedure poco invasive, prive di pericolosità, nonché

it

particolarmente rapide ed economiche.
Nella medesima prospettiva, il tribunale rimettente colloca la riforma del diritto di famiglia,
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realizzata con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti
in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che ha
profondamente innovato, tra le altre, anche la disciplina civilistica in materia di filiazione legittima

e naturale, da un lato parificando in toto lo status di figlio legittimo e di figlio naturale, e

ridimensionando notevolmente, dall’altro, l’importanza dell’atto di nascita ai fini della prova della
filiazione, legittima o naturale, con conseguente maggior incidenza delle cosiddette “prove
tecniche”, ossia degli accertamenti sul corredo genetico degli interessati.

Da tali modifiche normative, il giudice rimettente deduce il «ridimensionamento» della
funzione dell’atto di nascita ai fini dell’accertamento della discendenza naturale del neonato.

Da ciò conseguirebbe, a suo avviso, che la condotta di alterazione di stato di cui all’art. 567,
secondo comma, cod. pen., risulterebbe a sua volta ridimensionata, sotto il profilo della gravità e del
disvalore della condotta.

Al contrario di quanto accadeva in passato, si rivelerebbe, invece, oggi più grave ed

w

allarmante la fattispecie di alterazione di stato mediante la sostituzione di neonato, contemplata al
primo comma dell’art. 567 cod. pen., sanzionata con una pena (reclusione da tre a dieci anni)

w

sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista dalla disposizione censurata. Tale delitto, infatti,
presupporrebbe una maggiore risoluzione ad agire da parte del reo, una consapevolezza più marcata
dell’intrinseca antigiuridicità della condotta ed una più spiccata propensione a delinquere, rispetto
alla mera dichiarazione di un dato non corrispondente al vero.
Il tribunale rimettente considera, inoltre, che il Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice
penale contempla ulteriori disposizioni incriminatrici, connotate da un’asserita maggior gravità

della condotta, e tali da destare, a suo avviso, un maggior allarme sociale, le quali sarebbero tuttavia
punite in modo meno severo rispetto a quella censurata, come la soppressione di stato civile
mediante occultamento del neonato (art. 566, secondo comma, cod. pen., che prevede la pena della
reclusione da tre a dieci anni) e l’occultamento di stato civile di un figlio (art. 568 cod. pen., punito
con la reclusione da uno a cinque anni).
Tanto premesso, il giudice a quo osserva che la cornice edittale di pena prevista dalla
disposizione censurata risulterebbe eccessiva rispetto alla gravità oggettiva della condotta
incriminata. In particolare, la manifesta eccessività del minimo edittale di pena non consentirebbe al
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giudice di eventualmente adeguare il trattamento sanzionatorio alle circostanze concrete del fatto,
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tenendo conto che, in molti casi, la condotta antigiuridica tipizzata dall’art. 567, secondo comma,
cod. pen. è posta in essere proprio nell’interesse del neonato (magari privo di un padre o che il
genitore naturale non vuole riconoscere), al quale l’agente intende attribuire, comunque, dei legami

familiari, ancorché in un’ottica certamente distorta e scorretta. Il rimettente sottolinea come,
cionondimeno, anche a ritenere applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo

comma, numero 1), cod. pen., la pena concretamente applicabile al soggetto agente rimarrebbe

eccessiva rispetto alle caratteristiche concrete del fatto, con ripercussioni pratiche che risulterebbero
del tutto irragionevoli ed ingiustificate: la sanzione irrogata, ancorché determinata a partire dal

minimo edittale ed eventualmente ridotta per l’attenuante sopra indicata, precluderebbe, comunque,

la possibilità di concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione

della condanna «ad un soggetto che, per quanto abbia commesso un reato, non ha manifestato alcun

profilo antisociale o tale da destare un particolare allarme sociale»; inoltre, la sanzione
concretamente applicata non potrebbe che apparire, «ad un soggetto che […] ha ritenuto

(erroneamente) di agire nell’interesse del neonato e non già per un proprio tornaconto,
assolutamente priva di ogni giustificazione logica e, quindi, fondamentalmente ingiusta».

w

Il giudice rimettente si mostra consapevole della circostanza che la Corte costituzionale si è
già pronunziata, nel senso della manifesta infondatezza, su una questione di legittimità

w

costituzionale analoga a quella proposta. Ritiene, tuttavia, che si tratterebbe di una decisione
precedente alle modifiche normative sopra illustrate, la quale non poteva tenere conto del
riconoscimento – anche a livello legislativo – del valore e dell’importanza dei nuovi strumenti
tecnici, scientifici e medici di accertamento dei rapporti genetici tra individui.
Le considerazioni svolte troverebbero conferma, a suo avviso, anche in sentenze della Corte
europea dei diritti dell’uomo, le quali avrebbero contribuito a ridimensionare sensibilmente il

rilievo dell’atto di nascita come strumento volto all’accertamento dei rapporti di paternità e
maternità e, conseguentemente, il disvalore delle sue alterazioni (è ricordata, in particolare, la
sentenza del 27 gennaio 2015 – ricorso n. 25358/12 – Paradiso e Campanelli contro Italia).
Secondo il tribunale rimettente, la previsione di una cornice edittale di pena
irragionevolmente elevata, come quella contemplata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen.,
contrasterebbe con il necessario rispetto del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il
4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale richiede che vi
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sia una proporzione tra il livello dell’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e nei rapporti
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familiari di ciascun individuo e il legittimo obiettivo della tutela dell’ordine pubblico e della
pubblica fede che la stessa disposizione intende perseguire. Nel caso di specie, la sproporzione si
manifesterebbe nel precludere al giudice di merito la determinazione di una pena ragionevolmente
correlata alla gravità del fatto ed ai motivi che hanno spinto l’imputato ad agire.

1.3. – Il giudice a quo – premesso di essere consapevole che è precluso alla Corte

costituzionale il sindacato di costituzionalità «in relazione alle questioni strettamente inerenti alla
politica criminale, le valutazioni punitive e le quantificazioni sanzionatorie, di volta in volta decise

dal legislatore» – ritiene, tuttavia, che, nel caso di specie, il denunciato trattamento sanzionatorio
non possa considerarsi espressione di una legittima scelta normativa di politica criminale.

Infatti, a fronte della complessiva evoluzione della situazione normativa, tecnica e medica
sopra descritta, il legislatore penale sarebbe rimasto irragionevolmente inerte.

La disposizione censurata sarebbe, quindi, in primo luogo in contrasto con il principio di

ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., perché sanziona con una pena eccessivamente elevata un

comportamento che, oggi, avrebbe perso quei connotati di gravità e di allarme sociale che in altra

w

epoca giustificavano un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso e severo, ciò anche

w

rispetto alle altre condotte ricordate, previste e punite dal medesimo Libro II, Titolo XI, Capo III,
del codice penale, che appaiono ugualmente (se non più) gravi.
Il giudice rimettente richiama in proposito la giurisprudenza costituzionale che avrebbe
riconosciuto «la possibilità di vagliare la cornice edittale di pena determinata dal legislatore, sotto il
principio della ragionevolezza di tale determinazione, ovvero della sua rispondenza ai bisogni
effettivi di tutela della collettività e al grado effettivo di antigiuridicità e gravità del comportamento
incriminato» (vengono citate le sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989).

In secondo luogo, l’art. 567, secondo comma, cod. pen. contrasterebbe con il principio di
colpevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost., giacché
«la previsione di una pena eccessiva rispetto alla gravità della condotta, soprattutto quanto al
minimo edittale, nonché sproporzionata rispetto alle altre condotte contemplate dalle disposizioni
del medesimo Capo, impedi[rebbe] al Giudice di adeguare la sanzione concretamente inflitta
all’imputato, in caso di condanna, alle circostanze del fatto, e al reo stesso di comprendere
adeguatamente, con piena consapevolezza, il disvalore del proprio comportamento».
2. – Con atto depositato il 23 febbraio 2016 è intervenuto in giudizio il Presidente del
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l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

it

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per

2.1. – L’Avvocatura generale dello Stato ha, innanzitutto, evidenziato che la medesima

questione ora sollevata dal Tribunale di Varese sarebbe già stata dichiarata manifestamente

infondata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 106 del 2007. Ricorda l’Avvocatura generale
dello Stato che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la determinazione del trattamento

sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il

sindacato di costituzionalità su scelte normative palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate,
tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità.

Detto sindacato, inoltre, sarebbe possibile solo qualora ci si dolga del fatto che per un certo
reato sia prevista una pena troppo elevata e siano indicate, come tertia comparationis, norme che
prevedano, in relazione a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, una pena più mite.

Nella richiamata ordinanza la Corte costituzionale chiarì come le fattispecie descritte dal

primo e dal secondo comma dell’art. 567 cod. pen. siano oggettivamente diverse, perché, seppure in

entrambe è tutelato il medesimo bene giuridico (l’interesse del minore alla verità dell’attestazione
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ufficiale della propria ascendenza), nel caso del primo comma la condotta consiste in uno scambio

w

materiale di neonati, mentre la fattispecie prevista dal secondo comma si realizza mediante la
commissione di un altro reato (quello di falso ideologico, che non concorre con quello di alterazione
di stato), rivelando una più intensa carica criminosa, sicché il principio di uguaglianza appare
rispettato, avendo il legislatore trattato, dal punto di vista sanzionatorio, situazioni diverse in modo
diverso.
Inoltre, con riguardo alle altre fattispecie incriminatrici indicate quali tertia comparationis
dal giudice rimettente, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che le condotte descritte sia

dall’art. 566, secondo comma, cod. pen. (“supposizione o soppressione di stato”), sia dall’art. 568
cod. pen. (“occultamento di stato di un figlio”), si differenzierebbero dalla disposizione denunciata
perché non presuppongono necessariamente la consumazione di un falso ideologico.
Non conferente, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, sarebbe poi il riferimento
all’art. 8 della CEDU nonché alla sentenza della Corte EDU Paradiso e Campanelli contro Italia. In
ogni caso, in base all’ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale – secondo il quale
le disposizioni della CEDU integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale di cui
all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione
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interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali –, ove emerga un eventuale contrasto tra
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una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale deve investire la Corte
costituzionale del dubbio di costituzionalità in riferimento al citato art. 117, primo comma, Cost.

Nella specie, a causa del mancato richiamo di tale parametro, la relativa censura sarebbe
inammissibile.

Da ultimo, l’Avvocatura generale dello Stato contesta l’utilità del riferimento operato dal
giudice rimettente alle recenti riforme che hanno interessato il diritto di famiglia, perché

disposizioni civilistiche non potrebbero assumere alcun rilievo ai fini dell’individuazione di un

tertium comparationis attinente alla materia penale. Per parte sua, l’accresciuta facilità
dell’accertamento della paternità e maternità naturale, determinata dai progressi tecnico-scientifici,

non avrebbe alcun concreto rilievo per la fattispecie in questione, né potrebbe sminuire il disvalore
della condotta sanzionata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen. Infatti, l’eventuale commissione

di tale reato determinerebbe il rischio concreto che colui che ne sia stato vittima possa non avere
mai dubbi sulle proprie effettive origini e, conseguentemente, che l’astratta possibilità di accedere
alle indagini genetiche non abbia alcuna utilità concreta.

w

3. – L’Avvocatura generale dello Stato, in data 10 agosto 2016, ha depositato memoria nella
quale ha ribadito quanto già affermato in sede di intervento in giudizio, richiamando a sostegno dei

w

propri assunti la decisione della Corte di cassazione, sesta sezione penale, 12 febbraio-14 aprile
2003, n. 17627, in base alla quale la disposizione incriminatrice de qua è «posta a garanzia
dell’identità del neonato, del rapporto effettivo di procreazione per come naturalmente si determina
e, quindi, dell’integrità dello stato di filiazione, quale attributo della personalità».
Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevederebbe, per il delitto ivi
contemplato, un trattamento sanzionatorio irragionevolmente eccessivo e sproporzionato, anche in
riferimento alle altre fattispecie di delitto contenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III, cod. pen., con
conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e di quello
di colpevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost.
La disposizione censurata, sotto la rubrica «Alterazione di stato», prevede, al secondo
comma, che chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato,

it

mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, è punito con la reclusione da cinque a
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quindici anni. Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di una siffatta cornice edittale,
ritenendola eccessiva e perciò irragionevole e sproporzionata, in violazione dell’art. 3 Cost., alla
luce dell’effettivo disvalore attualmente attribuibile alla condotta incriminata, anche in relazione al

trattamento sanzionatorio che il legislatore riserva alle fattispecie di reato di cui agli artt. 567, primo
comma, 566, secondo comma, e 568 cod. pen., asseritamente analoghe a quella prevista dalla
disposizione censurata e ritenute comunque non meno gravi (o addirittura più gravi) di essa.

Lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 27 Cost., poiché la previsione di una pena così
elevata, particolarmente nel minimo edittale, non consentirebbe al giudice di irrogare sanzioni

proporzionate al reale disvalore della condotta, in tal modo violando il principio di personalità della
responsabilità penale e quello di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.

Nella motivazione dell’ordinanza, ma non nel dispositivo, è fatto anche un riferimento
all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

(CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n.

848, sul presupposto che la previsione di una cornice edittale irragionevolmente elevata sarebbe in

w

contrasto con la corretta proporzione che deve sussistere tra il livello e l’intensità dell’ingerenza

dell’autorità pubblica nella vita privata e nei rapporti familiari di ciascun individuo – ingerenza

w

costituita dalla norma incriminatrice censurata – e il legittimo obiettivo della protezione della
veridicità dello stato civile del neonato, che la disposizione persegue. Tale sproporzione, in
particolare, si manifesterebbe nel precludere al giudice la determinazione di una pena
ragionevolmente correlata alla gravità del fatto ed ai motivi che spingono l’imputato ad agire in
violazione della disposizione.
2.– L’eccezione di parziale inammissibilità dell’Avvocatura generale dello Stato, riferita ai
rilievi da ultimo menzionati, avrebbe ragion d’essere se il giudice a quo avesse inteso

effettivamente prospettare un diretto contrasto della norma censurata con l’art. 8 della CEDU. La
giurisprudenza ormai costante di questa Corte ha chiarito, infatti, che le norme della citata
Convenzione non sono parametri direttamente invocabili per affermare l’illegittimità costituzionale
d’una disposizione dell’ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte la cui osservanza
è richiesta dall’art. 117, primo comma, Cost. (ex plurimis ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012,
n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010): un parametro, quest’ultimo, che il giudice a quo non ha
nemmeno menzionato, né in motivazione, né nel dispositivo dell’ordinanza.
Proprio per tale ragione, peraltro, può ritenersi che i riferimenti del rimettente alla norma
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convenzionale svolgano, nell’economia del suo provvedimento, solo un ruolo rafforzativo delle
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censure relative alla pretesa carenza di proporzionalità tra l’intervento repressivo attuato mediante
la norma censurata e l’esigenza di tutela che tale intervento giustifica (sentenza n. 12 del 2016;
ordinanza n. 286 del 2012).

3.– Il tratto caratteristico delle questioni in esame risiede nella censura di manifesta

irragionevolezza intrinseca della cornice edittale prevista per il delitto di cui all’art. 567, secondo
comma, cod. pen.

Essa è, prima di tutto, contestata alla luce di un asserito mutamento complessivo delle

condizioni normative, tecniche e scientifiche, che avrebbe reso anacronistica una punizione così
severa. Assume infatti il rimettente che il disvalore della condotta descritta nella disposizione
censurata si sarebbe ridimensionato rispetto all’epoca in cui è entrato in vigore il codice penale. In

particolare, l’anacronismo insito in una cornice edittale così severa sarebbe reso evidente sia dal
rilievo per cui l’atto di nascita non è più, attualmente, l’unico strumento per accertare il reale status

filiationis – vista l’accresciuta facilità dell’accertamento della paternità e della maternità naturali,

determinata dai progressi tecnico-scientifici – sia dalle recenti riforme del diritto di famiglia, che
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consentirebbero la reclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita
(anche) nell’ipotesi in cui il neonato sia stato iscritto come figlio di ignoti, ovvero in conformità ad

w

altra presunzione di paternità.

Inoltre, la cornice edittale manifesterebbe la propria irragionevole severità nell’impedire di fatto

al giudice di tenere conto delle situazioni in cui il soggetto agente è condotto a presentare false
certificazioni o attestazioni in vista di un obbiettivo di cura dell’interesse del neonato, magari privo
di un padre o che il genitore naturale non intende riconoscere, e al quale il soggetto intende
attribuire comunque dei legami familiari, ancorché in un’ottica distorta e scorretta: ciò che, oltre ad
imporre al giudice di irrogare sanzioni non proporzionate al reale disvalore della condotta,

aggraverebbe, nel reo, la percezione di subire una condanna ingiusta, svincolata dalla gravità della
propria condotta, in frontale contrasto con il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della
pena.
Infine, il rimettente osserva come l’altra fattispecie di alterazione di stato, commessa mediante
sostituzione del neonato, prevista al primo comma del medesimo art. 567 cod. pen., sarebbe
sanzionata con una pena «decisamente inferiore», pur presentandosi quale frutto di una condotta che
egli considera «più grave ed allarmante», rivelando, a suo avviso, una maggior risoluzione ad agire

una più spiccata propensione a delinquere.

it

da parte del reo, una consapevolezza più marcata dell’intrinseca antigiuridicità della condotta ed
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4.– Le questioni sono fondate, alla luce di entrambi i parametri costituzionali evocati.

4.1.– Non tutti gli argomenti spesi dal rimettente per sollecitare l’accoglimento delle questioni

sollevate, per vero, colgono nel segno. Così è a dirsi, in particolare, di quelli relativi all’asserito
anacronismo che la severità della pena prevista dalla disposizione censurata rivelerebbe.

Le trasformazioni dell’assetto normativo, tecnico e scientifico, allegate dal giudice a quo quali
prove del complessivo mutamento di contesto, di per sé stesse non hanno la capacità di alleggerire,

nella percezione comune, la gravità della condotta punita e l’allarme sociale conseguente. Non erra
l’Avvocatura generale dello Stato quando osserva che l’accresciuta facilità dell’accertamento della

paternità e della maternità naturale, determinata dai progressi tecnico-scientifici e dalla possibilità
di accesso all’esame del DNA, non è in grado di diminuire il disvalore della condotta sanzionata
dalla disposizione censurata, per la semplice ragione che la vittima dell’eventuale reato di

alterazione di stato potrebbe non nutrire mai quel dubbio sulle proprie origini che, solo, potrebbe
indurla a ricorrere, in concreto, ad indagini genetiche.

w

Allo stesso modo, non hanno specifica incidenza, nella fattispecie in esame, le recenti riforme

del diritto di famiglia. È vero che questa Corte ha già censurato discipline legislative per

w

irragionevolezza sopravvenuta, in quanto scrutinate in un quadro normativo mutato rispetto a quello
esistente al momento della loro approvazione (sentenze n. 354 del 2002 e n. 440 del 1994). Ma lo
ha fatto quando le modifiche in questione, ancorché solo indirettamente rilevanti, interessavano da
vicino la norma censurata, travolgendo la sua stessa giustificazione. Nella prospettazione del
rimettente, invece, si dovrebbe dare peso a riforme intervenute nel diverso settore del diritto civile,
soprattutto in quanto tese alla valorizzazione, ai fini della prova del rapporto di filiazione, delle
cosiddette «prove tecniche», ossia dei già ricordati accertamenti sul corredo genetico degli

interessati: accertamenti, ai quali, tuttavia, anche da questo punto di vista non può attribuirsi alcuna
capacità di incisione sul disvalore della condotta sanzionata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen.
4.2.– La fondatezza delle questioni sollevate si rivela, piuttosto, in virtù della manifesta
sproporzione della cornice edittale censurata, se considerata alla luce del reale disvalore della
condotta punita.
È costante, nella giurisprudenza costituzionale, la considerazione secondo cui l’art. 3 Cost.
esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema
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sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle
posizioni individuali. E la tutela del principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale,
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conduce a «negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a

raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all’individuo (ai

suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da

ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni»
(sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989). Deve essere ricordato, in questa prospettiva, anche

l’art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – proclamata a Nizza il
7 dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell’art. 6, comma 1,

del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13
dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1°

dicembre 2009 – a tenore del quale «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al
reato».

In questo delicato settore dell’ordinamento, il principio di proporzionalità esige
un’articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l’adeguamento della pena alle
effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle

w

posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il “volto

w

costituzionale” del sistema penale (sentenza n. 50 del 1980).
A ciò si aggiunge che, alla luce dell’art. 27 Cost., il principio della finalità rieducativa della

pena costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto
ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in
concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 183 del 2011 e n.
129 del 2008). Esso, pertanto, non vale per la sola fase esecutiva, ma obbliga tanto il legislatore
quanto i giudici della cognizione (sentenza n. 313 del 1990). Anche la finalità rieducativa della
pena, nell’illuminare l’astratta previsione normativa, richiede «un costante principio di proporzione

tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra» (sentenza n. 251 del 2012 e,
ancora, sentenza n. 341 del 1994), mentre la palese sproporzione del sacrificio della libertà
personale produce «una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione
allo stato di detenzione» (sentenza n. 343 del 1993).
Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica
offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto
corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una
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compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare
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adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta (sentenze n.

251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa
espressa.

In tale contesto, una particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina perciò una
violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della
pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena
(sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993).

È ciò che accade nel caso della cornice edittale prevista per il delitto di cui all’art. 567,
secondo comma, cod. pen.

Vale la pena ricordare che, intervenendo sulla pena accessoria della perdita della potestà

(oggi “responsabilità”) genitoriale, stabilita quale automatica conseguenza della condanna per il

medesimo delitto di alterazione di stato, questa Corte ha già sottolineato che il delitto di cui all’art.
567, secondo comma, cod. pen., «diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori, non
reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali» (sentenza
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n. 31 del 2012), riconoscendo, dunque, come non si possa escludere che il reo sia guidato dal fine,

w

non già di pregiudicare, bensì di favorire, sia pur commettendo un reato, l’interesse del neonato.
In tali ipotesi, la sproporzione del trattamento sanzionatorio si rivela con nettezza: giacché,

pur indirizzandosi verso il minimo edittale, il giudice è comunque costretto a infliggere pene di
entità eccessiva, che non sono in ragionevole rapporto con il disvalore della condotta.
Nell’ordinanza di rimessione, per vero, le circostanze del caso concreto tratto in giudizio
non sono lumeggiate in dettaglio, se non attraverso i soli riferimenti sufficienti a sostenere la

rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Il rimettente aggiunge soltanto che,
anche applicando la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, numero 1), cod. pen.
(che consente una mitigazione di pena per il reo che abbia agito «per motivi di particolare valore
morale o sociale»), il condannato non potrebbe giovarsi della sospensione condizionale della pena.
Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, tuttavia, non importa accertare se nel
processo principale siano effettivamente giudicate condotte poste in essere con la supposta finalità
di giovare agli interessi del minore, e in particolare di attribuirgli un legame familiare altrimenti
assente. È sufficiente considerare che la disposizione censurata, per come è normativamente definita
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la cornice edittale, impone al giudice di infliggere una punizione irragionevolmente sproporzionata

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

per eccesso, anche nelle ipotesi in cui l’obbiettivo dell’agente – sia pur perseguito, in un’ottica

scorretta, mediante la commissione di un falso – sia effettivamente quello di attribuire un legame
familiare al neonato, che altrimenti ne resterebbe privo.

Non erra perciò il giudice a quo nel ritenere che l’applicazione, pur nel minimo edittale,

della sanzione stabilita dalla disposizione censurata risulti manifestamente irragionevole per

eccesso, in violazione dell’art. 3 Cost., e si ponga altresì in contrasto con il principio della finalità
rieducativa della pena, poiché ingenera nel condannato la convinzione di essere vittima di un

ingiusto sopruso, sentimento che osta all’inizio di qualunque efficace processo rieducativo, in
violazione dell’art. 27 Cost.

4.3.– L’ordinanza di rimessione pone in dubbio la ragionevolezza intrinseca della cornice
edittale stabilita dal codice penale per il delitto di alterazione di stato commesso mediante falso,

«anche» in relazione al diverso, e più mite, trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore per
altre fattispecie contenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III, cod. pen., che lo stesso rimettente non

esita a definire non meno gravi (o addirittura più gravi) di quella descritta dalla disposizione

w

censurata.

w

Un ruolo non secondario – nelle valutazioni del giudice a quo e, come si dirà, di questa
stessa Corte – è in effetti svolto dallo specifico riferimento al più mite trattamento sanzionatorio
stabilito per il delitto di alterazione di stato mediante sostituzione di un neonato, significativamente
presente al primo comma dello stesso articolo 567 cod. pen., che riunisce, sotto la medesima
rubrica, due fattispecie accomunate dall’essere indirizzate alla tutela del medesimo bene giuridico,
come questa Corte ha già riconosciuto nell’ordinanza n. 106 del 2007.

Rimane fermo che le questioni all’attuale esame sollecitano, prima di tutto, un controllo di
proporzionalità sulla cornice edittale stabilita dalla norma censurata, alla luce dei principi
costituzionali evocati (artt. 3 e 27 Cost.), non già una verifica sull’asserito diverso trattamento
sanzionatorio di condotte simili o identiche, lamentato attraverso la mera identificazione di
disposizioni idonee a fungere da tertia comparationis. Piuttosto, nella prospettazione del giudice a
quo, l’esito negativo di un tale controllo, in termini di manifesta irragionevolezza per sproporzione
tra cornice edittale, da un lato, e disvalore della condotta, dall’altro, viene a disvelarsi «anche» alla
luce del più mite trattamento riservato ad altre fattispecie, tra cui, in particolare, quella del primo

it

comma del medesimo art. 567 cod. pen.
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Una censura di violazione del solo art. 3 Cost., incentrata sul supposto diverso trattamento
sanzionatorio rispettivamente previsto dai due commi dell’art. 567 cod. pen., è stata rigettata da

questa Corte (ordinanza n. 106 del 2007), che – pur riconoscendo come entrambe le fattispecie
tutelino il medesimo bene giuridico, cioè l’interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale

della propria ascendenza – ritenne non illegittimo tale diverso trattamento, essendo distinte le
condotte descritte nei due commi della disposizione in questione.

Come chiarito, il diverso esito delle questioni all’attuale esame è sollecitato dall’aver il
giudice a quo richiesto uno scrutinio di costituzionalità imperniato sulla manifesta irragionevolezza
intrinseca della risposta sanzionatoria stabilita dalla norma censurata, sotto il profilo della
proporzionalità tra severità della cornice edittale e disvalore della condotta, con ulteriore

riferimento alla vanificazione, determinata dall’entità eccessiva della sanzione, della finalizzazione
rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost.

4.4.– Non appartengono a questa Corte valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria
penale, risultando, queste, tipicamente spettanti alla rappresentanza politica, chiamata attraverso la

w

riserva di legge sancita nell’art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell’ordinamento al cospetto
di una lesione a un determinato bene giuridico. E non può che essere ribadita la costante

w

giurisprudenza costituzionale, che in tale materia tutela la discrezionalità del legislatore, salvo il
sindacato di costituzionalità su scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da
evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità (ex multis sentenze n. 148 e 23 del 2016, n. 81 del
2014, n. 394 del 2006, e ordinanze n. 249 e 71 del 2007, n. 169 e 45 del 2006).
Al tempo stesso, tuttavia, laddove emergano sintomi di manifesta irragionevolezza, per
sproporzione, di un trattamento sanzionatorio, e l’intervento della Corte costituzionale sia invocato,
a fini di giustizia, dai giudici a quibus, questo è possibile, al ricorrere di determinate condizioni.

Per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo,
finendo per esercitare un inammissibile potere di scelta (sentenza n. 22 del 2007) in materia
sanzionatoria penale, la valutazione di questa Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di
riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. Anche nel giudizio di “ragionevolezza
intrinseca” di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è
infatti essenziale l’individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta
irragionevolezza lamentata (sentenza n. 23 del 2016).
Solo se condotta secondo queste modalità, la valutazione si mantiene fedele al costante
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orientamento della giurisprudenza costituzionale, in base al quale, in tema di trattamento
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sanzionatorio penale, è consentito emendare le scelte del legislatore «in riferimento a grandezze già
rinvenibili nell’ordinamento» (sentenze n. 148 del 2016 e n. 22 del 2007): giacché obiettivo del
controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni
discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un

determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di
ingiustificabili incongruenze.

4.5.– Alla luce di tali rigorose coordinate, nel caso di specie, il controllo sulla sproporzione

manifestamente irragionevole tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e gravità

dell’offesa, dall’altra, è possibile attraverso una valutazione relazionale, che anche il rimettente
sollecita, condotta per intero all’interno della disciplina del medesimo art. 567 cod. pen.

Si tratta di uno scrutinio svolto entro il perimetro conchiuso dal medesimo articolo, che,
anche per questa ragione, non conduce a sovrapporre, dall’esterno, una dosimetria sanzionatoria

eterogenea rispetto alle scelte legislative, ma giudica “per linee interne” la coerenza e la

proporzionalità delle sanzioni rispettivamente attribuite dal legislatore a ciascuna delle due

w

fattispecie di cui si compone il reato di alterazione di stato.

w

In questa chiave, la manifesta irragionevolezza per sproporzione della forbice edittale
censurata si evidenzia al cospetto della meno severa cornice (reclusione da tre a dieci anni) che il
medesimo art. 567 cod. pen. prevede, al primo comma, per l’altra fattispecie di alterazione dello
stato di famiglia del neonato, commessa mediante la sua sostituzione.
Le fattispecie punite, rispettivamente, al primo e al secondo comma del citato articolo, non
sono identiche, ma non possono considerarsi del tutto disomogenee, non foss’altro perché

indirizzate a proteggere, come questa Corte ha già riconosciuto (ordinanza n. 106 del 2007), il
medesimo bene giuridico.
Infatti, il reato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., punisce la modificazione del
vero non per sé, ma in quanto da essa derivi la perdita dell’autentico status filiationis del neonato,
evidenziando che la fattispecie protegge in primo luogo la veridicità dello stato di filiazione,
ovvero, più esattamente, l’interesse del minore a vedersi riconosciuto un rapporto familiare
corrispondente alla propria effettiva ascendenza.
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Ma lo stesso può dirsi della fattispecie di cui al primo comma, dove, in egual modo, è
privilegiata la protezione del diritto fondamentale del minore alla corretta rappresentazione della
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sua ascendenza, quale presupposto della sua complessiva condizione di vita, e, d’altra parte, la

condotta incriminata, che non implausibilmente appare al rimettente non meno (se non più) grave,
comporta il coinvolgimento non di uno solo, ma di due neonati.

I due reati, la cui regolamentazione il legislatore ha deciso di circoscrivere nel perimetro di

un medesimo articolo, segnato dal medesimo nomen juris, presentano allora non irrilevanti tratti

comuni. Ancorché autonomi, essi descrivono un medesimo evento delittuoso, consistente nella

alterazione dello stato civile del neonato, mentre a variare sono le modalità esecutive, perché in un
caso l’alterazione si produce «mediante la sostituzione di un neonato», nell’altro «mediante false
certificazioni, false attestazioni o altre falsità» nell’atto di nascita del neonato. Ma l’evento

delittuoso è per l’appunto identico, come per conseguenza identico, per le ragioni già dette, è il bene
giuridico protetto dalle due fattispecie incriminatrici.

In definitiva, in entrambi i casi, è un medesimo bene ad essere leso, sia pur in forme diverse.
Ma le differenti modalità esecutive non esprimono, in sé stesse, connotazioni di disvalore tali da
legittimare una divergenza di trattamento sanzionatorio. Ed anzi, tale divergenza, che si traduce in

w

una cornice edittale marcatamente più severa nel caso del secondo comma, appare manifestamente

w

irragionevole.

5.– Tutto ciò premesso, alla luce dei limiti dei poteri d’intervento di questa Corte, l’unica

soluzione praticabile consiste nel parificare il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie nelle
quali si articola l’unitario art. 567 cod. pen., trattandosi, appunto, di utilizzare coerentemente
«grandezze già rinvenibili nell’ordinamento».

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, cod. pen.,
nella parte in cui punisce il delitto ivi descritto con la pena della reclusione da cinque a quindici
anni, anziché con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
Tale soluzione riconsegna al giudice la possibilità di adeguare effettivamente, con risultati
apprezzabili nel sistema vigente, la pena alle circostanze del caso concreto, calibrandola altresì alla
finalità rieducativa cui essa deve mirare. Facendo riferimento al nuovo minimo edittale di tre anni di
reclusione, infatti, il giudice potrà valorizzare circostanze dalle quali emerga una propensione di
protezione nei confronti del nato; ma, tutt’al contrario, in relazione ad una cornice edittale che
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prevede una pena massima di dieci anni di reclusione, ben potrà tenere conto di circostanze o
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pratiche meritevoli di una più severa risposta sanzionatoria.

La pronuncia di questa Corte consente l’eliminazione della manifesta irragionevolezza
denunciata.

Un

auspicabile

intervento

del

legislatore,

che

riconsideri

funditus,

ma

complessivamente, il settore dei delitti in esame, potrà introdurre i diversi trattamenti sanzionatori
ritenuti adeguati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella

parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di

quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci
anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21

w

F.to:

w

settembre 2016.

Paolo GROSSI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2016.

Convegno nazionale
IL SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI
TRA ESIGENZE DI CUSTODIA, TRATTAMENTO E SALUTE
(l. 30 maggio 2014 n. 81)

GIANLUCA VAGO
Rettore dell’Università degli Studi di Milano
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EMILIO DOLCINI
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Saluti introduttivi

Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
Università degli Studi di Milano

SILVIO SCARONE

Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute
Università degli Studi di Milano

Partecipano
(in ordine alfabetico)
MARINA AZZINI, CLAUDIO BARTOLETTI, PAOLA BARTOLI, FABIO BASILE,
RAFFAELE BIANCHETTI, ANTONELLA CALCATERRA, VALERIA CALEVRO,
FRANCO CORLEONE, CRISTIANO CUPELLI, UGO FORNARI,
MARIA GLORIA GANDELLINI, GIAN LUIGI GATTA, MARIA LAURA MANZONE,
MICHELE MIRAVALLE, MARCO ODORISIO, MARCO PELISSERO,
ANTONIO PELLEGRINO, DANIELE PICCIONE,
FRANCESCA ROCCHI, BEATRICE SECCHI
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Evento accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano (4 crediti formativi).
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti.
Iscrizione, mail to: criminologia.criminalistica@unimi.it.
Responsabilità scientifica: Raffaele Bianchetti e Gian Luigi Gatta
Segreteria scientifica: Elena Mariani

Mercoledì 14 dicembre 2016, ore 9.00-18.00
Università degli Studi di Milano
Sala Napoleonica, Palazzo Greppi – Via S. Antonio, 10

PROGRAMMA
8.30-9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00-9.30

Saluti introduttivi

Gianluca VAGO, Rettore dell’Università degli Studi di Milano
Emilio DOLCINI, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Università
degli Studi di Milano
Silvio SCARONE, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di
Milano
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Presiede: Prof. Emilio Dolcini
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Parte prima (teoretica: sulla disciplina)

9.30-10.00
La modifica della disciplina sostanziale e le proposte di ulteriore riforma
da parte del legislatore
Marco PELISSERO, Professore di Diritto Penale, Università degli Studi di Genova
10.00-10.30 La l. n. 81 del 2014 nel quadro costituzionale: la ratio della normativa e gli
intenti del legislatore
Daniele PICCIONE, Avvocato, Consigliere parlamentare del Senato della Repubblica; Consigliere
giuridico del Vicepresidente del CSM
10.30-11.00 Le misure di cura e custodia: profili comparatistici
Francesca ROCCHI, Avvocato, già Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Napoli-Federico
II
11.00-11.30 Coffee break

Parte seconda (empirica: sullo stato dell’arte)

Presiede: Prof. Gian Luigi Gatta
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11.30-12.00 Il superamento degli O.P.G. e la realizzazione delle R.E.M.S.
Franco CORLEONE, Commissario unico del Governo per le procedure necessarie al definitivo
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ed il completamento delle Rems
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12.00-12.30 La valutazione clinica della pericolosità sociale psichiatrica
Ugo FORNARI, Neuropsichiatra e Medico-legale, già Professore di Psicopatologia Forense,
Università degli Studi di Torino
12.30-13.00 L’osservazione per infermità psichica sopravvenuta: aspetti restrittivi e
trattamentali
Michele MIRAVALLE, Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Torino
13.00-14.00 Lunch

Parte terza (pratica: sulla prassi giuridica e sanitaria)
Presiede: Prof. Raffaele Bianchetti
14.00-14.15

L’applicazione in concreto di alcune misure di sicurezza personali e il
trattamento degli internati affetti da disturbo mentale
Raffaele BIANCHETTI, Professore di Criminologia e Criminalistica, Università degli Studi di
Milano
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14.15-15.30 (Segue): all’interno delle strutture (interventi, 15’ l’uno)
- nelle C.R. e C.C. di Milano (M.L. MANZONE, Psichiatra, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano)
- nella C.C. Lorusso e Cutugno di Torino (A. PELLEGRINO, Psichiatra, ASL Torino 2)
- nella C.C. di Reggio Emilia (V. CALEVRO, Psichiatra, AUSL Reggio Emilia)
- nel Sist. Polimod. Castiglione delle Stiviere (M. GANDELLINI, Psichiatra, ATS Val Padana)
- nella REMS di Bologna “La casa degli Svizzeri” (C. BARTOLETTI, Psichiatra, AUSL Bologna)
15.30-16.45 (Segue): sul territorio (interventi, 15’ l’uno)
- nei Centri psico-sociali (P. BARTOLI, Psichiatra, ASST Santi Paolo e Carlo, Milano)
- nelle Comunità terapeutiche (M. AZZINI, Magistrato di sorveglianza, Mantova)
- in regime di applicazione provvisoria della misura (B. SECCHI, Magistrato, Milano)
- in regime di libertà vigilata (M. ODORISIO, Magistrato di sorveglianza, Pavia)
- in misura alternativa alla detenzione (A. CALCATERRA, Avvocato, Milano)

16.45-17.15 I margini e i rischi di responsabilità penale degli operatori dei servizi e dei
magistrati: dalla teoria alla prassi
Cristiano CUPELLI, Professore di Diritto Penale, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
17.15-17.45 La pericolosità sociale tra misure di sicurezza e misure di prevenzione
Fabio BASILE, Professore di Diritto Penale, Università degli Studi di Milano
17.45-18.00 Relazione di sintesi
Gian Luigi GATTA, Professore di Diritto Penale, Università degli Studi di Milano
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Chiusura dei lavori

Evento realizzato grazie al sostegno dell’Università degli Studi di Milano, Piano di Sostegno alla Ricerca 2015/17,
Linea di azione B: iniziative di ricerca a carattere interdisciplinare e/o interdipartimentale.
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I detenuti con il Papa: domande che ci toccano
di Mario Chiavario
Avvenire, 11 novembre 2016
Giustizia, necessità di riabilitazione e scelte di clemenza L’immagine, del tutto insolita, dei mille detenuti riuniti in
San Pietro domenica 6 novembre, a celebrare con il Papa il Giubileo della Misericordia, non può essere soltanto uno
stimolo a buoni sentimenti della durata di un giorno. Come non possono, non devono esserlo le parole "forti", ancora
una volta pronunciate da Francesco: "La speranza non può essere tolta a nessuno" e, soprattutto, "perché loro e non
io?".
Lo stesso Pontefice non ha infatti mancato di proporne sviluppi di portata molto concreta quando all’Angelus ha
espressamente sottoposto "alla considerazione delle competenti Autorità civili di ogni Paese la possibilità di
compiere, in questo Anno Santo della Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei
a beneficiare di tale provvedimento". Troppo frettolosi, taluni commenti. E anche irriguardosi verso lo scrupolo di
rispetto delle competenze (che invece è palese nella costruzione e nel suono della frase del Papa), quelli che l’hanno
immediatamente tradotta in un appello affinché in Italia ‘venga subito concessa un’amnistià, con le modalità
particolari che quest’istituto assume nel nostro Paese.
Orbene, il Papa è, sì, anzitutto Vescovo di Roma, ma in quanto tale è anche capo della Chiesa universale e,
specialmente in occasioni come questa, si rivolge opportunamente a tutto il mondo, con una sollecitazione che tocca
tutti e ciascuno, ma alla quale spetta poi ad altri valutare se e come dare risposte specifiche.
Tutto ciò non toglie concretezza a quella sollecitazione, che riceve poi maggiore sostanza da altre parole e da altri
gesti di Francesco: così, dalle testimonianze da lui date, di tangibile presa di coscienza della dura realtà del carcere,
non in astratto ma nella realtà di singoli luoghi di detenzione; così, dai ripetuti moniti a non fare della pena detentiva
- e tanto meno della prigione perpetua - la pena per eccellenza e dagli altrettanto ripetuti incoraggiamenti
all’impegno delle istituzioni civili per il sostegno alle pene alternative che in moltissime situazioni - se
accompagnate, dove possibile, dalla doverosa riparazione alle vittime - possono offrire, al colpevole di un reato,
occasioni di reinserimento sociale, preziose per lui e per l’intera collettività: tanto per fare un esempio, a cominciare
dalla prestazione di lavori di pubblica utilità. Quello del Papa, peraltro, non è un discorso di ottimismo tacciabile di
ingenua sottovalutazione degli ostacoli.
Lui ci butta, per così dire, in faccia una constatazione che spesso si vorrebbe dimenticare, proprio quando ci si lascia
sopraffare dai sentimenti a buon mercato, che rimangono tali. Ci parla di un’"ipocrisia", che fa sì "che non si pensa
alla possibilità di cambiare vita" e ci ricorda come ci sia "poca fiducia nella riabilitazione, nel reinserimento nella
società".
Qui, a essere interpellate non sono solo le istituzioni, che del resto passano talora da forme di indulgenza senza
contropartita anche a favore di criminali pericolosi ad atteggiamenti di chiusura verso ogni iniziativa che favorisca il
recupero di chi - come si diceva un tempo - è caduto. Infatti, se ciò accade, è anche perché si temono le oscillanti
reazioni di un corpo sociale che a sua volta, molto spesso, non si limita a manifestare la giusta esigenza di non
regalare facili impunità alla delinquenza (grande o piccola, di strada o dei colletti bianchi) per pretendere invece che,
nei confronti di "quelli lì" ci sia solo un rigore inflessibile: sino al "dentro, e buttando via la chiave".
Quel richiamo interpella anche tutti noi, e se c’era bisogno di ricordarcelo, lo ha fatto il Papa stesso, ritornando
sull’argomento nell’udienza di mercoledì 9 novembre, ammonendo a che "nessuno dunque punti il dito contro
qualcuno", così che tutti ci si renda invece "strumenti di misericordia, con atteggiamenti di condivisione e di
rispetto", spinti sino alla "tenerezza", senza dimenticare che "anche Gesù e gli apostoli hanno fatto esperienza della
prigione".
Quante volte, invece, noi stessi - mi permetto di mettermi anch’io nel gruppo - che pur siamo o ci riteniamo lontani
da certi estremi, ci domandiamo davvero "perché loro e non io", e, più che a cercare giustificazioni o, comunque,
risposte di tipo sociologico o psicologico, ci si impegna a trarne spunti per tradurre in pratica il "non giudicare"
evangelico? E quante volte, se siamo chiamati a dare un contributo di sostegno, nelle forme più varie, affinché
vadano avanti gli sforzi di riabilitazione e di reinserimento di qualcuno, ci giriamo dall’altra parte?
Nelle carceri italiane 54mila detenuti. Ma i posti letto ancora non bastano
di Michela Scacchioli
La Repubblica, 11 novembre 2016
In Italia 193 carceri: 54mila i detenuti a fronte di una capienza pari a 49mila e 700 posti. Reclusi: è straniero un
terzo, poche le donne. Allarme sovraffollamento per due terzi delle nostre galere: siamo sesti in Europa con numeri
in calo in virtù del ricorso alla detenzione domiciliare. Tuttavia, per piani di edilizia straordinaria è stato speso solo
l’11% del budget 2010-2014. Suicidi: uno alla settimana dal 1992 a oggi. Reinserimento sociale: aumenta chi lavora,
in calo l’iscrizione a corsi di formazione professionale. Straniero un terzo dei reclusi.
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L’obiettivo è coniugare "clemenza e legalità". Affinché si concretizzi la possibilità di un "percorso virtuoso" tale da
convincere i due terzi del Parlamento a votare l’amnistia. "Non una passeggiata ma un preciso impegno politico" lo
definisce l’Unione camere penali. Perché in Italia oggi le prigioni sono 193 e tengono in pancia oltre 54mila detenuti
a fronte di una capienza massima di 49mila e 700 posti. Tradotto: 108 ingressi ogni 100 letti disponibili. Numeri in
calo rispetto ad alcuni anni fa ma ancora privi di equilibrio. Un terzo della popolazione carceraria è straniera (contro
una media europea che si attesta attorno al 20 per cento). Ogni 100 reclusi si contano soltanto 4 donne, una quota
che negli ultimi 25 anni non è mai andata oltre il 5,4 per cento. Per gli over 70, invece, balzo dell’83,4% tra il 2005 e
il 2015. Negli ultimi dieci anni, dunque, è aumentata l’età media dei detenuti, mentre è diminuita la capacità di
raccogliere informazioni complete sul loro livello di istruzione. Quasi un quarto dei condannati sta scontando pene
inferiori ai tre anni: si tratta della platea che potrebbe usufruire delle riforme che incentivano la detenzione
domiciliare.
Sono i dati stilati da Openpolis per Repubblica.it dopo che Papa Francesco - nel giorno in cui ha celebrato il
Giubileo dei carcerati - ha invocato un atto di clemenza per chi è dietro le sbarre (qui il video). Ad applaudire, in
piazza San Pietro, anche i partecipanti alla marcia organizzata dal Partito radicale per chiedere l’amnistia e il rispetto
dei diritti contro una situazione di sovraffollamento delle carceri decisamente difficile da gestire (qui le foto).
Ed è la Sicilia la regione che ospita il maggior numero di carceri (23), mentre la Lombardia è prima per numero di
detenuti (quasi 8.000). La maggioranza, 30.723 su circa 54mila, è accusata o condannata per reati contro il
patrimonio, tra cui furti, rapine, frodi e danneggiamenti. I reati contro la persona, come lesioni e omicidi o anche
diffamazioni, sono la seconda fattispecie più frequente. Al terzo posto, le violazioni del Testo unico sugli
stupefacenti.
Quanto agli stranieri, anche se le statistiche europee non conteggiano gli immigrati di seconda generazione (più
numerosi in altri Paesi rispetto al nostro), la percentuale del 33,6% può far riflettere sulle garanzie offerte
dall’ordinamento penale italiano che, come sottolineano molti osservatori, spesso si differenzia in base al tipo di
difesa che l’imputato può permettersi. Talvolta per gli stranieri è più difficile accedere alle pene alternative perché
molti non hanno un domicilio dove scontarle. Ma nonostante questo problema, la quota di stranieri in carcere è
diminuita di 4 punti percentuali nell’ultimo decennio, perché i reati in cui sono coinvolti hanno pene in media più
lievi rispetto agli illeciti commessi dagli italiani, e hanno dunque maggiori probabilità di ottenere la detenzione
domiciliare.
Sovraffollamento. Varie associazioni e organizzazioni, anche internazionali, hanno a più riprese denunciato le
condizioni di vita nelle carceri italiane. Spesso la politica ha preferito rinviare una soluzione organica, alleviando di
tanto in tanto la situazione con indulti e amnistie, anche a costo di apparire impopolare. La risposta agli appelli di
clemenza lanciati nel 2000 da Papa Giovanni Paolo II, ad esempio, arrivò - parzialmente - nel 2003, con il cosiddetto
‘indultinò, un provvedimento che escludeva dai benefici diverse tipologie di reato e veniva applicato senza
automatismi. Tre anni dopo, quando il Papa polacco già non c’era più, fu varato l’indulto che, a differenza
dell’amnistia, estingue la pena ma non il reato: era il 2006. Una strategia di rapida esecuzione ma purtroppo poco
risolutiva. Dal 1992 una legge costituzionale impone che i provvedimenti di clemenza necessitino di una
maggioranza dei due terzi in Parlamento per essere approvati. Prima di allora ne veniva varato quasi uno ogni due
anni. L’ultima amnistia vera e propria, in Italia, risale al 1990 e diverse se ne contano anche in precedenza: come
quella del 1963 concessa dallo Stato italiano in occasione del Concilio Vaticano II.
Duplice strategia. Dopo la riforma, dunque, è stato politicamente sempre più difficile ridurre il sovraffollamento con
questo metodo. Così la popolazione carceraria italiana ha iniziato a crescere e anche l’effetto dell’indulto del 2006 è
durato appena un paio d’anni. A seguire, i governi successivi hanno perseguito una duplice strategia: ampliare la
dimensione e il numero degli istituti attraverso piani di edilizia straordinaria e allargare la possibilità di scontare la
pena fuori dal carcere, con la detenzione domiciliare. Il primo obiettivo è in larga parte non raggiunto. Il secondo ha
prodotto alcuni effetti di rilievo: il sovraffollamento è diminuito, così come i suicidi e il ricorso alla carcerazione
preventiva.
Questi dati hanno permesso all’Italia di evitare gli effetti della sentenza Torreggiani, con cui la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha condannato il nostro Paese per trattamento inumano verso i detenuti. Ma restano molti punti
critici. Per tasso di affollamento restiamo sesti in Europa, e due terzi delle galere italiane ospitano più persone di
quante potrebbero. I suicidi continuano a essere un problema sia tra i detenuti (in media uno alla settimana dal 1992
a oggi) sia tra gli agenti di custodia. Invece, sono molto migliorati i dati sulle carcerazioni preventive. Ma la
sensazione - sottolinea Openpolis - è che i cambiamenti, nell’ottica emergenziale che contraddistingue il legislatore
italiano su questi temi, siano stati dettati dalla necessità di fare il minimo indispensabile per non essere sanzionati.
Fallimento piano carceri. Va detto che insieme agli interventi normativi per ridurre il numero di detenuti, a partire
dal quarto governo Berlusconi sono stati varati piani per ristrutturare e allargare le carceri esistenti e costruirne di
nuove. Una relazione della Corte dei Conti del settembre 2015 ha certificato il fallimento di quei progetti: è stato
speso appena l’11% del budget 2010-2014, e i posti letto sono aumentati solo di 4.415 unità a fronte dei quasi
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12mila previsti.
Con un tasso del 108% l’Italia è sesta per sovraffollamento in Europa. Per il nostro Paese si tratta comunque di un
miglioramento: ancora nel 2012 registravamo un tasso superiore al 140%, tale da guadagnarci il primo posto della
classifica continentale. Un primato attualmente detenuto dal Belgio, con il 131%. Le prigioni meno affollate si
trovano in Germania, Lettonia e Paesi Bassi.
Il dato nazionale è comunque una media, e non tiene conto del fatto che un carcere con posti vuoti non ne compensa
uno sovraffollato. Con un occhio sulle singole strutture, si nota che in alcuni istituti il sovraffollamento si avvicina al
200%, vale a dire che i detenuti sono quasi il doppio dei posti disponibili. È il caso di Brescia, Como, Lodi, Taranto,
Grosseto e Catania.
Suicidi. Pochi dati mettono in luce il disagio delle carceri come quello dei suicidi, un dramma che coinvolge sia i
detenuti che gli agenti di custodia. Oltre al ministero, anche l’associazione per i diritti dei detenuti Ristretti Orizzonti
tiene traccia di questa statistica. Tale dato, superiore a quello ufficiale, non vuole sostituirsi a esso o smentirlo, ma
raccoglie maggiori informazioni sul profilo di chi si suicida in carcere e comprende le morti meno chiare, comunque
legate al disagio della detenzione. Entrambe le fonti segnano una riduzione successiva al contenimento del
sovraffollamento.
In attesa di giudizio e custodia cautelare. Una delle caratteristiche del sistema penitenziario italiano è la presenza
consistente di detenuti privi di una condanna definitiva. All’inizio della rilevazione, nei primi anni 90, questi
costituivano oltre la metà della popolazione carceraria. Dopo una discesa fino al 35% degli anni 2004-2005, l’indulto
del 2006, estinguendo le pene di molti condannati, ha nuovamente innalzato la percentuale di imputati (58% nel
2007). Negli ultimi anni le leggi che hanno posto limiti alla carcerazione preventiva hanno riportato la quota al 34
per cento.
E si tratta di tre tipi di detenuti: le persone in attesa di primo giudizio, i condannati in primo grado che stanno
ricorrendo in appello (appellanti) e i condannati in secondo grado che attendono la pronuncia della Cassazione
(ricorrenti). La quota di coloro che sono in attesa di primo giudizio è scesa dal 21,4% del 2010 al 17,3% attuale.
Percentuali quasi identiche per gli appellanti e i ricorrenti, passati da 21,4% a 17,2 per cento.
Il reinserimento. Ma cosa succede una volta scontata la pena? Un buon sistema penitenziario si misura anche dalla
probabilità che il detenuto, tornato in libertà, ricominci a delinquere. Come mostrano i dati, chi passa direttamente
dal carcere alla vita civile ha molte probabilità di commettere nuovi reati. Se invece il passaggio è più graduale e il
detenuto ha modo di scontare parte della pena mentre viene aiutato a reinserirsi e a trovare un lavoro, il tasso di
recidiva si riduce considerevolmente. Un vantaggio per tutti, prima di tutto per i cittadini in termini di sicurezza.
Eppure la capacità del nostro sistema penitenziario di reinserire resta ancora dubbia.
Misure alternative. Negli ultimi anni le riforme hanno incentivato le misure alternative alla detenzione. Ma l’Italia
resta l’unico grande Paese europeo dove oltre la metà dei condannati sconta la pena in carcere senza il ricorso alle
pene alternative, che impongono di lavorare per ripagare il danno inflitto e così facilitano il reinserimento in società.
Il nostro sistema penitenziario non sembra molto sollecito nell’offrire un’occupazione stabile ai detenuti (sono una
minoranza quelli che lavorano), e solo 4 su 100 frequentano i corsi di formazione professionale. Del resto, anche le
mansioni svolte all’interno degli istituti penitenziari sono spesso dequalificate, rendendo più difficile la possibilità di
un reimpiego nella vita civile.
Su questo approccio - prosegue Openpolis - influisce una visione vecchio stampo: se il fine del carcere è isolare i
detenuti dalla società, non c’è nessun interesse a formarli né ad aiutarli a trovare un lavoro. Eppure la Costituzione
vorrebbe il contrario. Questa concezione si riflette anche sull’amministrazione penitenziaria: oltre il 90% dei
dipendenti delle carceri italiane sono agenti di custodia, mentre in Spagna e in Inghilterra questa quota si aggira
attorno al 70%. In questi due Paesi è più frequente la presenza di personale civile: educatori, medici, mediatori
culturali e responsabili della formazione professionale. Siamo dunque di fronte a un altro indizio che conferma il
persistente orientamento del sistema penitenziario italiano a isolare i detenuti più che a formarli e reinserirli.
Sulle misure alternative al carcere, emerge che, rispetto al 2011, sono aumentati del 29% l’affido in prova al servizio
sociale e del 20% la detenzione domiciliare. Sempre meno usato l’istituto della semilibertà, che prevede l’alternanza
quotidiana tra attività fuori e dentro il carcere. Aumentano in misura consistente i condannati ai lavori di pubblica
utilità.
In tutti i grandi Paesi europei, eccetto l’Italia, viene privilegiata la pena fuori dal carcere e la maggior parte dei
condannati viene destinata a misure alternative attraverso le cosiddette sanzioni di comunità, come i lavori
socialmente utili. Invece in Italia la maggioranza dei condannati finisce in carcere (55%) contro il 28% della
Germania, il 30% della Francia, il 36% di Inghilterra e Galles e il 48% della Spagna.
Il lavoro in carcere. Per i detenuti la possibilità di costruirsi una nuova vita una volta usciti passa anche dall’aver
imparato un lavoro mentre scontavano la pena. La quota di detenuti che lavorano è diminuita tra i primi anni 90
(34,46%) e il 2012 (19,96%). Da allora, è cominciata a risalire fino al 29,76% attuale. Ma i lavoranti, come vengono
definiti nel linguaggio penitenziario, restano ancora una minoranza della popolazione carceraria.
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Secondo i dati del ministero, il settore con più occupati è quello della produzione e riparazione di capi di
abbigliamento, seguito da falegnamerie, panifici e call center. Tutti gli altri occupano meno di 100 addetti ciascuno.
Complessivamente è occupato solo l’81% dei posti disponibili.
La formazione professionale in carcere resta un canale poco valorizzato ai fini del reinserimento dopo la pena. Agli
inizi degli anni ‘90 partecipava ai corsi circa l’8% dei detenuti, negli ultimi anni questa quota è scesa ulteriormente e
oscilla, a seconda del semestre, tra il 3 e il 5%. Sono comunque molto aumentati i promossi: dal 36,6% del 1992 a
oltre l’80% attuale.
I costi del sistema penitenziario. Quanto ai costi, quello giornaliero per ogni detenuto risulta compresso di molto tra
2009 e 2011 (sia per i tagli al bilancio sia per l’aumento dei carcerati) dopo essere salito fino a 190 euro nel 2007 a
causa dell’indulto. Nel 2013 era attorno ai 124 euro. Di questi, meno di 10 euro servono per mantenere i detenuti,
mentre oltre 100 euro servono a coprire le spese per il personale.
Stando ai dati del 2014, l’Italia risulta essere il Paese dove il costo giornaliero per detenuto è più alto (141,80 euro).
A seguire, figurano il sistema penitenziario inglese (109,72 euro), quello francese (100,47 euro) e quello spagnolo
(52,59 euro per carcerato al giorno). Siamo anche la nazione con più dipendenti dell’amministrazione penitenziaria
in rapporto ai detenuti.
Il personale. Un’altra caratteristica del sistema penitenziario italiano è che i suoi dipendenti sono in massima parte
agenti di custodia (90,1%). In Inghilterra e Spagna il personale ha una formazione più eterogenea, mentre da noi è
carente la presenza di insegnanti, formatori professionali, mediatori culturali, psicologi. Forse anche per questo chiosa Openpolis - il nostro sistema ha dimostrato più resistenze nella capacità di riformarsi.
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Brescia: pericolo radicalizzazione in cella, si lavora per l’integrazione
di Carlo Alberto Romano
Corriere della Sera, 11 novembre 2016
Presentato un piano al ministero della Giustizia. Musulmani qualificati negli istituti. L’arresto del cittadino kosovaro
accusato di proselitismo fondamentalista riporta l’accento sul tema del rischio radicalizzazione nel bresciano,
rischio da cui non è naturalmente escluso il carcere, che anzi viene da più parti individuato come contesto di
accentuazione del rischio.
Pare quindi interessante dare conto di una recente proposta operativa bresciana che ha visto la convergenza di tre
realtà del territorio, la Garante dei Detenuti del Comune di Brescia, il Corso di Criminologia penitenziaria della
Università degli Studi di Brescia e l’Associazione Carcere e Territorio, ciascuno per e con le proprie competenze e
disponibilità. Il primo impegno del gruppo di ricerca è consistito nella ricognizione di cosa si faccia in Europa sotto
questo profilo, scoprendo l’esistenza di diversi progetti operativi che hanno già sperimentato alcune linee di
intervento (si va dalla Finlandia all’Ungheria, passando per Germania, Francia, Regno Unito e Belgio che, com’è
ormai noto pare essere uno dei Paesi a maggior densità di rischio) e di recenti linee guida emesse dal Consiglio
d’Europa.
Dalle raccomandazioni del CoE rivolte ai 47 Stati membri e finalizzate a prevenire la radicalizzazione dei detenuti e
delle persone in esecuzione penale esterna, e alla riabilitazione di detenuti eventualmente già radicalizzati, si evince
che il sovraffollamento, le condizioni detentive inadeguate le manifestazioni di discriminazione razzista o
islamofobiche, i provvedimenti disciplinari sproporzionati sono fattori che aumentano il rischio di radicalizzazione
tra i detenuti.
Le linee guida promuovono il concetto di sicurezza dinamica, vale a dire che il personale penitenziario dovrebbe
porsi in relazione educativa con i detenuti, saperne riconoscere i segni indicatori di radicalizzazione, valutare i rischi
e affrontare il problema, naturalmente previa idonea e specifica formazione. Il carcere necessita anche di essere
attrezzato dal punto di vista della mediazione interculturale e sociale.
Le amministrazioni penitenziarie devono tener conto delle tradizioni culturali e religiose dei detenuti in tema di
alimentazione, abbigliamento, opportunità di culto e festività religiose. Tramite specifici accordi con le confessioni
religiose deve essere garantita anche un’adeguata presenza di rappresentanti religiosi di ogni fede.
Al fine di favorire il loro reinserimento sociale ai detenuti a rischio dovrebbero essere offerte attività di formazione
adeguata e programmi di trattamento individualizzati. Stabilito quindi che l’Europa sul punto si è abbondantemente
pronunciata, abbiamo deciso di presentare un progetto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
sviluppato su tre livelli: 1) un approccio conoscitivo verso la comunità islamica; 2) un successivo percorso di ricerca
sui detenuti per cogliere eventuali indicatori di rischio e sulla comunità islamica per sondare il livello di percezione
del problema e la disponibilità a collaborare; 3) l’individuazione di guide spirituali che possano entrare in carcere cui
rivolgere un percorso formativo ad hoc.
Il progetto è partito, e i primi risultati della ricerca finalizzata sono stati presentati al recente congresso nazionale
della Società Italiana di Criminologia, tenutosi a Firenze nei giorni scorsi. Sono stati raccolti e validati poco meno di
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70 questionari. Le nazionalità coinvolte per la maggior parte riguardano Paesi nord africani e il Pakistan mentre la
lingua maggiormente utilizzata dagli intervistati è l’arabo (55%).
La scolarità è piuttosto elevata (per quasi un 20% a livello di Laurea) e il tempo di permanenza in Italia al momento
dell’intervista è piuttosto prolungato (oltre il 55% delle risposte riferiscono tempi da 11 a 20 anni) a testimonianza di
una situazione decisamente sedimentata. Il 36% di coloro che hanno risposto ha una famiglia residente in Italia e
ben il 92% risponde di praticare la fede islamica, a fronte di un 80% circa che dichiara di provenire da una famiglia
di religione mussulmana. Il 66% degli intervistati dichiara di avere o aver avuto un lavoro stabile, e anche questo è
un dato che testimonia una situazione piuttosto lontana dall’idea di precarietà che spesso accompagna le valutazioni
nei confronti degli stranieri presenti nel nostro territorio.
Sono poi stati rilevati numerosi dati riguardanti la riferita auto-percezione delle persone intervistate rispetto a
problematiche di integrazione o discriminazione vissute nel contesto ove le stesse hanno trovato dimora. La parte
finale del questionario concerneva gli elementi più direttamente connessi con il problema carcere e rischi
radicalizzazione; si evince da essa come il 40% degli intervistati dichiari di conoscere effettivamente qualcuno che è
o è stato in carcere e ben il 75% delle risposte converge sull’idea che queste persone in carcere necessitino di idoneo
supporto religioso.
L’ultima domanda ha inteso indagare la disponibilità a porsi personalmente in campo per aiutare queste conoscenze
ristrette in carcere e il dichiarato valore del supporto affermato come necessario, in modo molto interessante e
certamente legato al modo di intendere il castigo nella cultura islamica, si scinde in due sotto-valori, 45% che
risponde incondizionatamente si e il restante 30% che risponde con un prudente "dipende", al quale la relazione
instauratosi grazie alla intervista somministrata consente di attribuire un valore di distinguo non solo relativo alle
concrete possibilità di aiuto, ma anche al tipo di reato commesso; alcuni reati, infatti sono letti come di particolare
offesa non solo alla norma ma anche alla professione di fede e come tali, faticano a superare la barriera della
disponibilità a farsi carico dei percorsi di reinserimento.
Per quanto riguarda invece primi risultati della sinergia con la comunità islamica locale, si inquadra in questa cornice
una iniziativa culturale riguardante la trattazione, gestita congiuntamente, del rapporto fra Pena e Giustizia,
realizzata a Brescia nelle scorse settimane. Anche i nominativi delle guide spirituali sono stati individuati ed è ora in
corso la fase di confronto e formazione, finalizzata alla creazione di persone che portino in carcere un supporto
religioso idoneo e costruttivo e possano erigere argini culturali ai tentativi di orientare gli insegnamenti religiosi
verso l’estremismo radicale, intransigente e violento.
In fase di svolgimento è invece la ricerca sullo studio di alcune caratteristiche personologiche e relazionali dei
detenuti islamici, avviata in collaborazione con la Università degli Studi di Milano e finalizzata alla prospettiva di
cogliere eventuali indicatori di rischio radicalizzazione. Vale infine la pena specificare che non abbiamo atteso alcun
finanziamento per attivarci, poiché la comprensione della posta in gioco e la voglia di fare qualcosa per il bene della
nostra comunità supera di gran lunga qualsiasi ostacolo. Naturalmente quando si ha chiaro il concetto di bene per la
comunità.
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"No a custodia cautelare in carcere per i colletti bianchi" il ddl ricompatta il Centrodestra
di Liana Milella
La Repubblica, 10 novembre 2016
Primo firmatario, il verdiniano Ciro Falanga di Ala. Il testo, presentato al Senato, sottoscritto anche dalle altre anime
in cui si è diviso lo schieramento: Forza Italia, Conservatori e Riformisti di Fitto, Ap-Ncd del ministro dell’Interno
Alfano. Se approvato, escluderebbe la detenzione per gli accusati di reati come finanziamento illecito dei partiti,
autoriciclaggio, truffe aggravate, corruzione. A meno che non si usino armi e violenza o si evadano gli arresti
domiciliari
L’intero centrodestra, anche la parte confluita nella maggioranza, si ricompatta su un ddl che, andando a modificare
l’articolo 274 del codice di procedura penale in tema di custodia cautelare, la escluderebbe per "colletti bianchi" e
corrotti. Il ddl, presentato oggi al Senato dal verdiniano Ciro Falanga e firmato da altri 27 senatori di Forza Italia,
Conservatori e Riformisti, Area Popolare-Nuovo Centrodestra e, appunto, Alleanza Liberalpopolare-Autonomie,
riscrive l’ultima parte della norma sulla custodia cautelare escludendola, ad esempio, per il finanziamento illecito dei
partiti e per quei reati anche gravi per i quali non vi sia stato uso di armi o violenza. Si eviterebbe così la detenzione
agli accusati di reati come autoriciclaggio, truffe aggravate, corruzione e reati economici.
Qualora il ddl Falanga dovesse diventare legge, i cosiddetti "colletti bianchi" finirebbero al massimo agli arresti
domiciliari. La custodia cautelare in carcere per loro potrebbe scattare solo in un caso: se fossero trasgredite "le
prescrizioni imposte", ad esempio evadendo dagli arresti domiciliari. Ma non si rischierebbe più la detenzione solo
per il fatto di essere accusati di un reato per il quale è prevista una pena superiore ai 5 anni, così come vuole la legge
attuale.
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Il rappresentante del gruppo di Verdini in commissione Giustizia, Ciro Falanga, difende il suo provvedimento
spiegando che la disciplina della custodia cautelare, pur essendo "uno dei temi più controversi e sdrucciolevoli" per
il legislatore, va riformata. A suo avviso, andrebbero "demolite le mitologie dell’insicurezza diffusa" e andrebbe
recuperato "il discorso sulla custodia cautelare e della sua regolamentazione al più pacato e stabile terreno dei valori
fondativi della nostra Repubblica". Pertanto, secondo il senatore di Ala, non si dovrebbe più guardare tanto
"all’entità della pena del reato" per prevedere o meno la custodia cautelare in carcere, quanto al fatto se si sia usata o
meno violenza ricorrendo anche all’uso di armi o se si tratti o meno di delitti di criminalità organizzata.
Per tutti gli altri reati gravi, come ad esempio quelli contro la pubblica amministrazione, la custodia cautelare in
carcere non esisterebbe più. Nel ddl firmato anche dai senatori del partito del ministro dell’Interno Angelino Alfano,
chiunque venga accusato di fattispecie come la truffa aggravata, l’autoriciclaggio o la corruzione, rischierebbe al
massimo gli arresti domiciliari.
Sul significato politico di un gesto così dirompente da parte di tutto il centrodestra unito, le interpretazioni
divergono. C’è chi ci legge un tentativo di ricompattamento in vista del dopo referendum e chi invece lancia l’ipotesi
di una "manovra" che poi, alla fine, non risulterebbe tanto sgradita a "buona parte del Pd". Ma c’è anche chi pensa
che quello di Falanga sia solo un modo di "rendere la pariglia" al Pd che prima "aveva promesso" un sostegno al suo
ddl sull’abusivismo edilizio e poi "si è rimangiato la parola".
Bisogna però ricordare come il senatore Falanga sia attivo da tempo sul tema della custodia cautelare. L’8 aprile
2015, prima dell’approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge che riforma la disciplina delle
misure cautelari, proprio Falanga era intervenuto in Aula per parlare di "occasione mancata" rispetto alla correzione
della "anomalia tutta italiana" dell’alta percentuale di detenuti in attesa di giudizio nella popolazione carceraria.
Anche allora Falanga aveva affermato la giustezza del subordinare il ricorso alla custodia cautelare in carcere
"esclusivamente al pericolo della commissione di delitti con uso di violenza o contro la persona" perché solo "la
necessità di proteggere il supremo bene della vita e dell’incolumità delle persone può giustificare la massima
compressione del bene della libertà personale di un presunto innocente". E dicendo questo aveva ricordato il suicidio
del manager Gabriele Cagliari durante Tangentopoli.
Lo stesso senatore Falanga, di fronte alle analisi "politiche" sulle reali motivazioni della sua iniziativa, tiene oggi a
precisare: "Il ddl - scrive in una nota - nasce esclusivamente dalla mia sensibilità giuridica da un lato e da quella
umana dall’altra. Dietro questa mia iniziativa legislativa non vi è alcuna linea di partito. Attribuire a questa proposta
un’interpretazione diversa è tanto grave quanto becero. Ricordo che ben il 50% dei detenuti in attesa di giudizio
viene poi riconosciuto innocente. Su questa problematica e su quella del sovraffollamento carcerario in generale ricorda ancora Falanga - è intervenuto addirittura l’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
attraverso l’unico messaggio alle Camere che ha inviato durante i nove anni trascorsi al Quirinale".
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Audizione in Senato del Garante nazionale dei detenuti Palma: criticità in celle e hotspot
Il Dubbio, 10 novembre 2016
Dalle visite ai luoghi di privazione della libertà al monitoraggio dei rimpatri forzati sono i temi dell’audizione del
Garante nazionale per i diritti dei detenuti davanti alla Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato. Da
marzo, quando l’authority è diventata operativo, sono state fatte 5 visite in ambito regionale (14 istituti di pena per
adulti, 17 camere di sicurezza delle forze di polizia, 2 istituti di pena per minorenni, 1 comunità di accoglienza per
minori in custodia cautelare).
Effettuati inoltre il monitoraggio di 4 voli charter di rimpatrio forzato di migranti (2 coordinati da Frontex e 2
dall’Italia) e di un volo commerciale, la visita a 2 hotspot e a 2 Cie, a 14 istituti di pena per adulti e al centro della
Croce Rossa per i migranti nel Parco Roja di Ventimiglia.
Rispondendo alle domande del senatore Luigi Manconi il presidente dell’autorità garante, Mauro Palma, con Daniela
de Robert ed Emilia Rossi membri del Collegio, "ha illustrato - si legge in un comunicato - alcune delle principali
criticità finora emerse: dalla gestione della salute, con particolare riferimento alla salute mentale, negli istituti
penitenziari, alla mancanza di chiarezza normativa sulla privazione della libertà che di fatto viene esercitata negli
hotspot, alla necessità di rafforzare e supportare il controllo da parte della magistratura di sorveglianza, al diritto non
sempre pienamente garantito a comprendere dove si è e quali sono i propri diritti sia nei centri per i migranti che
negli istituti di detenzione". Nei primi mesi del 2017 il Garante Nazionale, al termine del primo anno del suo
mandato, presenterà una relazione al Parlamento relativa alle proprie attività, alle buone pratiche individuate, alle
criticità e le possibili soluzioni.
Il resoconto sommario dell’audizione (da www.senato.it)
Audizione dei componenti del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, professor Mauro Palma, Presidente, avvocato Emilia Rossi e dottoressa Daniela De Robert, componenti.
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Il presidente Manconi sottolinea l’importanza dell’istituzione del Garante nazionale e ricorda la notevole esperienza
professionale dei tre componenti del collegio.
Il professor Mauro Palma, presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, ripercorre le tappe dell’istituzione dell’organo di garanzia, che ha la funzione di vigilare su tutte le forme
di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei centri di
identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai
trattamenti sanitari obbligatori. È stato istituito dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazione,
dalla legge n. 10 del 21 febbraio 2014, mentre il decreto ministeriale n. 36 dell’11 marzo 2015 ha definito il
regolamento sulla struttura e la composizione dell’Ufficio. Ha avviato la sua attività tra febbraio e marzo 2016 ed è
prevista per il mese di marzo 2017 la prima relazione annuale al Parlamento. È costituito in collegio, con due
componenti e un presidente, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone,
non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti
la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente
della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si
avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio composto
da personale dello stesso Ministero e in parte del Ministero dell’interno, scelto in funzione delle conoscenze
acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
Sul piano internazionale è organismo di monitoraggio indipendente, come richiesto agli stati aderenti al Protocollo
opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat). Tale protocollo, infatti, adottato dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite nel 2002, prevede l’istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti
nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e le
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ed è stato ratificato dall’Italia nel 2012. Nel 2014 il Garante
nazionale è stato designato come organismo NPM (National Preventive Mechanisms).
Inoltre il Garante nazionale ha il compito di monitorare le procedure relative ai rimpatri forzati ai sensi dell’articolo
8, comma 6 della Direttiva 2008/115/UE secondo il quale "Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio
efficace dei rimpatri forzati". Nel 2014 la Commissione aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti
dell’Italia perché inadempiente rispetto a questa previsione. Di conseguenza è stato assegnato al Garante il compito
di monitorare i rimpatri degli stranieri irregolari. Nell’ambito di questa attività, il monitoraggio del Garante riguarda
anche la fase di trasferimento e pre-imbarco, la fase relativa al trattenimento del cittadino presso le strutture di
detenzione amministrativa, le iniziative intraprese per preparare il ritorno del cittadino nel paese di provenienza, le
procedure di selezione e di addestramento delle scorte. L’attività si connette ad altre aree di intervento nel settore dei
migranti privati della libertà, come il monitoraggio di Cie e hotspot, o le sale attesa e transiti dei principali aeroporti
italiani. I voli con cui vengono effettuati i rimpatri possono essere commerciali o charter e questi ultimi gestiti
dall’Italia direttamente o dall’agenzia europea Frontex. L’intervento del garante è mirato a controllare l’eventuale
presenza tra le persone da rimpatriare di minori, di donne vittime di tratta o di richiedenti asilo, alla formazione del
personale di scorta delle forze dell’ordine o al monitoraggio del volo e della consegna delle persone alle autorità
competenti del paese di destinazione.
Per quanto riguarda il carcere, il Garante ha il compito di coordinare i diversi garanti regionali e di redigere delle
linee guida per chi opera a livello locale. Vengono inoltre effettuate delle visite di monitoraggio, al termine delle
quali il Garante nazionale trasmette un rapporto alle autorità competenti nel quale comunica le sue raccomandazioni
e osservazioni. Le autorità sono invitate a rispondere. Il rapporto rimane confidenziale per 30 giorni. Passati i 30
giorni, il rapporto viene pubblicato sul sito Internet del Garante nazionale insieme alla eventuale risposta
dell’autorità. Obiettivo delle raccomandazione è quello di verificare il rispetto degli obblighi e degli standard
internazionali, offrire consigli pratici e suggerimenti su come ridurre la probabilità o il rischio che si verifichino
episodi di tortura o maltrattamenti, riportare i fatti accertati e le circostanze riscontrate durante la visita. Le visite del
Garante nazionale possono essere dedicate a un territorio specifico, per cui nel giro di alcuni giorni si procede a
visitare a campione carceri, residenze per anziani o disabili, comunità o camere di sicurezza che insistono sulla
stessa area geografica, come quella svolta nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia dal 28
giugno al 5 luglio 2016. Oppure sono visite a specifici istituti o strutture, in relazione a una singola situazione su cui
si vuole far luce. Si è scelto di avviare l’attività da quelle regioni dove manca ancora il Garante o dove non è stata
ancora approvata la legge istitutiva di tale figura.
Il senatore Mazzoni (AL-A) chiede di sapere quali sono le principali criticità riscontrate finora nel corso delle visite,
se queste ultime siano programmate e annunciate, e se anche Cie e hotspot rientrino nelle competenze del Garante.
Il senatore Di Biagio (Ncd-Udc) chiede se siano emerse maggiori complessità in relazione agli istituti visitati tra
nord e sud dell’Italia.
Il presidente Manconi chiede di sapere di quale e quanto personale dispone il Garante, se è prevista un’indennità per
i componenti del collegio, quali siano i rapporti coi tribunali di sorveglianza, in cosa consista la formazione alle
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forze dell’ordine e quali prospettive vi siano per l’attuazione delle misure elaborate dagli Stati generali
sull’esecuzione penale.
La senatrice Simeoni (Misto) chiede maggiori dettagli sui numeri dei rimpatri.
L’avvocato Emilia Rossi, componente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private
della libertà personale, tra le criticità riscontrate nel sistema penitenziario segnala gli aspetti sanitari, quelli del
lavoro e le attività di socializzazione. Le visite del Garante si svolgono senza preavviso. Quanto agli spunti emersi
dagli Stati generali, il disegno di legge attualmente in discussione al Senato sulla giustizia contiene almeno in parte
alcune delle proposte più qualificanti emerse in quella sede, a partire dal superamento dell’ostatività nell’accesso alle
pene non detentive e alle misure cautelari e all’effettività della funzione risocializzante della pena.
La dottoressa Daniela De Robert, componente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o
private della libertà personale, aggiunge che anche la gestione dei malati psichiatrici nelle carceri rappresenta una
forte criticità poiché, ad esempio, i protocolli con le ASL non sempre vengono applicati. Il Garante ha visitato alcuni
Cie e hotspot rilevando nei rapporti alcuni elementi critici, come la privazione di libertà dei migranti in attesa del
fotosegnalamento o l’impossibilità di uscire liberamente dagli hotspot. Quanto ai rimpatri, il numero di voli
effettuati dall’Italia è considerato molto basso.
Il professor Mauro Palma specifica che attualmente sono impiegate sedici persone di cui quindici dipendenti del
Ministero della giustizia e uno del Ministero dell’interno. I tre componenti del collegio ricevono un’indennità.
Un’altra criticità da segnalare riguarda i trasferimenti dei detenuti poiché spesso non viene meno la continuità dei
percorsi e dell’osservazione della persona detenuta.
Il presidente Manconi ringrazia le personalità presenti in audizione e i senatori e dichiara conclusa la procedura
informativa. Il seguito dell’indagine conoscitiva è pertanto rinviato.
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Papa Francesco ai carcerati: la misericordia nutre la speranza
di Simone Baroncia
korazym.org, 10 novembre 2016
"Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore: il suo amore arriva dappertutto. Prego perché ciascuno apra il
cuore a questo amore": questo tweet di papa Francesco può essere lo slogan finale del Giubileo dei detenuti,
celebrato a Roma alla presenza di circa 1.000 detenuti di tutto il mondo, al volgere della fine dell’Anno Santo della
Misericordia.
Nell’Angelus papa Francesco ha rivolto tre appelli alle autorità civili per un atto di clemenza; un favore del
miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri ed una giustizia penale che non si esclusivamente punitiva: "in
occasione dell’odierno Giubileo dei carcerati, vorrei rivolgere un appello in favore del miglioramento delle
condizioni di vita nelle carceri in tutto il mondo, affinché sia rispettata pienamente la dignità umana dei detenuti.
Inoltre, desidero ribadire l’importanza di riflettere sulla necessità di una giustizia penale che non sia esclusivamente
punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo nella società. In modo speciale, sottopongo alla
considerazione delle competenti Autorità civili di ogni Paese la possibilità di compiere, in questo Anno Santo della
Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento".
Nell’omelia, commentando le letture proprie, papa Francesco aveva sottolineato che tutti devono cercare la speranza
di una vita nuova: "La speranza di rinascere a una vita nuova, quindi, è quanto siamo chiamati a fare nostro per
essere fedeli all’insegnamento di Gesù. La speranza è dono di Dio. Dobbiamo chiederla.
Essa è posta nel più profondo del cuore di ogni persona perché possa rischiarare con la sua luce il presente, spesso
turbato e offuscato da tante situazioni che portano tristezza e dolore. Abbiamo bisogno di rendere sempre più salde
le radici della nostra speranza, perché possano portare frutto.
In primo luogo, la certezza della presenza e della compassione di Dio, nonostante il male che abbiamo compiuto.
Non esiste luogo nel nostro cuore che non possa essere raggiunto dall’amore di Dio". Il papa si è rivolto ai detenuti
affermando che il suo compito non è sovvertire un giudizio, ma annunciare un vita nuova:
"Cari detenuti, è il giorno del vostro Giubileo! Che oggi, dinanzi al Signore, la vostra speranza sia accesa. Il
Giubileo, per la sua stessa natura, porta con sé l’annuncio della liberazione. Non dipende da me poterla concedere,
ma suscitare in ognuno di voi il desiderio della vera libertà è un compito a cui la Chiesa non può rinunciare.
A volte, una certa ipocrisia spinge a vedere in voi solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali l’unica via è
quella del carcere… Tutti abbiamo la possibilità di sbagliare: tutti. In una maniera o nell’altra abbiamo sbagliato. E
l’ipocrisia fa sì che non si pensi alla possibilità di cambiare vita: c’è poca fiducia nella riabilitazione, nel
reinserimento nella società. Ma in questo modo si dimentica che tutti siamo peccatori e, spesso, siamo anche
prigionieri senza rendercene conto.
Quando si rimane chiusi nei propri pregiudizi, o si è schiavi degli idoli di un falso benessere, quando ci si muove
dentro schemi ideologici o si assolutizzano leggi di mercato che schiacciano le persone, in realtà non si fa altro che
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stare tra le strette pareti della cella dell’individualismo e dell’autosufficienza, privati della verità che genera la
libertà. E puntare il dito contro qualcuno che ha sbagliato non può diventare un alibi per nascondere le proprie
contraddizioni".
Ed ha concluso ribadendo che la fede può spostare le montagne: "Quante volte la forza della fede ha permesso di
pronunciare la parola perdono in condizioni umanamente impossibili! Persone che hanno patito violenze o soprusi su
loro stesse o sui propri cari o i propri beni…
Solo la forza di Dio, la misericordia, può guarire certe ferite. E dove alla violenza si risponde con il perdono, là
anche il cuore di chi ha sbagliato può essere vinto dall’amore che sconfigge ogni forma di male. E così, tra le vittime
e tra i colpevoli, Dio suscita autentici testimoni e operatori di misericordia".
Al termine del Giubileo, a sorpresa, papa Francesco ha telefonato a don Marco Pozza, cappellano del carcere Due
Palazzi di Padova, per incontrare alcuni carcerati. Lo stesso don Pozza ha raccontato a Radio Vaticana: "Il Papa ha
voluto sapere della situazione e delle condizioni nel nostro carcere. Ha voluto anche che gli raccontassimo delle
belle iniziative della nostra realtà di Padova. Abbiamo visto il volto del Papa molto serio quando quattro ergastolani
gli hanno chiesto aiuto. Mi ha colpito che alla fine dopo la benedizione ha ringraziato i poveri perché gli avevano
rallegrato la giornata. Il guadagno più bello è stato vedere il sorriso sui volti di queste persone. Come dice Papa
Francesco quando s’incontra Cristo è difficile tenere la gioia per sé, deve essere per forza raccontata agli altri. Tutto
è nato sotto il nome del Dio delle sorprese. E noi ieri siamo stati protagonisti di questa sorpresa".
Ed un "uomo ombra", l’ergastolano Carmelo Musumeci, a cui più volte non è stato concesso di incontrare papa
Francesco, ha scritto una preghiera per richiamare l’attenzione sull’ergastolo: "Dio, siamo i cattivi, i maledetti e i
colpevoli per sempre: siamo gli ergastolani, quelli che devono vivere nel nulla e marcire in una cella per tutta la vita.
Dio, nelle carceri italiane ci sono uomini che sono solo ombre, che vedono scorrere il tempo senza di loro e che
vivono aspettando di morire. Dio, molti ergastolani, dopo tanti anni di carcere, camminano, respirano e sembrano
vivi, ma in realtà sono già morti. Dio, l’ergastolano non vive, pensa di sopravvivere e, in realtà, non fa neppure
quello, perché l’ergastolo lo tiene solo in vita, ma non è vita. Dio, dillo tu agli "umani" che la pena dovrebbe essere
buona e non cattiva, che dovrebbe risarcire e non vendicare. Dio, dillo tu agli ‘umani’ che una pena che ruba il
futuro per sempre, leva anche il rimorso per qualsiasi male uno abbia commesso. Dio, dillo tu agli ‘umani’ che solo
il perdono suscita nei cattivi il senso di colpa, mentre le punizioni crudeli e senza futuro fanno sentire innocenti
anche i peggiori criminali.
Dio, dillo tu agli "umani" che dopo tanti anni di carcere non si punisce più la persona che ha commesso il crimine,
ma si punisce un’altra persona che con quel crimine non c’entra più nulla. Dio, dillo tu agli "umani" che la miglior
difesa contro l’odio è l’amore e la miglior vendetta è il perdono. Dio, non so pregare, ma ti prego lo stesso: se
proprio non puoi aiutarci, o se gli umani non ti danno retta, facci almeno morire presto".
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Soltanto 63 carceri su 193 non risultano sovraffollate
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 novembre 2016
Le situazioni peggiori a Brescia, Como, Vigevano, Bergamo e Chieti. Nonostante gli sforzi del ministro della
Giustizia per migliorare lo stato generale degli istituti penitenziari la situazione attuale ancora presenta delle gravi
criticità. Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dal Dap, siamo arrivati a 54.912 detenuti rispetto ad una
capienza massima di 50.062.
La radicale Rita Bernardini aveva già spiegato a Il Dubbio che "la percentuale in realtà è molto più ampia perché
sono comprese nella conta dei posti regolamentari non solo gli ambienti non detentivi, ma anche le 4.000 celle
dichiarate inagibili da una circolare del Dap". Solo 63 istituti su 193 rispettano la capienza prevista per legge. Delle
cinque carceri con la situazione peggiore, quattro si trovano in Lombardia e uno in Abruzzo: in testa l’istituto di
Brescia (92 per cento di sovraffollamento), seguito da Como, 71 per cento, Vigevano, 66 per cento, Bergamo, 63 per
cento e Chieti con il 63 per cento. Peggio del nostro Paese c’è l’Ungheria al primo posto per sovraffollamento,
seguito dalla Macedonia, Albania, Francia e Spagna. Una delle conseguenze del sovraffollamento è il suicidio. Ad
oggi, secondo i dati messi a disposizione dalla redazione di Ristretti Orizzonti, siamo arrivati a 31 suicidi nel 2016,
per un totale di oltre 86 morti. Dal 2000 ad oggi, sono deceduti 2580 detenuti tra i quali ben 919 sono suicidi.
Allarme salute in cella - Altro problema riguarda le malattie all’interno degli istituti penitenziari. Il 78 per cento dei
ristretti è affetto almeno da una condizione patologica, di cui almeno il 40 per cento una patologia psichiatrica. Altro
dato preoccupante è la piaga dell’Aids. I nostri penitenziari sono delle vere e proprie bombe epidemiologiche. A
rendere possibile un simile scenario - stando ai dati diffusi recentemente dalla Società italiana di medicina
penitenziaria - è stato anche il divieto vigente in Italia di far entrare nelle strutture siringhe monouso (per il
tatuaggio) e preservativi, che rappresenterebbero la prima barriera contro la diffusione delle infezioni. Solo nel corso
del 2015, all’interno degli istituti penitenziari italiani, sono transitati quasi centomila detenuti. Sulla base di
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numerosi studi nazionali, si stima che cinquemila di essi fossero positivi al virus Hiv, 6500 portatori attivi del virus
dell’epatite B e ben venticinquemila coloro che erano già venuti a contatto con l’agente che provoca l’epatite C. Un
terzo ignora di soffrire di una patologia, ritardando così l’assunzione di farmaci e rischiando di contribuire
inconsapevolmente alla diffusione.
Per coloro che vengono curati, sorgono altri problemi. Non di rado i detenuti cambiano la terapia perché vengono
trasferiti in altre carceri, ma accade anche che la terapia venga interrotta e ciò significa far aumentare la carica virale
dell’Hiv. Rimane comunque il dato oggettivo - specificato anche dalla relazione del ministero della Salute - che
l’assistenza infettivologica in molte realtà penitenziarie è ancora fornita in maniera occasionale e spesso solo su
richiesta di visita specialistica da parte delle Unità Operative di assistenza penitenziaria.
L’utilizzo delle celle lisce - Altro problema che incide sul mancato rispetto del dettame costituzionale che prevede il
trattamento umano di chi sconta la pena, riguarda l’utilizzo delle cosiddette "celle lisce". Su Il Dubbio, dopo aver
messo in luce il pestaggio che sarebbe avvenuto al carcere piemontese di Ivrea, è emerso che in quell’istituto
avrebbero fatto ricorso più volte ad una cella per isolare i detenuti e maltrattarli. In realtà non è un caso isolato.
Molti penitenziari ne fanno uso.
Si chiama "cella liscia" perché dentro non c’è nulla: non ci sono brande né sanitari (i detenuti sono costretti a fare i
loro bisogni sul pavimento), né finestre o maniglie, nessun tipo di appiglio. Viene utilizzata per sedare i detenuti che
danno in escandescenza, oppure che compiono più volte atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. Un rimedio che
molto spesso risulta anche deleterio visto che non sono mancati casi di suicidio proprio all’interno di queste celle.
Anche il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma si è occupato di questa realtà, tanto da aver raccomandato alle
autorità del Dap di emanare "una chiara indicazione normativa secondaria (direttiva, circolare) al fine di chiarire che
le celle lisce nel reparti detentivi, quali luoghi dove alloggiare per periodi temporali superiori a pochi minuti,
detenuti in crisi di agitazione potenzialmente etero o auto lesivi, sono inaccettabili e devono essere chiuse".
Il 41 bis e l’ergastolo ostativo - Nonostante gli sforzi della commissione parlamentare presieduta dal senatore Luigi
Manconi, in Parlamento ancora non si è aperto nessun dibattito per migliorare le condizioni del 41 bis. Secondo
diversi studi, la frequenza di suicidi tra i detenuti al 41-bis è 3,5 volte maggiore rispetto al resto della popolazione
reclusa. Ma si può morire facilmente anche a causa del ritardo nel diagnosticare, nonostante i sintomi, grave
patologie. Uno degli ultimi casi riguarda Feliciano Mallardo, condannato in primo grado a 24 anni per estorsione
aggravata e associazione camorristica, morto l’anno scorso per un cancro ai polmoni scoperto quando aveva già
raggiunto i sette centimetri di massa ed una metastasi al fegato.
La moglie e i figli l’avevano visto l’ultima volta venti giorni prima che morisse, ma attraverso un vetro divisore e
quindi senza nessuna possibilità di contatto. Il 41 bis è un sistema di carcerazione speciale che prevede un
isolamento per 22 ore al giorno, un solo colloquio al mese con i familiari dietro un vetro, divieto assoluto di ricevere
libri e quasi nessun rapporto sociale con altri detenuti. Il senatore Luigi Manconi ha più volte spiegato che il 41 bis
in realtà non dovrebbe essere un carcere duro. Il suo scopo dovrebbe essere uno solo: quello di impedire i rapporti
tra i detenuti e la criminalità esterna. "Tutte le misure finalizzate a impedire il collegamento con l’esterno sono
legittime ? ha più volte sintetizzato Manconi - ma non quelle che rendono insensatamente più intollerabile la pena".
Stesso problema riguarda l’ergastolo ostativo (ergastolo a vita ai condannati che non hanno collaborato con la
giustizia) messo in discussione anche dai lavori dagli stati generali per la riforma dell’esecuzione penale in Italia. In
particolare si denuncia la mancata applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per delitti di mafia (4-bis).
La proposta uscita dai lavori è quella, appunto, di estendere i benefici anche a chi commette tali reati anche in
assenza di collaborazione effettiva e sempre che risulti l’assenza di collegamenti attuali del soggetto con la
criminalità organizzata o eversiva. Se la proposta fosse accolta, vi sarebbero effetti anche agli ergastolani ostativi, la
cui attuale strutturazione, implicando l’impossibilità di accedere a qualunque beneficio rieducativo esterno, si espone
a dubbi di costituzionalità e pare contrastare con i principi elaborati dalla giurisprudenza europea.
"Il vento non lo puoi fermare", di Elvira Serra. Omicidio stradale, il dolore di chi uccide
recensione di Elisabetta Ambrosi
Il Fatto Quotidiano, 9 novembre 2016
A volte serve un romanzo per raccontare una realtà che giornali e tv non si curano di descrivere, inchiodati come
sono a cliché e stereotipi, specie nel racconto di cronaca. A volte serve un romanzo per svelare qualcosa a cui
nessuno di noi pensa, affetti come siamo da vista parziale, troppo ossessionati da alcuni temi, completamente ciechi
su altri.
Per questo vale la pena di leggere il nuovo romanzo della giornalista Elvira Serra, "Il vento non lo puoi fermare"
(Rizzoli), dove lo sguardo dell’autrice si concentra sul dolore di un ragazzo gentile, rispettoso e ipersensibile che per
sbaglio uccide con la macchina del padre una giovane donna madre di una bambina. Senza essere né ubriaco né
drogato, senza aver violato le regole del codice stradale.
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Il lavoro di immaginazione che l’autrice fa su ciò che accade al protagonista Elias Portas dopo l’incidente è un
piccolo capolavoro psicologico: una progressiva chiusura in se stesso, l’impossibilità di uscire fuori dalla sua stanza
per oltre due anni, la vergogna immensa, il senso di colpa spaventoso, lo sforzo di espiazione, la volontà di
autopunizione per aver compiuto un gesto per il quale sembra non esistere perdono. Elias perde tutto, tutto ciò che
aveva: l’università, il coro, la musica, gli amici, la sua vita. Non è morto come la donna, ma è come se lo fosse.
Dovrà passare tantissimo tempo perché il giovane cominci, lentamente a reagire, e solo dopo aver aspettato la
sentenza del giudice che lo assolve in pieno.
Quante vite spezzate, come quelle di Elias, ci sono negli incidenti stradali, oltre a quelle realmente rimaste sulla
strada? Raccontare anche la loro sofferenza significa prendersi il rischio di pesanti accuse di insensibilità (se non di
cinismo); accuse di voler mettere sullo stesso piano una persona che non c’è più e una che ancora ha di fronte la vita.
Ovviamente non c’è niente di tutto questo nel romanzo di Serra, quanto, appunto, la volontà di accendere i riflettori
su una realtà a cui noi mai pensiamo leggendo i trafiletti di cronaca: chi di noi, sapendo che una donna, un bambino,
un anziano sono stati uccisi da un’automobile ha mai pensato al conducente?
Lo si immagina volentieri rumeno, ubriaco, fuori legge, mentre spesso a uccidere sono uomini e donne normali,
italiani, sobri, magari con i bambini legati dietro nei seggiolini, magari con uno smartphone in mano per avvisare
qualcuno che stanno tornando, c’è traffico, di mettere sul fuoco la cena. Persone che spesso dopo l’incidente non
riescono più a vivere come prima, soffrono di angosce, incubi, smettono per sempre di guidare, cadono in
depressione, qualcuno arrivano persino a togliersi la vita.
È questa realtà che non vuole ammettere il marito nella donna uccisa nel libro quando Elias trova dopo mesi la forza
di presentarsi a casa sua. Perché quello che ti ha distrutto la vita non può essere un ragazzo mite e distrutto, ma come se l’è sempre immaginato il marito della donna - un figlio di papà arrogante e insensibile al dolore altrui, un
egoista cieco e folle che non sa neanche che distruggere una vita significa annientare quella di un’intera famiglia,
figli, nonni, zii, tutti i parenti di chi non c’è più.
Sarebbe bello se questo libro fosse presentato all’Associazione Familiari e vittime della strada. Che tra l’altro ha
ottenuto una grande vittoria il 2 marzo scorso, visto che il nuovo reato di omicidio stradale è uno tra i più duri
d’Europa. Si rischiano dagli 8 ai 12 anni di carcere se si uccide con un tasso alcolemico nel sangue alto, fino a 20
anni se il conducente si dà alla fuga. Può essere punito con reclusione da 5 a 10 anni l’automobilista con un tasso
alcolemico lieve, oppure che abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità. Se una persona
muore, però, il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere. Ancora: la patente viene sospesa per 15 anni in caso di
omicidio e per 5 anni in caso di lesioni personali (basta che la vittima vada al pronto soccorso). Se il conducente è
fuggito, però, saranno ben 30 gli anni di revoca della patente.
Sono informazioni che ben pochi sanno o vogliono recepire, eppure sono già operative e rischiano - giustamente - di
rendere la vita di chi ha ucciso ancora più difficile. Chissà cosa sarebbe accaduto all’Elias del romanzo se l’incidente
fosse accaduto oggi. Ma ciò che conta è che, finalmente, si aprano gli occhi anche su cosa succede a chi,
involontariamente, ha ucciso. Per conoscere, finalmente, un tassello che mancava e che serve a tutti: a chi soffre per
una perdita, a chi quelle perdite le racconta ogni giorno su giornali e tv.
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Amnistia e umanizzazione delle carceri: l’impegno dei cattolici
di Federico Cenci
zenit.org, 9 novembre 2016
Tanti palloncini gialli con la scritta in nero "amnistia" hanno colorato la grigia domenica romana nel giorno del
Giubileo dei Carcerati. Un corteo partito dal carcere di Regina Coeli è passato anche sotto la finestra del Palazzo
Apostolico, da cui a mezzogiorno si è affacciato Papa Francesco per pronunciare l’Angelus. A lui, oltre che allo
storico leader radicale Marco Pannella, è stata intitolata questa "Marcia per l’Amnistia, la Giustizia, la Libertà".
Tra i tanti fedeli presenti in piazza per ascoltare il Pontefice, c’era anche Paola Binetti, parlamentare di Area
Popolare. Da politica, ha posto particolare attenzione all’appello di Bergoglio a "un atto di clemenza verso quei
carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento".
Del resto - commenta la Binetti - "che Giubileo della Misericordia sarebbe, se noi non fossimo capaci di gesti di
clemenza?". La deputata cattolica ricorda che tutto il pontificato di Francesco, specie in questo Giubileo, è stato
"puntellato" da opere concrete di misericordia.
Tuttavia la Binetti osserva che "il tema si fa complicato quando il gesto di clemenza interpella l’intero Parlamento e
chiede un’amnistia o un indulto, ossia misure concrete atte a restituire una libertà a persone che stanno scontando
una pena".
Le sue parole fanno eco a quelle del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che commentando a caldo l’appello
del Papa, ha sottolineato come "la praticabilità politica di un provvedimento di clemenza è ardua", giacché per
approvare l’amnistia occorrono i due terzi del Parlamento.
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La Binetti non nasconde il suo auspicio che in futuro possano attuarsi le condizioni per votare un provvedimento di
tal risma. Ci tiene però a fare delle precisazioni. Spiega che "una delle argomentazioni dietro alle quali vanno
trincerandosi gli oppositori dell’amnistia è che l’ultima volta che questo provvedimento è stato attuato (nel 2006
dall’allora ministro della Giustizia Clemente Mastella, ndr), la stragrande maggioranza delle persone che ne ha
beneficiato è poi tornata in carcere".
Secondo la Binetti, questa diffusa recidività è da attribuire al fatto che "i detenuti non erano stati preparati
adeguatamente". Di qui la necessità - prosegue - di far tesoro delle parole del Papa svolgendo in primo luogo
"un’opera pedagogica per restituire ai detenuti la propria dignità" e gettare così le basi di una loro
responsabilizzazione finalizzata al rispetto delle regole una volta usciti di galera.
Ma cosa sta facendo il Parlamento per attuare questa "umanizzazione delle carceri" propedeutica, secondo la Binetti,
a un’amnistia o a un indulto? "In questa legislatura - risponde la parlamentare - sono state proposte misure per
finanziare il lavoro nelle carceri, per incentivare attività di teatro che ha non solo un valore ludico ma anche di
riflessione". Inoltre - aggiunge - "si sta facendo in modo che i detenuti a cui mancano tempi brevi possano
beneficiare di permessi per reinserirsi gradatamente nella società".
Non è stato calendarizzato, invece, alcun disegno di legge sull’amnistia, provvedimento invocato dai partecipanti
alla Marcia di domenica scorsa, a cui ha deciso di dare la propria adesione anche la Binetti. La presenza di cattolici a
quella iniziativa, lo sventolare di bandiere con il simbolo dei radicali in Piazza San Pietro sono stati motivo di
qualche polemica nei giorni scorsi. Alla diatriba si sottrae però la Binetti, affermando che "è un falso problema".
D’altronde - ricorda - l’unico disegno di legge sull’amnistia presentato alla Camera in questa legislatura porta la
firma del cattolico Mario Marazziti.
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Rems, misure di sicurezza e libertà
di Michele Passione (Avvocato)
Il Manifesto, 9 novembre 2016
Formalmente, sono passati 19 mesi dalla prevista chiusura degli Opg, ma tanti problemi restano ancora sul tavolo.
Dopo l’entrata in vigore di una Legge di assoluta civiltà giuridica, che ha già superato con successo un ricorso
davanti alla Corte Costituzionale, continua incessante la limitazione della libertà personale di autori di reato (anche
per fatti bagatellari) affetti da disturbi psichici, malgrado la legge 81 del 2014 preveda la presa in carico territoriale
quale risposta primaria, ed il ricorso alle misure di sicurezza in Rems quale extrema ratio.
Com’è noto, le Regioni hanno resistito al mandato legislativo loro assegnato; le nuove residenze sono sorte con
grande ritardo, con gravi deficienze organizzative, e sono per lo più già piene. Molte sono le differenze tra le varie
strutture, ma si può ragionevolmente affermare che in generale stenti a farsi strada la sicurezza della cura, piuttosto
che la cura della sicurezza; a breve, peraltro, verrà meno anche il supporto organizzativo prestato
dall’Amministrazione Penitenziaria per l’assolvimento degli obblighi di registrazione, e le Rems verranno gravate da
nuovi compiti. Molte, ancora, le differenze interpretative.
Così accade (è accaduto di recente in Toscana) che una persona venga "dimenticata" per più di un anno e mezzo,
prima in Opg, poi in Rems, malgrado la misura di sicurezza avesse ormai raggiunto il limite massimo, senza che
nessuno (Pubblici Ministeri, Magistrati di Sorveglianza, Medici) abbia mai dialogato per porre fine ad una
illegittima limitazione della libertà. C’è voluto altro tempo, è servito un Tribunale, quale Giudice dell’Esecuzione (il
"Giudice a Berlino"), che accogliendo la richiesta della difesa ha finalmente posto fine ad una "odiosa
interpretazione della Legge nei confronti degli internati".
Non solo; accade (è accaduto) che un Pubblico Ministero cambi idea, ritenendo a settembre che la misura non fosse
scaduta, diversamente da quanto rilevato due mesi prima. Accade che in alcuni Distretti sulle misure di sicurezza si
ritenga competente la Magistratura di Sorveglianza, com’è ovvio, mentre in altre si sostenga che la liberazione per
cessato decorso del termine spetti al Pubblico Ministero; grazie a questo (insopportabile) ping pong interpretativo si
verificano dunque vicende kafkiane come quella citata, che altro non sono che l’espressione evidente di una visione
burocratica del problema del disagio psichico, che investe una fetta consistente della popolazione detenuta e
internata. Una disattenzione insopportabile.
Fino a che resterà in vita il sistema del doppio binario, del folle reo, occorre che comunque la psichiatria sappia
formulare prognosi e disegnare progetti di cura e sostegno con una visione diversa dal passato, senza sposare la
logica della medicina difensiva, evitando del pari che le funzioni di custodia prevalgano su quelle di cura. È
necessario scongiurare che le Rems, figlie di un Dio maggiore (l’Opg), ne ereditino gli aspetti deteriori, non solo
fisici (la contenzione, la punizione) e burocratici (con le più diverse traduzioni a macchia di leopardo del
regolamento penitenziario), ma soprattutto culturali; un medico resta un medico, come una rosa è una rosa, è una
rosa.
Sarebbe bene che tutti coloro che hanno cura delle persone, e che le persone hanno in cura, trovassero il modo di

parlarsi per la ricerca di soluzioni, perché la Legge 81 ha bisogno del sostegno di tutti gli attori chiamati in causa,
siano essi giudici, avvocati, medici, assistenti sociali, etc., affinché la limitazione della libertà personale, per
qualunque ragione avvenga, si svolga sempre nel rispetto della Legge.
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Corte Ue: trasferimento detenuto lavoratore, lo sconto di pena non è retroattivo
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 9 novembre 2016
Corte Ue - Sentenza 8 novembre 2016 - Causa C-554/14. All’atto del trasferimento di un detenuto presso un altro
Stato Ue, la pena della reclusione non può essere ridotta in considerazione del lavoro già svolto in prigione se la
normativa del primo Stato membro non contemplava il beneficio. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza 8
novembre 2016, nella Causa C-554/14, affermando anche che la decisione quadro (2008/909, come modificata dalla
decisione 2009/299) che disciplina il trasferimento un condannato nella Ue non ha efficacia diretta ma il giudice è
comunque tenuto a dare una interpretazione conforme del diritto nazionale.
Nel 2012, un cittadino bulgaro era stato condannato in Danimarca a 15 anni per omicidio e furto aggravato. Durante
l’esecuzione della pena, prima del trasferimento in Bulgaria, avvenuto nel settembre 2013, aveva lavorato per circa
20 mesi. La regola generale posta dalla decisione quadro, ricorda la Corte, è che l’esecuzione di una condanna è
disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui viene eseguita. Ora, il diritto bulgaro prevede che due giorni
lavorativi equivalgono a tre giorni di detenzione e, secondo una sentenza interpretativa pronunciata il 12 novembre
2013 dalla Corte suprema di cassazione, tale norma si applica anche nel caso in cui l’attività sia avvenuta presso un
Stato terzo. Le autorità danesi, invece, hanno espressamente dichiarato che la legge nazionale non consente di
ridurre la pena detentiva a causa del lavoro svolto durante la reclusione.
Chiamata in causa la Corte Ue ha affermato oggi che lo Stato membro di esecuzione non può sostituire
retroattivamente le proprie norme (in particolare, quelle relative alle riduzioni della pena) a quelle dello Stato
membro di emissione per quanto concerne la parte della pena già scontata. Di conseguenza, le autorità bulgare non
possono concedere una riduzione della pena sulla parte che ha avuto esecuzione in Danimarca. In definitiva,
affermano i giudici, la decisione quadro "osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo
Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto
durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato,
conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena".
Inoltre, continua la sentenza, benché la decisione quadro non abbia efficacia diretta, il giudice nazionale è chiamato
a interpretare il diritto in modo conforme al fine di conseguire il risultato cui la medesima mira. E tale obbligo si
estende anche alle giurisdizioni superiori, eventualmente modificando la giurisprudenza consolidata. Spetta dunque
al giudice del rinvio garantire la piena efficacia della decisione quadro, disapplicando se necessario, di propria
iniziativa, l’interpretazione della Corte suprema se incompatibile con il diritto dell’Unione.
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Ma il perdono è solo per i potenti
di Michele Ainis
L’Espresso, 8 novembre 2016
Colletti bianchi, colli neri. I primi la sfangano con l’aiuto dello Stato; i secondi nuotano nel fango, per colpa dello
Stato. A immergere lo sguardo nel gran mare dei condoni, salta subito agli occhi questa disparità di trattamento:
indulgenza per i ricchi, intransigenza per i poveri. Eppure un tempo la legge non faceva distinzioni, somministrava a
tutti le dolcezze del perdono. Poi c’è stata una novella, una scelta dirimente. E il perdono di Stato è diventato
pressoché impossibile per i reati comuni, quelli commessi dalla gente comune.
Come il furto di legna, su cui il giovane Marx scrisse nel 1842 una pagina indignata, e che cinquant’anni dopo fu
amnistiato dal nostro giovane regno. Ecco, l’amnistia. Viene dal greco amnestia, che vuol dire oblio, assenza di
ricordi. Sarà per questo che è sempre stata in auge alle nostre latitudini, sarà perché la memoria non rientra fra le
qualità degli italiani. O forse sarà l’antico vicinato con i papi, prodighi d’indulgenze plenarie. Ma sta di fatto che la
prima amnistia della nostra storia nazionale reca la stessa data dell’unificazione: 17 marzo 1861. E sta di fatto inoltre
che pure la repubblica esordì con un’amnistia generalizzata: quella firmata da Togliatti il 22 giugno 1946.
Si dirà: ma quelle furono amnistie politiche, strumenti di pacificazione dopo una guerra o una sommossa.
Ricadono in un genere che risale all’esperienza greca, come l’amnistia decretata da Trasibulo dopo aver purgato la
Grecia dai suoi trenta tiranni, o quella che propose Cicerone per sedare gli effetti delle guerre tra Cesare e Antonio.
Insomma, l’amnistia soccorre i prigionieri politici, non i poveri cristi. Sicuro A sfogliare l’album dei reati condonati
attraverso un provvedimento di clemenza, s’incontra per esempio il mancato pagamento dell’imposta sul consumo di
vino (1921). La "coltivazione di tabacco nell’isola di Sicilia" (1867). Le infrazioni alla legge sulla requisizione dei
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quadrupedi (amnistie del 1890 e del 1891). Il taglio degli ulivi e l’abbattimento dei gelsi, nonché l’"esportazione
interprovinciale degli animali bovini" (1920). O infine il tormentone che ci ha perseguitati con ben 6 provvedimenti
di clemenza, dal 1871 al 1951: il matrimonio dei militari "contratto senza la prescritta superiore autorizzazione".
Del resto persino il fascismo non lesinò agli italiani il loro perdono quotidiano: in vent’anni gli indulti, le amnistie,
le sospensioni della pena furono in tutto 51. Alla faccia dei grilli parlanti come Jeremy Bentham, il filosofo inglese,
che predicava di fare buone leggi invece di creare "una verga magica che abbia il potere di annientarle". Poi, nel
1992, la svolta. Sull’onda del giustizialismo innescato dalle inchieste di Mani pulite, il Parlamento rese impraticabile
la clemenza di Stato, correggendo l’articolo 79 della Carta: da allora serve la maggioranza dei due terzi. Significa
che ormai è più facile cambiare la Costituzione (dove basta la maggioranza assoluta) che cambiare la fedina penale.
Morale della favola: nell’ultimo quarto di secolo abbiamo registrato un solo provvedimento generale di clemenza
(l’indulto del 2006), quando nei 150 anni precedenti ne erano stati concessi 333, oltre un paio l’anno. Insomma, per
castigare l’abuso abbiamo finito per vietare l’uso. Però questo divieto non s’abbatte su una popolazione di banchieri.
Secondo l’associazione Antigone, al giugno 2016 i laureati erano appena 514 su 54.072 reclusi nelle carceri italiane.
I due terzi di costoro sono immigrati e tossicodipendenti. C’è poi un 10% di sbandati, alcolizzati, homeless. E lì
dentro pesa perfino la questione meridionale: 9847 campani, 7011 siciliani, ma soltanto 90 trentini.
È a quest’umanità dolente che si rivolge la faccia feroce dello Stato, mentre agli altri sorride con i condoni fiscali,
edilizi, presidenziali. E oltretutto ai primi è stata ormai sottratta anche la speranza della clemenza individuale, dopo
quella collettiva. Un effetto della sentenza costituzionale n. 200 del 2006, che decise il conflitto sulla titolarità del
potere di grazia, sollevato dal presidente Ciampi. Risultato: dal 1948 al 2006 vennero concesse 42.251 grazie; negli
anni successivi le grazie presidenziali si contano sulle dita delle mani. Dalla grazia alla disgrazia.
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Da Md timide aperture sul carcere duro: "ripensare finalità e presupposti del 41bis"
di Jacopo Rosatelli
Il Manifesto, 8 novembre 2016
Concluso a Bologna il congresso di Magistratura democratica. Apertura sul nuovo ordinamento penitenziario e
riflessione sul 41bis. Niente spaccatura al vertice. Tutela dei diritti individuali e collettivi nel nome dei valori
costituzionali, riaffermazione delle garanzie contro atti giudiziari e di polizia lesivi delle libertà fondamentali, Csm
più trasparente, collegialità nella gestione degli uffici: questo il catalogo dei principali impegni che Magistratura
democratica (Md) si è assunta nella mozione finale approvata all’unanimità al termine del suo congresso, domenica
a Bologna.
Il vento della politica soffia in un’altra direzione, ma le toghe di sinistra non hanno paura di sembrare fuori moda
quando denunciano l’aumento delle diseguaglianze "in nome delle ragioni di bilancio elevate a priorità" e la
demolizione della legislazione sul lavoro "riportata all’epoca pre-Statuto". La giurisdizione vissuta dalla parte dei
più deboli significa puntare il dito contro "i processi di criminalizzazione e imprigionamento delle ‘povertà
colpevolì" di fronte invece alle difficoltà di colpire i "fenomeni sistemici di criminalità organizzata e corruzione".
Un’attenzione particolare, come da tradizione per Md, è stata dedicata al pianeta-carcere, oggetto di un documento
specifico in cui si chiede al parlamento di approvare la legge delega di riforma dell’ordinamento penitenziario, tema
su cui c’è comunanza di vedute con il ministro Andrea Orlando. La prigione "deve cessare di essere quel luogo
oscuro in cui confinare le insicurezze collettive" e l’esecuzione delle pene deve essere realmente improntata alla
rieducazione: serve dare "un nuovo volto alle misure alternative" e fare "ricorso alle nuove forme di giustizia
riparativa", in base alle quali sanare le ferite delle vittime è più importante che punire i rei.
E occorre ripensare anche "finalità e presupposti" dei regimi differenziali come il 41 bis. Ma non di sola Italia si è
parlato. Dal congresso bolognese si è levato un grido d’allarme sulla Turchia, dove la repressione colpisce anche i
magistrati progressisti, la cui associazione Yarsav è stata sciolta con decreto governativo. Il suo presidente, Murat
Arslan, è agli arresti, così come decine di suoi colleghi.
Contro la "deriva totalitaria" in corso nel Paese del Sultano Erdogan, la corrente di sinistra di giudici e pm chiede
"che le istituzioni europee rompano l’assordante silenzio tenuto sinora sulla tragica demolizione dei principi di
separazione dei poteri e di indipendenza della magistratura", e chiama alla mobilitazione. La Md uscita dalle
giornate congressuali sembra aver trovato un equilibrio fra la riaffermazione della propria identità e l’investimento
in Area, la coalizione con il Movimento per la giustizia, l’altra corrente progressista. Le rotture che alcuni
paventavano alla vigilia non si sono verificate, e la conclusione delle assise è stata unitaria. Dall’elezione del
consiglio nazionale, il parlamentino dell’associazione, è venuta un’indicazione sulla nuova leadership: a condurre il
gruppo saranno quasi sicuramente Mariarosaria Guglielmi e Riccardo De Vito, i più votati.
Amnistia: favorevoli e contrari dopo l’appello di Papa Francesco
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di Nicoletta Cottone
Il Sole 24 Ore, 8 novembre 2016
L’appello di Papa Francesco per "un atto di clemenza" nei confronti dei carcerati ha rinvigorito il dibattito
sull’amnistia, per la quale occorre il voto dei due terzi del Parlamento. Le parole del Pontefice sono state pronunciate
al termine della marcia del partito radicale per l’amnistia, la prima, ha ricordato il sottosegretario agli Esteri
Benedetto Della Vedova, senza "Marco Pannella, ma nel ricordo di Marco Pannella".
A distanza "di oltre due secoli dall’illuminismo lombardo, che ha messo la qualità della vita nelle carceri al centro
della discussione sulla qualità delle istituzioni - ha sottolineato Della Vedova - oggi possiamo continuare a dire che
la civiltà giuridica e lo stato di diritto di un Paese si misurano anche dalla qualità della vita e i diritti delle persone
che si trovano negli istituti di detenzione".
I detenuti sono 54.912 - Secondo i dati del Ministero della Giustizia, aggiornati al 31 ottobre, sono 54.912 i detenuti
presenti nei 192 istituti di pena italiani, a fronte di una capienza complessiva di 50.062 posti. Gli stranieri detenuti
sono 18.578, mentre le donne sono 2.300. Quelli in attesa di giudizio sono 9.826. Gli istituti più sovraffollati sono in
Lombardia, nelle cui 18 carceri sono presenti 7.856 ospiti a fronte di una capienza di 6.120. Seguono Campania
(6.919 detenuti per 6.112 posti) e Lazio (6.064 per 5.238 posti).
Unione camere penali: ora la politica risponda - Dopo le parole di Papa Francesco contro l’ergastolo e la pena di
morte, per l’Unione Camere Penali "è ora compito della politica rispondere con altrettanta inequivoca chiarezza alla
richiesta di un provvedimento urgente di clemenza che viene da posizioni politiche trasversali, dall’associazionismo
laico e religioso, da parlamentari, sindaci e governatori. Che la politica abbia il coraggio di dire no a un
provvedimento che non solo è un necessario e indispensabile atto di clemenza, ma anche, e soprattutto, l’unico
strumento che possa porre fine a una situazione di manifesta illegalità".
Orlando: la praticabilità politica è ardua - Amnistia? Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, intervistato da
Avvenire, ha sottolineato che "la praticabilità politica di un provvedimento di clemenza è ardua: per l’amnistia
occorrono i due terzi del Parlamento. Ciò detto, quando lo si è fatto in passato, la deflazione è durata poco. Servono
interventi strutturali ed è ciò che stiamo facendo" Andrea Orlando. Quella sull’abolizione dell’ergastolo, ha
sottolineato il Guardasigilli, è "una discussione aperta" ma sino a quando "mafie e gruppi terroristici non saranno
debellati" è "difficile pensare a un suo superamento".
Ferri: Giubileo detenuti diventi occasione per riflettere sulla riforma - Per il sottosegretario alla Giustizia Cosimo
Maria Ferri il Giubileo dei detenuti è "l’occasione per riflettere sulle condizioni di chi si trova in carcere. L’impegno
messo in campo da questo Governo mira a potenziare la dimensione della funzione rieducativa della pena, affinché
quest’ultima non sia espiazione senza possibilità di riscatto. I detenuti devono scontare la loro pena, come prevede la
legge, ma vanno assicurate loro condizioni dignitose e volte a riabilitarli, sotto tutti i punti di vista. Spazi adeguati e
funzionali per lo svolgimento di attività lavorative e di formazione all’interno delle carceri rappresentano solo uno
degli esempi di un sistema penitenziario al passo con i tempi e uno dei presupposti per un nuovo inizio nella
società".
Binetti (Ap): ripartire dalla riforma delle riforme - Per Paola Binetti (Area popolare) "non si può chiedere perdono se
non si è disposti a perdonare e Papa Francesco lo ha sottolineato con forza, mentre sollecitava tutti noi a perdonare
anche con gli strumenti propri della politica, per esempio umanizzando la vita delle carceri e non avendo paura di
pronunciare la parola indulto". Per Binetti "senza la speranza di poter cambiare vita, di poter correggere certi
comportamenti sbagliati, senza dubitare di poter diventare migliori, la democrazia non ha spazio né futuro. E forse
occorre ripartire proprio da qui, con la riforma delle riforme, quella che parte dal cuore di tutti gli uomini, di quelli
che chiedono perdono e di quelli che offrono perdono".
Magi (Ri): amnistia obiettivo urgente del Paese - "Siamo convinti che l’amnistia resti l’obiettivo urgente per il nostro
Paese perché lo Stato e le istituzioni italiane rientrino nella legalità, sia costituzionale che rispetto agli standard
internazionali", ha sottolineato Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani, al termine della marcia.
Satta (Upc): amnistia e potenziamento misure alternative - "Pensiamo alle modalità e ai tempi, ma un gesto di
clemenza come richiesto dal Papa sarebbe davvero opportuno", ha affermato Antonio Satta, segretario dell’Unione
Popolare Cristiana (Upc). "Certo, un’amnistia è un atto che va limitato a pochi reati, che non hanno un grosso
impatto sulla nostra sicurezza. Ma comunque è una strada da percorrere assieme alle misure alternative al carcere,
ancora più efficaci di un gesto di clemenza limitato nel tempo. Insomma, non possiamo seguire la logica: chiudi e
butta la chiave".
De Petris-Scotto: giusta e necessaria un’amnistia - Per i capigruppo di Sinistra italiana di Camera e Senato, Arturo
Scotto e Loredana De Petris, è "giusto e necessario un provvedimento di amnistia. La situazione carceraria è sempre
più difficile e le nostre carceri sono una delle vergogne del nostro Paese". Per loro è ora "necessario che la politica
risponda ed il Parlamento prenda una iniziativa in tal senso".
Centinaio (Lega): al paese non serve l’amnistia - Pollice verso di Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega
Nord al Senato. "È drammatico che il ministro della giustizia abbia subito accolto la richiesta del Papa abbracciando

l’idea dell’amnistia e promettendo lavoro ai detenuti. È il segno che non ha alcuna idea della realtà. Orlando deve
porsi delle priorità: accogliere e approvare la nostra proposta sulla legittima difesa che il suo partito blocca in
parlamento, difendendo così le vittime dei reati e non i delinquenti e accorciare finalmente i tempi della giustizia".
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La battaglia per l’amnistia, un quadro tra luci e ombre
di Salvo Toscano
livesicilia.it, 8 novembre 2016
Per un giorno, la situazione dei detenuti nelle carceri italiane ha ottenuto l’attenzione dei media nazionali.
L’occasione è stata quella del Giubileo dei carcerati e dell’appello di Papa Francesco per "un atto di clemenza" nei
confronti dei detenuti. Proprio mentre a Roma sfilava la manifestazione di Radicali, Unione delle Camere penali e
Nessuno tocchi Caino - tra gli altri presente anche l’ex governatore Totò Cuffaro - che chiedeva appunto l’amnistia,
con un corteo che da Regina Coeli ha raggiunto piazza San Pietro per l’Angelus. Durante il quale Bergoglio ha fatto
appello alle autorità civili invitandole a prendere in considerazione "la possibilità di compiere, in questo Anno Santo
della Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale
provvedimento". Un appello analogo a quello rivolto al Parlamento italiano nel novembre 2002 da Giovanni Paolo
II.
Ma l’amnistia, spiegavano i partecipanti al corteo romano di ieri, non è solo un atto di clemenza e ha a che fare, in
Italia, con "l’affermazione e il ripristino della legalità". Che non sempre il sistema carcerario italiano riesce a
garantire. Sebbene negli ultimi anni i progressi non siano mancati. Anche in Sicilia. Lo conferma Pino Apprendi,
presidente in Sicilia dell’associazione Antigone, che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale. "La
situazione nelle carceri siciliane è sicuramente migliorata negli ultimi anni. La popolazione carceraria è di 5.900
reclusi a fronte di una disponibilità di oltre seimila posti. Ma continuano a macchia di leopardo i problemi di
sovraffollamento. E non solo quelli".
In pratica ci sono ancora singoli istituti penitenziari siciliani dove il sovraffollamento resta un problema. Secondo il
Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, sommando i dati di ogni carcere che fa segnare presenze in
eccesso, si arriva a 591 detenuti in eccesso. Le strutture con la più alta percentuale di affollamento sono Catania
Bicocca, Agrigento, Caltanissetta, Augusta, Giarre.
Tra le maggiori criticità, Antigone segnala la situazione del carcere di Agrigento: "Ci sono problemi legati alla
struttura, piove dentro. C’è sovraffollamento. E poi non c’è un direttore stabile", segnala Apprendi. Problemi noti
all’amministrazione penitenziaria. Tanto che Santi Consolo, direttore del Dap, al riguardo dichiara a Livesicilia:
"Nella mia prossima visita in Sicilia mi riservo personalmente di fare delle verifiche" sulla struttura agrigentina. Dal
canto suo, però, Consolo sottolinea come "la situazione della Sicilia è molto migliorata. C’è molta progettualità in
atto e stiamo attivando due nuovi padiglioni detentivi, uno a Trapani e uno a Siracusa, in tutto 400 posti". Altra
novità in dirittura d’arrivo, annuncia Consolo, riguarda la struttura a custodia attenuata per donne madri che sarà
attiva a breve a Barcellona Pozzo di Gotto".
Insomma, non mancano le note positive. Accanto ai problemi. "In generale riscontriamo una carenza di personale.
Per esempio di psicologi. Quelli di prima accoglienza sono molto importanti per chi ha per la prima volta l’impatto
con il carcere - osserva Apprendi -. E mancano educatori e in alcune strutture on ci sono mediatori culturali a
sufficienza, il che può creare grossi problemi visto che 1.400 detenuti in Sicilia sono extracomunitari". Sotto
organico anche il personale di polizia penitenziaria, che secondo i dati del Sindacato autonomo di Polizia
penitenziaria a settembre era di 3.868 unità contro le 4.770 previste.
Il tema principale resta quello di rendere le carceri un luogo di rieducazione che possa effettivamente permettere il
recupero del detenuto. In questa prospettiva centrale è il ruolo del lavoro: "Abbiamo 300 progetti già approvati con
offerte di lavoro ai detenuti. E il governo si sta attivando per finanziare con altri 40 milioni all’anno il compenso per
il lavoro dei detenuti", spiega Consolo. Che sottolinea anche la riuscita delle iniziative legate al Giubileo: "Abbiamo
portato a San Pietro 800 detenuti e c’erano anche ergastolani, tutti in permesso. Dietro tutto questo c’è un grande
lavoro e un’assunzione di rischio. Oggi a Roma stiamo consegnando i premi letterari per detenuti scrittori intitolati a
Goliarda Sapienza, con madrina Dacia Maraini. Mercoledì a Roma sarà portato in scena un musical. "Il figliol
prodigo", realizzato da detenuti del carcere di Opera. Queste iniziative permettono di comunicare con la società
rendendo liberi nello spirito".
L’amnistia permetterebbe di alleggerire il numero dei reclusi, che in Italia sono più di 50mila, circa un terzo in attesa
di giudizio. "L’amnistia servirebbe eccome, e va detto che quando si decide in questo senso la percentuale di
recidiva è bassissima", osserva Apprendi. In generale, Antigone e le altre associazioni impegnate sul tema chiedono
un maggiore ricorso alle misure alternative al carcere. "Da tecnico non posso pronunciarmi sull’opportunità politica
di un’amnistia. Io posso però dire che è bene creare tutte le condizioni che facilitano l’uscita dal carcere attraverso
un percorso riabilitativo che passa dal lavoro", osserva Consolo.

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Ecco perché ritengo inattuali e irrealistici l’amnistia e l’indulto
di Walter Verini*
Il Dubbio, 8 novembre 2016
Devo una risposta a Emanuele Macaluso, che ringrazio per l’attenzione che ha dedicato a un intervento con il quale
motivavo la mia adesione alla Marcia dei radicali di domenica scorsa. Macaluso mi chiede un chiarimento sui motivi
per cui ritenevo e ritengo inattuale e irrealistica, in questo momento, la prospettiva di un provvedimento come
amnistia o indulto. E mi chiede quali siano i "diversi motivi" (se siano "reali, seri o invece pretestuosi") che avevo
genericamente addotto a supporto della mia affermazione che, come Emanuele correttamente riporta, era completata
dalla frase "non perché non sia giusto e coraggioso parlarne e battersi per questo obiettivo".
Provo a indicarne alcuni, che vedo. Il primo è che non ritengo che, in questo Parlamento, vi siano i numeri
sufficienti per far passare un provvedimento del genere. Molti, anche sensibili al tema, temono che sia impopolare,
che faccia perdere consensi. Sono preoccupazioni trasversali agli schieramenti politici. Non le condivido, ma ci
sono, le tocco con mano.
Ovviamente non mi riferisco a forze che hanno un’idea oscurantista della pena, forze che sollecitano e suscitano
paure e insicurezze anche quando queste non ci sono o non sono percepite, chiamando a risposte semplificate e
rozzamente securitarie. Mi riferisco a forze democratiche, non animate da populismi di bassa lega.
Del resto fa riflettere il fatto che siano stati poche decine i parlamentari che hanno dato la propria adesione
all’appuntamento dei Radicali. Aggiungo: non sono molti neppure gli organi di informazione, gli opinionisti, le
forze sociali, gli intellettuali, le grandi personalità (a parte il Pontefice) che alzano la propria voce per aiutare la
società e la politica a maturare un approccio più civile e coraggioso a questi temi. Anche per questo le adesioni
concrete ad una proposta del genere rimangono largamente minoritarie.
C’è un altro motivo che mi porta a ritenere doveroso usare realismo e consapevolezza dei rapporti di forza. Riguarda
proprio le persone detenute. Mi capita frequentemente di visitare carceri, parlare con loro. In queste occasioni
(prima ancora della voce parlano gli occhi) arriva sempre la domanda: "Quando farete l’amnistia"?
La mia risposta è la stessa che ho scritto pubblicamente. Riterrei poco responsabile nascondere le difficoltà, gli
ostacoli che stanno davanti a questi provvedimenti. La delusione che seguirebbe ad una illusione (non ad una
speranza, beninteso) sarebbe gravissima e crudele. Anche per questo penso sia giusto guardare in faccia la realtà. C’è
poi, a mio giudizio, un altro motivo. Lo stesso papa Francesco, dopo l’Angelus di domenica, ha auspicato,
rivolgendosi alle istituzioni di tutto il mondo, un atto di clemenza "verso quei carcerati che si riterranno idonei a
beneficiare di tale provvedimento".
È un auspicio nobile e condivisibile. Che presuppone, tuttavia, possibilità reali di re-inserimento sociale (o neoinserimento se pensiamo a tanti detenuti extracomunitari, passati quasi direttamente dal rischio di morte su un
barcone, alla piccola criminalità e di qui alla reclusione). Anche qui penso sia d’obbligo fare i conti con il principio
di realtà e in questo senso, allo stato, non sarebbe semplice un inserimento sociale serio per qualche migliaio di
persone. La verità è che il sistema Italia non è pronto per questo. Rischieremmo corto circuiti, qualche recidiva di
troppo, con l’effetto possibile di fare arretrare battaglie di civiltà come quella legata alla condizione delle carceri.
Che fare, allora? Rinunciare? Limitarsi a testimonianze a favore di un obiettivo che lo stesso ministro Orlando ha
definito "arduo"?
Certamente no. La mia opinione è che si debba continuare lungo la strada intrapresa in questi anni, grazie anche al
messaggio alle Camere di Giorgio Napolitano. Continuare nella drastica riduzione di forme incivili di custodia
cautelare; irrobustire le esperienze di pene alternative al carcere e di messa alla prova; continuare nella
depenalizzazione e nella decarcerizzazione per reati tenui e di non grave allarme sociale. In questo senso auspico
davvero una rapidissima approvazione al Senato della riforma del processo penale, che contiene anche parti
fondamentali legate alla giustizia riparativa, alla esecuzione della pena, alla condizione penitenziaria.
Certo, in questo quadro c’è la questione fondamentale: la condizione delle carceri italiane. È noto, abbiamo fatto
passi in avanti importanti. Oggi non c’è quella terribile condizione di sovraffollamento che prima ancora delle
sanzioni europee le comminava alla nostra coscienza. Ma la svolta decisiva si raggiunge con una esecuzione della
pena che sia davvero quella voluta dalla Costituzione, basata su un tempo da passare in carcere in condizioni civili e
umane e soprattutto fondata sulla speranza e la possibilità concreta di un recupero e di un reinserimento sociale per
chi ha sbagliato e pagato il proprio debito con la società. E allora lavoro, tanto lavoro in carcere e, ove possibile,
all’esterno.
Tanta formazione e tanta scuola dietro le sbarre. Tante esperienze di attività culturali, musicali, teatrali e di
socializzazione, Tanta mediazione culturale e tanto volontariato. E tanta attenzione alle esigenze della Polizia
penitenziaria, che svolge un ruolo davvero importante e delicato. Investire in umanità nelle carceri significa investire
in sicurezza: chi esce da una giusta pena con un mestiere in mano, con una speranza concreta, difficilmente - si sa torna a delinquere. Anche queste cose non sono obiettivi facili. Le iniziative dei radicali contenevano anche questi,

così come le parole del Papa all’Omelia, che ho ascoltato lì con emozione.
*capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera
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L’appello del Pontefice per tutelare la dignità del Paese e della giustizia
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 8 novembre 2016
Sono stati più di mille i detenuti che hanno assistito domenica scorsa alla celebrazione eucaristica presieduta da Papa
Francesco, nella Basilica di San Pietro, in occasione del Giubileo dei Carcerati. Con loro il ministro della Giustizia,
i sottosegretari, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, tutti accompagnati da alti funzionari del
ministero.
Il Santo Padre ha fatto riferimento, nel corso della cerimonia, alla Speranza, alla Misericordia e ha affermato, rivolto
ai detenuti: "Ipocrita chi vede per voi solo il carcere". Ma il passaggio più significativo, da un punto di vista
istituzionale, è stato il pensiero della Chiesa declamato da un giovane, in lingua portoghese: "Guida o Padre, i
progetti dei politici: lo Spirito di carità li orienti a servire la dignità di ogni persona".
Parole queste da ricordare quando il Papa, dopo la messa, si è affacciato alla finestra, per l’Angelus, e ha
esplicitamente chiesto un atto di clemenza per i detenuti. Nella piazza gremita erano giunti, intanto, coloro che
avevano partecipato alla marcia per l’Amnistia organizzata dai Radicali, lungo il percorso da Regina Coeli a Piazza
San Pietro. Migliaia di persone, parlamentari, le rappresentanze di Regioni e Comuni, associazioni e moltissimi
avvocati delle Camere penali.
"La dignità di ogni persona", non solo quella dei detenuti, è questo il principio a cui fare riferimento quando si pensa
all’amnistia e all’indulto. Istituti emergenziali previsti dal nostro Ordinamento per superare momenti di difficoltà
che non consentono un’attività conforme alla Legge.
L’amnistia estingue il reato e viene concessa per quelli di minore pericolosità sociale. Consente di "liberare" i
palazzi di giustizia da una mole di fascicoli enorme, la maggior parte dei quali sarebbero in ogni caso destinati alla
prescrizione. Fascicoli che, con la loro pendenza, impediscono ad altri, più recenti, di essere trattati, con l’inevitabile
conseguenza che anche questi ultimi saranno, per la maggior parte, destinati a non giungere a sentenza definitiva. Al
fine di evitare tale situazione, in alcune Procure della Repubblica, si sono adottati provvedimenti interni che, di
fatto, bloccano le indagini per alcuni delitti a favore di altri ritenuti più importanti. In alcuni Tribunali i processi
destinati alla prescrizione, vengono rinviati a nuovo ruolo, in attesa che maturi il termine per dichiarare estinto il
reato. Oggi, dunque, sono i magistrati a decidere quali condotte perseguire e quali no. Ciò avviene, inoltre, solo in
una parte del Paese, con un’evidente disparità di trattamento e contro il principio dell’obbligatorietà dell’azione
penale.
Dinanzi a tale situazione, la dignità degli operatori della giustizia e di coloro che per diverse ragioni sono costretti ad
avere a che fare con essa, è quotidianamente calpestata. Magistrati e avvocati, che credono davvero nella loro
professione, sono costretti ogni giorno ad assistere e, a volte, a partecipare, a paradossali eventi che di giudiziario
hanno ben poco. Insieme a loro incredule persone offese, testimoni, indagati e imputati, disorientati dall’andamento
lento del procedimento a cui sono interessati.
L’indulto estingue la pena e consente di far uscire dal carcere quelle persone che devono scontare una condanna, o
un residuo di essa, dell’entità stabilita dalla norma. L’Italia ha recentemente subìto l’onta di una sentenza "pilota"
della Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo per le condizioni di (in) vivibilità delle nostre carceri. Sono stati adottati
provvedimenti (anche temporanei sconti di pena, es. liberazione anticipata speciale), che hanno momentaneamente
risolto, solo in alcuni istituti e solo in merito al sovraffollamento, quanto indicato dalla sentenza. Oggi permane
l’assenza di quei rimedi "strutturali" richiesti dal Consiglio d’Europa, si sta tornando nuovamente a un numero di
presenze negli istituti molto al di sopra di quello tollerabile ed il Consiglio d’ Europa ha nuovamente censurato il
nostro Paese.
Tali condizioni di detenzione, non solo compromettono e logorano la dignità dei detenuti (che contrariamente alla
libertà è un bene di cui neanche lo Stato può disporre), ma la stessa dignità di coloro che, all’interno
dell’Amministrazione penitenziaria, vorrebbero svolgere il loro lavoro secondo i principi costituzionali e le norme
dell’Ordinamento Penitenziario. La dignità di quei magistrati di Sorveglianza (pochi invero), che entrano nelle
carceri e sono costretti a vedere raccapriccianti miserie e trattamenti disumani e degradanti.
L’appello del Papa è, dunque, un richiamo ai politici per tutelare la dignità stessa del Paese dinanzi ad una giustizia
affaticata, che scoraggia sempre di più coloro che ancora credono nel suo irrinunciabile valore. Il ministro Orlando,
al quale va comunque riconosciuta la volontà di un radicale cambiamento, ha affermato, che "la praticabilità di un
atto di clemenza è ardua" in quanto non vi sono le condizioni politiche. Purtroppo è vero, la politica spesso ha poco a
che fare con la dignità.
*Responsabile "Osservatorio Carcere" Unione Camere penali
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Marcia per l’amnistia. Penalisti: non una passeggiata, ma un impegno politico
Askanews, 8 novembre 2016
"L’altro ieri si è tenuta la Marcia per l`Amnistia. Non è stata una passeggiata, ma un impegno politico. E non sarà
una passeggiata convincere i due terzi del parlamento a votare un provvedimento di clemenza. Ma ci sono ragioni
che ci fanno sperare nella possibilità di un percorso virtuoso". Lo afferma in una nota la Giunta dell’Unione camere
penali.
"Vedere assieme i Radicali promotori e la politica trasversale dei 40 deputati, l`Anci e i cappellani delle tante carceri
italiane, giornalisti e accademici, la forza dei laici e la speranza dei religiosi, i tanti avvocati dell`Unione venire da
tutte le Camere Penali italiane, ci fa credere che sia ancora possibile trasformare la cultura della legalità e delle
garanzie in azione politica", aggiunge la nota.
"Coniugare l`idea di clemenza con quella del ripristino della legalità. Crediamo che non sia impossibile convincere
che un carcere giusto e dignitoso è un interesse dell`intera collettività e che una pena che non sia solo repressione e
punizione, ma rieducazione operata in una condizione di rispetto della dignità del condannato, serva indubbiamente
a ridurre la recidiva e, dunque, ad aumentare la sicurezza. Ha detto il ministro Orlando, rispondendo alla richiesta di
una legge di amnistia e di indulto, che in passato simili provvedimenti hanno avuto effetto temporaneo", prosegue.
"Ma la carcerizzazione, signor ministro, non è un accidente naturale che dipende dalle immutabili leggi della fisica.
L`uso del carcere dipende dalle leggi del Parlamento e dalle interpretazioni e dalle applicazioni che di esse fa la
magistratura. Ridurre il ricorso alla custodia cautelare potrebbe evitare che il 40% dei detenuti sia costituito da
imputati in attesa di giudizio. Una attuazione rapida ed effettiva delle linee di delega per la riforma dell`ordinamento
penitenziario e delle nuove idee che sono uscite dai tavoli dell`esecuzione penale renderebbe fruibile un numero
maggiore di misure alternative", sottolinea la nota.
"Una riduzione del numero dei detenuti consentirebbe di indirizzare risorse verso un miglioramento delle strutture.
Non sarà una passeggiata, ma crediamo che sia possibile. Perché, come sa il ministro della Giustizia, ripristinare la
legalità della detenzione, far sì che chi ora vive la detenzione, come da anni denunciamo, in maniera indegna di un
paese civile, sia sottratto a questa umiliante condizione, è un fine che si giustifica in sé e che dovrebbe convincere
Governo e Parlamento della urgenza e della inevitabilità di questa scelta.
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"Clemenza per i detenuti": Mattarella risponda all’appello di Papa Francesco
di Franco Corleone
L’Espresso, 8 novembre 2016
Durante l’Angelus nella giornata del Giubileo dei carcerati, Papa Bergoglio ha lanciato un Appello ai responsabili di
tutti gli Sati perché venga dato un segno di clemenza per i detenuti meritevoli. In Italia dopo le condanne per
trattamenti crudeli e degradanti da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo dovute al sovraffollamento
carcerario, il numero dei detenuti sta aumentando di nuovo in misura preoccupante.
La cifra sfiora le 55.000 unità e supera di cinquemila unità la capienza regolamentare. È una situazione che colpisce
la dignità delle persone e compromette il rispetto del principio dell’art. 27 della Costituzione sul senso della pena
detentiva. La legge delega che accoglie le proposte degli Stati Generali sul carcere voluti dal ministro della Giustizia
Orlando è bloccata in Senato. Che fare?
Sarebbe bello che il Presidente Mattarella rispondesse alle parole del Papa con un atto concreto per riportare la vita
delle carceri a condizioni accettabili. L’art. 87 della Costituzione assegna al Presidente della Repubblica il potere di
grazia e sarebbe tempo che questa prerogativa venisse esercitata almeno per liberare i detenuti malati, le detenute
con bambini e gli ergastolani che hanno scontato più di trent’anni di detenzione.
Ma il Presidente della Repubblica può anche commutare le pene: 35.000 sono i condannati definitivi e di questi oltre
il venti per cento hanno un residuo pena inferiore ai tre anni.
Un atto di commutazione della pena per queste persone potrebbe dare respiro alle prigioni in attesa della riforma. Ci
vuole coraggio? Certo, ma la giustizia merita una soluzione all’altezza della intollerabilità della situazione.
Mille detenuti in Piazza San Pietro. Il Papa: "Chiedo un atto di clemenza"
di Gian Guido Vecchi
Corriere della Sera, 7 novembre 2016
In San Pietro la Messa per i carcerati. Francesco: "Ogni volta che entro in un carcere mi chiedo perché loro e non io.
Ma non pensiamo di non poter essere perdonati".
Un "atto di clemenza" per i detenuti. Dopo la messa per il Giubileo delle carceri, Francesco si rivolge alle "autorità
competenti" per chiedere un gesto alla fine dell’Anno Santo della Misericordia. "Vorrei rivolgere un appello in
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favore del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri in tutto il mondo, affinché sia rispettata pienamente la
dignità umana dei detenuti", esordisce. "Inoltre, desidero ribadire l’importanza di riflettere sulla necessità di una
giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo
nella società". Di qui l’appello: "In modo speciale, sottopongo alla considerazione delle competenti Autorità civili di
ogni Paese la possibilità di compiere, in questo Anno Santo della Misericordia, un atto di clemenza verso quei
carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento".
"Perché non io?" - "Ogni volta che entro in un carcere, penso: perché loro e non io?". Francesco va oltre il testo
scritto e guarda i carcerati che affollano la Basilica di San Pietro, "tutti abbiamo la possibilità si sbagliare, tutti in
un’altra maniera abbiamo sbagliato…". È una riflessione sulla speranza e la liberazione, l’omelia che il Papa rivolge
ad oltre mille detenuti arrivati da dodici paesi del mondo con familiari, operatori, volontari, polizia penitenziaria. Tra
le navate, per il Giubileo dei carcerati, si vedono almeno quattromila persone, tanti sono arrivati con i bambini. "Il
Giubileo, per sua stessa natura, porta con sé l’annuncio della liberazione. Non dipende da me poterla concedere, ma
suscitare in ognuno di voi il desiderio della vera libertà è un compito a cui la Chiesa non può rinunciare", dice
Bergoglio.
"A volte, una certa ipocrisia spinge a vedere in voi solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali l’unica via è
quella del carcere. Non si pensa alla possibilità di cambiare vita, c’è poca fiducia nella riabilitazione. Ma in questo
modo si dimentica che tutti siamo peccatori e, spesso, siamo anche prigionieri senza rendercene conto". Le parole di
Francesco non sono rivolte soltanto all’universo carcerario: "Quando si rimane chiusi nei propri pregiudizi, o si è
schiavi degli idoli di un falso benessere, quando ci si muove dentro schemi ideologici o si assolutizzano leggi di
mercato che schiacciano le persone, in realtà non si fa altro che stare tra le strette pareti della cella
dell’individualismo e dell’autosufficienza, privati della verità che genera la libertà. E puntare il dito contro qualcuno
che ha sbagliato non può diventare un alibi per nascondere le proprie contraddizioni".
L’essenziale del Vangelo - "Ero prigioniero e siete venuti a trovarmi". Dall’inizio del pontificato Francesco indica ai
fedeli il capitolo 25 del Vangelo di Matteo, le parole di Gesù sull’atteggiamento che distinguerà i giusti dai dannati,
"lì c’è tutto l’essenziale". I poveri, i migranti, i carcerati. Per questo, mentre si avvicina la conclusione (il 20
novembre) dell’Anno Santo della Misericordia, ha voluto dedicare due giorni all’universo delle prigioni. Sabato le
confessioni nelle chiese giubilari, il pellegrinaggio alla Porta santa.
Ed ora la messa, le parole di Francesco: "Oggi celebriamo il Giubileo della Misericordia per voi e con voi, fratelli e
sorelle carcerati. Ed è con questa espressione dell’amore di Dio, la misericordia, che sentiamo il bisogno di
confrontarci. Certo, il mancato rispetto della legge ha meritato la condanna; e la privazione della libertà è la forma
più pesante della pena che si sconta, perché tocca la persona nel suo nucleo più intimo. Eppure, la speranza non può
venire meno. Una cosa, infatti, è ciò che meritiamo per il male compiuto; altra cosa, invece, è il "respiro" della
speranza, che non può essere soffocato da niente e da nessuno".
Il perdono - Del resto, "nessuno davanti a Dio può considerarsi giusto, ma nessuno può vivere senza la certezza di
trovare il perdono" considera il pontefice. "Il ladro pentito, crocifisso insieme a Gesù, lo ha accompagnato in
paradiso. Nessuno di voi, pertanto, si rinchiuda nel passato!", esclama. Accanto all’altare c’è una Madonna col
Bambino che spezza le catene. Francesco conclude: "La storia passata, anche se lo volessimo, non può essere
riscritta. Ma la storia che inizia oggi, e che guarda al futuro, è ancora tutta da scrivere, con la grazia di Dio e con la
vostra personale responsabilità. Imparando dagli sbagli del passato, si può aprire un nuovo capitolo della vita. Non
cadiamo nella tentazione di pensare di non poter essere perdonati".
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Il Papa a San Pietro con i detenuti: "ipocrita chi vede per voi solo il carcere"
di Andrea Gualtieri
La Repubblica, 7 novembre 2016
Arrivano da prigioni di tutto il mondo. Nella basilica parlano insieme Elisabetta e l’uomo che ha ucciso suo figlio:
"Siamo riusciti ad abbracciarci, e la mia vita di ergastolano è cambiata". E fuori la marcia dei radicali per l’amnistia.
"Ogni volta che entro in un carcere mi domando: perché loro e non io. Tutti, abbiamo la possibilità di sbagliare".
Nel giorno del Giubileo dei detenuti, papa Francesco mette in guardia da chi "punta il dito" contro qualcuno che ha
commesso errori nella sua vita. E lancia tre appelli alle autorità civili: per "un atto di clemenza verso quei carcerati
che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento", ma anche "in favore del miglioramento delle
condizioni di vita nelle carceri" e per "una giustizia penale che non si esclusivamente punitiva" ma aperta "alla
prospettiva di reinserire il reo nella società".
Rivolgendosi ai mille carcerati arrivati in San Pietro per la messa, Francesco afferma: "A volte, una certa ipocrisia
spinge a vedere in voi solo delle persone per le quali l’unica via è quella del carcere. Non si pensa alla possibilità di
cambiare vita, c’è poca fiducia nella riabilitazione". Ma così, avverte il pontefice, "si dimentica che tutti siamo
peccatori e, spesso, siamo anche prigionieri senza rendercene conto".
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"Non spetta a me concedere la vostra liberazione", dice il Papa. Ma la Chiesa non può rinunciare di "suscitare in voi
il desiderio della vera libertà". La basilica di San Pietro è piena per la messa solenne. Il pontefice ricorda che "certo,
il mancato rispetto della legge ha meritato la condanna" e che "la privazione della libertà è forma più pesante della
pena che si sconta, perché tocca la persona nel suo nucleo più intimo". Ma ai carcerati raccomanda: "Nessuno di voi
si rinchiuda nel passato: certo la storia passata anche se lo volessimo, non può essere riscritta. Ma non cadiamo nella
tentazione di pensare di non poter essere perdonati". E per quindici volte, rivolgendosi a loro, il pontefice nella sua
omelia ripete le parole "speranza" e "spera".
Sono arrivati dall’Ucciardone e da Opera, da Poggioreale e da Regina Coeli: è la geografia delle carceri italiane
quella che si ricompone nelle prime file di San Pietro. E ci sono anche rappresentanti delle persone recluse
all’estero: dodici i Paesi che hanno accettato la richiesta di far espatriare i carcerati per permettere loro di incontrare
il pontefice. Ma è ovviamente dall’Italia che si registra un afflusso notevole, iniziato già a ridosso delle 7, prima che
si aprissero i varchi. Vengono con i cappellani, i volontari, i familiari. Le dodici dell’istituto femminile di Rebibbia
passano sotto la Porta Santa accompagnate dalla direttrice dell’istituto penitenziario. Sedici arrivano invece della
casa di reclusione di Milano Bollate, dieci da Cosenza, e tra loro un detenuto avanza tenendosi per mano con la
moglie.
Quelli arrivati da Puglia e Basilicata hanno una maglietta con una citazione di Bergoglio - "Non lasciatevi rubare la
speranza" - che oltre al messaggio rievoca anche l’autoironia che solo i detenuti sanno avere sulla propria condizione
e sul proprio passato. Davanti a loro, ai piedi dell’altare, una statua della Madonna anch’essa scelta in modo
particolare: è la Vergine della Mercede, che tiene in braccio il Bambinello con le manette aperte.
Il Papa ha voluto che i detenuti fossero protagonisti assoluti. Sono alcuni di loro a servire la messa come ministranti,
altri hanno preparato le ostie. A qualcuno è stato chiesto invece di portare la testimonianza prima dell’inizio della
funzione. Daniel, romano, ha raccontato di essere entrato in carcere a 17 anni: "Lì però ho sperimentato la
misericordia di chi mi ha aiutato e ho imparato anch’io ad aiutare gli altri". Elisabetta, invece, ha parlato subito
prima dell’uomo che ha ucciso suo figlio. E insieme hanno raccontato di come siano riusciti ad abbracciarsi e di
come la vita dell’ergastolano sia cambiata dopo il perdono ricevuto.
Alla fine della messa, poi, tutti si spostano all’esterno per l’Angelus. E piazza San Pietro vede mescolarsi i detenuti,
i pellegrini e i partecipanti alla marcia promossa dai Radicali, che arriva proprio in Vaticano dopo aver sfilato per
chiedere amnistia e indulto. Ed è qui che Francesco rivolge i suoi appelli.
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Il Papa chiede clemenza per i detenuti: "la giustizia non sia soltanto punitiva"
di Giacomo Galeazzi
La Stampa, 7 novembre 2016
All’Angelus il Papa chiede un atto di clemenza "per i detenuti ritenuti idonei". Come già aveva fatto il suo
predecessore San Giovanni Paolo II durante il Giubileo del 2000, in occasione della sua storica visita al Parlamento
italiano, Jorge Mario Bergoglio sollecita ai governi "un atto di clemenza" per i carcerati. In modo speciale,
Francesco sottopone "alla considerazione delle competenti autorità civili la possibilità di compiere, in questo Anno
Santo della Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale
provvedimento".
Tanti palloncini gialli per chiedere, nel giorno del Giubileo dei carcerati, un provvedimento di amnistia. Sono state
centinaia le persone che hanno partecipato all’iniziativa, partita da carcere di Regina Coeli per arrivare in piazza San
Pietro per l’Angelus del Papa. "In occasione dell’odierno Giubileo dei carcerati- afferma il Papa- vorrei rivolgere un
appello in favore del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri in tutto il mondo, affinché sia rispettata
pienamente la dignità umana dei detenuti. Inoltre, desidero ribadire l’importanza di riflettere sulla necessità di una
giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo
nella società".
Inoltre il Papa incoraggia i lavori della Conferenza sul clima. "Due giorni fa è entrato in vigore l’Accordo di Parigi
sul clima del pianeta - spiega. Questo importante passo avanti dimostra che l’umanità ha la capacità di collaborare
per la salvaguardia del creato, per porre l’economia al servizio delle persone e per costruire la pace e la giustizia.
Domani, poi, comincerà a Marrakech, in Marocco, una nuova sessione della Conferenza sul clima, finalizzata, tra
l’altro, all’attuazione di tale accordo. Auspico che tutto questo processo sia guidato dalla coscienza della nostra
responsabilità per la cura della casa comune".
Francesco ha ricordato anche i 38 martiri in Albania, del periodo della dittatura comunista, proclamati ieri beati.
"Ieri a Scutari, in Albania- evidenzia- sono stati proclamati Beati trentotto martiri: due vescovi, numerosi sacerdoti e
religiosi, un seminarista e alcuni laici, vittime della durissima persecuzione del regime ateo che dominò a lungo in
quel Paese nel secolo scorso. Essi preferirono subire il carcere, le torture e infine la morte, pur di rimanere fedeli a
Cristo e alla Chiesa. Il loro esempio ci aiuti a trovare nel Signore la forza che sostiene nei momenti di difficoltà e
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che ispira atteggiamenti di bontà, di perdono e di pace".
Il quadro di riferimento è la fede che non può essere ridotta a etica. "La Risurrezione è il fondamento della fede
cristiana. Se non ci fosse il riferimento al Paradiso e alla vita eterna, il cristianesimo si ridurrebbe a un’etica, a una
filosofia di vita", afferma. Secondo Francesco, "credere alla Risurrezione è essenziale, affinché ogni nostro atto di
amore cristiano non sia effimero e fine a sé stesso, ma diventi un seme destinato a sbocciare nel giardino di Dio, e
produrre frutti di vita eterna". Ai fedeli raccolti in piazza San Pietro, il Pontefice ricorda che "il messaggio della fede
cristiana viene dal Cielo, è rivelato da Dio e va oltre questo mondo". Quindi "la Vergine Maria, regina del Cielo e
della terra, ci confermi nella speranza della Risurrezione e ci aiuti a far fruttificare in opere buone la parola del suo
Figlio seminata nei nostri cuori".
Tante le adesioni alla marcia arrivata a San Pietro, dai radicali all’unione delle Camere penali, alle associazioni
come "Nessuno tocchi Caino". La "Marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà" è stata intitolata a Marco Pannella
e a Papa Francesco. La parola amnistia va riabilitata, è scritta nella Costituzione, oggi "è negata, è un tabù, si ha
paura a pronunciarla perché si è vittima del populismo penale in voga nel nostro paese", spiegano gli organizzatori
aggiungendo che "l’amnistia non ha a che fare con un’operazione di clemenza, ma è l’affermazione e il ripristino
della legalità". "La marcia di oggi a Roma è, in primo luogo, per l’amnistia", sottolinea il senatore Luigi Manconi,
presidente della Commissione Diritti umani di Palazzo Madama. E l’amnistia "è stata richiamata per ben due volte,
come necessaria e urgente, da Papa Bergoglio, e ciò nonostante che in tanti abbiano cercato di mettere a tacere
questa saggia e ragionevolissima proposta. Non c’è giubileo senza misericordia e non c’è diritto giusto senza
amnistia e indulto".
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Il Papa a San Pietro con i detenuti: "ipocrita concepire solo il carcere"
di Franca Giansoldati
Il Messaggero, 7 novembre 2016
Fuori dalla maestosità di san Pietro, sulla piazza, si sente gridare silenziosamente una sola parola: "Amnistia". Uno
striscione enorme è ben visibile da lontano. Dentro la basilica si è appena celebrato il Giubileo dei carcerati e il
Papa, davanti a mille detenuti di varie nazionalità, presenti in Vaticano grazie al permesso del Ministero di Giustizia,
ha parlato della potenza della speranza.
Più tardi, all’Angelus, affacciandosi alla finestra del palazzo apostolico ha chiesto al "governo un atto di clemenza
verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di un tale provvedimento". Amnistia. Poi ha implorato un
"miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, affinché sia rispettata pienamente la dignità umana dei
detenuti". La giustizia penale non deve essere "esclusivamente punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di
reinserire il reo nella società".
Durante la messa guardando negli occhi i mille detenuti presenti in basilica, Francesco ha assicurato che il perdono
di Dio è sempre possibile per chi crede. "La storia che inizia oggi, e che guarda al futuro, è ancora tutta da scrivere,
con la grazia di Dio e con la vostra personale responsabilità. Imparando dagli sbagli del passato, si può aprire un
nuovo capitolo della vita. Non cadiamo nella tentazione di pensare di non poter essere perdonati".
Francesco a braccio ha aggiunto anche una frase: "Ogni volta che entro in un carcere penso sempre: perché loro sono
qui e non io Tutti hanno la possibilità di sbagliare". Durante la funzione alcuni detenuti delle carceri di Brescia,
Busto Arsizio e Palermo hanno fatto da "chierichetti" all’altare, portando i doni, durante l’offertorio. Presenti a San
Pietro anche i familiari dei carcerati, i cappellani e i volontari che operano negli istituti penitenziari. Accanto
all’altare è stata posta la Madonna protettrice delle carceri, che tiene in braccio Gesù con una catena spezzata tra le
mani. Prima della messa i mille detenuti hanno attraversato in preghiera la Porta Santa. Quindi ci sono state delle
testimonianze e dei momenti musicali.
"Cari detenuti - ha detto Bergoglio - è il giorno del vostro Giubileo! Che oggi, dinanzi al Signore, la vostra speranza
sia accesa. Il Giubileo, per sua stessa natura, porta con sé l’annuncio della liberazione. Non dipende da me poterla
concedere, ma suscitare in ognuno di voi il desiderio della vera libertà è un compito a cui la Chiesa non può
rinunciare. A volte, una certa ipocrisia spinge a vedere in voi solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali
l’unica via è quella del carcere".
Fuori sulla piazza la marcia dei Radicali ricordava che il 35 per cento dei detenuti italiani sono ancora in attesa di
giudizio e che i benefici alternativi al carcere consentono un recupero nella società mentre il carcere in genere
peggiora le situazioni. Durante l’omelia il pontefice ha raccolto questa battaglia: "Non si pensa alla possibilità di
cambiare vita c’è poca fiducia nella riabilitazione. Ma in questo modo si dimentica che tutti siamo peccatori e,
spesso, siamo anche prigionieri senza rendercene conto".
"Quando si rimane chiusi nei propri pregiudizi, o si è schiavi degli idoli di un falso benessere, quando ci si muove
dentro schemi ideologici o si assolutizzano leggi di mercato che schiacciano le persone, in realtà non si fa altro che
stare tra le strette pareti della cella dell’individualismo e dell’autosufficienza, privati della verità che genera la
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libertà. E puntare il dito contro qualcuno che ha sbagliato non può diventare un alibi per nascondere le proprie
contraddizioni".
Il Papa ha poi esortato i detenuti a non perdere mai la speranza che non può essere soffocata da nessuno. "Il mancato
rispetto della legge ha meritato la condanna; e la privazione della libertà è la forma più pesante della pena che si
sconta, perché tocca la persona nel suo nucleo più intimo. Eppure, la speranza non può venire meno. Una cosa,
infatti, è ciò che meritiamo per il male compiuto; altra cosa, invece, è il respiro della speranza, che non può essere
soffocato da niente e da nessuno".
Anche Dio spera, "per paradossale che possa sembrare, è proprio così: Dio spera! La sua misericordia non lo lascia
tranquillo". "Non esiste tregua né riposo per Dio fino a quando non ha ritrovato la pecora che si era perduta. Se
dunque Dio spera, allora la speranza non può essere tolta a nessuno, perché è la forza per andare avanti; è la tensione
verso il futuro per trasformare la vita; è una spinta verso il domani, perché l’amore con cui, nonostante tutto, siamo
amati, possa diventare nuovo cammino".
"Dove c’è una persona che ha sbagliato, là si fa ancora più presente la misericordia del Padre, per suscitare
pentimento, perdono, riconciliazione". Occorre sempre avere "la certezza della presenza e della compassione di Dio,
nonostante il male che abbiamo compiuto. Non esiste luogo del nostro cuore che non possa essere raggiunto
dall’amore di Dio".
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Il Papa invoca clemenza per i detenuti del mondo
di Mariaelena Finessi
Il Piccolo, 7 novembre 2016
Francesco all’Angelus davanti a mille reclusi provenienti dagli istituti di pena. "Ipocrita chi pensa che l’unica via per
chi ha sbagliato sia quella della prigione".
"Desidero ribadire l’importanza di riflettere sulla necessità di una giustizia penale che non sia esclusivamente
punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo nella società". Le parole di Papa Francesco,
pronunciate nel corso dell’Angelus, risuonano forte nel giorno in cui la Chiesa celebra il Giubileo dei detenuti. In
mille, provenienti perlopiù dagli istituti penitenziari italiani, hanno potuto lasciare la propria cella e partecipare ieri
all’evento che Bergoglio ha pensato per loro. Ad accompagnarli c’erano altre quattromila persone tra familiari,
cappellani, agenti di polizia e operatori sociali che lavorano dentro e fuori le mura delle carceri.
Certo, Francesco non scende nei tecnicismi, non suggerisce l’indulto o l’amnistia. La strada che indica è un’altra:
quella della comprensione. "Sottopongo alla considerazione delle competenti autorità civili di ogni Paese la
possibilità di compiere, in questo Anno Santo della Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si
riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento". E agli uomini di governo rivolge un appello "in favore del
miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri in tutto il mondo", dice, "affinché sia rispettata pienamente la
dignità umana dei detenuti".
Nell’omelia mattutina Francesco aveva spiegato che "il Giubileo, per la sua stessa natura, porta con sé l’annuncio
della liberazione. Non dipende da me poterla concedere, ma suscitare in ognuno di voi il desiderio della vera libertà
è un compito a cui la Chiesa non può rinunciare". Bergoglio condanna quindi "l’ipocrisia" di chi vede nei condannati
a una pena detentiva "solo delle persone che hanno sbagliato, per le quali l’unica via è quella del carcere". In fondo,
"tutti abbiamo la possibilità di sbagliare. Tutti - insiste Francesco - in una maniera o nell’altra abbiamo sbagliato".
Ma è l’ipocrisia a farcelo dimenticare. Anzi, "spesso siamo anche prigionieri" dei pregiudizi, di schemi ideologici e
leggi di mercato che schiacciano le persone, e siamo pure "schiavi degli idoli di un falso benessere" che ci tengono
"tra le strette pareti della cella dell’individualismo", e "puntare il dito contro qualcuno che ha sbagliato non può
diventare un alibi per nascondere le proprie contraddizioni".
Questo non vuol dire che Francesco voglia cancellare le responsabilità personali. Quel che intende il Pontefice ha
invece a che vedere con la possibilità di rimediare agli errori per tornare ad essere liberi. "La speranza non può
venire meno. Una cosa, infatti, è ciò che meritiamo per il male compiuto; altra cosa, invece, è il "respiro" della
speranza, che non può essere soffocato da niente e da nessuno".
Il credo cristiano, conclude Francesco, sia da insegnamento: "Quante volte la forza della fede ha permesso di
pronunciare la parola perdono in condizioni umanamente impossibili!". Ecco, "dove alla violenza si risponde con il
perdono, là anche il cuore di chi ha sbagliato può essere vinto dall’amore".
Al "Giubileo dei carcerati" il Papa parla di amnistia come i Radicali
di Salvatore Izzo
altroquotidiano.it, 7 novembre 2016
Mille detenuti e 4mila tra familiari, agenti di custodia e volontari hanno partecipato al Giubileo delle Carceri in San
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Pietro con Papa Francesco. Quando si parla di giustizia e prevenzione dei crimini "non si pensa alla possibilità di
cambiare vita, c’è poca fiducia nella riabilitazione".
Amnistia e Papa Francesco ha dovuto constatarlo in questo Giubileo della Misericordia, aperto con la richiesta
dell’amnistia e che si conclude senza che sia stata concessa. Per i detenuti Francesco chiede un atto di clemenza: "In
modo speciale, sottopongo alla considerazione delle competenti Autorità civili la possibilità di compiere, in questo
Anno Santo della Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale
provvedimento".
In occasione dell’odierno Giubileo dei carcerati, ha aggiunto all’Angelus, "vorrei rivolgere un appello in favore del
miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri, affinché sia rispettata pienamente la dignità umana dei
detenuti", ha detto inoltre il Pontefice ribadendo "l’importanza di riflettere sulla necessità di una giustizia penale che
non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo nella società".
"A volte - ha spiegato ai 1.000 detenuti in San Pietro - una certa ipocrisia spinge a vedere in voi solo delle persone
che hanno sbagliato, per le quali l’unica via è quella del carcere". Secondo Francesco, "in questo modo si dimentica
che tutti siamo peccatori e, spesso, siamo anche prigionieri senza rendercene conto". "Quando si rimane chiusi nei
propri pregiudizi, o si è schiavi degli idoli di un falso benessere, quando ci si muove dentro schemi ideologici o si
assolutizzano leggi di mercato che schiacciano le persone, in realtà - ha osservato il Pontefice - non si fa altro che
stare tra le strette pareti della cella dell’individualismo e dell’autosufficienza, privati della verità che genera la
libertà".
"Non dipende da me poterla concedere", dice Francesco parlando dell’amnistia, da lui richiesta un anno fa ai governi
e parlamenti di tutti i paesi del mondo nella lettera sulle modalità per la celebrazione dell’Anno Santo Straordinario.
"Suscitare in ognuno di voi il desiderio della vera libertà è un compito - ha spiegato - a cui la Chiesa non può
rinunciare".
"La speranza non può essere tolta a nessuno, perché è la forza per andare avanti; è la tensione verso il futuro per
trasformare la vita; è una spinta verso il domani, perché l’amore con cui, nonostante tutto, siamo amati, possa
diventare nuovo cammino… Ogni volta che entro in un carcere mi domando perché loro e non io? Tutti abbiamo la
possibilità di sbagliare".
Secondo Francesco, "puntare il dito contro qualcuno che ha sbagliato non può diventare un alibi per nascondere le
proprie contraddizioni. Nessuno davanti a Dio può considerarsi giusto ma nessuno può vivere senza la certezza di
trovare un perdono. Oggi - ha continuato - celebriamo il Giubileo della Misericordia per voi e con voi, fratelli e
sorelle carcerati".
"È con questa espressione dell’amore di Dio, la misericordia, che sentiamo il bisogno di confrontarci", ha spiegato
Francesco. E anche se "il mancato rispetto della legge ha meritato la condanna; e la privazione della libertà è la
forma più pesante della pena che si sconta, perché tocca la persona nel suo nucleo più intimo" nell’ottica del
Vangelo, ha spiegato, "la speranza non può venire meno. Una cosa, infatti, è ciò che meritiamo per il male compiuto;
altra cosa, invece, è il respiro della speranza, che non può essere soffocato da niente e da nessuno. Il nostro cuore
sempre spera il bene; ne siamo debitori alla misericordia con la quale Dio ci viene incontro senza mai
abbandonarci". "Il Giubileo, per sua stessa natura, porta con sé l’annuncio della liberazione".
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Il rispetto della dignità umana dei detenuti è la misura della nostra civiltà
di Patrizio Gonnella (Presidente di Antigone)
agensir.it, 7 novembre 2016
Nella Giornata giubilare dedicata ai detenuti, Papa Francesco ha proposto un cambio di paradigma mettendo al
centro della questione penale la dignità umana. Che va riconosciuta anche al peggiore dei criminali. Lo aveva già
ricordato in altre occasioni: la pena non deve scivolare verso la vendetta, il diritto penale serve a contenere la
violenza e non a esaltarla, chi commette un reato non è un nemico da eliminare.
Papa Francesco ci propone un cambio di paradigma mettendo al centro della questione penale la dignità umana. La
dignità umana non pertiene alla sfera dei doveri. La dignità umana è parte fondativa del campo dei diritti umani. La
dignità umana non si perde a seconda delle circostanze di vita o dei comportamenti tenuti. La dignità umana è dote
indisponibile della persona. Dunque è compito delle istituzioni proteggere la dignità umana di tutti, nessuno escluso.
Papa Francesco con parole chiare, forti, inequivocabili ha ricordato al mondo laico che mai la giustizia penale deve
essere esercitata calpestando la dignità umana, mai le condizioni di detenzione debbono tradursi in un abuso del
monopolio pubblico della violenza.
Lo aveva già ricordato in altre occasioni: la pena non deve scivolare verso la vendetta, il diritto penale serve a
contenere la violenza e non a esaltarla, chi commette un reato non è un nemico da eliminare. Le tesi su carceri e
giustizia di papa Francesco, ribadite in occasione della giornata giubilare dedicata ai detenuti, non sono generiche
parole di speranza. Costituiscono, per chi le volesse ascoltarle in profondità, altrettante parti di un vero e proprio
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progetto di governo della "sicurezza".
La sicurezza si costruisce rispettando e promuovendo la dignità umana anche del peggiore dei criminali. Quando
papa Francesco invita i governi a garantire migliori condizioni di detenzione nelle proprie carceri non lo fa solo
perché è un Papa buono o perché è giusto che sia così, ma anche perché sa che in questo caso il giusto coincide con
l’utile. Un detenuto trattato male, umiliato, che subisce abusi durante la carcerazione si sentirà vittima dello Stato. In
questo modo si sarà concluso un percorso pericoloso di vittimizzazione di colui che ha infranto la legge. Il detenuto
trattato male, umiliato, vessato non rimetterà in discussione la propria storia di vita ma sposterà verso lo Stato le
colpe della propria condizione.
Quando le porte delle galere si chiudono alla legalità e alla umanità, coloro i quali in quelle galere ci sono finiti per
avere violato la legge, si sentiranno legittimati a continuare a violare la legge, visto il maltrattamento subito dalle
istituzioni. Un detenuto, viceversa, trattato nel rispetto profondo delle leggi interne e internazionali, ovvero con
giustizia e umanità, avrà un esempio di legalità e rispetto della persona che potrà usare nella sua vita da libero. I tassi
di recidiva, anche in Italia, sono molto alti anche perché la pena è spesso disumana.
Sono 10 milioni i detenuti nel mondo. 55 mila nel nostro Paese. Papa Francesco si è rivolto a tutti gli Stati. Ha
chiesto clemenza anche per rimediare a una giustizia selettiva, che discrimina sulla base del censo, del colore della
pelle, dell’etnia di provenienza. Una giustizia inclemente per chi non ha risorse, per i poveri, per i tossicodipendenti,
per gli immigrati, per chi ha problemi psichici. Vedremo se in giro per il mondo, e dunque anche in Italia, verrà
raccolto il suo invito.
Intervista a Rita Bernardini "ai detenuti dare dignità, solo così si riabilitano"
di Osvaldo Baldacci
Giornale di Sicilia, 7 novembre 2016
"Amnistia" è la parola magica pronunciata dal Papa che fa innamorare i detenuti ma commuove anche chi per essa si
batte da sempre. Come Rita Bernardini, esponente storica del Partito Radicale e della sua presidenza, e attualmente
in sciopero della fame proprio a sostegno di questa causa.
Il Giubileo dei detenuti ha rappresentato una giornata importante per il tema delle carceri, con la voce di Papa
Francesco che si è levata alta e forte mentre voi marciavate per chiedere l’amnistia. Soddisfatta?
"Oggi siamo stati davvero molto felici. Non solo perché il nostro striscione che ha marciato davanti a un corteo di
diecimila persone è entrato fino in Piazza San Pietro. Ma anche perché Papa Francesco ha confermato il suo pensiero
sulla clemenza e quindi ha ribadito la sua richiesta anche di amnistia per i detenuti. Per questo lo abbiamo
ringraziato pubblicamente per la parole pronunciate a favore di un miglioramento delle condizione di vita dei
detenuti nelle carceri italiane e per aver avuto ancora una volta il coraggio e la forza di richiedere alle istituzioni di
tutto il mondo un atto di clemenza. Lui è sempre stato chiaro su questo tema, e su questo era molto unito a Marco
Pannella".
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Cosa li ha accomunati?
"Questa per la dignità dei detenuti è una battaglia che due personalità di prestigio come loro hanno avuto il coraggio
di combattere, Pannella dal punto di vista laico e Bergoglio da quello religioso. Ma veramente si sono trovati molto
uniti. Quando Pannella era al Policlinico Gemelli durane un suo sciopero della fame proprio su questa tematica,
ricevette una telefonata di Papa Francesco, il quale gli disse "Io ti aiuto su questa battaglia". E Marco gli disse:
"Ascoltami, tu devi dire una sola parola: amnistia". Francesco concludendo ribadì che l’avrebbe aiutato. E a distanza
di qualche mese nell’indire il Giubileo della Misericordia si pronunciò proprio in favore di una amnistia, come ha
ribadito di nuovo ieri. Subito Marco a Radio Radicale e Radio Carcere commentò raccontando quanto fosse felice
per quel pronunciamento. Tra loro c’è sempre stata grande unione di intenti su questo".
Un po’ meno condivisa questa proposta sembra esserlo a livello politico. Papa Francesco ha chiesto l’amnistia in
questo Anno Santo, ma è quasi finito e non c’è stato neanche un segnale. Che ne pensa?
"Noi cerchiamo di fare la nostra parte con i nostri mezzi che non sono certamente quelli di Marco Pannella, ma lui
ha seminato molto e ha lasciato una forte eredità. Non si ferma la lotta per l’umanizzazione delle carceri, il rispetto
dei diritti dei detenuti, l’amnistia e l’indulto. Il Partito Radicale si è espresso fortemente su questo nel Congresso di
Rebibbia. Noi continuiamo a lottare, con i mezzi della non violenza. Io e altri compagni stiamo al ventottesimo
giorno di sciopero della fame, e nel fine settimana, in concomitanza con il Giubileo, hanno aderito 17 mila detenuti,
per chiedere l’amnistia e la calendarizzazione del progetto di riforma dell’ordinamento penitenziario che giace al
Senato".

A che punto è?
"C’è un dialogo con il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che tra l’altro è il primo firmatario di quel progetto
di legge. Lui alla richiesta di amnistia risponde istituzionalmente che quel che serve davvero sono riforme strutturali.
Ma appunto queste stanno in quel disegno di legge che è fermo. Il fatto è che in quel testo c’è dentro anche la storia
del prolungamento dei termini di prescrizione e il tema delle intercettazioni. Per questo quello che chiedo, anche con
lo sciopero della fame, è lo stralcio della parte riguardante l’ordinamento penitenziario, per approvarla subito.
Sarebbe una risposta concreta per dare un segnale".
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E l’amnistia?
"Amnistia e indulto andrebbero comunque varati. Peraltro ci sono 40 parlamentari di tutti gli schieramenti politici
che l’appoggiano. L’amnistia non è una bestemmia, è un provvedimento che c’è nell’ordinamento giuridico italiano.
È la classe politica che se ne è privata solo perché ha paura della reazione della gente. Ma alla gente va spiegato che
il problema sono le carceri così come sono oggi. Chi torna a delinquere è chi esce da queste carceri che trattano male
i detenuti, che escono senza aiuti, senza lavoro, senza prospettive. Senza pene alternative. Che sono stati costretti
all’ozio forzato. Che spesso hanno condanne di pochi mesi che li segnano per sempre. Ci sono quasi ventimila
detenuti che hanno meno di due anni di reclusione che risultano inefficaci, peggiorativi, una condanna alla
disperazione. Quando sarebbero previste pene alternative e soprattutto percorsi di riabilitazione e reinserimento. Per
i detenuti poi la cosa migliore è l’indulto. L’amnistia quasi serve di più ai magistrati, perché la riforma della giustizia
ingolfata è l’altro passo fondamentale in questo ambito".
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Giubileo dei carcerati, ha ragione Papa Francesco
di Susanna Marietti
Il Fatto Quotidiano, 7 novembre 2016
Ha ragione Papa Francesco: mai lo Stato deve violare la dignità umana. È questo un limite invalicabile per il potere
punitivo dello Stato. Il Papa lo ha ribadito nella giornata dedicata al giubileo dei carcerati. Durante l’Angelus della
giornata giubilare dedicata ai detenuti, Bergoglio - dopo avere ribadito che la dignità umana va sempre rispettata,
anche nel caso del più pericoloso dei criminali - ha rivolto un appello alla comunità degli Stati affinché adottino un
provvedimento di clemenza. È principalmente alle democrazie che senz’altro si rivolgeva.
Nei regimi i problemi sono su un’altra scala. È nelle democrazie che dobbiamo preoccuparci di come il diritto penale
stia declinando verso derive razziste e di classe. È qui che il diritto penale sa essere clemente nei confronti dei
potenti e inclemente nei confronti di chi non ha mezzi né risorse. La clemenza significa anche questo: non affollare
le prigioni di immigrati, di tossicodipendenti, di poveri e di malati psichici. Significa non maltrattare le persone e
non lasciarle morire in galera. Significa offrire opportunità di recupero sociale a tutti.
Faceva simpatia e impressione vedere Piazza San Pietro colma di detenuti, di loro familiari, di operatori penitenziari
e di volontari in attesa di ascoltare le parole del Pontefice. Che in quei pochi minuti e sotto una pioggia scrosciante
ha ribadito quanto aveva detto in un suo precedente discorso dell’ottobre 2014 rivolto all’associazione internazionale
dei penalisti: che esiste una questione "penale" ed esiste una questione "penitenziaria". Tutti oggi danno per
scontato che l’unica sanzione possibile sia il carcere. Ma il carcere fa male. Il carcera stigmatizza. Il carcere aliena.
Il carcere isola. Il carcere è morte sociale. Papa Francesco apre coraggiosamente ad altre forme di esercizio della
punizione. E nel frattempo chiede di migliorare le condizioni di detenzione.
Papa Francesco predica bene dopo avere agito di conseguenza. Nel 2013 con motu proprio ha modificato il codice
penale dello Stato del Vaticano: ha abolito l’ergastolo, da lui definita pena di morte nascosta, e ha introdotto il
delitto di tortura nel rispetto della definizione data dalle Nazioni Unite nella Convenzione del 1984.
Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha visitato pochi giorni fa il carcere di Padova. Un gesto importante. Uno
dei tanti modi per dare seguito alle parole del Papa sarebbe quello di fare tutto il possibile per introdurre il crimine di
tortura nel codice penale. Sarebbe un bel messaggio, inutilmente atteso da quasi trent’anni.
Nella giornata dedicata da Bergoglio ai detenuti, i radicali hanno organizzato una marcia per l’amnistia ricordando
quel grande lottatore per i diritti di tutti che era Marco Pannella. Chissà cosa direbbe oggi Pannella di fronte al
silenzio delle istituzioni dopo le parole di Papa Francesco.
Lasciare la speranza di riscatto
di Orazio La Rocca
Il Mattino di Padova, 7 novembre 2016
"Un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei". Quindi, non un provvedimento a pioggia
(amnistia, indulto, uscita anticipata dalla prigione per chi è a fine pena...) varato indistintamente per tutti i detenuti,
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ma un gesto di misericordia solo per quelli che lo "meriteranno".
Papa Francesco, nel suo appello lanciato a favore di provvedimenti di clemenza per i detenuti è stato chiaro, ma
quelle parole scomode (clemenza solo ai carcerati idonei) corrono il serio rischio di essere oscurate dalle tante
suggestioni, miste a parole, implorazioni, richiami, esortazioni che hanno caratterizzato il Giubileo dei carcerati
celebrato ieri nella basilica di S. Pietro. Un evento storico nel suo genere perché in nessuno degli Anni Santi indetti
dal 1300 era mai stata celebrata una giornata per i carcerati.
Fin dal primo Giubileo presieduto da Bonifacio VIII per motivi non solo di fede, ma anche per risanare il bilancio
delle casse papali con le offerte e l’acquisto delle indulgenze da parte dei pellegrini, i carcerati erano stati sempre
tenuti lontani dagli eventi giubilari. Papa Francesco - in linea con la sua costante attenzione verso poveri, ultimi,
emarginati, migranti e reclusi - ha indicato una strada senza ritorno per la Chiesa e, si spera, anche per quei
governanti di buona volontà sensibili alle sue parole ed ai suoi gesti, al di là di colori politici, nazionalità, religioni.
E per essere ancora più esplicito ha spalancato la Porta Santa della basilica vaticana a ben 1000 detenuti arrivati dai
maggiori penitenziari italiani, mettendoli al centro della loro giornata giubilare. Un gesto che - è bene ricordare - non
è nato ieri, ma che affonda le proprie radici nei pontificati degli ultimi 50 anni.
Fu, infatti, Giovanni XXIII il primo Papa a visitare i carcerati, nel penitenziario romano di Regina Coeli, un passo
consegnato giustamente alla storia che in seguito è stato "copiato" da quasi tutti i suoi successori. Come, ad esempio,
Benedetto XVI e, prima di lui, Paolo VI e Giovanni Paolo II che ha avuto nella difesa della dignità dei carcerati uno
dei punti fermi dei suoi 27 anni di pontificato, recandosi non solo nelle carceri, ma lanciando continui appelli per
fermare il boia in quei paesi - come gli Usa e la Cina - dove stavano per essere eseguite condanne a morte. Non
sempre gli appelli di Papa Wojtyla sono stati accolti.
Ma uno su tutti merita di essere ricordato quando salvò la vita di Paula Cooper, una giovane afroamericana che
quando era minorenne e sotto gli effetti di psicofarmaci aveva ucciso la propria insegnante, e che, dopo una decina
d’anni di prigionia e di attesa nel braccio della morte, stava per andare sulla sedia elettrica malgrado i familiari della
sua vittima l’avessero perdonata, convinti dal suo sincero pentimento. L’appello pro Paula Cooper di Giovanni Paolo
II salvò una vita umana, ma tante altre vite dopo sono state ammazzate.
E questo Papa Francesco lo sa. Per cui, l’eliminazione della pena di morte è certamente uno dei pilastri della sua
opera pastorale presso le istituzioni mondiali - Onu in testa - ma anche la richiesta di atti di clemenza (come più
volte fece papa Wojtyla nelle sue prolusioni e nel Grande Giubileo del 2000, quando ne parlò anche solennemente
nel Parlamento italiano davanti a deputati, senatori e alle più alte autorità dello Stato) è uno dei suoi punti fermi. Ieri
lo ha ribadito con un appello ancora più incisivo perché - ha spiegato, tra l’altro - "a nessun carcerato deve essere
negata la speranza del riscatto e del reinserimento nella società".
Ma senza fare sconti a nessuno: i destinatari degli atti di clemenza invocati da papa Bergoglio devono essere solo i
"carcerati ritenuti idonei", vale a dire quelle persone che, pur avendo sbagliato e dopo aver pagato parte del loro
debito con la Giustizia, dimostrano di aver capito l’errore commesso e di voler rimettersi in gioco per ricominciare a
vivere una nuova vita. È questa la Misericordia pro-carcerati che chiede Francesco, una Misericordia alta, vera, figlia
di quella Misericordia del Cristo della Croce che perdona i suoi aguzzini "perché non sanno quello che fanno",
aperta a tutti quelli che dimostrano di meritarla, senza buonismi e, tantomeno, senza provvedimenti politicamente
corretti.
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La parola "amnistia" oggi è un tabù ma è scritta nella Costituzione e va riabilitata
di Bruno Forte
Il Sole 24 Ore, 7 novembre 2016
Il Papa chiede "un atto di clemenza" per i carcerati. "In modo speciale, sottopongo alla considerazione delle
competenti autorità civili - ha detto Papa Francesco dopo l’Angelus - la possibilità di compiere, in questo Anno
Santo della Misericordia, un atto di clemenza verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale
provvedimento".
"In occasione dell’odierno Giubileo dei carcerati - ha detto il Papa dopo la preghiera dell’Angelus -, vorrei rivolgere
un appello in favore del miglioramento delle condizioni di vita nelle carceri in tutto il mondo, affinché sia rispettata
pienamente la dignità umana dei detenuti. Inoltre, desidero ribadire l’importanza di riflettere sulla necessità di una
giustizia penale che non sia esclusivamente punitiva, ma aperta alla speranza e alla prospettiva di reinserire il reo
nella società. In modo speciale, sottopongo alla considerazione delle competenti autorità civili di ogni Paese la
possibilità di compiere, in questo Anno Santo della Misericordia, un atto di clemenza - è l’appello del pontefice verso quei carcerati che si riterranno idonei a beneficiare di tale provvedimento".
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, è stato poi presente nella basilica vaticana dove il Papa ha celebrato la
messa per il Giubileo dei detenuti. Assieme al ministro anche molti esponenti politici e membri delle organizzazioni
che si occupano dei temi relativi al miglioramento delle carceri e della vita dei detenuti.

Tanti palloncini gialli per colorare un grigio e deserto centro di Roma, una marcia per chiedere, nel giorno del
Giubileo dei carcerati, un provvedimento di amnistia. Sono state centinaia, inoltre, le persone che hanno partecipato
all’iniziativa, partita da carcere di Regina Coeli per arrivare in piazza San Pietro per l’Angelus del Papa. Tante le
adesioni, dai radicali all’unione delle Camere penali, alle associazioni come Nessuno tocchi Caino.
"La parola amnistia va riabilitata, è scritta nella Costituzione". Oggi "è negata, è un tabù, si ha paura a pronunciarla
perché si è vittima del populismo penale in voga nel nostro paese", hanno spiegato i partecipanti, aggiungendo che
"l’amnistia non ha a che fare con un’operazione di clemenza, ma è l’affermazione e il ripristino della legalità". La
Marcia per l’Amnistia, la Giustizia e la Libertà è stata intitolata a Marco Pannella e a Papa Francesco.
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L’omicidio stradale tra perizie in conflitto e risarcimenti lumaca
di Marisa Marraffino
Il Sole 24 Ore, 7 novembre 2016
La legge 41/2016 non regge ai primi test pratici. Oltre a un aumento delle omissioni di soccorso e degli incidenti
rimasti senza colpevoli accertati, le nuove norme stanno sollevando seri problemi di legittimità costituzionale
rispetto alle altre ipotesi colpose. L’omicidio stradale viene contestato dal 25 marzo scorso a chi provoca la morte di
una persona guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, oppure per comportamenti
particolarmente pericolosi. Le pene possono arrivare fino a 12 anni (18 anni se il conducente fugge) ed è di fatto
molto difficile evitare il carcere, soprattutto se il tasso alcolemico supera 1,5 g/l o se si guida sotto effetto di droghe.
L’assenza della "condizionale" - Le pene edittali hanno scoraggiato anche la strategia del patteggiamento cosiddetto
allargato, previsto per i reati puniti con la pena in concreto non superiore a cinque anni. In caso di accordo sulla
pena, infatti, questa sarebbe comunque superiore alla soglia che consentirebbe la sospensione condizionale. Le
numerose circostanze aggravanti e il divieto di concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza o
equivalenza con queste hanno di fatto reso impraticabile il ricorso a questo istituto. Inattuabile, quindi, anche la
strada della sospensione del procedimento con messa alla prova e quindi con finalità rieducative del colpevole:
l’istituto si applica soltanto se la pena edittale non supera i quattro anni. Il dibattimento resta la strategia preferibile,
in grado di consentire l’accertamento del fatto e la difesa degli imputati, con le relative conseguenze in termini di
tempi e costi.
L’accertamento del fatto - I giudici, allora, sono stati chiamati in questi mesi a difficili operazioni in tema di
accertamento del nesso causale e della particolare circostanza attenuante prevista dal comma settimo dei nuovi
articoli589-bis e 590-bis del Codice penale nel caso in cui l’incidente sia causato dalla colpa concorrente di altri
soggetti, vittima compresa, come il mancato uso delle cinture di sicurezza o del casco. In caso di omicidio stradale, a
scendere in campo nell’immediatezza di un sinistro sono adesso più che mai i medici legali, incaricati di evidenziare
eventuali corresponsabilità che possano alleggerire la posizione processuale degli imputati. Decisiva si sta rivelando
la tempestività della nomina dei consulenti, anche da parte di eventuali difensori d’ufficio.
Sotto la lente dei tribunali finisce anche la condotta imprudente delle vittime, come è accaduto davanti al tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, in cui con la sentenza del 19 ottobre scorso, il Gup Ernesto Anastasio ha concesso
l’attenuante ad effetto speciale della colpa concorrente (che riduce le pene fino alla metà) a un conducente in stato di
ebbrezza che, guidando a circa 30 km/h, aveva causato la morte di un pedone che camminava nello stesso senso di
marcia delle autovetture in transito, contrariamente a quanto stabilito dall’articolo 190 del Codice della strada, che
impone ai pedoni di circolare in senso opposto. La difesa dell’imputato aveva chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Il
giudice, pur non riconoscendo le attenuanti generiche dato il tasso alcolemico superiore a 2 g/l, ha contenuto la pena
nel limite di due anni e otto mesi di reclusione.
La durata dei processi - Paradossalmente, le nuove norme hanno condotto a un minor numero di sentenze negli
ultimi mesi, con ritardi prevedibili anche nei risarcimenti dei danni. Preclusa la possibilità di patteggiare, agli
indagati non resta che accertare oltre ogni ragionevole dubbio ogni elemento del fatto. A partire dal presupposto
fattuale di essersi messi alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza, che dovrà essere
provato oltre ogni ragionevole dubbio e con le garanzie di legge. Chi causerà un incidente, per essere sottoposto ad
alcoltest, dovrà innanzitutto essere avvisato della facoltà di essere assistito da un difensore, pena l’inutilizzabilità
degli accertamenti stessi, ma vista la gravità della pena e la prova non tecnica dell’etilometro, potrà chiedere ulteriori
accertamenti, come le analisi del sangue in ospedale, che sono decisive ai fini dell’accertamento del nuovo reato.
L’assunzione di droghe - Per quanto riguarda la guida sotto effetto di sostanze psicotrope, invece, non è sufficiente
provare che, precedentemente al momento in cui l’autore si è messo alla guida avesse assunto stupefacenti, ma anche
che guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Per la scienza medica, infatti, le tracce degli
stupefacenti permangono nel tempo, pertanto l’esame tecnico (anche del capello) potrebbe avere un esito positivo in
relazione a un soggetto che ha assunto la sostanza molti giorni prima e che invece non si trovava in stato di
alterazione al momento dell’incidente.

Il nesso di causalità - Occorrerà poi dimostrare il nesso di causalità tra l’assunzione delle sostanze e/o dell’alcol e
l’incidente. L’evento morte o le lesioni dovranno essere dovute proprio alla incapacità del conducente di osservare le
regole sulla circolazione stradale causata dal suo stato di alterazione, così come precisato dalla Circolare 5/2016
della Procura di Trento. Anche la Polizia locale di Milano, con la circolare 11/2016 redatta in collaborazione con il
sovrintendente Bruno Malusardi, ha ribadito che "il conducente in stato di ebbrezza coinvolto in un incidente da cui
derivino lesioni a terzi, ma che non abbia commesso violazioni a norme della circolazione stradale causalmente
connesse all’evento, non potrà essere ritenuto responsabile per le nuove ipotesi autonome di reato". In tema di
omicidio colposo da incidente stradale, la Cassazione aveva già avuto modo di pronunciarsi prima dell’introduzione
delle nuove norme, affermando che il nesso causale tra la condotta del conducente e l’evento mortale deve essere
sempre oggetto di un rigoroso accertamento (Cassazione, sezione IV, sentenza 17000 del 5 aprile 2016). Tale
accertamento deve quindi necessariamente riguardare oggi anche la causalità tra l’alterazione e l’evento causato,
trattandosi di fattispecie autonome di reato e quindi tutti gli elementi costitutivi del delitto devono essere provati
oltre ogni ragionevole dubbio.
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Carceri, marcia per l’amnistia: il corteo per il rispetto dei detenuti
di Veronica Di Benedetto Montaccini
ofcs.report, 6 novembre 2016
Anche 12mila detenuti aderiscono allo sciopero della fame. Radicali: "Per denunciare situazione illegale". Nelle
carceri italiane ci sono 1.318 detenuti in più rispetto al 2015, 55mila in tutto. Significa un sovraffollamento del
108% e diritti che non vengono rispettati, come ha sottolineato anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha
richiamato il nostro Paese per i trattamenti inumani e degradanti dietro alla sbarre. Persone picchiate, bisogni fatti
davanti a tutti, pene lunghissime, nonnismo, zero igiene, come si legge anche nell’ultimo rapporto dell’associazione
Antigone. In questo contesto è stata indetta una marcia per la battaglia per una legge sull’amnistia.
"L’obiettivo è quello di arrivare ad esaminare il ddl Manconi", spiegano il Partito radicale e Unione camere penali, i
promotori della marcia che il 6 novembre 2016 parte dal carcere di Rebibbia a Roma. L’ex segretaria del Partito
Radicale, Rita Bernardini, sta proseguendo lo sciopero della fame, che ha raggiunto ormai 28 giorni. Un modo per
sensibilizzare l’opinione pubblica, come da tempo faceva anche il leader "spirituale" Marco Pannella, deceduto lo
scorso 19 maggio.
Una battaglia iniziata da Pannella che però si trasforma, nel giorno del giubileo dei carcerati, in una manifestazione
trasversale a cui partecipano cattolici, associazioni, movimenti, partiti di ogni colore e anche più di 12mila detenuti
in modo non violento con uno sciopero della fame. "Chiariamo che per i detenuti - spiega a Ofcs Report Rita
Bernardini - serve l’indulto mentre l’amnistia ai magistrati, perché sfoltisce i processi. Sì, per i detenuti si spende
molto, 3 miliardi.
Ma non sono per i detenuti, e noi che entriamo nelle carceri lo sappiamo bene. Abbiamo avuto continui richiami Ue.
Siamo l’unico paese oggetto di una condanna pilota per Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha riconosciuto che i
nostri trattamenti inumani e degradanti sono strutturali: significa che continuano nel tempo e riguardano la quasi
totalità degli istituti".
Ci sono quattro ddl in attesa di analisi, quello a firma del senatore Manconi ridà in mano al Parlamento la decisione
sull’amnistia perché chiede di cambiare il voto con maggioranza dei 2/3 ad oggi sempre irraggiungibile con una
maggioranza assoluta, per tornare a decisioni più giuste. L’idea finale che si vuole raggiungere è che non si vada più
in carcere inutilmente, che le pene non durino tempi esagerati e lo stesso i processi, che la rieducazione sia il fine
ultimo del carcere, con una possibilità di vita anche dopo le sbarre. "Gli articoli 24, 27 e 111 sono articoli trascurati
che non piacciono - commenta il segretario dell’Unione camere penali, Raffaele Petrucci - vanno più di moda
riferimenti populisti. Quando i nostri costituenti pensavano alla pena, si riferivano ad una possibilità di recuperare la
vita. Beccaria attualissimo. La rieducazione, oltre ad essere un dovere, permette di abbattere i costi sociali. Il carcere
porta ad altro carcere ciclicamente, mentre è stato dimostrato che le esperienze che permettono di riabilitarsi nella
società sono quelle con minor costo sociale e che dovremmo favorire".
Il fatto che l’amnistia in Italia sia vista ancora così male, anche culturalmente, porta a fenomeni grigi, come quello
raccontato dal presidente di Unione camere penali, Beniamino Migliucci: "Ci sono dei dati che confermano che nelle
indagini si matura gran parte delle prescrizioni, circa il 60%. Non è per incolpare la magistratura, ma gran parte dei
procedimenti arrivano alle procure. E questa è una riforma strutturale che chiediamo da tempo, per non arrivare a
provvedimenti emergenziali. C’è così un’amnistia strisciante, ci sono delle procure che riescono ad imporsi, altre che
invece per mancanza di mezzi o di soldi non riescono allo stesso modo. I pubblici ministeri diventano signori delle
prescrizioni e delle amnistie e non dovrebbe essere così. E questo è un fatto assolutamente di ingiustizia.
Qualche procedimento va più speditamente degli altri. Queste scelte di valore dovrebbero essere fatte dal Parlamento
per l’articolo 32 bis. Dobbiamo ripristinare le legalità, in questo modo forse non servirebbe neanche arrivare a

chiedere a gran voce l’amnistia". L’obiettivo della marcia è tornare a far parlare del problema del sovraffollamento
delle carceri e del richiamo per trattamenti inumani che l’Europa ha fatto al nostro paese e poi ridare un significato
diverso alla parola amnistia, non come "liberazione di delinquenti" ma come simbolo di democrazia.
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Carceri: parte da Regina Coeli la marcia dei radicali, arriverà fino a Piazza San Pietro
Avvenire, 6 novembre 2016
Alla manifestazione dedicata a Pannella e al Papa, hanno aderito anche Acli e Libera. Sfileranno uniti i Radicali,
domenica a Roma, dal carcere di Regina Coeli a piazza san Pietro. L’edizione 2016 della "Marcia per l’amnistia, la
giustizia, la libertà" è fortemente condivisa dalle due anime degli eredi politici di Marco Pannella, le cui divergenze
alla morte del leader storico sono state palesate dal XV Congresso.
Da una parte i fedelissimi al progetto originario del vecchio leader, guidati da Maurizio Turco e Rita Bernardini, con
l’ala di "Nessuno tocchi Caino", contrari a essere ingabbiati nella logica partitocratica con quello che risulterebbe un
"partitino". Dall’altra le nuove leve di Riccardo Magi, che si sono strette negli ultimi mesi della malattia al vecchio
guru, intenzionate a incidere, specie a livello locale, come soggetto politico proprio in nome delle campagne
pannelliane.
Ma la storica battaglia contro il sovraffollamento delle carceri e le difficili condizioni dei detenuti in Italia restano tra
i temi fondamentali su cui il partito-movimento si ricompatta e cerca di tenere alta l’attenzione. Di qui la voluta
coincidenza della manifestazione, intitolata a "Marco Pannella e papa Francesco", con il Giubileo dei carcerati, e
l’arrivo del corteo all’interno del Colonnato di Bernini previsto verosimilmente per il culmine della celebrazione.
In queste settimane proprio i radicali della vecchia guardia hanno cercato un dialogo anche con il nostro giornale,
rivolgendosi al direttore Marco Tarquinio, con una lettera e una risposta dalle quali è scaturito un intenso dibattito su
cosa significa battersi per la vita "senza intermittenze". Sulla necessità di umanizzare i luoghi di detenzione e
riabilitazione dei carcerati i due mondi "sono in stereofonia", ricordano volentieri Turco e Bernardini, riprendendo le
parole usate dallo stesso Tarquinio nella replica alla lettera del 20 ottobre scorso firmata dai rappresentanti del
"Partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito".
Come fu già con Giovanni Paolo II, più volte citato dai radicali per il suo impegno a favore dei detenuti, la grande e
sentita attenzione di Francesco, culminata nel potente gesto di indire il Giubileo delle carceri, ha lasciato il segno.
"La marcia - dice Bernardini - è il nostro modo di sostenere il Papa, che sul tema si è speso molto".
Ieri l’ex-segretaria - da ventisei giorni in sciopero della fame per accendere i riflettori sul dramma dei detenuti - ha
organizzato una conferenza stampa davanti alla sede della Rai di viale Mazzini, per protestare contro il servizio
pubblico, accusato di non informare dovutamente i cittadini sulla Marcia. Con lei anche il tesoriere Maurizio Turco.
La manifestazione, comunque, ha avuto eco nel mondo politico, sindacale e dell’associazionismo, da dove arrivano
diverse adesioni. Oltre a 40 parlamentari di diversi partiti (da Martino e Matteoli di Forza Italia, a Cicchitto di Ncd,
da Verini del Pd ai capigruppo di Sel di Camera e Senato, Fratoianni e De Petris), anche la Cgil, le Acli e Libera.
E all’iniziativa dell’anima "lealista" dei pannelliani aderiscono convinti anche i "giovani" Radicali italiani, guidati da
Magi. "Alla crisi della giustizia e al suo riflesso nelle drammatiche condizioni delle carceri italiane sono
strettamente legate le nostre principali iniziative", sottolineano.
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Magi (Radicali Italiani): "in marcia per l’amnistia, ma anche per l’antiproibizionismo"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 6 novembre 2016
Parla Riccardo Magi, segretario di Radicali Italiani: "A rischio, per colpa della burocrazia, le 60 mila firme raccolte
a sostegno della legge per la legalizzazione della cannabis". Dall’Fp-Cgil all’Unione delle camere penali, si allunga
di ora in ora la lista delle adesioni alla "Marcia per l’Amnistia, la Giustizia e la Libertà" intitolata a Marco Pannella e
a Papa Francesco indetta per questa mattina a Roma dal Partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito, in
occasione del Giubileo dei carcerati.
Un’iniziativa attorno alla quale si ricoagula tutta la galassia radicale, dopo i recenti e ancora non sopiti mal di pancia
interni, compresa Radicali italiani che ha recentemente chiuso il suo congresso riconfermando Riccardo Magi
segretario.
Emma Bonino lo ha detto chiaramente: nessuno si senta il vero e solo erede di Pannella. Infatti anche voi oggi
sfilerete dal carcere di Regina Coeli a Piazza San Pietro per chiedere l’amnistia, in nome di Marco Pannella e del
Papa. Ma che senso ha oggi una tale richiesta, accostando due persone così diverse? Non è un po’ una forzatura?
No, non lo è. Innanzitutto perché l’amnistia, come diceva Marco, serve per far rientrare le istituzioni italiane nella
legalità. Il cui confine è dato dalle leggi italiane, dalla Costituzione e anche dagli standard internazionali, basti

pensare alle tante condanne ricevute della Cedu. Nonostante ci sia una diminuzione generale dei detenuti, sappiamo
che la situazione delle carceri italiane resta drammatica. Quindi l’amnistia rimane comunque l’unica soluzione per
tornare allo stato di diritto. Perché intitolarlo a due persone così diverse? Non lo trovo strano: c’è stata
oggettivamente una convergenza tra il messaggio del Pontefice e quello, pienamente politico ma anche molto
spirituale, soprattutto negli ultimi anni, di Marco. Basti pensare al richiamo di oggi (ieri, ndr) di Papa Bergoglio su
un’altra questione centrale sulla quale siamo impegnati: quella dell’accoglienza e dell’inclusione degli immigrati.
La convergenza però si ferma agli atti di clemenza, perché è difficile che Papa Francesco condivida la vostra politica
antiproibizionista.
Infatti questo ci contraddistingue. Durante il congresso, che ha avuto un esito non scontato, rilanciando un
movimento che si è ritrovato unito in una bella atmosfera, abbiamo visto tante nuove persone che si sono avvicinate
in occasione della campagna per la legalizzazione della cannabis e per la decriminalizzazione dell’uso di tutte le
sostanze stupefacenti.
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Anche il Guardasigilli Andrea Orlando, intervenendo al congresso di Magistratura democratica, ha denunciato la
tentazione crescente di affrontare con la sola risposta penale i problemi sociali. E ha detto che se il tema delle carceri
viene affrontato solo nel giorno del Giubileo dei detenuti "è un problema per tutta la sinistra".
Il ministro Orlando coglie un punto essenziale: l’illusione che i grandi temi sociali si possano affrontare attraverso la
repressione e quindi il diritto penale. Purtroppo è ciò che avviene oggi, visto che un terzo dei detenuti ha subito
condanne per violazione della legge sulle droghe e un altro terzo è costituito da immigrati. È evidente che pensare a
delle riforme in questi settori è un’urgenza quanto mai pressante e avrebbe effetti positivi immediati anche sul
sovraffollamento carcerario.
E i cittadini italiani lo sanno: avete superato le 50 mila firme necessarie per portare in parlamento la legge di
iniziativa popolare sulla legalizzazione della cannabis. A che punto è l’iter?
Nonostante più di 60 mila cittadini che hanno firmato, siamo ancora con il fiato sospeso perché, in base a una
normativa "medievale" a cui ancora siamo sottoposti, non bastano le firme ma occorre il certificato elettorale di
ciascuno dei firmatari della proposta di legge. Abbiamo dovuto inviare a migliaia di comuni italiani la richiesta, via
pec, di questi certificati. Molti non ci hanno ancora risposto, alla faccia dell’amministrazione digitale. E abbiamo
tempo fino all’11 novembre per consegnare firme e certificati.
Quindi c’è il rischio che la campagna possa naufragare per questo?
Sarebbe una cosa estremamente grave. Infatti una delle nostre battaglie centrali è quella per la semplificazione della
raccolta di firme attraverso l’identità digitale. Se non si fa almeno questo, la riforma costituzionale, aumentando il
numero di firme richieste, rischia di affossare definitivamente referendum e leggi popolari.
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"Perché loro e non io?" Il carcere nel cuore del Papa, fin dai tempi di Buenos Aires
di Lucia Capuzzi
Avvenire, 6 novembre 2016
Già da prete e, poi, arcivescovo, visitava con frequenza i detenuti. Da Papa ha continuato a farlo. "Alcuni dicono:
sono colpevoli. Io rispondo con la parola di Gesù: chi non è colpevole scagli la prima pietra. Guardiamoci dentro e
cerchiamo di vedere le nostre colpe. Allora, il cuore diventerà più umano".
L’uomo con il cleryman nero e il borsello pronunciò la frase mentre si dirigeva alla fermata del bus 109. Aveva
fretta di tornare verso il centro, a Plaza de Mayo. La sera del Giovedì Santo amava fare la tradizionale visita a GesùEucaristia in sette chiese. Jorge Rouillon, giornalista del prestigioso quotidiano argentino La Nación, rimase
spiazzato dall’umile schiettezza di quel sacerdote che era da poco diventato arcivescovo di Buenos Aires. Era il 1
aprile 1999.
Jorge Mario Bergoglio aveva incontrato il cronista all’uscita del carcere di Devoto dove aveva celebrato la Messa e
lavato i piedi a un gruppo di detenuti. Quando il reporter gli chiese perché avesse scelto proprio i carcerati, citò il
brano evangelico del giudizio universale: "Sono stato prigioniero e siete venuti a trovarmi". Poi, aggiunse: "Il
mandato di Gesù vale per ognuno, ma soprattutto per il vescovo che è il padre di tutti".
Per la stessa ragione, molto tempo dopo, Bergoglio avrebbe scelto di celebrare il primo Giovedì Santo come
successore di Pietro, nella cappella Padre misericordioso del centro di reclusione minorile Casal di Marmo di Roma.
"Come prete e come vescovo devo essere al vostro servizio - ha detto quel 28 marzo 2013 -. Ma è un dovere che mi
viene dal cuore: lo amo". In questo, uno dei suoi modelli, aveva confessato a Sergio Rubín e Francesca Ambrogetti
nel libro-intervista El jesuita (in Italia pubblicato da Salani con il titolo Papa Francesco), è il cardinal Casaroli, che
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andava a visitare i minori detenuti tutti i fine settimana. San Giovanni XXIII, poco tempo prima di morire,
raccomandò all’ormai segretario di Stato: "Non smettere mai di andare da loro". Bergoglio ha fatto suo tale monito:
da arcivescovo ha svolto tre visite pastorali alla prigione di Devoto. E da Papa continua a ritagliarsi spazi per
chiamare o visitare i carcerati.
"Andare" è un verbo cardine del suo magistero.
La Chiesa si muove per farsi prossima agli ultimi, agli emarginati, agli scartati. La vicinanza concreta e spirituale ai
reclusi tocca, però, anche un’altra corda - altrettanto cruciale - del pensiero e dell’azione del cristiano Bergoglio.
L’aveva espresso lui stesso nell’incontro con i cappellani delle carceri dell’ottobre 2013. "Mi domando: perché lui e
non io? Merito io più di lui che sta là dentro? Perché lui è caduto e io no?
È un mistero che mi avvicina a loro". Tali parole contengono in filigrana quanto già affermato nell’intervista a La
Civiltà Cattolica. Alla domanda su chi fosse Jorge Mario Bergoglio, il Papa aveva risposto: "Un peccatore". A cui aveva proseguito - "Dio ha rivolto i suoi occhi". "Miserando atque eligendo", "Lo guardò con sentimento d’amore e
lo scelse": la frase di San Beda il Venerabile a proposito di San Matteo, dunque, è molto più del motto dello stemma
di Francesco. È la sua stella polare. Poiché in essa è contenuto il mistero di un Dio disposto a portare su di se il male
del mondo pur di dimostrare il proprio amore all’essere umano.
Questa è la misericordia tanto spesso richiamata da Francesco. Non sensibilità d’animo o, peggio, buonismo. Bensì
la consapevolezza che ogni uomo e donna è oggetto dello sguardo divino. In particolare, coloro che se ne sentono
esclusi. "Reclusione non vuol dire esclusione. Capito?", ha detto il Papa ai carcerati boliviani di Palmasola. Per
questo, non poteva mancare, in occasione del Giubileo, un momento di condivisione con i detenuti. Anche se
stavolta, a muoversi saranno questi ultimi, il pensiero corre al consiglio di Giovanni XXIII a Casaroli: "Non smettere
di andare da loro".
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Giubileo dei detenuti: dalle ostie prodotte in carcere all’abolizione del "fine pena mai"
Redattore Sociale, 6 novembre 2016
Il pontefice, che celebra oggi il Giubileo dei detenuti, consacra le ostie prodotte da un gruppo di detenuti di Opera.
Grazie al progetto "Il senso del Pane", 600 mila Ostie della Misericordia sono arrivate in 300 parrocchie di tutto il
mondo. Marazziti, presidente Commissione Affari sociali: "Rivedere il fine pena mai: nessuna pena può escludere
riabilitazione e speranza. Due persone su tre tornano in carcere dopo aver scontato tutta la pena: bisogna cambiare".
Per i detenuti di tutto il mondo, oggi è il giorno del Giubileo. E della Misericordia. Papa Francesco celebra infatti,
ieri e oggi, il Giubileo delle carceri, ricevendo in pellegrinaggio detenuti con i loro famigliari, personale
penitenziario, cappellani delle carceri, associazioni che offrono assistenza all’interno e all’esterno delle carceri. E ci
sarà anche, dall’istituto penitenziario milanese di Opera, il gruppo di detenuti che, grazie al progetto "Il senso del
Pane", ha prodotto fino ad oggi circa 600 mila ostie "della misericordia", recapitandole poi a oltre 300 parrocchie in
tutto il mondo. Il pontefice ritornerà a consacrare il frutto del loro lavo, che ha già benedetto nel giorno di
Pentecoste, quando ha ricevuto in udienza i detenuti.
E proprio in occasione del Giubileo dei detenuti, interviene Mario Marazziti (Demo.s-CD), presidente della
Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, promotore alla Camera dell’Intergruppo "Carcere,
umanizzazione, esecuzione della pena, riabilitazione" e primo firmatario dei disegni di legge per l’abolizione
dell’ergastolo ostativo e per l’amnistia e l’indulto. "Nessuna pena può escludere la possibilità della riabilitazione e la
speranza - afferma - Purtroppo un tasso di recidività del 67 per cento per chi sconta tutta la pena è l’indice più
evidente di una trasformazione della pena e della sua utilità, fino a trasformarsi nel suo contrario. Se due persone su
tre tornano in carcere dopo avere scontato tutta la pena è una intera società che deve chiedersi cosa cambiare e come
cambiare il sistema carcerario e giudiziario".
E a proposito di indulto e amnistia, "aspetta da due anni il mio disegno di legge sulla abolizione del cosiddetto "fine
pena mai", che riguarda più di mille persone legate al crimine organizzato.
Mentre ho depositato con Fabrizio Cicchitto e altri colleghi un disegno di legge realistico per l’amnistia e l’indulto
non indiscriminati, per i reati che non creano allarme sociale, che non incrina il concetto della certezza della pena,
ma che anticiperebbe il tempo del recupero sociale delle persone che hanno sbagliato per reati non gravi.
Senza mettere in discussione la definitività della pena, occorre immaginare un patto educativo anche con chi ha
compiuto i crimini più gravi, che permetta, a condizioni chiare, se rispettate, la possibilità di riconsiderare le
modalità della pena stessa, riaprendo la porta alla speranza. E al cambiamento in meglio della persona".
Sistema carcerario, gesti simbolici e azioni concrete
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 6 novembre 2016
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La proposta di delega al governo giace impantanata. Occorre tirarla fuori e procedere. Se 15 detenuti usando la
violenza avessero scatenato una rivolta carceraria e fossero saliti sul tetto di San Vittore o di Poggioreale, avrebbero
già monopolizzato l’attenzione 24 ore su 24 di dirette tv e paginate di giornali.
Invece è una non-notizia, nel senso che non è notiziato, il fatto che non 15 ma 15.000 dei 55.000 detenuti stiano
digiunando oggi non per protestare, ma come gesto di non violenza per aderire (ad esempio con Acli, Libera,
Comunità di Sant’Egidio, Cgil e 40 parlamentari di vari partiti) all’odierna "Marcia per l’amnistia, la giustizia, la
libertà" promossa dal Partito Radicale dal carcere romano di Rebibbia a piazza San Pietro e intitolata a "Marco
Pannella e Papa Francesco", proprio nello stesso giorno del "Giubileo dei Carcerati" fortemente voluto dal Pontefice
come penultimo evento del Giubileo della Misericordia.
È solo il più eclatante esempio della miope inconsapevolezza che ancora circonda le questione del sistema
penitenziario, cruciale nella qualità della esecuzione della pena (salute, percorsi rieducativi, scuola e lavoro,
logistica) e non riducibile invece soltanto al sovraffollamento carcerario, che peraltro, pur mitigato rispetto ai 67.000
detenuti del 2011, torna a dare segnali preoccupanti con quasi duemila detenuti in più in 12 mesi e con 55.000
presenze in una capienza dichiarata di 50.000 posti teorici.
Inconsapevolezza confermata pure dal bizzarro riscontro della visita mercoledì a Brescia del ministro della Giustizia
Orlando, da tempo convinto "evangelizzatore" dell’ovvietà (purtroppo non così scontata) per la quale non ha senso
continuare a spendere 3 miliardi di euro l’anno per un sistema carcerocentrico se poi come risultato esso produce, in
chi esce dal carcere una volta espiata la pena, tassi di recidiva (e quindi di insicurezza per i cittadini)
incomparabilmente superiori alle "ricadute" delinquenziali dei detenuti che scontino invece parte della propria pena
in forme alternative al carcere, specie se in un percorso di istruzione e di avviamento al lavoro "vero" (che oggi
esiste solo per un fortunato 3 per cento dei detenuti): dell’interessante intervento del Guardasigilli non è passata una
riga sui media, salvo che "nel 2018 si farà il nuovo carcere a Brescia", unica briciola di notizia subito recepita nella
versione locale del pseudo-salvifico luogo comune carcero-centrico, alimentato peraltro anche da settori della
magistratura e dall’attuale dirigenza Anm.
E così finirà che toccherà ancora a Papa Francesco, con il potente gesto di oggi, spendersi - come già il 23 ottobre
2014 nel discorso all’Associazione internazionale di diritto penale - per testimoniare che non si smette di essere
persone per il solo fatto di essere imprigionati a motivo del reato commesso; per avvertire che "si è affievolito il
dibattito sulla sostituzione del carcere con altre sanzioni penali alternative"; e per contrastare la mentalità diffusa che
solo con "una pena pubblica si possano risolvere i più disparati problemi sociali, come se per le più diverse malattie
ci venisse raccomandata la medesima medicina".
Eppure, per non sprecare l’inversione di tendenza che timidamente sembrava poter attecchire (a fronte di 55.000
detenuti stanno scontando la propria pena in misure alternative al carcere altri 33.200 condannati), sarebbe
importante andare oltre i "gesti simbolici". Lo è stato indubbiamente quello di Renzi il 28 ottobre a Padova, primo
presidente del Consiglio a visitare un carcere. Ma per evitare che si risolva nell’ennesima toccata e fuga, l’occasione
di fare invece qualcosa di concreto ci sarebbe.
Ormai 7 mesi fa, infatti, si sono conclusi gli "Stati generali dell’esecuzione della pena" convocati dal ministro
Orlando nel maggio 2015 per trarre utili indicazioni dalle migliori competenze del settore, riunite in 18 tavoli di
studio. Questo prezioso lavoro, coordinato dal professor Glauco Giostra, ha alimentato una unanimemente
apprezzata proposta di delega al governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, che però da allora giace
impantanata perché improvvidamente mescolata nell’eterogeneo calderone del disegno di legge sul processo penale,
notoriamente paralizzato da veti politici incrociati sui divisivi temi della prescrizione e delle intercettazioni. Tirarla
fuori da questa palude, e mandarla avanti da sola per una spedita approvazione, questo sì che sarebbe un "gesto
simbolico".

w

Il carcere, le "ombre", l’(im)possibile. Oltre le sbarre
di Danilo Paolini
Avvenire, 6 novembre 2016
L’affermazione può sembrare stramba parlando di carceri, eppure il Giubileo dei detenuti che si celebra oggi (ma fin
qui tutto il pontificato di Francesco) rappresenta una spinta in uscita. L’invito è a ricongiungere ciò che il male
compiuto dagli uomini ha separato, a comprendere che la prigione è parte integrante della società e non un inferno
terrestre da chiudere il più ermeticamente possibile per poi gettare la chiave.
"Visitare i carcerati" è una delle opere di misericordia corporale. Ma nell’Anno Santo che ha voluto dedicare alla
misericordia, papa Bergoglio ha chiamato le donne e gli uomini "liberi" (e quindi anche i governi di tutto il mondo)
a fare qualcosa di più arduo: lasciarsi visitare dai carcerati, dalle loro pene, dalle loro colpe, dalle loro paure, dai loro
rimorsi e rimpianti, dai loro diritti di essere umani troppo spesso calpestati.
"A volte potrebbe sembrare che le carceri si propongano di mettere le persone in condizione di continuare a
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commettere delitti, più che promuovere processi di riabilitazione", ha sottolineato nel febbraio scorso visitando il
penitenziario messicano di Cereso. Un messaggio universale, di enorme valenza spirituale, civile e sociale. In Italia,
è lo stesso ministro della Giustizia Andrea Orlando, in un’intervista che pubblichiamo oggi, a riconoscere che
"alcuni passi compiuti finora" in materia carceraria "sarebbero stati impensabili senza il contributo e la spinta delle
parole di papa Francesco". Delle parole e degli atti, ci permettiamo di aggiungere, avendo ancora negli occhi
l’immagine del Pontefice chino a lavare i piedi ai ragazzi reclusi a Casal del Marmo e ai detenuti di Rebibbia durante
le messe In Coena Domini del 2013 e del 2015.
Giorni fa anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi, accompagnato da Orlando, ha visitato un carcere, il Due
Palazzi di Padova. Un significativo segnale di attenzione da parte di un governo che appena due anni fa è riuscito a
"sminare" una condanna per l’Italia, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, a risarcire circa 7mila
detenuti per il "trattamento inumano e degradante" dovuto al sovraffollamento carcerario. L’operazione è riuscita
facendo leva sulla depenalizzazione di alcuni reati, sull’introduzione anche per i maggiorenni della sospensione del
processo con "messa alla prova", su un aumentato ricorso alle misure alternative alla detenzione in cella.
Dal 2014, secondo l’esecutivo, il tasso di sovraffollamento è sceso dal 146% al 109%. Il dato è contestato dai
radicali e da altre realtà impegnate sul fronte penitenziario, perché non terrebbe conto dell’inagibilità di circa 5mila
posti. Ma forse sono anche altri i numeri da cui partire per comprendere quanto lavoro c’è ancora da fare per rendere
i luoghi di detenzione italiani degni di uno Stato di diritto. Due in particolare: 47 e 652. Il primo riguarda i bambini
che vivono in carcere, reclusi da innocenti in quanto sono recluse le loro mamme, e sono 47 di troppo.
Il secondo è il totale dei detenuti semi-liberi che lavorano all’esterno, come autonomi o alle dipendenze di datori
diversi dall’amministrazione penitenziaria. E sono davvero pochi. Poi ci sono gli "uomini ombra", come si
autodefiniscono gli ergastolani "ostativi", coloro cioè che non hanno accesso ai benefici di legge (alcuni tipi di
permesso, semi-libertà, libertà condizionale) neanche dopo 26 anni consecutivi di carcerazione. Non si sa quanti
siano, perché sul loro conto non esistono statistiche ufficiali, di certo c’è soltanto che scontano una "pena di morte
nascosta", come ebbe a dire nel 2014 ancora papa Francesco all’Associazione internazionale di Diritto penale.
Sono appena tre zone d’ombra che abbiamo voluto illuminare in un quadro che presenta ancora tante criticità, come
gli edifici fatiscenti o vetusti, la carenza negli organici della Polizia penitenziaria e dei mediatori culturali, le
condizioni igienico-sanitarie... C’è chi pensa che servirebbe un’amnistia per cercare di ricominciare (quasi) da zero,
ma un provvedimento del genere richiede una maggioranza qualificata in Parlamento. Sarebbe un gran gesto, sempre
possibile, ma in tutta franchezza improbabile in questo momento politico e data l’attuale composizione delle
Camere.
Però un’occasione per battere un nuovo colpo la politica ce l’ha ed è contenuta nella riforma del processo penale che
stenta a farsi largo tra i lavori del Senato per i veti incrociati all’interno della maggioranza: l’articolo 31 enuncia i
princìpi e i criteri per riformare l’ordinamento penitenziario. Ci sono, almeno in potenza, tutte le risposte che il
mondo carcerario aspetta da anni. Poi, ovviamente, i decreti delegati andranno riempiti di contenuti, altrimenti sarà
stato scritto soltanto l’ennesimo libro dei sogni. Ma intanto è uno sforzo che va fatto perché in carcere, e dopo il
carcere, ci siano solo persone e non più ombre.
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Amnistia e indulto. Articolo 79, la riforma costituzionale che manca
di Andrea Pugiotto
Il Manifesto, 6 novembre 2016
La valutazione negativa della Renzi-Boschi si conferma anche considerando l'occasione persa per cambiare norme
che si sono rivelate sbagliate. Come il quorum irraggiungibile per le leggi di amnistia e indulto. La valutazione
complessivamente negativa - nel merito e nel metodo - della legge costituzionale Renzi-Boschi si conferma anche da
una prospettiva particolare: guardando non a quanto prevede ma a ciò che non prevede.
Riformare una Costituzione per sua natura destinata a durare nel tempo è, infatti, impresa non meno difficile dello
scriverne una nuova, e ciò rende le sue modifiche strutturali evento infrequente. Dunque occasioni da non perdere
per porre mano a norme costituzionali rivelatesi sbagliate.
Tale è l'articolo 79 della Costituzione, che disciplina l'approvazione delle leggi di amnistia e indulto, già riscritto con
apposita legge costituzionale nel 1992. Un caso esemplare di riforma sbagliata da riformare di nuovo: destino che facile previsione - condividerà con molte delle novità dell'attuale revisione, se mai questa supererà il voto
referendario, Da qui un insegnamento generale: in materia costituzionale, l'elogio del fare è sempre fuori luogo,
perché fare è verbo transitivo, che si qualifica esclusivamente per il complemento oggetto che regge. Dunque si può
fare bene, ma anche fare un errore madornale. Attualmente l'articolo 79 della Costituzione richiede, per approvare
una legge di clemenza, che sia "deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni
suo articolo e nella votazione finale". Si tratta di un unicum normativo. Maggioranze così elevate non sono richieste
nemmeno per leggi costituzionali, con il paradosso che è più agevole modificare l'articolo 79 della Costituzione che
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approvare una legge di amnistia o indulto.
Sono quorum che consentono paralizzanti veti incrociati. capaci d'impedire provvedimenti di clemenza (anche
quando necessari) o di condizionarne il contenuto (oltre il necessario): basta che un partito si sfili o minacci di
sfilarsi dalla monolitica maggioranza richiesta, e il ricatto avrà sicuro successo. Non stupisce, dunque, l'abrogazione
di fatto dello strumento: al netto dell'indulto del 2006, sono ormai ventiquattro anni che il parlamento non approva
più una legge di clemenza.
È un copione andato in scena anche di recente. Strasburgo, 2013: la Corte europea dei diritti condanna l'Italia per un
sovraffollamento carcerario così grave da trasformare la pena in un trattamento inumano e degradante. Il solo
strumento adatto a interrompere tempestivamente il protrarsi della violazione in atto era un provvedimento di
clemenza, come motivatamente richiesto dal presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale, dal vertice
dell'Amministrazione penitenziaria, finanche dal Papa. Non è bastato.
Si è preferito introdurre riforme, legislative e amministrative, promettenti ma inadeguate: dati ministeriali alla mano,
in tre anni siamo passati dal superlativo di un superlativo (sovraffollamento) ad un semplice superlativo. Ma sempre
di affollamento carcerario restiamo ammalati. L'esito sarebbe stato diverso, se riforme e clemenza avessero operato
in sincrono: ridotta entro la capienza regolamentare la popolazione detenuta con un mirato indulto, il sistema sarebbe
rientrato nella legalità consentendo il decollo delle nuove misure. Perché, in un corpo malato, la febbre va abbattuta
per poter tentare una cura efficace.
Il difetto dell'articolo 79 della Costituzione non è solo negli incredibili quorum deliberativi. La sua formulazione
pone altri problemi che si manifestano prima, durante e dopo la sua approvazione parlamentare. In entrata, esso
stabilisce che "in ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge". Si corre così il rischio che un suo deposito molto anticipato, magari fatto a
inizio legislatura a meri fini emulativi minimizzi oltre misura gli effetti temporali della legge di clemenza che verrà.
Durante il procedimento parlamentare non è chiaro se le maggioranze richieste si applichino o meno anche alle
votazioni sugli emendamenti e su quali di essi. Il rischio di esporre la legge approvata a vizi formali
d'incostituzionalità, quindi è sempre dietro l'angolo. In uscita, le maggioranze qualificate raggiunte e l'ampia
discrezionalità legislativa in materia "blindano" l'atto di clemenza, sottraendolo a un adeguato controllo del capo
dello stato (in sede di promulgazione) e del giudice delle leggi (in sede di sindacato di legittimità costituzionale).
Qui, il pericolo in agguato è quello di un abuso legislativo non rimediabile, tenuto anche conto che le leggi di
amnistia e indulto non sono abrogabili per via referendaria.
Amnistia e indulto, dunque, non si possono e non si debbono concedere. Eppure - come è stato detto - "figurano non
in un esoterico diritto consuetudinario, ad arbitrio del sovrano, ma tra gli strumenti di politica criminale che la
Costituzione repubblicana metteva a disposizione del legislatore". Allora come mai, oggi, rappresentano un vero
tabù?
La clemenza è indubbiamente strumento delicato. perché consente alla politica di agire sulla giurisdizione:
estinguendo processi in corso o riducendo condanne in esecuzione. La sua concessione, tuttavia, rientra
nell'orizzonte di una sanzione tesa al recupero sodale del reo: questo, infatti è il vincolo costituzionale che
accompagna la pena da quando nasce "fino a quando in concreto si estingue" (sentenza numero 313/1990). Se sono
croniche, l'irragionevole durata dei processi e le condizioni inumane dietro le sbarre precludono questo disegno
costituzionale. È allora che il ricorso alla clemenza s'impone, per chiudere una drammatica falla nel sistema delle
garanzie e dei diritti. Rappresenta una risorsa preziosa proprio in quanto fusibile di un circuito inceppato.
Contro una legge di amnistia e indulto pesano, invece, radicati pregiudizi. Il suo abuso in passato, quando tra il 1953
e il 1990 venne approvata - in media - ogni triennio. La sua efficacia palliativa rispetto a problemi strutturali,
destinati inevitabilmente a riproporsi. L'enfasi sulla paura collettiva per la messa in libertà anticipata di detenuti (che
non hanno scontato integralmente la loro pena) e di imputati (che l'hanno fatta franca).
La conseguente retorica della vittimizzazione secondaria di chi ha subito il reato. La maschia preoccupazione di non
mostrare uno stato debole, disubbidiente al comandamento della tolleranza zero. Detto altrimenti: essere contrari a
un atto di clemenza è molto popolare, assicura facile consenso e garantisce dividendi elettorali. Scritta in piena
Tangentopoli da un parlamento assediato dal risentimento popolare, l'attuale formulazione ostativa dell'articolo 79 fu
(anche) una risposta a tali pulsioni giustizialiste.
Qui, però, la demagogia fa a pugni con il ripristino della legalità, che non può dipendere dalle piazze. Quando
costringe gli imputati in un limbo infinito e i condannati in un inferno disumano, lo stato viola la sua stessa
Costituzione e i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani.
A ciò deve porre obbligatoriamente riparo, e presto, esercitando tutte le sue prerogative. E, tra queste, la
Costituzione annovera anche le leggi di amnistia e indulto quali strumenti di deflazione giudiziaria e carceraria. Il
vero problema, allora, non è se approvare una legge di clemenza, bensì come congegnarla e, prima ancora, restituirle
agibilità politica e parlamentare. Il che riporta il discorso alla necessaria revisione dell'articolo 79.
La riforma costituzionale Renzi-Boschi si limita a riservare - correttamente - l'approvazione delle leggi di amnistia e
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indulto alla Camera dei deputati, in quanto strumento di politica criminale. Per tutto il resto, conferma il testo
vigente, invece, sarebbe stata necessaria una sua modifica più incisiva e articolata: il tavolo 16 dei recenti Stati
generali dell'esecuzione penale, promossi su impulso del guardasigilli Orlando, ne traccia così le linee guida: 1)
Imputare la relativa iniziativa legislativa al solo governo, quale scelta riconducibile al suo indirizzo politico. Sarebbe
così l'esecutivo a cristallizzare l'efficacia temporale massima dell'atto di clemenza, decidendo quando depositare il
disegno di legge. 2) Riservare all'assemblea parlamentare l'intera sua discussione ed eventuale approvazione, nella
logica della clemenza collettiva quale prerogativa politica esclusiva del parlamento da esercitarsi sotto il massimo
controllo pubblico possibile. 3) Subordinare amnistia e indulto alla sussistenza di presupposti rimessi alla
valutazione del legislatore, debitamente motivati in un apposito preambolo alla legge. In questo modo il contenuto
materiale dell'atto di clemenza (la selezione dei reati inclusi nel provvedimento, l'arco temporale di operatività della
legge, le sue eventuali condizioni d'efficacia) sarebbe costretto dentro una trama obbligatoriamente coerente con i
suoi presupposti. 4) Rendere così possibile la verifica di tale coerenza normativa, costituzionalmente imposta alla
legge di amnistia e indulto. 5) Ridimensionare i quorum richiesti per l'approvazione del provvedimento di amnistia e
indulto, pur conservandone la natura di legge rinforzata. Ad esempio, prevedendo la maggioranza assoluta dei
componenti della Camera nella sola votazione finale. Di tutto ciò la riforma in corso colpevolmente tace. Ragione in
più per dirle, come lo scrivano Bartleby, "Preferirei di no".
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Intervista al ministro Orlando: grazie al Papa più dignità per i detenuti
di Vincenzo R. Spagnolo
Avvenire, 6 novembre 2016
Il ministro fa il bilancio dell’operato del governo: nelle carceri 54.900 detenuti presenti su una capienza di 50mila.
Entro il 2017 altri 800 posti.
"Nel 2013, quando l’Italia fu condannata dalla Corte europea con la sentenza Torreggiani, i detenuti erano 65.905 a
fronte di 46mila posti. Oggi sono 54.912, su 50.062 posti. E ne realizzeremo altri 800 entro fine anno e 600 a metà
2017...". Nel giorno del Giubileo dei detenuti, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ragiona con Avvenire dei
problemi del pianeta carcere e delle possibilità di cambiarlo, partendo da un’ammissione affatto scontata per un
"laico", per storia politica e convinzioni personali, come lui: "Alcuni passi compiuti finora sarebbero stati
impensabili senza il contributo e la spinta delle parole di papa Francesco, che ha posto la questione del rispetto della
dignità dei detenuti, della misericordia come cardine dell’intero Giubileo. Ci ha aiutato ad affrontare un clima
sociale a volte ostile, perché strumentalizzato da "imprenditori della paura" che rendono difficile fare capire alla
gente che esistono diritti fondamentali per ogni essere umano, quale che sia l’errore commesso...".
Dati alla mano, il sovraffollamento carcerario appartiene al passato?
I provvedimenti messi in campo hanno fatto calare il tasso dal 146% al 109, in linea con altri Paesi europei e più
basso di Regno Unito (111) e Francia (119). Tutti i detenuti sono in celle che rispettano il parametro minimo di 3
metri quadri calpestabili a persona. Perciò, la Corte di Strasburgo ha restituito i ricorsi all’Italia. Non solo: 3 anni fa
gli individui "trattati" dal sistema penale erano 87mila. Ora sono 94mila, ma le misure alternative sono raddoppiate,
da 21mila a 40mila, e ciò dimostra che si può perseguire la sicurezza con minor ricorso al carcere. Infine, è
lievemente sceso il dato di chi attende il giudizio di primo grado: dal 35,1% al 33,6.
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Ciononostante, il senso di umanità e la rieducazione previsti dall’articolo 27 della Costituzione spesso latitano.
Perché?
Manca una profonda trasformazione della vita penitenziaria. Il modello è "passivizzante": ti dice "non fare niente di
male", ma non ti invita a fare "qualcosa di bene". Puntiamo a far approvare la delega sull’ordinamento penitenziario
contenuta nella riforma penale, per costruire un nuovo tipo di trattamento, che metta alla prova le persone offrendo
possibilità di riscatto.
Ma lo stallo in Senato sulla riforma, dovuto allo scontro sulla prescrizione, è superato?
Il testo è quello uscito dalla Commissione. Il presidente del Consiglio mi ha garantito che intende procedere verso la
sua approvazione. Lunedì scorso, durante la visita che abbiamo fatto al carcere Due Palazzi di Padova, un detenuto
gli ha detto: "Fate presto, mettete la fiducia!". La prossima settimana ci sarà una riunione dei capigruppo per
calendarizzare il testo in Aula e poi, spero, si andrà al voto.
Torniamo al carcere. Il lavoro scarseggia o è trattato in modo degradante: chi fa la sarta viene chiamata "rattoppina",
l’addetto alle pulizie "scopino". Epiteti sgradevoli, che oltretutto non faranno curriculum quando il recluso uscirà...
Ho dato disposizione affinché quella terminologia sia superata, in favore di espressioni corrette, usate anche "fuori".

E stiamo pensando a una struttura unica che si occupi del lavoro in carcere. I dati dicono che siamo sulla buona
strada.
Quali sono?
Al 30 giugno, si contavano 12.903 detenuti ammessi al lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria;
altri 2.369 dipendenti da imprese e cooperative, di cui 936 negli istituti, 781 all’esterno e 652 in semilibertà. Stiamo
spingendo sulle convenzioni con gli enti locali: grazie a un accordo col Campidoglio, 100 reclusi sono stati
impiegati nel ripristino di aree urbane durante il Giubileo.
La tossicodipendenza in carcere resta un problema gravissimo...
Il tossicodipendente deve poter scontare la pena in una comunità di recupero. Ma alcune Regioni non garantiscono i
posti che si erano impegnate a offrire. Serve una vigilanza più severa, anche mettendo in mora quelle Regioni che si
sottraggono...
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Gli stranieri in carcere sono tanti, ma interpreti e mediatori culturali scarseggiano...
Il problema esiste, dato che un detenuto su tre è straniero, e nella legge di Bilancio sono previste risorse per
l’assunzione di mediatori culturali...
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Lei ha visitato "a sorpresa" diversi istituti. Cosa ha trovato?
Ci sono strutture esemplari come Bollate o come Padova, che come dicevo ho visitato insieme al presidente del
Consiglio Matteo Renzi, il primo premier italiano a farlo. Ma sono rimasto sorpreso dai progressi a Poggioreale: non
è più una realtà invivibile. Alcuni istituti, a Savona e Sala Consilina, erano inadeguati e li ho fatti chiudere, ma il
secondo ora rischia di dover riaprire per un ricorso al Tar. Chiudere un carcere, perfino strutture vergognose, non è
semplice, ma abbiamo un piano e lo stiamo rispettando.
E il personale impegnato nella custodia e nella cura dei detenuti?
Nella legge di Stabilità, ci saranno interventi in favore della Polizia penitenziaria, così come di educatori e psicologi.
E vorrei esprimere apprezzamento per le figure religiose, come cappellani o imam autorizzati alla predicazione in
carcere: la loro azione "umanizzante" è preziosa, anche sul fronte del contrasto alla radicalizzazione, nuova minaccia
nei penitenziari.
Nonostante gli appelli, l’adozione di provvedimenti di clemenza, come l’amnistia, resta una chimera?
La praticabilità politica di un provvedimento di clemenza è ardua: per l’amnistia occorrono i due terzi del
Parlamento. Ciò detto, quando lo si è fatto in passato, la deflazione è durata poco. Servono interventi strutturali ed è
ciò che stiamo facendo...
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In Italia la pena capitale non esiste, ma c’è l’ergastolo, definito dal Papa "una pena di morte nascosta", perché priva
di speranza. Pensa che potrà essere abolito?
È una discussione aperta. Ma credo che, finché mafie e gruppi terroristici non saranno debellati, sia difficile pensare
a un suo superamento. Aggiungo che, sull’abolizione mondiale della pena di morte, ci riconosciamo nelle parole del
Papa. E come membro del governo sono fiero di quanto l’Italia sta facendo nel sostegno alla moratoria
internazionale: siamo capofila in questa battaglia.
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Giubileo detenuti: appello degli ergastolani al Papa contro la "tortura del carcere a vita"
di Andrea Gualtieri
La Repubblica, 5 novembre 2016
Arrivano dalle prigioni di tutta Italia in Vaticano: dalla Sicilia c’è anche un musulmano. La preghiera composta nel
penitenziario di Padova dall’ex 41bis che in cella ha preso 3 lauree: "Dio, fai capire agli umani che l’ergastolo è
ingiusto. O facci morire presto".
Si presentano come "i cattivi, i maledetti e i colpevoli per sempre". Sono gli ergastolani, "quelli che devono vivere
nel nulla e marcire in una cella per tutta la vita". E per il Giubileo dei detenuti, convocato da papa Francesco per
domenica 6 novembre, pregano così: "Dio, dillo tu agli umani che l’ergastolo è una vera e propria tortura, che umilia
la vita e il suo creatore. E se proprio non puoi aiutarci, o se gli umani non ti danno retta, facci almeno morire
presto".
Il testo lo ha composto Carmelo Musumeci, un detenuto la cui storia è diventata emblema della battaglia contro le
pene ostative, quelle che impediscono qualsiasi beneficio ai condannati. Ex boss della Versilia, ex recluso al 41bis,
dopo 24 anni di carcere durissimo ha ottenuto di passare al regime di media sorveglianza e finalmente ha potuto
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parlare con sua moglie e i suoi figli attorno ad un tavolino anziché dietro alla vetrata.
Nel frattempo ha studiato, ha conseguito tre lauree, ha rielaborato la sua vita precedente. "Però più studiavo e più
vivevo il travaglio di scontrarmi con un sistema carcerario diverso da quello che dovrebbe essere. E mi chiedevo: io
sono in carcere perché non ho rispettato le leggi, possibile che nemmeno il carcere non riesce a rispettarle?".
E così insieme agli altri detenuti, attraverso la rivista Ristretti Orizzonti, realizzata nel istituto di Padova dove adesso
è rinchiuso, e il suo blog, curato grazie all’associazione Ergastolani.org della Comunità Papa Giovanni XXIII, ha
avviato le prime battaglie. Per concedere ai carcerati maggiori contatti con le proprie famiglie, ma soprattutto per
cancellare quella che definiscono "la tortura del fine pena mai".
"Quando ho sentito che papa Francesco ha eliminato l’ergastolo dal codice penale vaticano e poi lo ha definito una
pena di morte nascosta, ho capito che lui ha realizzato quello che noi viviamo", spiega Musumeci. E al pontefice ora
chiede di tornare a pronunciarsi: "Lui solo, con le sue parole, può ottenere più di tante lotte. Perché è un uomo giusto
e vicino alla gente. Ed è il primo che si esprime senza badare alla diplomazia, ma avendo a cuore la parte più debole
dell’umanità".
Finora, in realtà, Bergoglio non ha avuto ascolto quando si è espresso sul tema dei carcerati. Non ha avuto fortuna
l’auspicio di un’amnistia giubilare invocata nella bolla di indizione dell’Anno Santo. E non è riuscito nel 2015 il
tentativo di salvare dal braccio della morte prima Kelly Renee in Georgia e poi Richard Glossip in Oklahoma. Ma il
pontefice non si arrende e in questi mesi - ha rivelato giovedì l’arcivescovo Rino Fisichella - è stato in contatto
telefonico altri condannati alla pena capitale degli Stati Uniti. E le sue parole intanto portano conforto.
Hanno toccato il cuore anche di un giovane albanese rinchiuso nel carcere di Giarre, in Sicilia. Si chiama Anis e
nonostante sia musulmano ha chiesto di partecipare al raduno di domenica nella basilica di San Pietro. Partirà con
altri detenuti, con gli agenti penitenziari, i volontari e il cappellano don Paolo Giurato che risaliranno fino a Roma
sul pullman autofinanziato con il sostegno del vescovo. "In papa Francesco - spiega - vedo la voglia di far convivere
tutti nella pace e nel rispetto reciproco, l’idea di costruire una società che non è divisa dalle religioni e che non
dimentica nessuno. E questo mi dà speranza per il mio futuro".
Ma il discorso che sta più a cuore ai detenuti è quello che Francesco ha rivolto il 23 ottobre 2014, nella sala dei Papi,
all’Associazione internazionale di diritto penale. È in quell’occasione che ha messo in guardia dalla "incitazione alla
vendetta" e dal "populismo penale". E ha formulato quello che Patrizio Gonnella e Marco Ruotolo nell’introduzione al saggio "Giustizia e carceri secondo papa Francesco" (in uscita in questi giorni per Jaca Book) definiscono un "pressante invito alla cautela nell’applicazione della pena e all’inderogabile rispetto della dignità
della persona" rivolto anzitutto ai giuristi, ma anche "alle donne e gli uomini di cultura, affinché compiano il loro
dovere, accompagnato dalla consapevolezza che il non farlo pone in pericolo vite umane, che hanno bisogno aggiungono citando le parole di Francesco - di essere curate con maggior impegno di quanto a volte non si faccia
nell’espletamento delle proprie funzioni".
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Giubileo delle carceri. Porta Santa senza sbarre
di Massimiliano Coccia
Tempi, 5 novembre 2016
La prima volta che entrai in un carcere fu parecchi anni fa. Accompagnavo il senatore Fiorello Cortiana in una visita
ispettiva alla Casa Circondariale Don Bosco di Pisa, in cui all’epoca era detenuto Adriano Sofri. Avrò avuto una
ventina d’anni e il carcere lo vedevo da fuori passeggiando a Trastevere, lo ascoltavo in qualche racconto o ancor
peggio negavo alle volte la sua esistenza come si fa con tutte le cose che temiamo. Perdere la libertà di camminare,
di gridare, di leggere in un parco, di fumare un sigaro in una cena tra amici, di amare è il pensiero che ci spaventa di
più, unito solo alla morte.
Ogni cella equivale ad un girone infernale da tenere lontano dagli occhi e dal cuore, ogni cella diventa uno
sgabuzzino dove rinchiudere nella nostra coscienza tutti i nostri reati per cui nessuno ci ha giudicato, ma che in
realtà sappiamo essere pendenti.
L’ossessione della nostra innocenza crea l’ossessione della pulizia sociale e così nel corso dei decenni gli hotel di
Stato sono sempre rimasti a latere della nostra vita. Si evoca il carcere duro per mafiosi, delinquenti di ogni tipo, si
chiede la costruzione di nuove prigioni per sentirci più sicuri e per carezzare la costante marea di populisti e
manettari che nella società politica italiana conservano un fascino mai sopito. E così la giustizia diventa una
mannaia, una giustizia che, il più delle volte, esigiamo per gli altri ma da cui prendiamo le distanze se riguarda noi,
una giustizia che una volta brandita e urlata ha come temibile punizione il finire dietro le sbarre.
A Roma, dove siamo bravi a trovare una funzione positiva a qualunque cosa rappresenti disagio, minaccia o paura,
gira una filastrocca che recita: "A via de la Lungara ce sta ‘n gradino, chi nun lo salisce nun è romano e né
trasteverino" (A via della Lungara - la strada dove è ubicato il carcere di Regina Coeli, ndr - c’è un gradino, chi non
lo sale non può considerarsi né romano e né trasteverino", un sapiente adagio per trasformare l’entrata in galera in un
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passaggio obbligato per ricevere la cittadinanza romana e trasteverina. Oltre la goliardia, l’adagio svela una
condizione reale: se si è varcata la soglia di un penitenziario non si torna come prima, si diventa cittadini di una
Repubblica diversa, si diventa sia da detenuti sia da detenenti un prodotto sociale nuovo, si diventa dei malati
terminali permanenti.
La parola chiave - Con questi pensieri e con un carico di dolore interiore profondo ho varcato la Porta Santa più
importante quest’anno, senza nulla togliere alla sacralità delle basiliche giubilari romane, ma le grate della casa
circondariale della Dozza a Bologna hanno per me rappresentato il viaggio più lungo, l’esercizio più alto della tanto
sbandierata "misericordia".
È facile parlarne quando magari le centinaia di catechesi hanno come effetto la tua personale, le tue piccole e grandi
ferite, i tuoi torti e le tue paventate ragioni, ma quando innanzi a te si stagliano fratelli che hanno ucciso altri uomini,
fratelli che hanno usato violenza contro altre persone, che per qualche spiccio da rapinare sono arrivati a modificare
il corso di decine di vite, in quel momento, quando per un attimo i miei occhi hanno incontrato i loro, ho sentito una
ferita enorme, come una lancia che oltrepassasse ogni confine della razionalità imposta dalla professione
giornalistica, dal credere potentemente, dall’avere quel senso di miseria verso me e le mie complicate ascendenze, in
quel momento ho visto mille volte il mio sguardo uguale al loro, in quel momento ho compreso l’essenza del dolore
vero e profondo e mi sono tornate alla memoria le parole del cardinale Carlo Maria Martini a proposito del dolore di
Cristo sulla croce: "Dopo il lungo silenzio di fronte agli accusatori di ogni tipo, di fronte ai maltrattamenti e alle
ingiustizie, Gesù, nel momento della morte, esce con il grido: "Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato?". È la
parola di qualcuno che, avendo interiorizzato tutte le delusioni, le amarezze e i dolori del mondo, avendo sentito
cadere sulla sua persona tutto il mistero della sofferenza ed avendo cercato una ragione, un senso per questo terribile
mistero, trova finalmente nelle Scritture la parola chiave, il versetto che interpreta il suo vissuto".
Solo coi propri errori - Sentire su di sé il dolore del mondo intero è forse la grazia più grande che varcare la Porta
Santa di un carcere ti dona, perché per un momento non hai una scenografia da compiacere, sei solo, come non lo sei
stato mai con la tua povertà, con il tuo errore e con la tranquilla consapevolezza che al posto di quei detenuti che hai
davanti potevi esserci anche tu.
Renderci uguali, spogliati davanti a Dio e davanti agli uomini, è la grande lezione che papa Francesco ha imposto
nelle agende dei nostri vertici quotidiani, del nostro stare nella società. Quando insieme a Chef Rubio ho varcato la
soglia del penitenziario bolognese, lui per insegnare a cucinare ed io per documentare quel momento, non pensavo
che quelle inferriate avrebbero avuto un effetto corrosivo, detergente sulla mia anima, non pensavo che mesi dopo
queste parole di papa Francesco tornassero così forti: "Vivere il Vangelo è il principale contributo che possiamo
dare. La Chiesa non è un movimento politico, ma è chiamata ad essere lievito, con amore fraterno, solidarietà e
condivisione. La crisi attuale non è solo economica e culturale, è in crisi l’uomo come immagine di Dio; è perciò una
crisi profonda, per questo la Chiesa deve uscire verso le periferie esistenziali".
Ma chi le attraversa queste periferie? Chi prende un autobus per andare in carcere? Chi nella società si scontra
contro il muro che vorrebbe relegati i detenuti ad un fine pena mai? Chi comprende che il non perdonare gli altri,
l’utilizzare il carcere come strumento di tortura sociale, di speculazione politica, in realtà non è nient’altro se non
perdonare se stessi e condannarsi ad un ergastolo ostativo dettato dalla propria non conoscenza?
Polizia, volontari, cappellani - Sono pochi quelli che percorrono queste città carcerarie: ci sono gli agenti di Polizia
penitenziaria, un corpo che nel corso dei decenni ha subìto una trasformazione radicale e che, grazie al lavoro di
tanti, si pone sempre di più come la prima nuova intermediazione umana tra i detenuti e il mondo esterno; ci sono le
cooperative che cercano di convertire il potenziale distruttivo di ogni detenuto in potenziale costruttivo, in fattore
reagente; ci sono i tanti cappellani nelle carceri che sono corpo vivo di Cristo e carne viva del Vangelo, pastori di un
gregge che non può brucare l’erba se non nel ristretto orizzonte dove è recluso. E poi c’è chi il carcere ha provato a
raccontarlo come Ambrogio Crespi, regista del docu-film "Spes contra spem. Liberi dentro" presentato alla Mostra
del cinema di Venezia e prodotto in collaborazione con Index Production e Nessuno Tocchi Caino, che va oltre la
retorica che trasuda dalla narrazione di genere e ci restituisce in questo Anno della misericordia i ritratti degli ultimi
degli ultimi: gli ergastolani ostativi, quelli del "fine pena mai".
Nessuna pretesa di clemenza - Un film coraggioso che tocca i nervi scoperti delle nostre coscienze, che si scontra
con gli stessi sguardi che ho incontrato alla Dozza di Bologna o al Don Bosco di Pisa. Un docu-film lontano dalla
"gerarchia delle cose urgenti", lontano dalla vita quotidiana di ogni persona. Criminali, mafiosi, autori di numerosi
omicidi ci accompagnano in un viaggio che forse con le nostre timide coscienze non avremmo potuto mai
intraprendere; una navigazione profonda dentro ad anime oscure, un viaggio nel buio profondo attraverso squarci di
luce che come dei lampi accecano chi li guarda. Volti, racconti e nessuna pretesa di clemenza, nessun buonismo,
nessuna posizione ideologica preconcetta.
Un docu-film che ci racconta che un uomo non è il reato che compie. Un docu-film politico, che pone attraverso la
voce del condannato e dell’amministrazione penitenziaria la prospettiva, il senso della pena e la sua espiazione; la
questione della redenzione ma non certo il perdono. Una pellicola che può diventare strumento di misericordia
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attiva, che alla fine pone una domanda umana: può esistere la rinascita pur essendo condannati a morire in carcere?
Tutto questo miscuglio di sentimenti, passione, amore, misericordia e debolezza del nostro sistema interiore sembra
dirci che il carcere è materia complessa perché è l’unica istituzione dello Stato, insieme alla scuola, ad avere potere
formativo sugli individui, a rieducarli, a reintrodurli nella società con successo ed è complesso perché riguarda il
pubblico e il privato e se il privato se ne può occupare attraverso le parole del Papa, la propria coscienza, un proprio
pensiero laterale, la politica sembra molto lontana dalla meta.
In questo rimane sempre l’eccezione del Partito radicale transnazionale, che dopo il suo congresso di settembre,
svoltosi all’interno del carcere di Rebibbia, il primo dopo la scomparsa di Marco Pannella, ha lanciato per il 6
novembre, in concomitanza con il Giubileo dei detenuti, una grande marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà
intitolata a papa Francesco e a Marco Pannella.
Un dibattito scandaloso - Dal titolo è giunto un meraviglioso cortocircuito, il Papa argentino accostato all’abruzzese
testardo padre di tante battaglia per i diritti civili nel nostro paese, cortocircuito che ha scosso una parte dei cattolici,
ma è proprio l’accostamento quasi esotico ad essere provocatorio e sembra suggerirci che l’unica modalità per
riportare al centro del dibattito politico le carceri è lo scandalo.
Lo scandalo stesso che vive lontano dalle nostre coscienze nell’immaginare celle strapiene, violenze e ferite che si
sovrappongono ad antiche cicatrici non curate, che prima o poi torneranno a sanguinare, uomini lasciati come terreni
riarsi dal sole, uomini lasciati soli ad aspettare una chiave che riapra non solo una cella, ma una speranza di essere
perdonati e tornare ad essere umani.
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Carceri. Quando il "diavolo" radicale e "l’acquasanta" vaticana parlano una lingua comune
di Valter Vecellio
jobsnews.it, 5 novembre 2016
Sono ormai centinaia le adesioni alla IV Marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà indetta dal Partito Radicale
Nonviolento Transnazionale e Transpartito per domenica 6 novembre; l’ultima in ordine di tempo - ma è da credere
che quando questo articolo sarà letto, altre ne saranno arrivate - è quello della Funzione Pubblica Cgil Nazionale;
giornata scelta non a caso: è quella, nell’ambito delle celebrazioni dell’Anno Santo, dedicata agli ultimi tra gli
ultimi: i detenuti e la più generale comunità penitenziaria. Una marcia - anche qui non a caso - dedicata a Marco
Pannella, il leader radicale che per tutta la sua vita ha dedicato una particolare attenzione alle questioni della
giustizia e alle condizioni di vita in carcere; e insieme a papa Francesco, che al pari di Giovanni Paolo II non si
stanca di chiedere, finora inascoltato, un gesto concreto di misericordia, di umana, e se si vuole cristiana, pietà. Il
corteo partirà alle 9,30 da un luogo simbolo: il carcere romano di Regina Coeli, per poi sfociare a piazza San Pietro.
Sarà aperto da decine di gonfaloni, di regioni e sindaci: da quello del Piemonte a quelli della Basilicata e della
Calabria; e poi i comuni di Torino, Milano, Napoli, Cremona… Centinaia le personalità che hanno aderito
all’iniziativa, politici, esponenti del mondo della cultura, del sindacato, della società civile: hanno deciso di fare loro
il motto "Spes contra spem", essere speranza e non solo averne.
A scorrere l’elenco delle adesioni sono due gli aspetti che in particolare colpiscono: circa diecimila detenuti
comunicano la loro intenzione, quel giorno, di intraprendere uno sciopero della fame di dialogo e fiducia. Si dirà:
chi, se non loro, che sono i diretti interessati? Certo, ma quello che dovrebbe far riflettere è che la cosa sembra
cadere tra la generale indifferenza. Pensate se dieci di loro, invece di digiunare, decidessero di salire su un tetto e
minacciare sfracelli. Televisioni e giornali si mobiliterebbero al massimo. Cosa ne deve ricavare chi vuole in qualche
modo amplificare una sua causa, perorare una sua iniziativa?
L’altra cosa che colpisce è la massiccia presenza di organizzazioni e personalità del mondo cattolico. Alla marcia
aderiscono Caritas e Comunità di Sant’Egidio, Beati costruttori di pace e gruppo Abele con tutto l’arcipelago di
Libera; le Acli e una quantità incredibile di "don"; moltissimi di loro sono impegnati quotidianamente nella realtà
carceraria; e per limitarsi a qualche nome: don Antonio Biancotto, cappellano del carcere Santa Maria Maggiore di
Venezia; don Albino Bizzotto, presidente dell’associazione Beati i costruttori di pace; don Mario Cadeddu, già
cappellano carcere di Macomer; don Ettore Cannavera, presidente dei cappellani delle carceri sarde; suor Fabiola
Catalano; don Luigi Ciotti; fra Loris D’Alessandro, cappellano del carcere Pagliarelli di Palermo; don Antonio
Mazzi, presidente della Fondazione Exodus; don Nicolò Porcu; fra Beppe Prioli, fondatore dell’Associazione "La
Fraternità"; don Piergiorgio Rigolo, cappellano del carcere di Pordenone; don Vincenzo Russo, cappellano del
carcere Sollicciano di Firenze; don Sandro Spriano cappellano del Carcere Rebibbia di Roma…
Intervistato da "Radio Radicale", il portavoce della Conferenza Episcopale Italiana don Ivan Maffeis dice: "La CEI
guarda con attenzione a questa iniziativa e come Segreteria generale dà una convinta adesione; l’iniziativa è vista da
parte nostra come una occasione proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica e più in generale il mondo politico
sulla situazione in cui il nostro sistema penitenziario versa. L’augurio, e voglio metterci anche l’impegno, è che ci
sia una accoglienza delle istanze portante avanti proprio per superare il degrado in cui i detenuti, ma non solo i
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detenuti (penso agli agenti, ai volontari, agli educatori), oggi si muovono. Si è trattata di una decisione maturata con
il Segretario generale, Monsignor Nunzio Galantino; il presidente Bagnasco è stato informato e condivide le finalità
dell’iniziativa.
Ci si confronta con un mondo, quello delle carceri, per certi versi invisibile, eppure si tratta di una realtà pesante:
penso alla lunga lista di suicidi che avvengono nelle prigioni, a queste vite spezzate, penso alle persone fragili che
sono detenuti per reati minori. Spesso in questi luoghi manca una rete di appoggio, spesso offerta dai volontari o da
una certa parte di umanità di chi opera dentro, come i nostri cappellani. Intorno a certi temi, possiamo dire scomodi,
come l’attenzione verso l’ultimo che abbiamo reso ultimo, o perché per situazioni della vita si è reso ultimo, attorno
a certi temi c’è una capacità di chiusura, una capacità di silenziare anche la parola più alta come quella del Papa.
Quelle persone che già sono invisibili per tanti motivi vengono censurate dai mezzi di informazione e ciò diventa
una irresponsabilità pesante".
Poi, certo, sono seguite le "precisazioni"; da monsignor Galantino al presidente della CEI Angelo Bagnasco si ha
avuto cura di chiarire che i radicali sono i radicali, che il Vaticano e le sue gerarchie sono e restano Vaticano e
gerarchie; ma questo è da mettere in conto: dal primo giorno della elezione di papa Francesco è in corso, nelle
vellutate stanze dei palazzi vaticani una lotta senza quartiere e di potere; è evidente che molta parte della
nomenklatura vaticana vede l’attuale pontefice come fumo negli occhi ed ostile, fermamente determinato a
contrastare ogni pur minimo segno di rinnovamento e apertura. Il "diavolo" radicale con l’"acquasanta" clericale:
qualcosa di simile all’eresia… Anche questo aspetto della vicenda meriterebbe attenzione e qualche meno
superficiale riflessione. Niente, invece.
Eppure non è la prima volta che "diavolo" e "acquasanta" cercano e trovano un’intesa. La prima volta nei giorni
della campagna per la lotta alla fame nel mondo con le sue grandi Marce di Pasqua. Un obiettivo, ricorda uno dei
dirigenti di quegli anni, Angiolo Bandinelli, "che ci univa alle ansie verso i diseredati della terra di papa Giovanni
Paolo II, il quale ce ne diede pubblicamente atto; e ugualmente sentimmo l’attenzione del mondo cattolico per le
iniziative di Pannella in primo luogo sulle condizioni inumane delle carceri, sulla situazione disastrosa della giustizia
italiana, e specificamente per sollecitare una amnistia/indulto (un "atto di clemenza", la definì papa Giovanni Paolo
II davanti al Parlamento italiano riunito in seduta congiunta) da cui avviare la riforma della giustizia".
Con buona pace delle faide in corso nei corridoi e negli androni dei "sacri" palazzi. Così la Marcia di domenica può
costituire una nuova occasione per ricordare che proprio l’anticlericale Partito Radicale pannelliano pone grande e
specifica attenzione a temi profondi della religiosità cristiana. Ne consegue, inevitabilmente, la fondamentale
questione che si pone nei tempi che ci tocca vivere: la definizione dei valori necessari e urgenti per una umanità
globalizzata, non più suddivisa tra religioni, razze o confini nazionali, unita nella speranza di una condivisione di
significati, "simboli", diritto, validi ovunque e per ciascuno.
Giorni fa, alcuni dirigenti del Partito Radicale hanno avviato un discorso, attraverso le colonne di "Avvenire", il
giornale dei vescovi che non sappiamo dove potrà approdare; è però avviato. E il direttore di "Avvenire" Marco
Tarquinio, nell’elencare e confermare la sua "visione" delle cose di questo mondo, conclude: "Siamo stati attenti a
tante vostre iniziative e denounce in tema di carcere. Come non potremmo non esserlo anche stavolta?". Magari se
anche dalle parti di palazzo Chigi decidessero di prestare una qualche attenzione, chissà: anche a loro farebbe bene.
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Intervista a don Balducchi: "nelle carceri facciamo crescere il rispetto per la persona umana"
di Umberto Folena
Avvenire, 5 novembre 2016
La Messa celebrata dal Papa in San Pietro con la partecipazione di mille detenuti, momento centrale del Giubileo dei
carcerati. Un’occasione per riflettere sulla vita dentro gli istituti di pena. Sabato 5 novembre i circa mille detenuti
che parteciperanno - dalle 15 alle 17 - a Roma al Giubileo dei carcerati visiteranno le chiese giubilari del centro
storico della Capitale: San Salvatore in Lauro, Santa Maria in Vallicella (Chiesa Nuova), San Giovanni Battista dei
Fiorentini. Durante la sosta a questi luoghi di culto i detenuti parteciperanno all’adorazione eucaristica e potranno
accostarsi al sacramento della Riconciliazione. Successivamente si svolgerà il pellegrinaggio verso la Porta Santa in
San Pietro. Domenica 6 novembre il Giubileo dei carcerati vivrà il suo momento centrale nella Basilica di San
Pietro. Alle 9 sono previste le testimonianze di alcuni reclusi.
A seguire il Rosario in preparazione alla Messa. Poi alle 10 l’Eucaristia presieduta da papa Francesco (tra i
concelebranti vi saranno anche i cappellani di alcuni penitenziari). Successivamente i detenuti accompagnati dai loro
familiari assisteranno alle 12 alla preghiera dell’Angelus in piazza San Pietro. Per l’occasione è prevista, tra l’altro,
una esposizione di prodotti realizzati nelle carceri. Per questa iniziativa senza scopo di lucro si aprirà uno stand nei
pressi di Castel Sant’Angelo.
Con questo Giubileo, l’opera di misericordia andrà aggiornata. "Non più e non solo visitare i carcerati - spiega don
Virginio Balducchi - e neanche la comunità ecclesiale che li va a incontrare. Ma un incontro con la comunità

cristiana del carcere. Per dialogare, pregare insieme, creare prospettive di riparazione sociale". Balducchi è
l’ispettore generale dei cappellani cattolici delle carceri italiane, 230 in tutto, carceri minorili compresi.
La visita diventa incontro, dunque. E la comunità cristiana del carcere come sta vivendo il Giubileo, e l’attesa per
domani?
La speranza, forse perfino il sogno che sta cominciando a realizzarsi, è di essere pensati dalla comunità ecclesiale
come fratelli e sorelle; in altri termini, considerati non solo per il reato commesso, per il quale responsabilmente
stanno pagando, ma anche per la capacità di operare il bene.
Voi cappellani avete dei segnali precisi in merito?
Sono arrivate e stanno arrivando molte lettere a papa Francesco di questo tenore. Alcune sono state preparate durante
il percorso formativo in carcere, altre sono del tutto spontanee. I carcerati desiderano sentirsi parte della comunità
cristiana.
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Si sentono e sono comunità. Quindi "visitare i carcerati" diventa...
Diventa, si trasforma, cresce in un incontro tra comunità che dialogano. D’altronde tra "dentro" e "fuori" contatti e
collaborazione sono già attivi. Ad esempio, ci sono comunità parrocchiali che accolgono detenuti in articolo 21. E il
gesto del Papa che li invita a casa sua obbedisce proprio a questa logica: se il carcere "separa", Francesco unisce.
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Chi incontrerà domani il Papa?
Chi sconta pene alternative al carcere; carcerati in permesso premio, e sono detenuti condan- nati per ogni genere di
reato; minori; agenti di polizia penitenziaria; i familiari; le vittime di reati; il mondo del volontariato che opera
dentro il carcere e fuori, per il reinserimento; naturalmente noi cappellani e altri operatori, come direttori, educatori,
magistrati di sorveglianza.
Un vero incontro di comunità. Ma quali problemi porteranno con sé?
Il primo obiettivo per il quale impegnarsi sempre di più in carcere credo sia di crescere nella capacità di rispetto per
la persona, sempre. Ma con le carceri strapiene non è affatto facile. Poi sarebbe bene migliorare le condizioni di
salute, rendere più facili gli incontri con i familiari, poter avere lavoro per tutti.
E il sovraffollamento?
Certo, sarebbe molto meglio se ci fossero meno detenuti, anche se chi lavora nel carcere, posso garantirlo, si sforza
affinché le cose comunque migliorino. Però negli istituti più grossi, con più di mille detenuti, un lavoro educativo
personalizzato è molto, molto difficile.
Per non dire quasi impossibile. Che cosa vi aspettate domani dal Papa?
Credo che le persone detenute si aspettino soprattutto tre cose. Un appello di Francesco ai po-litici, affinché si
sforzino di trovare soluzioni alternative al carcere. Poi, vorrebbero che il Papa parlasse loro di Dio, un Dio vicino
che vuole loro bene. Infine, sperimentare il perdono di Dio misericordioso, e dei fratelli e delle sorelle che hanno
offeso.
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Tutti i detenuti protagonisti, anche senza esserci fisicamente
di Marina Lomunno
Avvenire, 5 novembre 2016
Ci saranno anche 8 detenuti dei penitenziari piemontesi a rappresentare i loro compagni e compagne di cella (oltre
3.800 presenti nei 13 istituti detentivi della regione), domani nella Basilica di San Pietro con papa Francesco per la
Messa in occasione del Giubileo dei carcerati. Lo ha annunciato Bruno Mellano, garante regionale dei detenuti,
durante una conferenza stampa nella sede della Regione Piemonte.
I reclusi in permesso premio, 4 del carcere di Ivrea, 3 di quello di Torino e uno da Cuneo insieme ai loro familiari
"parteciperanno alle celebrazioni del Giubileo - ha specificato il garante - accolti dall’Ispettoria generale dei
cappellani che, grazie alle associazioni di volontariato cattolico, si sono mobilitati per l’ospitalità dei detenuti
coprendo le spese degli spostamenti e del pernottamento. Grazie all’attenzione che fin dall’inizio del suo pontificato
papa Francesco dedica al mondo carcerario, il Giubileo è un momento importante per sensibilizzare anche l’opinione
pubblica e il mondo laico sui problemi legali alla detenzione e sulla situazione in cui versa il nostro sistema
penitenziario".
Per don Domenico Ricca, salesiano, cappellano del carcere minorile torinese Ferrante Aporti, "il Papa ci richiama

all’attenzione verso coloro che sono considerati scarti della società e alle periferie. E le carceri spesso sono collocate
alla periferia delle nostre città". Chi non potrà andare a Roma potrà vivere il Giubileo dei carcerati in collegamento
ideale con San Pietro, come i 25 detenuti del carcere di Biella che con i loro familiari, parteciperanno alla Messa
presso il Santuario di Oropa: al temine verrà servito un rinfresco preparato dai detenuti della sezione
"Ricominciare". Anche nel carcere minorile torinese Ferrante Aporti verrà celebrata la Messa in concomitanza con la
celebrazione in San Pietro. "Abbiamo invitato tutti i volontari e dopo l’Eucaristia faremo un po’ di festa con i
ragazzi - dice don Ricca - ricordando il 21 giugno 2015, quando papa Francesco, durante la sua visita a Torino,
invitò a pranzo in arcivescovado con alcuni senza fissa dimora e rifugiati, anche 11 dei nostri detenuti. Abbiamo
appeso nella sala centrale del carcere la sua foto autografata: i ragazzi ne vanno molto fieri".
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Il carcere e la fatica del perdono
di Mons. Nunzio Galantino
Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2016
C’è chi non ha rinunziato a sporcare e strumentalizzare coni mezzi a propria disposizione - la falsità prima di tutto nemmeno l’attenzione al mondo delle carceri e dei carcerati che lo stesso papa Francesco ha voluto riservare in
quest’ultima parte dell’ anno giubilare della misericordia. C’è in giro, e non fa assolutamente niente per nascondersi,
una capacità di chiusura che arriva a stravolgere o a silenziare su questo come su altri temi anche parole
semplicemente ispirate al mandato evangelico: visitare i carcerati.
So bene che a qualcuno non è piaciuto l’auspicio "per una piena accoglienza delle istanze volte a superare il degrado
in cui, non soltanto i detenuti, ma gli stessi agenti di custodia, i volontari e gli educatori si muovono". Non smetto
però di ritenere importante l’attenzione da riservare al mondo delle carceri. Un mondo per certi versi invisibile, una
realtà umanamente pesante: penso alla lunga lista di suicidi che avvengono nelle prigioni, penso alle tante vite
spezzate, penso alle persone fragili che sono detenute per reati minori. Spesso in questi luoghi manca una rete di
appoggio, il più delle volte offerta dai volontari o dall’umanità di chi opera lì dentro, come i cappellani e quanti si
spendono per accompagnare coloro che nel percorso di detenzione, come alla sua conclusione, si trovano privi di
qualunque opportunità riabilitativa e occupazionale. Penso a uno per tutti: don Gino Rigoldi. Ne ricordo l’opera
perché lo conosco; ma, credetemi, non è assolutamente l’unico.
Ho varcato tante volte l’ingresso delle carceri. Altrettante volte, prima di farlo, avevo cercato di immaginare le
parole da dire alle persone che lì dentro avrei incontrato per colloqui personali o per momenti celebrativi particolari.
Confesso però che lo sguardo, le parole e i gesti non sempre e immediatamente benevoli dei reclusi mi hanno quasi
sempre portato per un’altra strada. Hanno chiesto altro dal mio cuore di uomo e di prete. Mi hanno portato il più
delle volte a dire altro o addirittura a tacere.
È capitato lo stesso a papa Francesco quando, il 21 Giugno del 2014, iniziò dalla Casa circondariale di Castrovillari
la sua visita pastorale alla Diocesi di Cassano all’Jonio. Un giorno di sole e tanta, davvero tanta gente ad attenderlo
fuori dalla Casa circondariale. Varcato l’ingresso, papa Francesco si trovò dinanzi uomini e donne che portavano
segnate sul loro volto storie certamente faticose. Aveva tra le mani il suo discorso scritto ma, dopo aver ascoltato le
parole di saluto del direttore e di uno dei detenuti, fissando gli occhi dei reclusi e quelli altrettanto commossi degli
operatori presenti nel cortile, scelse di mettere da parte le parole scritte. E sì! Perché il carcere, come l’ospedale, è un
luogo che non sopporta la teoria e fatica ad accettare giudizi senza appello.
Capisce e accoglie solo il linguaggio della vicinanza. Una vicinanza che è possibile solo a chi cerca, in un certo
modo, di fare quello che dice di aver fatto Maria von Wedemeyer scrivendo al suo fidanzato, Dietrich Bonhoeffer,
rinchiuso nel carcere di Tegel e poi fatto impiccare da Hitler. "Ho tracciato con il gesso una linea intorno al mio
letto, larga all’incirca come la tua cella. Ci sono un tavolo e una sedia, come io mi immagino. E quando sono seduta
lì, credo quasi di essere insieme a te". Uno "stare insieme" che si fa ascolto e condivisione, ma che non rinunzia alla
verità.
È vero. Aver commesso un reato non autorizza a considerare e a trattare il condannato come un uomo senza diritti;
soprattutto se la privazione dei diritti tocca gli aspetti più elementari che rendono la vita di ogni uomo una vita
dignitosa. La verità esige però di non dimenticare tutte quelle persone o quelle situazioni che sono state danneggiate
da comportamenti illegali, spesso irrazionali e violenti. È davvero difficile trovare l’equilibrio in tutto questo. È
difficile soprattutto quando continui a pensare che non esistono storie compromesse per sempre e degne solo di
essere malamente rottamate.
Ricordo, a questo proposito, di aver vissuto momenti di profondo imbarazzo durante una celebrazione nella sala
adibita a cappella presso il carcere di Castrovillari. Al momento dello "scambio della pace" avevo chiesto ai reclusi
di guardare negli occhi il compagno o la compagna vicini e di immaginare che al loro posto ci fossero le persone che
erano state danneggiate fino a far loro meritare la pena della detenzione. Guardarli negli occhi - avevo chiesto loro e impegnarsi a riparare il male fatto una volta scontata la pena.

Molti, in quel momento, si rifiutarono di stringere la mano al proprio vicino. Dopo il prevedibile imbarazzo da parte
mia e dopo essermi domandato se non avessi, con quella richiesta, offeso i detenuti, ho capito che altro è chiedere
perdono al Signore, come avevamo fatto all’inizio della celebrazione cantando il nostro "Kyrie eleison", e altra cosa
è chiedere perdono con i fatti a quanti sono stati danneggiati e offesi. Accompagnare il recluso a perdonare se stesso
e ad accettarsi, aiutarlo a progettare una vita di relazioni ritrovate è la fatica più improba.
In quel carcere e ad ascoltare papa Francesco, quel 21 giugno, c’era l’assassino di padre Lazzaro Longobardi, un
prete a me ancora tanto caro, e i parenti di un bimbo di tre anni bruciato con altre due persone alcuni mesi prima,
sempre a Cassano. A tutti i detenuti Francesco, in nome di queste vittime e delle tante vittime della violenza che
avevano segnato col loro sangue quella terra, chiese di trasformarsi da segni e da presenze negative in segni e
presenze positive. Penso sia questo il senso del Giubileo dei carcerati che si celebrerà domani. Nessuna assoluzione
a buon mercato quanto piuttosto una pervicace e faticosa voglia di dire a tutti che ci si può rimettere in piedi. È
questo e solo questo il senso che ha il prossimo giubileo dei carcerati voluto da papa Francesco e che non può non
trovare consenso in chi continua a credere nella perfettibilità dell’uomo.
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Il digiuno dei reclusi, un ritorno alla società
di Aldo Masullo
Il Mattino, 5 novembre 2016
Tra tante stragi del mondo, scatenate dall’umana follia, in Italia la devastazione di persone e di luoghi storici
irrompe, scatenata dalla cieca strapotenza della natura. Intanto la faziosità referendaria divora le nostre energie
politiche. Così, nel dibattito pubblico rimane inavvertita una significativa novità che rompe la nostra inerzia sociale
di fondo.
Alla giornata conclusiva del "giubileo della misericordia" proclamato da papa Francesco, e alla concomitante
"marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà", indetta dal partito radicale, l’informazione diffusa è troppo
disattenta. Eppure qualcosa di nuovo avviene. All’iniziativa aderiscono insieme uomini di fede religiosa e laicissime
forze politiche. A suo sostegno vari esponenti radicali stanno attuando la pratica "non violenta" del digiuno,
conforme al gandhiano insegnamento di Marco Pannella. Ora a questa pratica vanno motivatamente associandosi
migliaia di detenuti.
Dico "motivatamente" non nell’ovvio senso del loro personale interesse agli auspicati provvedimenti di clemenza,
bensì nel sorprendente senso della loro adesione ad una ragione civile di fondo, nella convinzione maturata in loro,
come molte loro lettere attestano, dell’influenza del sistema penale sulla vita dell’intera società nazionale.
L’assidua, appassionata attenzione prestata dai radicali allo stato del sistema carcerario ha innescato un processo di
maturazione attiva di forze civili sensibili e seriamente progressiste. Ma soprattutto ha suscitato un salto culturale in
una parte sempre più larga della popolazione reclusa. Il fatto straordinario è che sempre più numerosi individui,
quasi ostaggi della pur legittima pretesa punitiva pubblica, esclusi da ogni funzione sociale, espulsi dall’essere attivi,
di fatto spogliati della dignità propria dei liberi, per la prima volta hanno lasciato alle spalle l’umiliazione della
propria condizione e lo scoraggiato abbandono alla passività e al senso di mortificante impotenza.
Per la prima volta i reclusi assumono un protagonismo civile. Essi hanno cominciato a ragionare su errori compiuti e
ingiustizie subite, a non chiedere pietà né ruminare rivalse, ma a prendere coscienza dei loro diritti di uomini, a
riappropriarsi della dignità di cittadini. È come se l’arto a lungo addormentato di un corpo vivente si fosse ridestato e
avesse ripreso a funzionare integrato nell’unitaria volontà, e così un grave peso di sociale inerzia finalmente si fosse
sciolto nel flusso del collettivo fervore. Tutto ciò deve richiamare l’attenzione delle forze politiche, e dell’opinione
pubblica che nel bene e nel male ne condiziona gli orientamenti, sul dettato dell’art. 27 della Costituzione.
Qui non solo si stabilisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità", ma pure
che esse "devono tendere alla rieducazione del condannato". Certamente il lessico della norma non può più
soddisfare. Fuori tempo è l’implicita referenza ideologica. Innanzitutto con l’espressione "senso di umanità", la
legalità della pena nella sua concreta somministrazione è fatta dipendere da un sentimento, cioè da un fattore
soggettivo, troppo indeterminato, e la si espone così all’arbitrarietà. È questa la cultura collettiva e politica in cui
finora è prosperata l’inciviltà del sistema carcerario italiano, dove accanto a poche eccezioni positive convivono
situazioni vergognose. Ma l’inadeguatezza meno drammatica eppure più rilevante sta nel termine "rieducazione".
Vi s’intravede, inconsapevole, una sfumatura di schizzinosità perbenistica, la convinzione che il condannato sia un
"mal educato", un individuo rimasto fuori dalla "buona educazione" in cui si riconosce la società normale. Da un tal
punto di vista, ci si propone di sostituire nel reo la mala con la buona educazione, in breve di "ri-educarlo". Ebbene,
il digiuno, a cui molte migliaia di detenuti hanno deciso di partecipare, si badi bene, non per "protesta" ma in
"sostegno" morale delle ragioni del giubileo e della marcia, non vuol essere un esibito avvio di "buona educazione",
quasi un passo verso la "ri-educazione", e perciò un prepararsi a meritare una graziosa benevolenza. Si tratta di ben
altro.
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Qui è intervenuto il gesto, con cui un infelice popolo di esclusi dichiara il suo rientro nella comune appartenenza
attiva, l’orgoglio dell’iniziata "reintegrazione" nella civile libertà. Si è oggi ad un punto in cui la ratio legis della
seconda metà del secondo comma dell’art. 27, cioè l’intenzione normativa in essa implicita, non si può esprimere
con il termine "ri-educazione".
Essa piuttosto con nuova sensibilità va letta come "re-integro". La pena infatti vale solo se l’esperienza, che
l’individuo ne fa, lo sollecita a "ri-collocarsi", a ri-occupare il posto perduto nell’organismo sociale. Funzione seria
della pena, come oggi si comincia a intendere, non è la pretenziosa e mortificante "ri-educazione" del reo, bensì la
rispettosa "re-integrazione" di cui egli è non il passivo gratificato ma l’impegnato attore. Tutto ciò significa che la
pena detentiva, la cui funzione afflittiva sta nell’ assenza della libertà di scegliere dove e con chi stare, nell’essere
insomma istituzionalmente in balia di altri, non può acuirsi fino a soffocare nel condannato l’attitudine più
propriamente umana, l’agire produttivo, il riversare il pieno dell’ energia nel progettare ed eseguire un’opera.
Perfino il "lavoro forzato", che un tempo si praticava nelle galere o negli ergastoli, per quanto umiliante e durissimo,
è infondo meno brutale della costrizione all’inattività. Il lavoro forzato massacra i corpi, la forzata inattività
massacra gli animi. L’esito infatti a volte è il suicidio. In gran parte delle nostre carceri le ore cadono lente nella
testa dei detenuti e vi scavano buchi oscuri, come lo stillicidio li scava nella pietra. La riforma carceraria è un
momento decisivo della ripresa del processo di modernizzazione dello Stato italiano. Si tratta di trasformazioni
all’altezza della maturazione sociale in corso e al tempo stesso sue necessarie condizioni. Nelle carceri deve
avvenire un cambiamento capace di rendere finalmente la detenzione uno stato di punizione, se meritata, non di
tortura.
Al centro del cambiamento va posto il concreto rispetto del diritto insopprimibile alla vita attiva, a quella libera
operosità che vale, essa prima d’ogni altra, a restituire al detenuto il rispetto di se stesso e a consentirgli così di reintegrarsi nella pienezza della sua appartenenza sociale. Rimane l’altra fondamentale condizione necessaria del
rispetto di sé e della re-integrazione: la ragionevole speranza che in ogni caso l’esclusione un giorno possa aver fine.
Ma questo è un altro, assai inquietante discorso.
Giustizia e amnistia. Intervista al Radicale Maurizio Turco
di Matteo De Fazio
riforma.it, 5 novembre 2016
Il sovraffollamento non è solo delle carceri, ma anche dei processi pendenti e delle violazioni dell’Italia nei confronti
delle regole internazionali, secondo Maurizio Turco del partito Radicale. Domenica a Roma si terrà una marcia per
riportare nel dibattito pubblico i problemi delle carceri italiane e per ribadire l’importanza di amnistia e indulto. Il 5
e il 6 novembre quasi diecimila carcerati attueranno uno sciopero della fame per attirare l’attenzione sulle condizioni
degli istituti di pena. "Partiremo dal carcere di Regina Coeli verso Piazza San Pietro - racconta Maurizio Turco,
della presidenza del partito Radicale - nel giorno del giubileo dei carcerati, indetto dal papa: facciamo forza sulla sua
figura perché è stato lui ad abolire l’ergastolo nel Vaticano e a introdurre il reato di tortura, che invece in Italia
ancora non c’è".
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Cosa significa questa marcia?
"Non è una protesta, ma una proposta: rientrare nella legalità. Accendiamo i fari sul sovraffollamento carcerario, ma
anche sul sovraffollamento giudiziario dei milioni di processi pendenti e delle migliaia di amnistie non conosciute e
non deliberate dal Parlamento quali sono le prescrizioni; contro il sovraffollamento di illegalità da parte di questa
Repubblica, definita criminale dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dalla Corte Europea dei diritti umani
con le loro sentenze di condanna del nostro Paese per violazioni della legalità internazionale. Alcune persone, come
Rita Bernardini, sono in sciopero della fame da ottobre perché c’è un emergenza nelle carceri: il Ministro Orlando ha
fatto un buon lavoro ma non è sufficiente perché i problemi sono davvero tanti. Si possono risolvere, ma bisogna
avere coraggio".
Qual è la richiesta?
"Ieri un esponente politico ha detto che non si può parlare di amnistia vicino alle elezioni, perché l’opinione pubblica
non capirebbe. Ma noi chiediamo semplicemente dibattiti: la tv pubblica non informa i cittadini su questi temi, ma
decide al posto loro, condizionandoli con il silenzio e censurando un dibattito, come questo, che è fondamentale. Lo
è per questioni che riguardano i diritti umani, senza dubbio, ma anche per un problema di costi economici. La
mancanza di giustizia nel Paese impedisce gli investimenti, la rinascita e la ricrescita dell’economia italiana,
nonostante i tentativi dei diversi governi, e questo perché non si va alla radice del problema: non si ha il coraggio di
dire che esistono delle misure come l’amnistia, che dev’essere approvata dal Parlamento ma che a qualcuno può
sembrare ingiusta per la sensazione che si cancellino i reati con un colpo di spugna, e intanto c’è il silenzio sulle

prescrizioni".
Oltre al fatto che il carcere ha l’obiettivo di rieducare e reinserire il cittadino nella società.
"Sì, è una condizione fondamentale, c’è scritto nella Costituzione. Il carcere riesce ad aver un pò di attenzione
quando si parla di sovraffollamento, ma anche se non ci fosse questo problema, cioè se ciascuno avesse i tre metri
quadri di spazio che gli spettano di diritto, rimarrebbe un’altra difficoltà: stare 23 ore al giorno in cella a non fare
niente non ha senso. Di questo è necessario parlare con chi ha in mano la Costituzione, anche perché il costo sociale
di un carcere organizzato come il nostro è altissimo: le recidive sono il prodotto della diseducazione carceraria".

it

Sono state molte le adesioni alla marcia?
"Per la prima volta ci sono segnali forti di mobilitazione: Il fondatore di Libera, Don Ciotti, ha aderito, così come le
Acli e la Cgil Funzione Pubblica, e poi ci sono regioni che hanno aderito e verranno con il proprio gonfalone, come
Piemonte, Basilicata e Calabria. Sono segnali fondamentali di un’attenzione che può contribuire a far cambiare
l’idea sull’amnistia in questo Paese. Questa può essere vista non come un atto di liberazione dei colpevoli, ma come
un atto di liberazione del Paese dalle proprie responsabilità criminali. L’obiettivo di questa quarta marcia è che non
ce ne sia una quinta".
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Fp-Cgil alla Marcia per l’Amnistia "servono investimenti adeguati per riforma esecuzione penale"
fpcgil.it, 5 novembre 2016
La Funzione Pubblica Cgil Nazionale aderisce alla Marcia per l’Amnistia, la Giustizia, la Libertà, indetta dal Partito
Radicale in occasione del Giubileo dei Carcerati. La marcia, arrivata alla sua quarta edizione, si terrà domenica 6
novembre con un concentramento alle 9.30 di fronte al carcere romano di Regina Coeli, dal quale partirà il corteo
che terminerà il suo percorso in Piazza San Pietro.
È necessario, afferma la Fp Cgil Nazionale, "partecipare e denunciare il permanere di gravi carenze e pessime
condizioni di vita delle nostre carceri. L’articolo 27 della Costituzione rischia davvero di non essere attuato nel
mandato a realizzare la funzione di recupero del reo. Il governo, però, - prosegue - deve sapere che non si avvia
alcuna profonda riforma dell’esecuzione penale, a partire dal sistema carcerario, senza investimenti nel reclutamento
di nuovo personale, senza rinnovo dei contratti di lavoro, senza adeguati investimenti in formazione e
aggiornamento continuo di poliziotti penitenziari, assistenti sociali ed educatori".
Per la categoria dei lavoratori dei servizi pubblici della Cgil, "ogni buona intenzione riformatrice è destinata al
fallimento, insomma, se oltre ad interventi su strutture che versano in uno stato di forte degrado, non si pone al
centro il lavoro pubblico, tutto il lavoro pubblico. Il carcere deve essere davvero l’ultima scelta possibile spostando
l’esecuzione penale, verso le pene e le misure alternative e riportando stabilmente così il nostro paese negli standard
europei". Per questa ragione, conclude la Funzione Pubblica Cgil, "domenica 6 novembre saremo in piazza e
parteciperemo alla Marcia per l’Amnistia per rivendicare ancora una volta il nostro impegno per far sì che venga
riportato un livello di umanità all’interno delle strutture penitenziarie per i detenuti e per tutte le operatrici e tutti gli
operatori che ogni giorno vi lavorano".
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L’inciviltà carceraria
di Roberto Gervasini
rmfonline.it, 5 novembre 2016
"Non sarà facile avanzare se non interverrà una vera conversione della mente, della volontà e del cuore. Il compito
richiede l’impegno risoluto di uomini e di popoli liberi e solidali " (Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Redemptor
hominis, 1979, n. 16). I mangiapreti radicali investirono l’anno dopo le loro pur modeste guarnigioni in una
campagna nazionale d’ informazione contro la fame nel mondo. Era il 1980. La chiesa cattolica appoggiò
decisamente l’iniziativa. Son trascorsi da allora ben trentasei anni e nell’anno del Giubileo della Misericordia non si
possono certamente ignorare i carcerati, come stabilisce una delle sette opere di misericordia corporali così
magistralmente descritte e racchiuse nella tela mozzafiato del Caravaggio al Pio Monte della Misericordia nell’amata
Napoli.
Per il Giubileo dei carcerati ci sarà una marcia domenica 6 novembre che partirà dal carcere romano di Rebibbia per
arrivare a Piazza san Pietro. La Cei ha dato la propria adesione. Miracolo della Misericordia dopo 36 anni? No.
Anche a Varese la presenza del volontariato cattolico presso le carceri dei Miogni è vitale da tempo. Si lavora nel
silenzio di tutti e nell’interessamento di nessuno. Poi ci sono anche laici e istituzioni, naturalmente, come CPIA ed i
professori Roberto Caielli e Giovanni Bandi, tra gli altri.
Invitata da Universauser Varese nell’ambito del Festival dell’Utopia, è giunta a Varese in ottobre Rita Bernardini,

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

nel silenzio generale della stampa locale, con una sola vistosa eccezione. Rita, già parlamentare italiana ed europea,
da anni gira per le carceri italiane non trascurando poi di riferire i misfatti a radio radicale, settimanalmente. La
stessa, autorizzata dal magistrato, ha potuto avere accesso al carcere dei Miogni di Varese, non senza qualche
resistenza.
Premesso che il sistema carcerario è una cartina di tornasole del grado di civiltà di un paese, delle sue contraddizioni
e difficoltà, c’è sofferenza in molti Paesi occidentali. Gli Stati Uniti segnano il record di oltre due milioni e mezzo
di detenuti e in alcuni Stati americani la spesa carceraria supera quella per il sistema scolastico (si va in galera per
guida in stato di ebbrezza). L’Italia è ormai alle prese con una crisi di sistema che richiede un intervento deciso e
risolutore anche se i carcerati sono relativamente pochi, circa 60 mila. Di questi quasi la metà è teoricamente
innocente, cioè è detenuta in attesa di giudizio.
Di questa metà un terzo sono stranieri, gente spesso arrivata clandestinamente in cerca di futuro, senza lavoro, senza
reddito, senza casa, senza istruzione, preda di venditori all’ingrosso di droghe leggere e pesanti sul libero mercato.
Restano in cella molti, assistiti da un avvocato nominato d’ufficio, senza futuro.
Al Carcere dei Miogni stazionano detenuti con pene da scontare inferiori ai tre anni. La popolazione oscilla intorno
alle 70 unità. Il carcere è a dir poco fatiscente ed infatti è stata prospettata più volte la chiusura o il trasferimento in
nuova struttura, verso le periferie. Ai Miogni una cella con due detenuti concede forse meno di due metri quadrati a
testa di pavimento calpestabile. Una parete, sul fondo, divide la cella. Dietro questa parete un fornello e una turca.
Dove si mangia si defeca, parrebbe capire, ma nessuno interviene per rimediare a situazioni sanitarie da lager.
Magistrati? ASL? Organi di controllo? Sindacati del Corpo di Guardie Carcerarie? Regna il silenzio per quanto ne
possiamo sapere. I topi, secondo quanto dichiarato da alcuni detenuti a Rita Bernardini, pare girino al piano terra,
felici. Al piano terra in inverno fa troppo caldo mentre ai piani superiori si dorme con chili di coperte e la cuffia in
testa per il freddo. Non è dato sapere se corre acqua solo fredda. È certo che molti detenuti son disposti a lavorare
gratis fuori dal carcere e sarebbe utile che qualche istituzione provasse a prendere contatti, visto che i Miogni sono
anche in zona centrale.
Non si può essere fiduciosi, anche se per la prima volta un Presidente del Consiglio italiano in carica ha visitato un
carcere. Matteo Renzi è stato al carcere di Padova, carcere modello, nell’ottobre scorso. Non era mai accaduto in 155
anni di Unità del Paese. Un segnale di cambiamento? È improbabile. C’è sempre altro come priorità di spesa anche
se il carcere è ormai paragonabile ad un corso di studi superiore. Entri come piccolo delinquente ed esci laureato in
più materie del delinquere perché nulla è la possibilità di riabilitazione, crescita interiore, progresso culturale serio.
Per chi scrive la soluzione sarebbe l’abolizione del carcere, tutte le carceri, semplicemente. Meno spese, meno danni
alle persone, meno scuola qualificata per un delinquere. Viste le statistiche e le indagini, non è una provocazione.
Per chi crede resta il Giudizio finale. Dopo il Giubileo dei carcerati nel 2000 voluto da Giovanni Paolo II la
situazione non è cambiata. Anche il Presidente Napolitano più volte chiese provvedimenti ed interventi al Governo
senza alcuna risposta. La civiltà di un popolo la si misura dal regime carcerario. Ecco, appunto.

w

w

Radicali e vescovi celebrano insieme il Giubileo dei carcerati, ma con finalità diverse
di Vincenzo Vitale
Il Dubbio, 5 novembre 2016
Quando i radicali denunciano, con la radicalità loro propria, la situazione insostenibile delle carceri italiane e quando
i cappellani o i Vescovi mettono al centro della loro attenzione la debolezza dei carcerati dentro i luoghi di
detenzione, preparandosi a celebrare il loro Giubileo, dicono la stessa cosa o dicono cose diverse?
Da un certo punto di vista, dicono la stessa cosa, ma da un altro punto di vista, dicono cose diverse.
Certamente dicono la stessa cosa, in quanto sia gli esponenti politici radicali, sia i rappresentanti del mondo
cattolico, hanno ben presente quanto sia ormai divenuta inumana e perciò invivibile la situazione delle carceri
italiane.
In questa prospettiva, mondo laico e mondo cattolico non possono che camminare insieme per stigmatizzzare come
gli imputati riconosciuti colpevoli siano stati condannati ad una certa pena detentiva, ma non certo a vivere spesso in
modo assai precario e umanamente inaccettabile.
Tuttavia, è doveroso riconoscere come, per quanto dal punto di vista, per dir così, della "diagnosi", essi siano
d’accordo, invece lo siano molto meno dal punto di vista delle finalità che ciascuno intende raggiungere.
Infatti, mentre gli esponenti politici radicali, facendo in senso pieno politica (e che altro dovrebbero fare?),
ingaggiano una vera e propria benemerita battaglia per ottenere la dovuta attenzione dal governo, allo scopo di
riformare l’ordinamento giudiziario e soprattutto di affrontare una volta per tutte lo spinosissimo problema della
edilizia carceraria; al contrario cappellani e Vescovi, celebrando il Giubileo (che letteralmente si riferisce al suono
del corno del capro - Yobel - con cui veniva annunciata pubblicamente l’antica festività ebraica), hanno di mira un
obiettivo completamente diverso: hanno di mira l’anima dei detenuti (e che altro dovrebbe loro importare?).
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La finalità propria del Giubileo è infatti quella di elargire, a certe condizioni, l’indulgenza plenaria per i peccati
commessi, vale a dire non solo la remissione della colpa - come avviene attraverso il sacramento della confessione ma anche quella della pena da scontare.
Ecco perché il Giubileo si presenta come un evento a suo modo eccezionale, che può essere celebrato soltanto ad una
certa distanza di tempo rispetto al precedente: perché si tratta di una cosa per certi versi inaudita ed incredibile
anche per i credenti: e precisamente del fatto che la Chiesa storicamente data, quella che c’è qui ed ora, si assume la
immane responsabilità di assicurare ai fedeli che soddisfino certe condizioni che non dovranno affrontare nessuna
espiazione della pena per i peccati commessi, ma che saranno subito ammessi alla beatifica contemplazione di Dio
(ovviamente, sempre che non ricadano, come è altamente probabile, in altri peccati).
Ecco allora perché non sorprende che se, sul versante strettamente operativo, radicali ed episcopato possono anche
registrare delle benvenute convergenze, su quello delle finalità da raggiungere, le loro strade debbano divergere.
E meno male che è così. Ci mancherebbe che i radicali invece di protestare per l’edilizia carceraria, si mettessero a
fare processioni verso le Basiliche giubilari o che i Vescovi si mettessero a digiunare, invece di guidare il popolo di
Dio verso la conversione delle anime.
È bene insomma - ed anche logico - che ciascuno faccia ciò che è chiamato a fare senza confusione o indebite
interferenze.
Infine, si tenga conto che il paragone che qui si è cercato di illustrare, in realtà, è asimmetrico, in quanto mentre i
radicali sono professionisti della politica e perciò è logico che facciano il loro mestiere, cappellani e Vescovi sono
pastori del gregge di Dio, non certo dediti alla politica né per vocazione né per professione.
Il vero paragone dovrebbe perciò proporsi fra politici cattolici e politici non cattolici. Ma purtroppo pare che dei
primi si siano perse le tracce.
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Marcia per l’amnistia: amici del Pd perché non venite con noi?!
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 5 novembre 2016
Nel sito del Partito Radicale c’è un apposito spazio (amnistiaperlarepubblica.it), che è una specie di orologio: ogni
giorno, con certosina precisione, censisce le adesioni alla marcia che avrà luogo domani a Roma. Una marcia che
parte dal carcere di Regina Coeli per approdare a piazza San Pietro; i promotori l’hanno voluta intitolare a Marco
Pannella e a papa Francesco. Una data non è casuale, il 6: è il giorno dell’Anno Santo dedicato ai detenuti, e alla più
generale comunità penitenziaria; una marcia per quelli che da anni sono i chiodi fissi del Partito Radicale:
"l’amnistia, la giustizia e la libertà". All’iniziativa hanno aderito un nutrito numero di amministrazioni e consigli
comunali (per non far torto a nessuno, mi limito a citare il sindaco di Bologna, Merola), enti, associazioni; e decine
di singole personalità: c’è davvero di tutto, laici e credenti di tante religioni, politici, esponenti di quel mondo della
cultura e dello spettacolo, professionisti delle più svariate professioni; e naturalmente tanti detenuti. C’è anche un
digiuno in corso, da parte di alcuni dirigenti e militanti radicali, guidati da Rita Bernardini.
Digiuno di dialogo, com’è prassi dei radicali, e di confronto, con il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Sarebbe
bello trovasse un momento per incontrare e ascoltare i digiunatori, le loro ragioni; questo ostinato battersi in favore
dei diritti degli "ultimi". Per una ragione, se si vuole, meramente egoistica: se sono tutelati e garantiti i diritti degli
"ultimi", lo saranno anche quelli di chi "ultimo" non è. Il "manifesto" della marcia, disegnato da Vincino, mostra un
ancor vivo e rigoroso Pannella che sulle spalle reca papa Francesco, che inalbera un cartello con la scritta:
"Amnistia". Diavolo e acqua santa, si sarebbe tentati di dire; se non che, a volerla mettere così, non si capirebbe bene
chi è il demonio, chi è l’acqua benedetta: perché l’anticlericale per eccellenza, da sempre, si può dire che aveva
appena dismesso i pantaloni corti, e già mostrava attenzione e sensibilità per le ragioni del mondo dei credenti;
mentre all’attuale pontefice, ritenuto da non marginali ambienti vaticani un "comunista", non si risparmiano
polemiche e accuse di "sovversivismo". Come sia, parte del mondo cattolico si è da tempo schierato: dalla Caritas al
gruppo di Libera, dalle Acli alla comunità di Sant’Egidio e la Fondazione don Luigi Di Liegro; e una quantità di
"don": Luigi Ciotti, Antonio Mazzi, Albino Bizzotto dei "Beati costruttori di pace", tantissimi cappellani
penitenziari. Non solo adesioni individuali: don Ivan Maffeis, portavoce della Conferenza episcopale italiana,
intervistato da Radio Radicale, dice: "La Cei guarda con attenzione a questa iniziativa e come segreteria generale
della Cei si dà una convinta adesione a l’iniziativa specifica in sé è vista, da parte nostra, come un’occasione proprio
per sensibilizzare l’opinione pubblica e, più in generale, anche il mondo politico sulla situazione in cui il nostro
sistema penitenziario versa. L’augurio, e insieme all’augurio vogliamo metterci anche l’impegno, è che ci sia
un’accoglienza delle istanze portate avanti proprio per superare il degrado in cui i detenuti ma non solo i detenuti,
penso agli agenti, penso ai volontari e agli educatori, oggi si muovono". E dalle pagine di Avvenire, il giornale della
Cei si è avviato un interessante e significativo "dialogo" tra il direttore del quotidiano e gli esponenti radicali.
Si levano voci anche da sinistra. Non poche, neppure tante, però. Pesco qualche nome: Ileana Argentin, Guido Calvi,
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Vannino Chiti, Furio Colombo, Luigi Manconi, Valter Verini; e ancora: Luigi Ferrajoli, Giuseppe Giulietti, Aldo
Masullo, Sergio Staino? E dire che è cosa che dovrebbe vedere mobilitata in prima persona proprio la sinistra; o
almeno quella sinistra che ci si ostina a credere esista da qualche parte: quella animata da spirito liberale e libertario,
rispettosamente laica, laicamente rispettosa. Si dice che l’amnistia di per sé non risolve il problema della grave crisi
in cui da sempre, si può dire, si dibatte la giustizia in Italia; chi lo dice, ha ragione. È una misura strutturale, ma non
risolutiva, "solo" per far tornare il sistema carcerario e quello giudiziario nella legalità; ma contemporaneamente
bisogna procedere alle riforme necessarie. È un percorso che possiamo leggere sulle pagine ormai ingiallite di una
Unità dell’11 agosto del 2011: Un passaggio che val la pena di rileggere: "Era così anche ai tempi del divorzio: i più
prudenti suggerivano di accontentarsi del divorzio per i matrimoni civili, che allora erano l’1,8 per cento; noi invece
abbiamo fatto in modo che sul divorzio fossero coinvolti tutti, famiglia per famiglia, a prendere posizione. E così
deve accadere ora sulla condizione carceraria. Su carceri e amnistia dobbiamo far partire un grande dibattito nel
paese". Lo scriveva Marco Pannella; valeva allora, vale oggi.
C’è poi la specifica situazione delle carceri. Nonostante l’indubbia buona volontà del ministro Orlando, del Dap,
della stragrande maggioranza dei direttori delle carceri, degli agenti di custodia, volontari ecc., la situazione è
sempre disastrosa. E valga per tutto, quello che denuncia il presidente della Società italiana di medicina e sanità
penitenziaria (Simspe), Luciano Lucania. Ci spiega che a causa delle celle affollate e strutture di cura che non
funzionano, le carceri italiane sono diventati moltiplicatori di patologie. Non solo non si guarisce, si contraggono
malattie anche gravi: "Dietro le sbarre, c’è in gioco anche la salute dei detenuti. Alla società viene restituita in molti
casi una persona malata. Tra il 60 e l’80 per cento delle persone recluse oggi in Italia soffre di una malattia. In quasi
un caso su due si tratta di patologie infettive, mentre tre detenuti su quattro (circa 42 mila) soffrono di disturbi
psichiatrici". Secondo i dati della Simspe, dei quasi 100 mila detenuti transitati negli istituti italiani nel 2015, 5mila
sono positivi all’HIV, 25mila hanno l’epatite C e 6.500 l’epatite B. Ma si tratta solo di stime, perché circa la metà
dei detenuti non sa di essere malato. Tra celle affollate, cure e strutture non sempre all’altezza e stili di vita non
adeguati, i contagi sono più frequenti che altrove. La tubercolosi, ad esempio, che colpisce molti stranieri, in carcere
si contrae dalle 25 alle 40 volte in più: "Dal 2008 l’assistenza sanitaria penitenziaria è passata dal ministero della
Giustizia alle regioni", spiega Lucania. "Ma la fase di passaggio non si è ancora conclusa". Così, tra competenze in
conflitto e diversi inquadramenti contrattuali, il risultato è che oggi non esistono ancora dipartimenti strutturati per la
salute penitenziaria nei sistemi sanitari regionali. Tanto meno si sa quanti siano i medici che lavorano in carcere.
Da anni si parla dell’istituzione di un osservatorio epidemiologico. Ogni regione dovrebbe fare il suo, per poi unire i
dati a livello nazionale, in modo da prevenire i contagi. Finora lo hanno fatto solo Toscana ed Emilia Romagna.
"Alcuni istituti hanno grandi spazi dedicati alla salute, altri solo piccole aree", dice Lucania. "Ma non sappiamo in
che stato siano davvero gli ambulatori di sezione e che attività ispettiva venga fatta in questi luoghi".
Ancora: in alcune regioni si fanno gli screening, in altre no. In certi casi i detenuti tossicodipendenti (il 30 per cento)
vengono seguiti, in altri no. Tra promiscuità sessuale, tatuaggi fai-da-te e violenze, le malattie infettive proliferano.
Ecco: sul provvedimento proposto dai radicali, ovviamente, le opinioni possono essere le più diverse. Ma si può,
credo, tutti convenire sulla necessità e l’opportunità di questo grande dibattito, di questa collettiva riflessione.
Magari a partire da quelle ormai lontane parole pronunciate da papa Giovanni Paolo II, quando intervenne a
Montecitorio, davanti alle Camere riunite, accolto da unanime, scrosciante applauso; e a seguire dagli appelli
dell’attuale pontefice, e dal messaggio - l’unico - che il presidente emerito Giorgio Napolitano ha rivolto alle
Camere, quand’era l’effettivo inquilino del Quirinale.
La Marcia di domenica, e il digiuno di dialogo e speranza di Bernardini e gli altri, è questo che chiedono e
sollecitano. Perché ognuno di noi vinca la propria ignavia, indifferenza, sfiducia; non "solo" si nutra speranza, ma si
sappia, e soprattutto si voglia essere "speranza". E ora, compagni dentro e fuori del Partito Democratico: cosa
aspettate a spezzare il pane con i radicali, come già fanno significative "quote" di mondo cattolico?
Braccialetti fantasma, giustizia beffata
di Gianluca Amadori
Il Gazzettino, 5 novembre 2016
Liste d’attesa infinite a livello nazionale, riunione tra magistratura e forze dell’ordine. Promessi e mai consegnati: la
penuria di dispositivi elettronici condiziona la concessione degli arresti domiciliari. Prima di emettere un’ordinanza
di custodia cautelare i giudici devono sapere se è disponibile il braccialetto elettronico, in quanto l’indagato non può
restare in carcere in attesa se ne liberi uno. Ma le forze dell’ordine non hanno un elenco dei braccialetti disponibili,
poiché sono gestiti direttamente da Telecom per conto dello Stato; la lista d’attesa è nazionale e soltanto dopo
l’emissione di una misura cautelare è possibile sapere quanto tempo sarà necessario per ottenerlo.
È paradossale la situazione che da mesi paralizza, di fatto, l’applicazione di una norma pubblicizzata come la
soluzione di tutti i mali in un Paese afflitto da carceri sovraffollate al limite del lecito. Lo strumento elettronico
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consente, infatti, di verificare con certezza il rispetto dell’obbligo di arresti domiciliari: se l’indagato con braccialetto
si muove da casa, suona l’allarme nella centrale operativa Beti, unica in tutta Italia, gestita da Telecom. Dunque il
controllo è effettivo. Ma i braccialetti (in realtà sono cavigliere) messi a disposizione dal ministero della Giustizia
sono troppo pochi: appena duemila in tutta Italia. E quelli in servizio sono "fantasma", insufficienti per far fronte alle
necessità, soprattutto dopo le ultime modifiche normative al sistema delle misure cautelari, che impongono al
giudice di motivare per quale ragione abbia deciso di imporre il carcere ad un indagato. In sostanza, il legislatore ha
voluto che le misure alternative (domiciliari, obbligo o divieto di dimora ecc.) siano la norma, il carcere l’eccezione.
Senza però fornire gli strumenti adeguati. Il ministro Angelino Alfano in primavera aveva promesso 10 mila nuovi
braccialetti, ma non si sono ancora visti. E così al Palazzo di Giustizia continuano ad annaspare.
Il presidente della sezione Gip del Tribunale di Venezia, Giuliana Galasso, ha convocato una riunione con le forze
dell’ordine - polizia e carabinieri in particolare - per cercare di affrontare e risolvere le crescenti difficoltà. La
questione non è semplice: bisogna conciliare la gestione burocratica dei braccialetti elettronici con la recente
sentenza
delle Sezioni Unite della Cassazione che impedisce ai giudici di imporre il carcere, in automatico, in mancanza dei
braccialetti. Ogni caso va valutato a seconda della pericolosità dell’indagato. Ma, di fatto, non essendoci alcuna
certezza sull’effettiva disponibilità dei braccialetti, le alternative restano soltanto due: carcere o domiciliari senza
alcun controllo elettronico. La Camera penale veneziana ha protestato con forza, qualche mese fa, sollecitando il
Governo a mettere a disposizione un numero adeguato di braccialetti in quanto in ballo vi è un principio cardine
della nostra democrazia: la libertà personale. E non si può dire che lo Stato stia spendendo poco: ogni anno a
Telecom vanno 11 milioni di euro per gestire i duemila braccialetti in funzione, somma che si aggiunge gli 80
milioni di euro versati dal 2001 al 2011 alla stessa società per l’utilizzo, in via di sperimentazione, dei primi 114
strumenti elettronici. Quanti dei duemila braccialetti siano utilizzati in Veneto nessuno lo sa: i dati non sono
disponibili.
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Un detenuto non perde il lavoro esterno perché è uscito a comprare un panino
La Repubblica, 5 novembre 2016
Cassazione. Prima sezione penale. Sentenza n. 46.583. Accolto il ricorso un 36enne ammesso al lavoro esterno come
portiere alla stazione di Bari, al quale il magistrato di sorveglianza aveva revocato la misura perché si era
allontanato per andare in salumeria. Non perde la semilibertà il detenuto ammesso al lavoro esterno, nel corso della
espiazione della pena, che con l’autorizzazione del datore di lavoro si allontana per acquistare un panino in
salumeria, dal momento che dove svolge il suo impiego non ci sono punti di ristoro né distributori automatici di
vivande. Lo rimarca la Cassazione accogliendo il ricorso di Gerardo G., un detenuto di 36 anni ammesso al lavoro
esterno come portiere alla stazione di Bari, al quale il magistrato di sorveglianza aveva revocato la semilibertà
perché i carabinieri non lo avevano trovato al lavoro durante il controllo.
L’uomo ha fatto presente di essere stato autorizzato dal datore ad andare tutti i giorni in salumeria per 15 minuti,
giusto il tempo di acquistare un panino e tornare indietro, e di non avere avuto alcuna intenzione di evadere. La
Cassazione ha accolto il suo reclamo ordinando al magistrato di sorveglianza di Bari di rivalutare la sua decisione in
quanto "la revoca della misura non può conseguire al mero riscontro di violazioni di legge o delle prescrizioni della
misura": il tribunale "deve valutare e spiegare le ragioni per le quali la violazione commessa deve ritenersi indicativa
di una volontà di allontanamento dalle finalità proprie della misura stessa".
I supremi giudici inoltre fanno presente che "l’autorizzazione del datore di lavoro ad allontanarsi dalla postazione
lavorativa, per il tempo e le finalità indicate, non esimeva il detenuto dal richiedere al magistrato di sorveglianza la
corrispondente autorizzazione". Tuttavia - prosegue la Cassazione - "l’incidenza della predetta autorizzazione"
poteva far pensare al detenuto di non commettere alcun comportamento "di disvalore e gravità", e questa circostanza
deve essere valutata in suo favore. Così il verdetto 46.583 della Prima sezione penale ha rinviato l’analisi di questo
caso al tribunale di sorveglianza di Bari.
Il Papa accoglie mille detenuti. San Pietro diventa un grande penitenziario
di Andrea Gualtieri
La Repubblica, 4 novembre 2016
L’appuntamento è per il 6 novembre, una delle ultime tappe del Giubileo. Fisichella: "Pettegolezzi di curia i flop sui
numeri. Venti milioni i pellegrini a Roma nell’Anno Santo". Sono venti milioni i pellegrini che la Santa Sede ha
contato fino ad oggi sotto alla porta santa della basilica di San Pietro.
A poco più di due settimane dalla fine del Giubileo, Rino Fisichella, l’arcivescovo incaricato dei organizzare e
coordinare gli eventi, definisce "pettegolezzi di curia" le analisi che farebbero classificare l’Anno santo come un
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flop. Indica sabato 22 ottobre come record di presenze in un’udienza, 93mila. E si proietta verso i prossimi due
appuntamenti che coinvolgono categorie sociali alle quali papa Francesco ha sempre rivolto grande attenzione: i
carcerati e le persone emarginate.
San Pietro invasa dai detenuti - La basilica di San Pietro domenica 6 novembre si trasformerà in un grande
penitenziario proprio per il giubileo dei detenuti. Arriveranno da tutta Italia e da altri 11 nazioni: dalla Lettonia agli
Usa, dal Messico al Sudafrica. Mille in tutto: alcuni sono reclusi nelle carceri minorili, altri vivono agli arresti
domiciliari. Ma ci saranno condannati in via definitiva che arriveranno dagli istituti di pena e anche ergastolani. Non
ci saranno invece condannati a morte, ma il Papa - ha rivelato monsignor Rino Fisichella - "in questi mesi è stato in
contatto con alcuni di loro e aveva anche provato invano a salvarne uno dall’esecuzione".
Non ha avuto successo, in realtà, nemmeno la richiesta formulata da Bergoglio già nella bolla di indizione del
Giubileo, quando auspicava "una grande amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena,
hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta". Un gesto di apertura che i governi non hanno colto. "Ma
la Chiesa resta al fianco dei detenuti che vogliono reinserirsi nella società", ha sottolineato Fisichella, ricordando che
tutti i vescovi del mondo sono stati invitati a visitare, nella giornata di domenica, i penitenziari delle proprie diocesi.
In Vaticano, invece, i detenuti saranno affiancati durante la messa del Papa da familiari, volontari, operatori del
carcere, agenti della polizia penitenziaria. Insieme assisteranno anche all’Angelus in piazza San Pietro, ma in un
settore a loro riservato e isolato dagli altri pellegrini.
Ultima data con gli emarginati - L’ultimo appuntamento a San Pietro prima della chiusura della Porta santa è invece
in programma la domenica successiva, il 13 novembre. Papa Francesco incontrerà quelle che Fisichella ha definito
"persone socialmente escluse": "Si tratta di coloro che subiscono precarietà economica o patologie, solitudine o
problemi sociali". E sono seimila, al momento gli iscritti da tutto il mondo, ai quali si aggiungeranno i pellegrini
spontanei. Arriveranno a Roma già da venerdì, parteciperanno ad una veglia e a una serie di incontri in varie lingue
dove verranno raccontate alcune testimonianze. Sabato sarà dedicato a loro il concerto tenuto da Ennio Morricone
nell’Aula Paolo VI. E domenica pregheranno con Francesco alla messa delle 10. Il 13 novembre sarà anche il giorno
in cui si chiuderanno le porte sante che erano state aperte in chiese e santuari delle diocesi di tutto il mondo. E anche
a Roma si mureranno i varchi giubilari delle tre basiliche di Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura e San
Giovanni in Laterano. Una concomitanza con il giubileo degli emarginati che, ha spiegato Fisichella, ha un valore
simbolico: "Serve a ricordare alla Chiesa il richiamo evangelico: i poveri li avete sempre con voi". Domenica 20
novembre, poi, sarà il giorno in cui Francesco chiuderà la Porta santa di San Pietro. "E per quella data faremo un
bilancio corretto di questo anno intenso", ha commentato Fisichella.
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Giubileo dei Carcerati, mille detenuti a San Pietro per chiedere l’amnistia
di Franca Giansoldati
Il Messaggero, 4 novembre 2016
Domenica mattina, in mezzo alla folla dei pellegrini in piazza San Pietro, si vedrà da lontano un grande striscione
con sopra scritto: "Amnistia". Una richiesta muta destinata a non essere né urlata né sbandierata. I militanti radicali Emma Bonino in testa - saranno lì a reggere quell’enorme cartello.
Quel giorno si faranno pellegrini tra i pellegrini in occasione del Giubileo dei carcerati, uno degli ultimi
appuntamenti dell’Anno Santo della misericordia che Papa Francesco ha riservato a chi vive dietro le sbarre. I
radicali arriveranno alla messa di Bergoglio da Regina Coeli, da dove partirà la quarta marcia "per l’amnistia, la
giustizia e la libertà". Anche la Chiesa dirà qualcosa sull’amnistia?
Monsignor Rino Fisichella scuote la testa ("Non credo che spetti a noi entrare in questo terreno") presentando
l’evento che vedrà per la prima volta in Vaticano mille detenuti di differenti nazionalità. Tutti stanno scontando la
pena nelle carceri italiane e hanno ottenuto il permesso di prendere parte alla celebrazione grazie a permessi speciali.
Tra loro sono stati inclusi anche due ergastolani sottoposti al regime del 41 bis.
Durante la messa quattro testimoni racconteranno di come siano cambiati attraverso la misericordia e la fede. Una
guarigione umana e spirituale. Il tema della riconciliazione e del perdono saranno predominanti anche nella giornata
precedente. Il pellegrinaggio verso la Porta Santa, la confessione nelle chiese giubilari. "Sono stati invitati i mille
detenuti con i loro famigliari, gli agenti della polizia penitenziaria, i cappellani e le associazioni che offrono
assistenza" ha aggiunto monsignor Fisichella.
Al momento sono iscritte 4.000 persone. Il servizio liturgico "sarà svolto dai detenuti e le ostie utilizzate per la
messa sono state prodotte all’interno del carcere di Opera di Milano". Sull’altare sarà esposta la statua della
Madonna della Mercede, protettrice dei prigionieri. Radio Radicale trasmetterà integralmente la messa papale. "In
piazza non potevano non esserci i radicali - ha spiegato Giuseppe Di Leo che curerà la diretta radiofonica.
Le parole di Papa Francesco e il suo impegno per i diritti umani dei carcerati sono riusciti a conquistare persino
Marco Pannella. Lo ammirava molto. L’ultimo suo atto politico è stata una bellissima lettera inviata a Francesco".
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Giubileo dei carcerati. Prima della Messa con il Papa quattro testimonianze dal carcere
agensir.it, 4 novembre 2016
"Il gruppo più numeroso proviene dall’Italia con cui, fin dai primi mesi del Giubileo, si è potuto realizzare un’attiva
collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero di Grazia e di Giustizia,
unitamente all’Ispettorato generale dei Cappellani". Sono i dettagli del Giubileo dei carcerati, in programma il 5 e 6
novembre, diffuso oggi in Sala Stampa vaticana da monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova evangelizzazione.
"Questa fattiva collaborazione ha permesso che i detenuti di tutte le categorie possano essere rappresentati in San
Pietro", ha proseguito: "Ci saranno, quindi, minori, persone in alternativa al carcere sul territorio, persone in
detenzione domiciliare e detenuti definitivi con condanne diverse… Insomma, una presenza vera che segna un reale
impegno per offrire un futuro e una speranza oltre la condanna e la durata della pena". La collaborazione con il
ministero di Giustizia ha consentito, inoltre, che sei detenuti svolgessero il loro servizio come volontari del Giubileo:
"Un’esperienza intensa vissuta da tutti con spirito di genuino impegno e responsabilità", ha commentato Fisichella.
Nella giornata di sabato, i partecipanti avranno la possibilità, nelle chiese giubilari, di confessarsi e di compiere il
pellegrinaggio verso la Porta Santa di San Pietro attraversando il percorso di via della Conciliazione, per prepararsi
alla celebrazione del giorno successivo. Dalle ore 7.30 sarà possibile entrare in basilica, in attesa della celebrazione
della Messa presieduta dal Santo Padre alle ore 10. A partire dalle ore 9, quattro testimonianze: "Un detenuto che in
carcere ha sperimentato l’esperienza della conversione, che parlerà insieme alla vittima con la quale si è riconciliato;
il fratello di una persona uccisa che si è fatta strumento di misericordia, quindi di perdono; un ragazzo minorenne
che sta scontando la sua pena e, infine, un agente della Polizia Penitenziaria, che quotidianamente è a contatto con i
detenuti".
Le testimonianze saranno intercalate da musiche e canti realizzate dal Coro Papageno, composto da volontari e
detenuti della Casa Circondariale "Dozza" di Bologna. Il servizio liturgico sarà svolto dai detenuti, e le ostie che
saranno utilizzate per la Messa sono state prodotte da alcuni detenuti del carcere di Opera di Milano. Per questa
celebrazione, sarà esposto per la prima volta il Crocefisso restaurato di recente ad opera del Capitolo della Basilica.
Si tratta di un Crocefisso ligneo del XIV secolo che, tolto il primo Giubileo del 1300 di Papa Bonifacio VIII, ha di
fatto visto tutti i Giubilei della storia fino ad oggi. Accanto alla croce, sarà esposta la statua della Madonna della
Mercede, protettrice dei prigionieri. Prima della Messa, il Papa saluterà alcuni carcerati e personalità presenti alla
celebrazione. L’Angelus domenicale sarà come sempre recitato dal Palazzo Apostolico e i detenuti vi parteciperanno
in un settore della piazza.
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Giubileo dei Carcerati. Il Papa vicino ai condannati a morte
di Ilaria Solaini
Avvenire, 4 novembre 2016
Più volte Papa Francesco è stato in contatto telefonico nei mesi scorsi con condannati a morte. La sua vicinanza si
esprime anche domenica 6 novembre con la Messa per il Giubileo dei carcerati. "Più volte Papa Francesco è stato in
contatto telefonico nei mesi scorsi con condannati a morte. E questa sua vicinanza a loro non finirà con il termine del
Giubileo". Lo ha spiegato l’arcivescovo Rino Fisichella, delegato pontificio per l’Anno Santo della Misericordia,
presentando il Giubileo dei carcerati. "In San Pietro per l’occasione ci saranno detenuti con condanna definitiva
all’ergastolo", ha detto il presule escludendo invece la presenza di condannati a morte "anche perché in Italia non c’è
questa pena".
Che cos’è il Giubileo dei carcerati - Il Giubileo dei carcerati che si celebra il 5 e il 6 novembre a Roma sono iscritte,
al momento, oltre 4.000 persone, di cui più di mille saranno i detenuti, provenienti da 12 Paesi nel mondo:
Inghilterra, Italia, Lettonia, Madagascar, Malesia, Messico, Olanda, Spagna, Usa, Sudafrica, tra cui una delegazione
luterana dalla Svezia.
"Il gruppo più numeroso proviene dall’Italia con cui, fin dai primi mesi del Giubileo, si è potuto realizzare un’attiva
collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero di Grazia e di Giustizia,
unitamente all’Ispettorato generale dei Cappellani" ha sottolineato il presidente del Pontificio Consiglio per la
promozione della nuova evangelizzazione.
"Questa fattiva collaborazione ha permesso che i detenuti di tutte le categorie possano essere rappresentati in San
Pietro", ha proseguito: "Ci saranno, quindi, minori, persone in alternativa al carcere sul territorio, persone in
detenzione domiciliare e detenuti definitivi con condanne diverse… Insomma, una presenza vera che segna un reale
impegno per offrire un futuro e una speranza oltre la condanna e la durata della pena". La collaborazione con il
ministero di Giustizia ha consentito, inoltre, che sei detenuti svolgessero il loro servizio come volontari del Giubileo.
Nella giornata di sabato 5 novembre i detenuti con i loro familiari, il personale penitenziario, i cappellani delle
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carceri, le associazioni che offrono assistenza all’interno e all’esterno delle carceri avranno la possibilità, nelle
Chiese giubilari, di confessarsi e di compiere il pellegrinaggio verso la Porta Santa di San Pietro attraversando il
percorso di via della Conciliazione, per prepararsi alla celebrazione di domenica 6 novembre con Papa Francesco.
Domenica 6 novembre alle 10 la Messa con Papa Francesco? - "Nei mesi scorsi abbiamo scritto a tutte le Conferenze
episcopali del mondo, invitando i vescovi a vivere questa domenica visitando le carceri e celebrando il Giubileo con
i detenuti" ha spiegato monsignor Rino Fisichella, precisando che "quanto verrà vissuto domenica 6 novembre in
San Pietro, troverà riscontro in tante diocesi del mondo che si uniranno al Santo Padre per celebrare in modo solenne
questa giornata con i carcerati". "Nei mesi scorsi abbiamo scritto a tutte le Conferenze episcopali del mondo,
invitando i vescovi a vivere questa domenica visitando le carceri e celebrando il Giubileo con i detenuti", ha
aggiunto l’arcivescovo Fisichella.
Il servizio liturgico sarà svolto dai detenuti, e le ostie che saranno utilizzate per la Messa sono state prodotte da
alcuni detenuti del carcere di Opera di Milano. Per questa celebrazione, sarà esposto per la prima volta il Crocefisso
restaurato di recente ad opera del Capitolo della Basilica. Si tratta di un Crocefisso ligneo del XIV secolo che, tolto il
primo Giubileo del 1300 di Papa Bonifacio VIII, ha di fatto visto tutti i Giubilei della storia fino ad oggi. Accanto
alla croce, sarà esposta la statua della Madonna della Mercede, protettrice dei prigionieri. Prima della Messa, Papa
Francesco saluterà alcuni carcerati e personalità presenti alla celebrazione. L’Angelus domenicale sarà come sempre
recitato dal Palazzo Apostolico e i detenuti vi parteciperanno in un settore della piazza.
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I Radicali in marcia per l’amnistia e la riforma del sistema giudiziario
di Carlo Valentini
Italia Oggi, 4 novembre 2016
Vasco Rossi con Papa Francesco. Adesioni trasversali ma ci si divide sul referendum.
Al loro interno sono divisi che più non si può. E addirittura si accusano vicendevolmente di essere usurpatori. Quelli
del partito radicale transnazionale, guidati da Maurizio Turco e Rita Bernardini, si definiscono i veri discendenti di
Marco Pannella e non vogliono saperne dei Radicali italiani, formazione capitanata da Riccardo Magi, Marco
Cappato e Roberto Giachetti.
Motivo del contendere? Movimentisti i primi, istituzionali arrabbiati i secondi. Oltre a personalismi di vario tipo.
Talmente divisi che ai giornali arrivano comunicati al veleno degli uni contro gli altri. Noncuranti di questo ecco
arrivare la quarta Marcia per l’amnistia che è (anche) un tentativo di unire (gli altri). Tanto che è stata intitolata a
Marco Pannella e Papa Francesco, entrambi raffigurati nel manifesto promozionale.
Ma ci sarà anche un tributo a Dario Fo. Si svolgerà a Roma, dopodomani, domenica 6 novembre, partenza (ore 9,30)
dalla Casa circondariale di Regina Coeli, arrivo in piazza San Pietro. A organizzarla è il partito radicale
transnazionale, con buona pace dei Radicali italiani che non sono stati coinvolti anche se i leader, a cominciare da
Giachetti, hanno aderito condividendone gli obiettivi pur nella frattura.
A sottolineare il legame ideale con Pannella vi è lo sciopero della fame incominciato quasi un mese fa da Rita
Bernardini, che da sempre si occupa della situazione carceraria, Irene Testa, dell’Associazione radicale Il detenuto
ignoto, Maurizio Bolognetti, Paola Di Folco, Annarita Di Giorgio: chiedono che il ministro della Giustizia, Andrea
Orlando, attui gli Stati generali delle carceri. In una lettera al ministro la Bernardini sottolinea il sovraffollamento
negli istituti penitenziari, il diritto alla salute spesso carente, i tossicodipendenti detenuti nelle carceri e non in
comunità o strutture sanitarie adeguate, la sempre più scarse possibilità di lavoro, studio e formazione per i reclusi,
la carenza di magistrati di sorveglianza.
"Occorre una riforma della giustizia- dice Rita Bernardini- che comporti l’affermazione dello stato di diritto,
l’introduzione del reato di tortura, l’abolizione dell’ergastolo, una riforma strutturale del sistema penale e civile,
l’amnistia. Quest’ultima non va intesa semplicemente e in modo banale come la procedura che metterà in libertà dei
carcerati. L’amnistia è quel provvedimento utile a far uscire la Repubblica italiana dal suo stato di flagranza di
reato". In tanti sono d’accordo, a giudicare dalle adesioni.
A cominciare da quella della Cei, la Conferenza episcopale italiana. Dice il suo portavoce, don Ivan Maffeis:
"Diamo una convinta adesione perché si tratta di un’ occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e più in
generale il mondo politico sulla situazione in cui il nostro sistema penitenziario versa. L’augurio è che ci sia
un’accoglienza delle istanze portate avanti proprio per superare il degrado in cui i detenuti, ma non solo i detenuti,
penso agli agenti, ai volontari, agli educatori, oggi si muovono.
Intorno a certi temi, possiamo dire scomodi, come l’attenzione verso l’ultimo che abbiamo reso ultimo, o perché per
situazioni della vita si è reso ultimo, c’è una capacità di chiusura, una capacità di silenziare anche la parola più alta
come quella del Papa". Papa Francesco ha impresso un nuovo corso in Vaticano su queste problematiche, con
iniziative concrete: l’abolizione dell’ergastolo, l’abolizione della pena di morte e l’introduzione del reato di tortura.
In pratica quanto chiedeva Pannella ai governi italiani e non solo (ma in Europa la pena di morte non c’è). Anche per

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

questo tra i due nacquero stima e amicizia.
Un mese prima di morire Pannella inviò una lettera al Pontefice: "Caro Papa Francesco, ti scrivo dalla mia stanza
all’ultimo piano, vicino al cielo, per dirti che in realtà ti stavo vicino a Lesbo quando abbracciavi la carne martoriata
di quelle donne, di quei bambini, e di quegli uomini che nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo
che io amo e che voglio continuare a vivere accanto agli ultimi, quelli che tutti scartano".
Insieme ai vescovi vi è una variegata compagine. Hanno annunciato la loro presenza alla marcia o comunque la loro
adesione Vasco Rossi e Antonello Venditti, la regista Liliana Cavani, il dj Claudio Coccoluto, gli scrittori Erri De
Luca e Susanna Tamaro, i giornalisti Furio Colombo, Marcello Masi, Clemente Mimum, Piero Sansonetti, l’editore
Florindo Rubbettino, il vignettista e direttore dell’Unità, Sergio Staino.
Davvero trasversale la rappresentanza politica. Hanno aderito all’appello all’unità sui temi della giustizia, tra gli
altri, i parlamentari Stefano Fassina e Pippo Civati (Sinistra italiana), Ciro Falanga (Ala), Nino D’Ascola (Area
popolare), Gianni Farina, Giuseppe Lauricella, Monica Cirinnà, Vannino Chiti (Pd), Luigi Compagna (Conservatori
e riformisti), Piero Longo, Antonio Martino, Altero Matteoli, Augusto Minzolini (Forza Italia). Ancora: il
sottosegretario del governo Renzi, Simona Vicari (Ncd-Udc), l’ex barricadiero Fausto Bertinotti, Elena Lombardi
Vallauri, direttrice del carcere di Asti, Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, Luigi De Magistris, sindaco di
Napoli. Poi le Regioni (Basilicata, Calabria, Piemonte), i Comuni (Bologna, Cremona, Napoli, Reggio Calabria), le
associazioni (Acli, Gruppo Abele, Comunità di Sant’Egidio, Unione camere penali italiane).
L’elenco completo, con anche le informazioni logistiche sulla Marcia, nel sito: radicalparty.org. Matteo Renzi, in
una recente visita al carcere di Padova non ha mostrato di gradire l’ipotesi di un’amnistia, ha però sottolineato che
intende affrontare il problema della funzione educativa della pena, ora assai carente.
Ci sarà dialogo coi marciatori? Dice Maurizio Turco, a capo del partito radicale transnazionale: "L’amnistia è
indispensabile. Lo Stato dell’ingiustizia è strutturale. Il Comitato dei ministri ha scritto che la lentezza delle
procedure giudiziarie mette in pericolo lo stato di diritto e rileva che è un problema che va avanti sin dalla fi ne degli
anni 80. E poi c’è il silenzio sull’amnistia di fatto: le prescrizioni".
Aggiunge Roberto Giachetti, sull’altro fronte radicale: "Non è più sopportabile la lunghezza dei processi, la
mancanza della garanzia di certezza del diritto per tanti cittadini, c’è il problema di chi si trova in carcerazione
preventiva e poi viene assolto. Occorre porre questa situazione all’attenzione della società per creare le condizioni
per modificarla". Non sarà estraneo (come potrebbe esserlo?) il tema del referendum.
La Marcia si indirizzerà verso il sì o verso il no? I sostenitori del sì sostengono che votando così sarà poi più facile
raggiungere gli obiettivi alla base dell’iniziativa: la sola camera potrebbe speditamente mettere mano alla riforma del
sistema giudiziario mentre se vincerà il no tutto rimarrà come oggi, vale a dire sarà obbligatorio anche il voto
favorevole del Senato. Una tesi non condivisa dai fautori del no, per i quali il problema è la mancanza di una
maggioranza a favore della riforma, non il doppio passaggio parlamentare. Insomma, le adesioni sono trasversali e
gli organizzatori gioiscono per l’unità d’intenti ma i distinguo e i dissensi tra i marciatori riaffiorano già
sull’appuntamento del 4 dicembre.
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La Marcia è un’occasione per i detenuti, ma non vedo le condizioni per l’amnistia
di Walter Verini (Capogruppo Pd in Commissione Giustizia della Camera)
L’Unità, 4 novembre 2016
Come in occasione della precedente Marcia del Natale 2013 - l’ultima di e con Marco Pannella - anche stavolta ho
deciso di aderire personalmente alla Marcia promossa dal Partito Radicale per l’amnistia e l’indulto che domenica
prossima, 6 novembre, partirà da Regina Coeli per arrivare in Piazza San Pietro, dove il Papa celebrerà il Giubileo
dei Detenuti e dove all’Angelus le sue parole saranno certamente dedicate anche all’umanità reclusa.
Papa Francesco, lo stesso Pontefice che 11 28 marzo 2013, appena quindici giorni dopo la sua elezione al soglio di
San Pietro entrò nel carcere minorile di Casal del Marmo dove, in occasione del giovedì santo, lavò i piedi a dodici
ragazzi, tra i quali una ragazza musulmana. Papa Bergoglio, che nei primi tre anni di Pontificato ha scelto più volte
di far sentire la sua vicinanza ai detenuti: a Poggioreale come a Rebibbia, a Castrovillari come a Ciudad Juárez in
Messico o attraverso lettere e interventi.
Dico subito che non credo sia attuale e realizzabile la prospettiva di un provvedimento come quello di amnistia o
indulto. Non perché non sia giusto e coraggioso parlarne e battersi per questo obiettivo. Ma non ne vedo, per diversi
motivi, le condizioni. E ritengo quindi innanzitutto moralmente doveroso evitare di generare troppe aspettative
presso la popolazione carceraria. Sarebbero aspettative, allo stato, poco realistiche.
Non sarebbe responsabile suscitarle. Tuttavia la Marcia dei radicali e, su un piano diverso ma assolutamente
contiguo, il Giubileo dei detenuti scuotono le coscienze e chiamano tutti, a partire da chi ha responsabilità
istituzionali e politiche, a misurarsi con il tema della condizione carceraria in Italia. Non è, si sa, un tema facile. In
tempi di paure vere. percepite e anche irresponsabilmente indotte, di incertezze, di insicurezze non è questo il primo
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tema dell’agenda politica. Anche se la visita del Presidente del Consiglio al carcere di Padova ha rappresentato un
fatto di grande rilievo e significato non solo simbolico.
Così come tutti considerammo di straordinario spessore il messaggio alle Camere del Presidente Napolitano,
dedicato alle incivili condizioni delle carceri italiane. Anche per questo la Marcia ha un valore che va ben oltre il
tema dei provvedimenti di clemenza. È un’occasione per contribuire a ricordare a tutti come la Costituzione e
basilari principi di umanità considerino la pena (che deve essere giusta ed equa per chi ha sbagliato) non come
vendetta, ma come occasione di recupero e reinserimento. In questi tre anni l’Italia ha ottenuto risultati importanti.
Come Capogruppo Pd in Commissione Giustizia ho seguito passo dopo passo i cambiamenti.
Le carceri italiane conoscevano una situazione di drammatico e disumano sovraffollamento. Prima ancora delle
incombenti sanzioni europee, dopo la sentenza Torreggiani, a farci vergognare erano quei quattro-sei detenuti
costretti in celle da due. Erano quegli spazi interni destinati ad attività sociali occupati da brandine e materassini a
terra. Erano la mancanza di prodotti per l’igiene, spesso reperiti grazie a donazioni volontarie.
Erano la riduzione quasi al prosciugamento dei fondi per le attività di formazione, studio, lavoro interno. La
mancanza di figure professionali specializzate, che affiancassero il lavoro difficilissimo e delicatissimo della Polizia
penitenziaria, il cui rilievo è aumentato anche in seguito all’estensione delle esperienze di sezioni aperte e delle
conseguenti procedure di vigilanza dinamica. Questo toccavamo con mano in occasione delle visite in carcere.
Ora la situazione è migliorata. Grazie a provvedimenti di Governo e Parlamento, a misure legislative che hanno
consentito di avviare reali processi di decarcerizzazione per reati di non grave allarme sociale. Grazie
all’introduzione e all’intensificazione di misure alternative alla pena in carcere e di messa alla prova. Anche le
esperienze di formazione, lavoro, socialità e cultura hanno visto un aumento di risorse finanziarie.
È ancora poco, ma la direzione è quella giusta. Il Ministro Orlando, la squadra di Via Arenula e il Dap hanno guidato
con determinazione il lavoro e l’esito degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, dai quali sono emerse indicazioni
di grande valore civile e di grande concretezza, diverse delle quali contenute nel disegno di Legge di riforma del
processo penale che a breve il Senato approverà. Per questo la Marcia dei radicali merita l’adesione.
Perché al di là delle questioni dell’amnistia e dell’indulto ha il merito di tenere alta e viva l’attenzione sul tema della
pena in Italia e della condizione dei detenuti. Non ci stancheremo mai di ripetere: un carcere dove chi ha sbagliato
sconta la giusta pena, ma in condizioni di civiltà, significa rispettare la Costituzione e non significa solo investire in
umanità ma anche in sicurezza. Ce lo confermano i dati: chi esce dal carcere con un diploma conseguito, con un
mestiere in mano, difficilmente toma a delinquere, a commettere reati.
E vuoi dire abbassare le tensioni dentro quelle mura, potenziando le possibilità di affettività con le proprie famiglie, i
propri partner. Vuoi dire contrastare le tendenze al suicidio. O monitorare meglio e contenere le stesse potenzialità
di "radicalizzazione" da parte dell’estremismo islamico presente negli istituti di pena. Ecco, per me, qualche buon
motivo per raccogliere l’appello dei radicali che su questi temi hanno sempre fatto, con Pannella, da apripista per le
coscienze.
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Radicali e penalisti sfidano insieme il tabù dell’amnistia
di Errico Novi
Il Dubbio, 4 novembre 2016
Di Rita Bernardini si sa tra l’altro che non ama perifrasi: "Vogliamo parlare dei detenuti che hanno il bagno a vista
in cella e se ne devono servire davanti a tutti?". Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione Camere penali, le sta
di fianco: passa per uno deciso ma diplomatico, invece va oltre: "In quello stesso spazio i detenuti devono
cucinarci". Radicali e avvocati sono uniti nell’indignazione. Si ritrovano sullo stesso fronte per l’amnistia, l’indulto e
il "ripristino della legalità", come dice il segretario Ucpi Francesco Petrelli.
Non è un’alleanza recente, risale almeno ai tempi del processo Tortora: di sicuro per gli eredi di Pannella la piena
adesione dei penalisti alla marcia per l’amnistia di domenica è una delle più significative. Nel giorno del Giubileo
dei detenuti celebrato a San Pietro da papa Francesco, l’avvocatura penale muoverà da Regina Coeli con il Partito
radicale verso il luogo simbolo della cristianità. Migliucci e Petrelli riaffermano "la visione comune sulla giustizia"
con Bernardini, Turco, D’Elia e Rossodivita, presenti alla conferenza stampa di ieri. Sfidano tutti insieme anche
certe ritrosie cattoliche. Il presidente della Cei Angelo Bagnasco tiene a precisare che "i vescovi hanno aderito al
Giubileo dei carcerati ma tutt’altra cosa è la marcia".
L’impressione è che per molti chiedere l’amnistia, persino in tempo di misericordia, sia un pò troppo. Ma
conteranno le parole del Pontefice: l’iniziativa radicale è intitolata a lui e a Pannella. Molti detenuti vi prendono
parte idealmente con lo sciopero della fame di sabato e domenica: "Il loro numero è già oltre quota 12mila".
Un’enormità, il 20 per cento dei reclusi di tutta Italia. "In ordine di tempo accogliamo l’adesione dell’Anci e della
Regione Piemonte: importantissime", dice Bernardini. La cui iniziativa nonviolenta non finirà a San Pietro. "Andrò
avanti finché il ministro della Giustizia Orlando non risponderà alla lettera che gli ho inviato". Il fatto è che la
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dirigente pannelliana propone al guardasigilli di stralciare la delega sul carcere dal ddl penale. E il ministro non
intende spacchettare la sua riforma
I provvedimenti "di sistema", ricorda il presidente delle Camere penali, "sono considerati da preferirsi a misure
eccezionali come amnistia e indulto: ma se la politica non è in grado di assicurare provvedimenti strutturali, ben
venga che ricorra a quelli emergenziali". Sergio D’Elia va dritto al punto: "Non mi risulta che l’Italia, condannata
dalla Corte europea, abbia risolto con misure stabili l’emergenza carceraria". Perciò la vera riforma "si chiama
amnistia".
Difficile controbattere. La legalità, dicono a una voce radicali e penalisti, manca "dai tempi del disperato appello di
Pannella e Tortora". I detenuti sono di nuovo 55mila, "e il sovraffollamento è superiore al 105%, considerato che
5.000 celle sono inagibili", ricorda Bernardini. A Orlando va riconosciuto di aver provato a dare una sterzata "anche
con gli Stati generali", dice Migliucci. E di Renzi, Bernardini nota "l’importanza della visita al carcere di Padova".
Ma non basta: sull’amnistia "con la marcia di domenica inizia un percorso".
Anche in vista di una campagna per promuovere la legge firmata da Luigi Manconi sull’abbassamento del quorum
dell’articolo 79. "Sostegno alla richiesta di stralcio della delega penitenziaria dalla riforma penale e allo sciopero
della fame che Bernardini conduce con altri compagni da 23 giorni", dice il senatore Pd. Senza chiedere nulla in
cambio.
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Carcerazione ingiusta, risarcimento negato
di Valter Vecellio
lindro.it, 3 novembre 2016
Il lettore sappia che il curatore di questa settimanale rubrica che si occupa di giustizia, carcere e dintorni,
ardentemente vorrebbe dare, ogni tanto, qualche buona notizia; segnalare qualche passo in avanti, che ci faccia
uscire dalla situazione in cui siamo precipitati da anni e anni (il celebre film di Nanni Loy con Alberto Sordi,
"Detenuto in attesa di giudizio" ha da poco compiuto i quarantacinque anni: è del 21 ottobre 1971). Invece,
purtroppo, ogni giorno, ogni settimana, le notizie che gli giungono sul tavolo riferiscono di ingiustizie, illegalità,
sofferenza, dolore, come se da quel giorno in cui nelle sale cinematografiche venne proiettato quel film choccante, le
lancette si siano fermate…
Quel film racconta di un clamoroso errore giudiziario di cui l’incolpevole geometra Giuseppe Di Noi è vittima;
errore frutto di sciatteria, incapacità, stupidità concentrate dell’apparato giudiziario. Storia incredibile, per come ci
viene raccontata, ma che non è certamente incredibile se solo si pensa a quello che è accaduto a Lelio Luttazzi, a
Enzo Tortora, ai tanti Luttazzi e Tortora che si chiamano Rossi, Bianchi, Verdi. Casi più frequenti di quanto si possa
credere, anche se generalmente non fanno "notizia".
Non c’è bisogno di dirlo, che quando una persona finisce in prigione da innocente, per sbaglio, ne subisce un danno
che non è risarcibile da nessuna somma di denaro. Ad ogni modo, lo Stato stabilisce che per la vittima di
un’ingiustizia subita e patita, si ha diritto a un risarcimento economico. In gergo si chiama RID, "Riparazione per
Ingiusta Detenzione". Così viene rubricata nei registri della Corte d’Appello.
I curatori di un sito specializzato, www.errorigiudiziari.com hanno realizzato uno studio da cui si ricava che dal
1992 (cioè da quando si sono versati i primi risarcimenti per detenzione ingiusta), lo Stato ha pagato qualcosa come
circa 650 milioni di euro. Quanti gli indennizzati? Venticinque mila; ed è evidente che chi ha patito una ingiusta
carcerazione non sono solo loro. E infatti si calcola che siano almeno trentamila le vittime che si sono viste
respingere la richiesta di risarcimento, perché secondo i giudici con il loro comportamento avrebbero in qualche
modo contribuito a che l’errore venisse commento. Esattamente come, nella parte finale del film, si dicono il
magistrato e l’avvocato: convenendo entrambi che Sordi-Di Noi era un po’ colpevole perché si era limitato a dirsi
innocente, e non aveva saputo convincere che effettivamente lo era.
Già questo basterebbe; ma no, non finisce qui. Volete sapere se chi ha commesso l’errore in qualche modo "paga"?
C’è una legge, per questo, la cosiddetta legge Vassalli, nel 1988 varata in fretta e furia, in seguito al referendum
cosiddetto Tortora, con il quale gli italiani hanno reclamato a grande maggioranza l’introduzione della responsabilità
civile del magistrato. Volontà popolare completamente disattesa con la legge Vassalli, poi modificata nel 2015.
Volete sapere quanti sono i magistrati puniti per i loro macroscopici errori, per le loro evidenti sciatterie, per le loro
colpe dolose? Una decina. Vale a dire, neppure tutti i responsabili dei venticinque casi di cui si è riconosciuto il
diritto al risarcimento.
Poi c’è un altro danno, non meno rilevante e grave; il danno che subisce un qualunque cittadino che ha la sventura di
avere a che fare in qualche modo con l’apparato giudiziario, e prima di avere una sentenza definitiva, deve attendere
anni e anni. Il presidente dell’Associazione Nazionale dei Magistrati Piercamillo Davigo, ha una sua ricetta. L’ha
esposta a Bologna, nel corso della presentazione de "La tua giustizia non è la mia", il libro scritto assieme all’ex
magistrato Gherardo Colombo.
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Per Davigo la prima cosa da fare per far funzionare meglio la giustizia in Italia sembra sia quella di istituire il
numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza. Ora uno a questo punto potrebbe chiedersi: la giustizia funziona
meglio, i processi sono più veloci, le sentenze più rapide, le pene più certe, le ingiustizie più sanate, se ci sono in
giro meno avvocati?
La cosa merita di essere indagata. "Per far funzionare meglio la giustizia", sostiene Davigo, "serve una massiccia
depenalizzazione, ma bisogna disincentivare chi fa girare a vuoto la macchina della giustizia. Se dimezzassimo il
numero dei processi, si dimezzerebbe anche l’onorario degli avvocati: la politica non è riuscita ad avere ragione
della lobby dei tassisti, figuriamoci con gli avvocati. Un terzo degli avvocati dell’Unione Europea sono italiani e
oggi il 92 per cento dei laureati in giurisprudenza, visto che la pubblica amministrazione non assume da venti anni e
che nelle aziende private ci sono sempre meno sbocchi per i giuristi, diventano avvocati".
Che dire? È l’uovo di colombo. Si potrebbe anzi abolire del tutto le facoltà di giurisprudenza, tenerle in funzione
solo per chi vuole poi fare il Pubblico ministero. Aboliamolo del tutto l’ordine degli avvocati, così il cittadino
rinuncia alla difesa, e allora sì che si fanno processi rapidi; anzi, per risparmiare ancora, passiamo direttamente alla
fase dell’esecuzione della pena. Si sta celiando, ovviamente. Siamo sicuri che non è questo, a cui pensa Davigo. E
però, questo è il vero Davigo-pensiero: "Gli esseri umani agiscono in base alle loro convenienze e in Italia rispettare
la legge non conviene. È vero che all’estero si rispettano di più le regole perché le persone sono più educate. Ma
forse lo sono perché sono state educate a forza di sberle". Ecco, modica quantità di avvocati, e al loro posto robusta
razione di sberle…
Prestiamo ora attenzione a quanto dice il presidente della Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria
(Simspe), Luciano Lucania. Ci spiega che a causa delle celle affollate e strutture di cura che non funzionano, le
carceri italiane sono diventati moltiplicatori di patologie. Non solo non si guarisce, si contraggono malattie anche
gravi: "Dietro le sbarre, c’è in gioco anche la salute dei detenuti. Alla società viene restituita in molti casi una
persona malata. Tra il 60 e l’80 per cento delle persone recluse oggi in Italia soffre di una malattia. In quasi un caso
su due si tratta di patologie infettive, mentre tre detenuti su quattro (circa 42 mila) soffrono di disturbi psichiatrici".
Secondo i dati della Simspe, dei quasi 100 mila detenuti transitati negli istituti italiani nel 2015, 5mila sono positivi
all’HIV, 25mila hanno l’epatite C e 6.500 l’epatite B. Ma si tratta solo di stime, perché circa la metà dei detenuti non
sa di essere malato. Tra celle affollate, cure e strutture non sempre all’altezza e stili di vita non adeguati, i contagi
sono più frequenti che altrove. La tubercolosi, ad esempio, che colpisce molti stranieri, in carcere si contrae dalle 25
alle 40 volte in più: "Dal 2008 l’assistenza sanitaria penitenziaria è passata dal ministero della Giustizia alle regioni",
spiega Lucania. "Ma la fase di passaggio non si è ancora conclusa". Così, tra competenze in conflitto e diversi
inquadramenti contrattuali, il risultato è che oggi non esistono ancora dipartimenti strutturati per la salute
penitenziaria nei sistemi sanitari regionali Tanto meno si sa quanti siano i medici che lavorano in carcere.
Da anni si parla dell’istituzione di un osservatorio epidemiologico. Ogni regione dovrebbe fare il suo, per poi unire i
dati a livello nazionale, in modo da prevenire i contagi Finora lo hanno fatto solo Toscana ed Emilia Romagna.
"Alcuni istituti hanno grandi spazi dedicati alla salute, altri solo piccole aree", dice Lucania. "Ma non sappiamo in
che stato siano davvero gli ambulatori di sezione e che attività ispettiva venga fatta in questi luoghi".
Ancora: in alcune regioni si fanno gli screening, in altre no. In certi casi i detenuti tossicodipendenti (il 30 per cento)
vengono seguiti, in altri no. Tra promiscuità sessuale, tatuaggi fai-da-te e violenze, le malattie infettive proliferano.
Per questa settimana fermiamoci qui, che ce n’è abbastanza.
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Marcia per l’Amnistia, 12mila detenuti digiunano
di Giuseppe Rippa
tellusfolio.it, 3 novembre 2016
Insieme ai dati, molto significativi, di adesione alla "Marcia per l’Amnistia" del prossimo 6 novembre nel giorno del
giubileo dei carcerati e che vedono a cinque giorni dalla sua effettuazione la partecipazione di regioni come
Piemonte, Basilicata, Calabria oltre che numerosi Comuni e sindaci e l’iniziativa dello sciopero della fame di
compagne e compagni del partito radicale, un evento emerge come uno dei più clamorosi e quindi indigesto per il
sistema politico-istituzionale: sono circa dodicimila (e numerose sono le lettere ancora da aprire per dare un dato
definitivo) i detenuti che hanno deciso, come segno di adesione alla marcia a cui non possono partecipare, di
realizzare per il 5 e 6 un’azione nonviolenta di sciopero della fame.
Qualcosa di "inaccettabile" per una classe dirigente che è figlia dello stato-nazione italiana formatasi sul "rito del
sangue". La disobbedienza civile, la politica dei diritti civili che si muove sulla coscienza e sulla responsabilità della
persona è garantismo e libertarismo combinato, come ha sempre ripetuto Marco Pannella. Questo Stato non può
permetterselo.
La nonviolenza è rivoluzionaria. Il nostro tempo non vuole recuperare in termini laici la componente "religiosa"
dell’odierna possibilità di fare politica in forma alternativa alla pulsione di sangue e di morte che è nello Stato

contemporaneo. La classe di potere non può accettare che la "subburra" della nostra società, il carcere, i carcerati,
ladri, assassini e quanto di peggio ci possa essere divenga, nella sua nuova e possibile consapevolezza un avamposto
di speranza nonviolenta.
È per questo che il servizio pubblico, ma anche l’informazione cosiddetta privata, non dà la notizia che un quinto
(ma solo quelli che sono riusciti a sapere) dei carcerati hanno dato vita ad una azione nonviolenta in occasione della
marcia. C’è bisogno di violenza e lo Stato vuole essere egemone... Quindi paura, emergenza, per inculcare domanda
di necessità di difesa con aggressione... L’informazione di regime fa il suo mestiere. Non ha altri strumenti culturali
e pensare alla deontologia professionale è un eufemismo. Come si può pensare che una notizia come quella che vede
la "feccia" (secondo la loro rappresentazione) dell’umanità diventare attore positivo e nonviolento possa essere
divulgata?
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La sfida dei Radicali: "In marcia per l’amnistia". Intervista a Maurizio Turco
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 3 novembre 2016
Parla Turco: "Ormai l’ingiustizia è strutturale e le riforme non arrivano. Così tramonta lo Stato di diritto" La sfida
dei Radicali: "In marcia per l’amnistia. Da Regina Coeli al Vaticano. Per il 6 novembre i Radicali stanno preparando
la marcia per l’amnistia dedicata a Papa Francesco e Marco Pannella. Uno dei suoi esponenti più importanti,
Maurizio Turco, ci spiega le ragioni di questa marcia e parla anche dei "problemi" con Emma Bonino e nel partito.
Quattro conferenze stampa per promuovere questa marcia per l’amnistia del sei novembre. Perché?
"Perché i media negano il diritto dei cittadini di conoscere per decidere e gli impongono i temi e le proposte".
L’Avvenire dice che i cattolici non possono marciare coi radicali e di fatto si dissociano dal papa che pronunzia la
parola amnistia. Che c’è sotto?
"Credo che sotto non ci sia che un sano dibattito, ad Avvenire, nella CEI, in Vaticano. La risposta che ci ha dato
Marco Tarquinio, sull’Avvenire di cui è direttore, è ben racchiusa nel titolo "Carceri umane e ri-umanizzanti, la
stereofonia di cattolici e radicali". Si preferisce amplificare il rumore di altri. Così si parla d’altro e non delle
"Carceri umane e ri-umanizzanti".
Credete davvero che in Italia si debba fare un’amnistia?
"L’amnistia è indispensabile. Lo Stato dell’ingiustizia è strutturale. Il Comitato dei Ministri ha scritto che la lentezza
delle procedure giudiziarie mette in pericolo lo stato di diritto; e rileva che è un problema che va avanti sin dalla
fine degli anni 80. E poi c’è il silenzio sull’amnistia di fatto: le prescrizioni".
Riforme: perché sulla giustizia e sulle carceri si fanno passi da lumaca?
"Il bilanciamento dei poteri in Italia è la bilancia di un potere, quello giudiziario a causa di una classe dirigente e
burocratica, non solo politica, che non è all’altezza del compito. Il compito è quello del rispetto dello Stato di
Diritto".
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Si è appena concluso il congresso di Radicali italiani, con un forte antagonismo. Come va a finire?
"È già finita che il Congresso del Partito Radicale che si è riunito ai primi di settembre nel carcere di Rebibbia, ha
deciso, con il doppio dei votanti del precedente congresso e i due terzi dei voti, di procedere alla liquidazione del
Partito qualora non si riescano a raggiungere i tremila iscritti nel 2017 e nel 2018. Non ci siamo fatti sconti: è il
triplo degli iscritti che all’incirca abbiamo avuto ogni anno negli ultimi dieci anni. E abbiamo riproposto l’agenda
radicale del Partito Radicale di Marco Pannella. Emma Bonino ha ammonito "Nessuno si senta vero erede di
Pannella". Posso garantire, a costo di apparire presuntuoso, che non era il Partito Radicale quello che a Piazza
Navona si vendeva la bara di Marco per quattro voti".
La Bonino che la definisce "unumviro" e che chiama "quadrumviri" lei, Rita Bernardini, Sergio d’Elia ed Antonella
Casu, secondo lei vuole farsi il proprio partito con il simbolo Radicali?
"Nell’ultima direzione segretario e tesoriere avevano preparato alcune modifiche statutarie, tra le quali quella di
cancellare "italiani" e di prevedere la possibilità di partecipare alle elezioni. Lei li ha stoppati perché... non ci sono
elezioni all’orizzonte. D’altronde il 1° aprile, con tre amici, ha convocato una conferenza, ha presentato un simbolo
in cui campeggiava a caratteri cubitali "radicali" ed hanno comunicato che presentavano liste al Comune di Roma e
Milano. E nonostante il comizio sulla bara di Marco gli esiti sono stati elettoralmente disastrosi. Per non dire di
quelli politici. E tacere delle conclusioni milanesi".

Si arriverà alla temuta scissione dell’atomo?
"L’energia e la radioattività in circolo dimostrano che c’è stata da alcuni anni, ed è stata registrata dal momento in
cui è avvenuta. Mi interessa però far sapere che ci sono alcuni compagni del Partito Radicale che sono costretti alla
clandestinità politica, dal 9 ottobre fanno lo sciopero della fame, e sono, tra gli altri, Rita Bernardini, Maurizio
Bolognetti e Irene Testa. E il 5 e 6 novembre si uniranno in digiuno oltre 11mila detenuti. Se uno solo di loro salisse
sul tetto di un carcere e ci rimanesse per più di dieci minuti ci sarebbe la diretta a reti unificate".

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Mauro Palma: "La visita di Renzi rimette le carceri dentro lo Stato"
di Errico Novi
Il Dubbio, 3 novembre 2016
"Non vedo un risultato politico immediato, questo no. Ma la visita di Renzi al carcere di Padova apre una pagina
nuova dal punto di vista delle culture diffuse. È il chiaro segnale che anche quel pezzo di città, possiamo chiamarlo
così, è parte della nazione". A Mauro Palma, presidente dell’Autorità garante per i detenuti, non sfugge la novità del
gesto compiuto dal presidente del Consiglio, che venerdì scorso ha varcato la soglia del "Due Palazzi" e incontrato i
detenuti. Non gli sfugge neppure che in questi giorni si avverte davvero un linguaggio nuovo attorno al tema
dell’esecuzione penale: non solo grazie alla prima visita di un premier in un penitenziario, ma ovviamente anche per
il Giubileo dei detenuti previsto per domenica e per la contemporanea marcia dei radicali per l’amnistia. Tutto in
pochi giorni, a riempire improvvisamente uno spazio pubblico che la morte di Marco Pannella rischiava di lasciare
sguarnito. Ma per il Garante nazionale dei detenuti, "la scelta del presidente del Consiglio pare destinata a incidere
più profondamente dei due eventi, pur importanti, di domenica prossima".
Perché, presidente Palma?
Con il suo prestigio Papa Francesco effonde una luce straordinaria sul tema carcere, e l’iniziativa radicale è di
grandissima empatia. Ma per quanto potrà sembrare paradossale si tratta in entrambi i casi di un appoggio esterno,
esterno allo Stato intendo dire.
È questo che rende più forte l’impatto del gesto di Renzi?
Sì, perché quella è una dichiarazione di internità del carcere rispetto allo Stato, è come se Renzi avesse detto di
essere presidente del Consiglio anche del mondo carcerario. Viene capovolta la tendenza a rivolgersi verso quel
mondo come a un altrove.
Cade il tabù del carcere come questione che non porta voti?
Si infrange un tabù, certo. E lo si fa in modo a mio giudizio corretto anche considerato che il capo del governo non è
andato a Padova ad ammiccare. Mi sta bene che dica di apprezzare chi si interessa del mondo carcerario, come i
radicali, ma di non condividerne le posizioni sull’amnistia: di fatto afferma così che il carcere è parte del suo
mandato e non nasconde si tratti di una parte problematica.
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Il fine rieducativo della pena ricaverà benefici da tutto questo?
Se ne crea una premessa culturale. L’esigenza di affermare il principio è tanto più forte se pensiamo che il 60-70 per
cento dei detenuti ha una pena residua inferiore ai cinque anni, si tratta di persone che ben presto rientreranno nel
contesto sociale. Il carcere deve essere innanzitutto un accompagnamento a questo ritorno. Rispettare i diritti e
migliorare il percorso trattamentale è anche una convenienza per la società.
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A cosa si riferisce?
Al fatto che se ci si sente vittima di un trattamento inumano si tende a fare meno i conti con quello che si è
commesso. Bisogna evitare, nell’interesse della società, che chi entra colpevole già dopo cinque minuti si senta
vittima.
Lo dica a Davigo: secondo lui gli italiani non rispettano le regole perché prendono meno schiaffi di quanti se ne
danno in altri Paesi.
Mi dispiace per Davigo ma proprio non è così. Negli ultimi 12 anni mi sono occupato precisamente di controllare
l’esecuzione penale in tutti gli Stati d’Europa e posso dire che non esiste l’immagine di un’Italia lassista rispetto ad
altri Paesi dove si prendono più schiaffi. Ho monitorato la Gran Bretagna come la Russia e non è vero che dove ci
sono i tassi di detenzione più bassi è maggiore il numero di reati. Noi abbiamo una percentuale di detenuti dello 0,9
per mille rispetto alla popolazione, in un Paese notoriamente non lassista come la Germania siamo allo 0,7. Abbiamo
punti di forza e elementi di debolezza.

Quali sono?
Due elementi positivi su tutti: la presenza della società civile nel carcere attraverso il volontariato e la qualità del
personale che opera all’interno degli istituti, veramente elevata.
E i punti deboli?
Una certa incuria dei luoghi: ci sono carceri dove non arriva l’acqua e la fornitura viene assicurata a costi incredibili.
E poi c’è una generalizzata sfiducia nel sociale, per cui l’affidare una persona agli operatori esterni è percepita come
rinuncia al diritto dovere di reprimere i reati.
Torniamo al giubileo di domenica: non è comunque un evento epocale?
E dipende da cosa dirà il Papa. Mi aspetterei che facesse emergere per esempio la distonia tra l’idea di misericordia e
il fatto che nel nostro sistema penitenziario ci possono essere persone a cui è preclusa la liberazione condizionale.
Si riferisce all’ergastolo ostativo?
Naturalmente: io parto dal presupposto che ogni singola persona e quindi ciascun detenuto abbia il diritto alla
speranza e il diritto a essere rivalutato. Negarli contrasta proprio con l’idea di misericordia.
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E lei condivide la lotta dei radicali per l’amnistia?
Non mi tiro mai indietro rispetto alle ipotesi di arrivare a una minore rigidità dei sistemi ma sono più propenso a
riforme strutturali che a interventi eccezionali. Anche in seguito alla sentenza Torreggiani, quando mi sono trovato a
presiedere la commissione del Consiglio d’Europa sui provvedimenti, mi sono pronunciato affinché l’Italia
rimediasse con misure stabili. Ma su amnistia e indulto c’è un punto su cui agire.
Quale?
Il vincolo previsto dall’articolo 79, che pone la soglia, di fatto irraggiungibile, dei due terzi. In questo senso la lotta
può dare forza a iniziative di legge come quella del senatore Manconi, che propongono di abbassare le soglie.
La riforma penitenziaria non tocca l’articolo 4 bis, che regola appunto i casi di pene ostative, senza possibilità di
benefici.
È così, nonostante qualche fraintendimento: la delega propone di abolire gli automatismi preclusivi salvo nei casi di
gravità indicati appunto dall’articolo 4 bis. In pratica l’efficacia del provvedimento è residuale. Ma nella delega ci
sono importanti aspetti innovativi, dall’ordinamento penitenziario per i minori all’affettività in carcere. Magari fosse
approvata.
Pensa sia meglio stralciarla dal ddl sul processo penale?
No, ho sempre detto che sistema penale e penitenziario devono procedere insieme. Il secondo è il punto di caduta del
primo. Anche se egoisticamente potrei dire il contrario, preferisco si preservi l’omogeneità del sistema.
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In questi primi mesi il Garante nazionale dei detenuti ha fatti ispezioni ovunque: dove avete trovato le emergenze più
gravi?
Più che dalle carceri, dove restano i nodi dell’approccio nei trattamenti sanitari e dei trasferimenti, l’allarme viene
dai trattamenti sanitari obbligatori, dai rimpatri forzati e dagli uffici di carabinieri e polizia dove si è trattenuti dopo
l’arresto.
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I radicali l’hanno invitata alla marcia?
Sì ma ho risposto che pur condividendo lo spirito che la anima, non partecipo ad alcuna marcia o petizione orientata
a esercitare sollecitazioni sul potere legislativo, al quale dovrò presentare una relazione annuale.
E sarà al giubileo dei detenuti?
Sono invitato come istituzione, insieme con altre istituzioni dello Stato.
Rapporto "Space": quanto sono sovraffollate le carceri italiane ed europee?
tpi.it, 2 novembre 2016
Sono più di 54mila i detenuti presenti nelle carceri italiane, a fronte dei 49mila e 600 posti. Questo significa che le
prigioni vivono un sovraffollamento del 9 per cento, che varia notevolmente a livello regionale e di singoli istituti.
Alcune regioni raggiungono picchi del 37 per cento, come ad esempio Puglia o del 92 per cento a livello di singolo
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istituto, come Brescia. Solo 7 regioni e 63 istituti su 193 rispettano la capienza prevista per legge. Sono questi alcuni
degli elementi che emergono incrociando i dati del Ministero della Giustizia e del Centro Studi di Ristretti
Orizzonti.
Allarmante è inoltre il dato che riguarda i suicidi: 900 negli ultimi 16 anni, con aumenti annuali che seguono
l’andamento dell’emergenza abitativa. Solo 7 regioni non vivono l’emergenza abitativa (in ordine di virtuosismo:
Sardegna, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Piemonte, Toscana e Calabria). Le restanti ospitano più
detenuti del previsto, con la maglia nera che va alla Puglia con il 37 per cento di sovraffollamento e quasi 900
carcerati in più, seguita da Friuli Venezia Giulia, con il 31 per cento e Lombardia, 30 per cento.
A livello di singoli istituti, dei 193 disseminati nel territorio, il 67 per cento registra un sovraffollamento, lasciando
solamente 63 carceri a rispettare la capacità prevista per legge. Delle cinque carceri con la situazione peggiore,
quattro si trovano in Lombardia e uno in Abruzzo: in testa l’istituto di Brescia (92 per cento di sovraffollamento),
seguito da Como, 71 per cento, Vigevano, 66 per cento, Bergamo, 63 per cento e Chieti con il 63 per cento.
Rispetto al 2010 le carceri ospitano 14 mila detenuti in meno. La situazione è infatti nettamente migliorata rispetto a
qualche anno fa, quando l’emergenza sovraffollamento raggiungeva il 53 per cento a livello nazionale, i detenuti in
eccedenza erano quasi 24 mila e nessuna regione rispettava la capacità delle proprie carceri.
"La situazione dei detenuti è migliorata negli ultimi sei anni: le opportunità di lavoro o di formazione sono rimasti
sostanzialmente invariati, ma ora, esattamente come lo spazio fisico, devono essere condivisi da meno persone, che
di conseguenza vivono meglio", afferma Alessio Scandurra dell’Associazione Antigone.
La regione che ha registrato il miglioramento più consistente rispetto al 2010 è l’Emilia Romagna: maglia nera sei
anni fa con un sovraffollamento dell’89 per cento, l’emergenza abitativa è calata di 75 punti percentuali,
assestandosi ad un 14 per cento, poco superiore alla media nazionale. Seguono Trentino (-70 punti percentuali),
Calabria (-69), Valle d’Aosta (-63), Veneto (-58), Sicilia (-58) e Piemonte (-55). L’unica regione che non segue il
trend nazionale è il Molise, il cui sovraffollamento è aumentato dal 24 per cento al 28 per cento, complice una
riduzione della capienza delle proprie carceri di 91 posti.
Il quadro della sovrappopolazione carceraria a livello europeo è fornito dal Rapporto Space dell’Istituto di
criminologia e di diritto penale dell’Università di Losanna. I dati, relativi al 2014, posizionano l’Italia
all’undicesimo posto in Europa; peggio fa l’Ungheria, che guida la classifica con un sovraffollamento del 42 per
cento, seguita da Belgio, Macedonia, Grecia, Albania, Spagna, Slovenia, Francia, Portogallo e Serbia.
Suicidi e Sovraffollamento - "La situazione di salute dei carcerati è allarmante", afferma Scandurra. "Il 78 per cento
elle persone è affetto da almeno una condizione patologica e il 40 per cento da almeno una patologia psichiatrica;
inoltre l’epatite B, C e l’AIDS affliggono una percentuale incomparabilmente più alta rispetto a quella che si trova
fuori dal carcere". Il sovraffollamento comporta un generale peggioramento della qualità della vita dei carcerati che
può portare a conseguenze tragiche quali il suicidio.
"Autorevoli studi mettono in evidenza una relazione fra eventi suicidali e l’affollamento degli istituti penali",
sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Il sovraffollamento
non solo limita gli spazi e provoca il deterioramento delle condizioni igieniche, ma pregiudica le relazioni con il
personale e limita la possibilità di accedere alle opportunità ricreative, formative e lavorative".
I dati sui suicidi in carcere sono raccolti dall’associazione Ristretti Orizzonti attraverso il dossier "Morire di
Carcere". Il grafico mostra la correlazione tra sovraffollamento carcerario e il numero di suicidi negli ultimi 15 anni:
nel 2009, quando la popolazione carceraria ha subito un’impennata del 41 per cento rispetto ai due anni precedenti,
si è registrato il numero maggiore di suicidi, 72. Dato che si è mantenuto elevato nei due anni successivi, quando la
media della popolazione carceraria si è assestata ai livelli più alti degli ultimi 15 anni. Da allora, il sovraffollamento
è calato e con esso il numero di suicidi in carcere, giungendo a quota 43 nel 2015, livello più basso dal 2000 ad oggi.
Dal 2010 ad oggi, inoltre, sono stati quasi 7 mila i detenuti che hanno tentato il suicidio ma che sono stati salvati in
tempo.
Omicidio stradale, principio di affidamento: limiti stretti di applicazione
Il Sole 24 Ore, 2 novembre 2016
Circolazione stradale - Omicidio - Condanna - Principio di affidamento - Limiti di riconoscimento. L’utente della
strada, nel caso di infortunio subito da un terzo anche per colpa di questi, potrebbe andare esente da responsabilità
solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della
colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell’evento. Di
conseguenza la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal
riposta, costituisce di per sé condotta negligente: il principio dell’affidamento, infatti, nello specifico campo della
circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è
responsabile anche del comportamento imprudente di altri purché rientri nel limite della prevedibilità.

• Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 20 settembre 2016 n. 39050.

it

Circolazione stradale - Omicidio stradale - Causalità - Principio di affidamento - Successione di posizioni di
garanzia - Comportamento non corretto del primo dei garanti - Affidamento nel comportamento del secondo garante
- Sussistenza di responsabilità anche del primo garante. In caso di successione di garanti non può parlarsi di
affidamento quando colui che si affida sia in colpa per avere violato determinate norme precauzionali o per avere
omesso determinate condotte e, ciononostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia,
elimini la violazione o ponga rimedio alla omissione. Di conseguenza qualora, anche per l’omissione del successore,
si produca l’evento esso avrà due antecedenti causali, non potendo il secondo configurarsi come fatto eccezionale,
sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l’evento. (Nel caso di specie la questione era se colui che aveva violato
la regola cautelare di cui all’ articolo 21 del Cds fosse o meno sollevato da responsabilità sulla basse delle
rassicurazioni di altro soggetto il quale, non avendogli consentito di eseguire la consegna del materiale all’interno
della proprietà, lo aveva invitato a depositarlo sul margine della strada dicendo che avrebbe successivamente curato
egli stesso il trasporto della sabbia e della breccia dentro la proprietà e che avrebbe comunque provveduto ad apporre
i necessari segnali. Il primo soggetto doveva comunque rispettare la regola cautelare pretendendo la consegna in
sicurezza o rifiutando di effettuarla).
• Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 5 agosto 2016 n. 34522.
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Circolazione stradale - Omicidio stradale - Concorso di comportamenti negligenti - Principio di affidamento Interruzione del nesso eziologico - Cause. Ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale
tra la condotta e l’evento (articolo 41 codice penale, comma 2) la causa sopravvenuta, sufficiente alla produzione
dell’evento, è quella del tutto indipendente dal fatto del soggetto, avulsa dalla sua condotta, operante con assoluta
autonomia, in modo da sfuggire al suo controllo e alla sua previsione. In tale caso si concretizza il principio
dell’imprevedibilità che, in ambito di circolazione stradale, tempera il principio di affidamento. (Nel caso di specie
gli agenti posero in essere le condizioni perché sì producesse l’evento letale, il quale si verificò, sia pure per il
probabile concorso del marciapiede inadeguato, che, però, non essendo imprevisto o fortuito, non poteva
considerarsi autonomo, eccezionale o atipico e cioè interruttivo del nesso eziologico).
• Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 14 marzo 2016 n. 10724.
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Circolazione stradale - Omicidio stradale - Autovettura in corsia di sorpasso - Spostamento nella corsia di destra Tardiva segnalazione dello spostamento - Mancato accertamento della provenienza di altri veicoli - Collisione con
conducente di motociclo - Decesso del conducente del motociclo - Prevedibilità dell’evento - Sussistenza - Principio
di affidamento (Limiti) - Non invocabile. La disciplina relativa alla condotta alla guida, regolata da norme cautelari
ben precise (quali quelle del Codice della Strada), esprime nel suo insieme una serie di comandi e divieti che, al di là
del valore precettivo, si giustificano sovente in base a possibili rischi di una condotta difforme da parte del
conducente, potenzialmente derivanti anche dalla condotta negligente o imprudente altrui. In relazione al principio di
affidamento, si legge nella sentenza in esame, la giurisprudenza di legittimità tende a limitare la possibilità di fare
affidamento sull’altrui correttezza nell’ambito della circolazione stradale, pur ammettendo che il principio di cui si
tratta debba essere in qualche modo riconosciuto anche in tale ambito.
Infatti la soluzione contraria non solo sarebbe irrealistica, sostengono i giudici, ma condurrebbe a risultati non
conformi al principio di personalità della responsabilità, prescrivendo obblighi talvolta inesigibili e votando l’utente
della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio. In base a tale orientamento è
stata recuperata la nozione di "prevedibilità" ed "evitabilità" con la conseguenza che il principio di affidamento non
può operare allorquando vi sia la ragionevole prevedibilità della condotta del terzo o della vittima da parte del
soggetto attivo.
• Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 11 febbraio 2016 n. 5691.
I Radicali: marcia per l’amnistia, sono 5.044 i reclusi che aderiscono al nostro digiuno
Il Dubbio, 1 novembre 2016
"Da oggi, presso la sede del Partito radicale, ci sarà ogni giorno una conferenza stampa fino al giorno della marcia,
affinché la stampa si assuma la responsabilità di informare i cittadini su questa nostra iniziativa", ha dichiarato
Sergio D’Elia, Segretario di Nessuno Tocchi Caino, che insieme a Maurizio Turco, Rita Bernardini, Irene Testa, tutti
della presidenza del Partito radicale, e Paola di Folco ieri hanno partecipato alla seconda conferenza stampa del
partito Radicale per presentare la IV marcia per l’amnistia, intitolata a Marco Pannella e Papa Francesco, che si terrà
nella capitale il 6 novembre prossimo, da Regina Coeli a Piazza San Pietro, in occasione del Giubileo dei Carcerati.
"Sono ad ora 5.044 le lettere di carcerati giunte al Partito radicale e a Radio Carcere che faranno un digiuno di

dialogo il 5 e 6 novembre per manifestare la loro adesione alla nostra iniziativa", ha sottolineato Rita Bernardini, in
sciopero della fame da 22 giorni. "Mi fa piacere leggere un passaggio che abbiamo ritrovato in molti messaggi
ricevuti: "vogliamo manifestare con questo sciopero della fame, insieme alle nostre famiglie, per i nostri diritti, per
una giustizia giusta e umana, per essere accanto a voi che non ci abbandonate mai e per il nostro Garante Marco
Pannella", ha aggiunto.
Per Paola di Folco, in sciopero della fame dal 9 ottobre, "il numero così alto di detenuti in sciopero della fame ha un
significato particolare e ha segnato un processo culturale ed educativo che viene da un luogo in cui lo Stato di diritto
è compromesso: i detenuti ci insegnano come ci si comporta anche quando si è vessati. Tuttavia è lo Stato che
avrebbe dovuto farsi carico della rieducazione dei detenuti".
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La promessa di Orlando "spazi senza barriere per gli incontri tra genitori detenuti e figli"
risorgimentoitaliano.news, 1 novembre 2016
Ad oggi, gli incontri tra bambini e padri detenuti avvengono ancora attraverso i vecchi "separatori". Nel 2014,
Bambinisenzasbarre siglava il primo protocollo europeo per la tutela dei diritti dei figli di detenuti". A ridosso della
visita di Premier e Ministro della Giustizia al carcere di Padova, si sta diffondendo l’eco delle dimostrazioni
d’intenti governative in merito alla gestione del problema carcerario.
Dopo la presa di distanze ufficiale di Matteo Renzi rispetto alla possibilità d’ introduzione dell’amnistia e il
riconoscimento dell’indubbio sovraffollamento dei penitenziari, ad essere toccato è stato un altro nervo scoperto del
sistema, quello dei minori figli di detenuti all’interno delle strutture. A sviluppare il punto c’ha pensato il Ministro
Andrea Orlando: "Saranno organizzati degli spazi senza barriere per gli incontri dei detenuti con i loro figli - ha
dichiarato nei giorni scorsi. (Fonte: ristretti.org).
Tema molto sentito, quest’ultimo, a fronte delle richieste che, pressanti, arrivano dal mondo della detenzione. Al
momento, le visite avvengono attraverso alcuni separatori che occupano le stanze dei colloqui tra detenuti e
familiari. Ma la situazione non piace agli operatori del settore che da tempo denunciano la scarsa conformità
psicologica del "trattamento" riservato ai bambini che, loro malgrado, diventano ospiti anche solo per qualche ora
delle Case Circondariali. Come informa il Garante dell’Infanzia, nel 2014 è stato siglato un protocollo d’intesa tra il
ministero della Giustizia e l’associazione Bambinisenzasbarre, una vera e propria Carta dei Diritti, il cui testo - tra i
vari passaggi - prevede al punto 5 "la raccolta di dati che forniscano informazioni sui figli dei genitori detenuti, per
rendere migliori l’accoglienza e le visite negli Istituti penitenziari".
Orlando intende proprio andare in questa direzione? Se con l’istituzione dei cosiddetti "spazi gialli" si è inteso
alleggerire la fase dell’attesa del colloquio per quei minori che hanno padri detenuti, oggi rimaniamo riponiamo
fiducia nell’applicazione di un modello d’incontro da realizzarsi attraverso modalità alternative a quelle attuali.
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Oristano: "sì alla Marcia per l’amnistia", la Camera penale aderisce all’iniziativa Radicale
La Nuova Sardegna, 31 ottobre 2016
La "Marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà" ha il sostegno della Camera penale oristanese. La manifestazione
che porta la firma del Partito Radicale è in programma per domenica prossima a Roma. Intitolata a Marco Pannella e
a Papa Francesco vuol richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sui quattro disegni di legge
per amnistia e indulto da tempo nelle mani della Commissione Giustizia del Senato, ma mai esaminati.
Il problema è comunque più ampio e riguarda in generale il malfunzionamento del sistema giudiziario. In particolare
c’è sempre la questione della ragionevole durata del processo che sembra un miraggio per la giustizia italiana e che
comporta anche situazioni di detenzione e di carcerazione preventiva non più sostenibili in particolare nelle case
circondariali di massima sicurezza.
La decisione delle Camere penali oristanesi segue l’adesione delle Camere penali Italiane alla manifestazione su
invito dell’Osservatorio Carcere della stessa Unione.
"L’adesione all’iniziativa del Partito Radicale - spiegano gli avvocati Rosaria Manconi e Simone Prevete - è
condivisa sia nelle motivazioni che nelle finalità. C’è poi la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
questione giustizia, sulla situazione carceraria e sull’esigenza di riforma del sistema penitenziario, attraverso una
manifestazione che coinvolga tutte le massime istituzioni e contribuisca a portare le istanze al Governo ed al
Parlamento al quale sollecitare un percorso alternativo alla carcerazione".
Renzi: "no all’amnistia, ma troppi detenuti nelle carceri"
di Claudio Malfitano
Il Mattino di Padova, 30 ottobre 2016
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Prima volta di un presidente del Consiglio in un penitenziario. "Mangio il vostro panettone a Natale". "Ciao
Zaccaria, mi raccomando, contiamo su di te". Se c’era un posto in cui non avrebbe mai pensato di dover firmare un
autografo era dentro un carcere.
Invece Matteo Renzi ha preso in mano la penna e scritto una dedica per il figlio di Mustapha, giovane detenuto
marocchino. È la prima volta di un presidente del consiglio in carcere. Che inizia, in puro Renzi-style, con un tweet
alle 7.09 del mattino: "Visito il carcere di Padova, un gesto inedito per un premier. Un pensiero a Marco Pannella".
Poi un’ora di incontri e strette di mano tra operatori e detenuti. All’uscita il collegamento con Radio Radicale: "Non
la penso come Pannella e Bernardini sull’amnistia. Ma il sovraffollamento è un problema. Il carcere è una questione
politica con la P maiuscola. Se vogliamo affrontare il tema del rispetto della Costituzione bisogna partire anche dalla
funzione educativa della pena".
Il premier ha sfilato davanti al picchetto d’onore dalla polizia penitenziaria assieme al ministro della Giustizia
Andrea Orlando, ai sottosegretari Gennaro Migliore, Cosimo Ferri e Federica Chiavaroli, al capo del Dap
(dipartimento di amministrazione penitenziaria) Santi Consolo, al provveditore alle carceri del Triveneto Enrico
Sbriglia, al prefetto Patrizia Impresa e al direttore del Due Palazzi Ottavio Casarano. Tappa centrale del tour di
Renzi in carcere è stato il laboratorio della pasticceria della cooperativa Giotto: "Lo conosco bene il vostro
panettone, lo mangio ogni anno a Natale".
E per l’occasione i detenuti gliene hanno regalato uno maxi da cinque chili. "Da Renzi ho visto un’attenzione reale
verso chi da una parte si dedica ad aiutare altre persone ad uscire dal cerchio della delinquenza e dall’altra a chi di
questo sforzo può essere protagonista in prima persona", racconta il presidente di Officina Giotto Nicola Boscoletto,
che prosegue: "Un’attenzione e un’umanità capace di riconoscere nella sua interezza il sistema carcere Padova fatto
e sostenuto da molteplici attori istituzionali e non". "Chi segue un percorso formativo ha una recidiva bassissima",
ha osservato Renzi, proseguendo poi il suo giro al call center, che gestisce le prenotazioni delle visite per conto
dell’ospedale e dell’Usl.
E poi i capannoni con gli assemblaggi delle valigie Roncato, il laboratorio di digitalizzazione e delle business key, le
chiavette per la firma digitale. L’ultima tappa nella redazione di "Ristretti Orizzonti", il centro informativo
multimediale del carcere, coordinato da Ornella Favero. Qui il premier ha ascoltato le storie di due detenuti e
l’appello di Carmelo Musumeci. È uno dei 1.581 detenuti che scontano l’ergastolo "ostativo", il vero "fine pena
mai". "Si può combattere la mafia anche dal carcere, attraverso la speranza", ha spiegato Musumeci, che all’interno
del Due Palazzi si è laureato in Giurisprudenza e scrive libri e poesie. "Tenga duro, in bocca al lupo", ha risposto
Renzi che dal Due Palazzi è uscito dopo aver stretto la mano a oltre cento detenuti. Mani che poi sono tornate a
stringersi dietro le sbarre.
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Orlando: "spazi senza barriere per gli incontri tra detenuti e figli"
di Claudio Malfitano
Il Mattino di Padova, 30 ottobre 2016
"Saranno organizzati degli spazi senza barriere per gli incontri dei detenuti con i loro figli". È la promessa del
ministro Andrea Orlando alle richieste dei detenuti, costretti a vedere i propri bimbi attraverso i separatori delle
stanze dei colloqui coi familiari. È uno dei temi che sono stati affrontati nella visita al Due Palazzi di ieri mattina. Il
premier Renzi ha anche incontrato i rappresentanti della polizia penitenziaria: "Abbiamo parlando anche delle
carenze del personale. Stiamo invece lavorando per anticipare le assunzioni previste con il decreto sicurezza", ha
promesso Orlando. La visita del premier è stata comunque apprezzata dal sindacato degli agenti penitenziari, il
Sappe: "Un segno tangibile di grande sensibilità rispetto ad un mondo perennemente in tensione", ha commentato il
segretario Donato Capece.
"Il sistema carcerario deve essere ripensato in termini strutturali e non episodici, ha costi altissimi e non ha alcuna
efficacia dato l’alto tasso di recidiva", ha aggiunto Pompeo Mannone, segretario della Cisl sicurezza. Per il
segretario generale della Uilpa Angelo Urso, quello di Padova è "un importante segnale di attenzione". Un plauso è
arrivato anche dall’associazione Antigone: "Bisogna veicolare sempre più risorse verso l’esecuzione penale esterna,
verso le misure alternative, l’assunzione di educatori, assistenti sociali, interpreti, traduttori, mediatori".
Isernia: seminario "Giustizia e Misericordia. Percorsi per una giustizia riparativa"
agensir.it, 28 ottobre 2016
La Consulta regionale abruzzese-molisana degli Uffici di pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale
di Abruzzo e Molise (Ceam) promuove un seminario formativo sul tema della detenzione per sollecitare una nuova
cultura giuridica e la scelta di soluzioni umanamente percorribili per gestire i penitenziari. "Giustizia e Misericordia
- Quali percorsi educativi per una giustizia riparativa" il tema scelto. L’appuntamento è sabato 29 ottobre, dalle ore

9,30 alle ore 13,30, presso il salone della parrocchia "S. Giuseppe Lavoratore", a Isernia.
Nel corso del seminario ci saranno interventi di volontari e detenuti, che testimonieranno il percorso di riabilitazione
e il cammino riparazione personale e sociale. Interverranno Giuseppe Pergallini, direttore Ufficio regionale di
pastorale sociale e lavoro; monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Bojano e delegato
per la Pastorale del lavoro della Ceam ("Giustizia e Misericordia, vertice del Giubileo"); don Virgilio Balducchi,
ispettore generale dei cappellani delle carceri in Italia ("Giustizia e Misericordia nel cammino della redenzione in
carcere"); previste testimonianze ed esperienze dal mondo carcerario su "Legame tra carcere, società e
riconciliazione". Le conclusioni saranno affidate a monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro.
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Roma: terremoto, il terrore dei detenuti intrappolati mentre il carcere trema
di Maria Rosaria Spadaccino
Corriere della Sera, 28 ottobre 2016
La presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione di una visita il 22 luglio 2013 (erano presenti 1.050
detenuti) lo definì "magazzino di carne umana". Le voci erano tante, insieme al frastuono provocato forse da pentole,
scarpe, tazze sbattute ritmicamente, sferragliate sulle grate delle finestre. Prima più lentamente, poi sempre più
freneticamente. "Erano moltissime urla, poi sono diventate grida rabbiose, ma dopo poco sembrava un urlo unico,
straziante: "Terremoto" "C’è il terremoto", così racconta Patrizia, ristoratrice, la notte del sisma nel rione.
Le urla dei carcerati - L’altra sera esplode in modo straziante il dolore corale del carcere di Regina Coeli, le grida
terrorizzate di chi non può scappare, di chi può vedere il tetto sbriciolarsi sulla testa restando chiuso dentro la gabbia
come un topo. Peggio di un topo. I detenuti della casa circondariale di Trastevere hanno gridato nel vuoto il loro
terrore per la scossa delle 19, ed hanno rotto nuovamente il silenzio piovoso di via Lungara dopo le 21. Li hanno
sentiti nitidamente nella vicina "Casa delle Donne", dove era in corso una mostra all’interno della rassegna "RawRoma arte week", ovvero "La settimana dell’arte contemporanea"; li hanno uditi i residenti che sono corsi in strada
terrorizzati dalle scosse.
L’edificio seicentesco - Ma ancor più angosciati per le urla provenienti dall’edificio seicentesco, che ha già alcune
sezioni chiuse perché necessitano di ristrutturazioni urgenti, tanto che sono state svuotate per la loro inadeguatezza
abitativa. "Devo dire che sentire quelle persone urlare in quel modo rabbioso - continua Patrizia - è stato davvero
impressionante. Noi eravamo in strada avevamo paura, ma ci siamo sentiti fortunati, eravamo liberi di muoverci.
Loro a poche decine di metri da noi erano imprigionati dalle sbarre e dalla paura".
La visita di Laura Boldrini - Regina Coeli è il carcere di Roma, quello che "se non sali i suoi tre scalini non sei vero
romano", fu convertito nell’uso attuale nel 1881. La sua capienza massima tollerabile è di 750 detenuti, dato
numerico spesso ampiamente superato, tanto che la presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione di una
visita il 22 luglio 2013 (erano presenti 1.050 detenuti) lo definì "magazzino di carne umana".
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Napoli: caro prezzi nel carcere di Secondigliano, è rivolta
di Giuseppe Letizia
Cronache di Napoli, 28 ottobre 2016
Lettera di protesta dei detenuti: i costi di alcuni prodotti di prima necessità sono quasi raddoppiati in pochi giorni. Lo
sfogo dei reclusi: non abbiamo possibilità di scelta, è una vera ingiustizia sociale.
I detenuti non ci stanno e hanno scritto una lettera di protesta: troppo alti i prezzi degli alimenti venduti nel carcere
di Secondigliano, in un sistema di monopolio (dove i reclusi non hanno scelta). Anche beni di prima necessità hanno
"prezzi alti e superiori alle media", nonostante gli acquirenti siano persone spesso con grandi difficoltà economiche.
I detenuti parlano di un fenomeno diffuso: il caro prezzi, "ma noi non abbiamo alternative, non possiamo comprare
altrove". Alla lettera allegano il prezzario e sottolineano il costo di alcuni beni: 500 grammi di provola 4,30 euro, un
chilo di banane 99 centesimi, cento grammi di prezzemolo 0,26 euro, una bottiglia di olio extravergine da un litro
4.99 euro, 250 grammi di caffè 2,70 euro, un chilo di scarole in confezioni 2,30 euro. una singola bottiglia d’acqua
da un litro e mezzo va da 0,37 a 0,55 euro. E così via. I detenuti evidenziano nel prezzario anche alcuni articoli da
cucina, come la bomboletta gr. 190 (2,05 euro) e una serie di articoli natalizi: biglietti augurali (1.35 euro), datteri gr.
250 (1,49 euro) e i mustaccioli gr. 400 ( 4,50 euro).
E ancora: carta igienica 10 rotoli (2,42 euro), l’accendino bic (1.02 euro). È il cosiddetto "sopravvitto", affidato in
appalto ai privati: il detenuto può comprare alcuni beni di prima necessità e altre piccole cose che possono servire
nel quotidiano, compilando un modulo. Nella lettera di protesta i detenuti spiegano che "alcuni prezzi sono stati
quasi raddoppiati in poco tempo, come le banane, e se andiamo a protestare i prodotti vengono eliminati dall’elenco
della spesa, che già offre poco".
Un rapporto di Antigone del maggio 2015 traccia uno spaccato dell’istituto penitenziario di Secondigliano: il

servizio mensa copre l’intera popolazione detenuta e prevede un costo a persona di 3,74 euro al giorno (colazione,
pranzo e cena). Il sopravvitto si aggira intorno ai 200.000 al mese. Nonostante il sovraffollamento carcerario sia
inferiore rispetto a quello di altri istituti, la capienza regolamentare del centro viene regolarmente raddoppiata.
Sebbene le celle siano piccole e progettate per una sola persona. quasi tutte vengono utilizzate per prassi consolidata
da due detenuti, attraverso l’utilizzo di letti a castello.
I bagni sono piccoli e privi della doccia interna. Le celle hanno uno spazio ristretto e insufficiente per due persone.
Questo costringe i detenuti a gravi situazioni di difficoltà, soprattutto durante il periodo estivo. L’accoglienza del
carcere è destinata in buona parte anche ai detenuti imputati. Questo crea notevoli problemi organizzativi e non
sempre consente una fattiva e concreta progettualità. La situazione è - ad oggi - temperata dall’adeguamento del
Centro al "sistema a celle aperte" che consente ai detenuti maggiore libertà di movimento e la possibilità di
trascorrere diverse ore fuori dalle celle, all’interno delle sale ricreative, scolastiche e dei cortili esterni all’isti tuto.
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Il direttore: controlli periodici sulla spesa verifiche nei market
"Facciamo dei controlli periodici sui prezzi, ci obbliga la legge". Il direttore del carcere di Secondigliano spiega
come stanno le cose. Liberato Guerriero è perentorio: "Non abbiamo margini decisionali, regolarmente compariamo
i prezzi con quelli dei supermercati nella zona e dove troviamo discrasie, interveniamo nel più breve tempo
possibile".
E ancora: "Non è la prima volta che mi segnalano un aumento dei prezzi. Noi attiviamo subito i nostri controlli
interni". E senza prender fiato: "Su questa questione c’è una grande attenzione. Oltre ad essere una questione morale,
per tutelare i detenuti".
Il rapporto di Antigone del 2015 racconta che "le condizioni strutturali del centro sono parzialmente migliorate negli
ultimi anni". Anche sotto l’aspetto strutturale: "Grazie, ad esempio, ad alcuni interventi di manutenzione che hanno
interessato infiltrazioni esistenti su diversi piani. I lavori ancora in corso riguardano le docce comuni e l’impianto
elettrico, per l’installazione del comando interno ad ogni cella, finora non esistente. Nel reparto Liguria sono stati
installati pannelli solari sul tetto, allo scopo di migliorare l’utilizzo dell’acqua calda per tutti i detenuti, ancora
insufficiente".
Tortura. Gonnella (Antigone): "il Governo si impegni a far approvare la legge"
di Giuseppe Picciano
La Discussione, 28 ottobre 2016
Per l’associazione Antigone il reato di tortura in Italia è un vulnus che va sanato. E cita la sentenza del tribunale
civile di Genova con la quale riconosce a Tanja, una delle tante persone che subì violenza nella scuola Diaz e nella
caserma di Bolzaneto durante il G8 del 2001 a Genova, danni morali e fisici per 175mila euro. "Condotte di vera e
propria tortura". "Ancora una volta - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone - un giudice italiano ci
ricorda come in Italia non si possa fare giustizia. Era già accaduto per le torture nel carcere di Asti. In quel caso il
giudice mise nero su bianco che le violenze subite da due detenuti erano torture ma che, per l’assenza di una norma
ad hoc, non erano perseguibili come tali".
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Episodi, presidente, che hanno varcato i confini nazionali per giungere a Strasburgo, è così?
"Esatto, quelle torture sono ora al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, anche grazie alla collaborazione
di Antigone nel predisporre i ricorsi, così come lo sono le violenze nella caserma di Bolzaneto e lo sono state in
passato quelle alla scuola Diaz. In quest’ultimo caso i giudici di Strasburgo condannarono l’Italia proprio per quelle
torture, sollecitando il nostro Paese a dotarsi di una legge. Una sollecitazione cui l’Italia ha risposto con
l’affossamento della legge in discussione in Parlamento, sostituendo la sua approvazione ad un tentativo di
patteggiamento con i due detenuti di Asti e i trentuno ricorrenti delle violenze a Bolzaneto: 45mila euro ciascuno per
rinunciare al ricorso e alla presumibile condanna. Una compensazione che la Corte nel caso di Asti e i ricorrenti nel
caso di Bolzaneto hanno rispedito al mittente. Si aspettano dunque, a breve, le sentenze per entrambi questi casi".
Lei ha definito l’Italia il "paradiso dei torturatori".
"Perché nonostante la legge in discussione da oltre due anni, nonostante l’impegno internazionale assunto nel 1988,
quando l’Italia ratificò la Convenzione Onu contro la tortura, nonostante l’impegno assunto da Renzi all’indomani
della condanna per le torture alla scuola Diaz, il nostro paese resta il paradiso dei torturati. Giorni fa con decine di
organizzazioni della società civile italiana siamo stati in piazza Montecitorio per chiedere subito la legge. L’Italia
non può essere ancora terra di impunità per chi si macchia di crimini contro l’umanità".

Liguria: Sappe; carceri ancora sovraffollate, due interrogazioni parlamentari al ministro
liguria24.it, 27 ottobre 2016
"È sempre la Liguria penitenziaria, con i suoi 1.409 detenuti ed un tasso di sovraffollamento pari a 127%, a
mantenere la testa della classifica delle Regioni a maggior criticità"- è l’affermazione della segreteria regionale del
Sappe, il Sindacato della polizia penitenziaria che intende riaccendere i riflettori sulla Liguria e lo fa a ridosso di ben
due interrogazioni parlamentari sulle carceri liguri che hanno l’intento di richiamare l’attenzione del Ministro della
Giustizia Andrea Orlando.
Nello specifico cosa accade: "A richiamare l’attenzione - afferma il segretario Michele Lorenzo - è nuovamente il
carcere di Imperia dove negli ultimi 10 giorni si sono verificati 3 tentativi di impiccagione da parte di due
extracomunitari e di un italiano, ovviamente sventati dal se pur esiguo personale in servizio, ma è anche accaduto
che altri 2 extracomunitari si sono auto lesionati. Problematica è divenuta la gestione degli eventi critici di giorno ma
soprattutto di notte dove il turno di servizio è assicurato da poche unità di Polizia Penitenziaria - fanno sapere i
vertici del Sappe".
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Amnistia. Perché partecipo alla tragica e shakespeariana battaglia di Pannella
di Luigi Amicone
Tempi, 27 ottobre 2016
Sembra impossibile cambiare verso alla giustizia italiana cominciando da un’amnistia, passando per l’abolizione
dell’obbligo dell’azione penale e dalla separazione delle carriere dei magistrati.
Da quando non mi invitano più in televisione è con grande soddisfazione che frequento il Consiglio comunale di
Milano. Consapevole di non avere alcun futuro politico. Ma interessato a dare una mano a ristabilire il primato della
politica. Che è l’arte del vivere civile. Infatti, diversamente da quel mestiere antico della prostituzione al
giustizialismo demagogico, che giura e spergiura di non voler guardare in faccia nessuno, costi quel che costi, anche
a costo di far del mondo rovine, come dice un famoso adagio latino (fiat iustitia et pereat mundus) che la leggenda fa
risalire a uno degli assassini di Giulio Cesare (e in effetti solo un assassino può amministrare la giustizia così,
parandosi dietro "la legge è la legge"; questa fu la difesa di Eichmann e degli altri boia nazisti, "abbiamo obbedito
agli ordini, abbiamo applicato la legge"), politica è l’attività - per dirla con Agostino - della città dell’uomo.
È trasformare la guerra in mediazione e fair play. Fatta questa premessa olimpica, plaudo da precursore della
Conferenza episcopale italiana e invito a partecipare in massa alla "Marcia per l’amnistia, la giustizia e la libertà"
organizzata dai radicali il 6 novembre a Roma. Intitolata a Marco Pannella e a papa Francesco. Precursori, sì, perché
apprendiamo che quest’anno anche la Cei benedice i radicali. E aderisce alla loro marcia. Cosa che non può che farci
piacere.
Parola di chi ha gridato per molto tempo nel deserto che Pannella ha vinto, a sinistra e a destra, incarnando in sé la
mentalità dominante. Ma che non è vero che non si possa stare con lui, buonanima, nell’unica battaglia (e non
ultima, poiché radicale fu anche l’ingaggio di Lorenzo Strik Lievers per la scuola libera) che ha un segno di
grandezza politica tragica e shakespeariana. Tragica, perché sembra impossibile cambiare verso alla giustizia italiana
cominciando da un’amnistia, passando per l’abolizione dell’obbligo dell’azione penale e, non ultima, dalla
separazione delle carriere dei magistrati.
Tragica, perché come fai a parlare di carceri in un’Italia stordita da molti lustri di forcaioli incarogniti? Tragica,
perché sembra impossibile rimettere i piedi per terra e scendere da un pianeta rimasto senz’aria. Agonizzante nel
risentimento e inflaccidito nel tenerume. Dove il direttore non gode se non mette in prima pagina vittime e
orsacchiotti. E il demagogo deperisce se gli sfugge l’oggetto del suo odio quotidiano.
Fuori da questa maestà, la situazione è eccellente. "Eccellente", nel senso inteso dal sanguinario Mao, di "grande
confusione sotto il cielo", "favorevole alla rivoluzione". Che è sempre un gioco a somma zero. Guardatevi intorno.
Tutto è rivoluzione. Ma così rivoluzione, che se non spaventa più il fatto che devi avere molti quattrini per tenere il
passo di una giustizia che magari prima ti assolve, poi ti condanna e, infine, botta di fortuna (ma anche no),
conferma l’assoluzione (caso Mediatrade), spaventa che, in assenza della politica, democrazia e stato di diritto vanno
a rotoli. E nessuno ci pensa.
Tranne quando capita di riflettere su che fine hanno fatto - grazie ai verdetti "rivoluzionari" delle Corti - i
pronunciamenti del popolo e le leggi del Parlamento. Dal referendum 2005 alla stepchild adoption 2016. E quanto
più sali di grado nelle Corti, tanto più vale quello che diceva Kelsen. Ovvero che dietro il "diritto positivo" non c’è
niente. Ma c’è Gorgone. "Il volto del Potere". Tragica, a causa del combinato disposto che ha portato a considerare
magistrati come Piercamillo Davigo poco meno di un Hans Kelsen. E il fare legislativo un rimorchio degli
indignados di turno. Tragica, perché dopo valangate di leggi anticorruzione e di gazzarre manipulitiste, siamo qui a
raccontarci un gioco a somma zero.
A dimostrazione che "più la repubblica è corrotta, più promulga nuove leggi" (Tacito). Per concludere la predica sul

lato shakespeariano, dirò: sono anche tanti anni che tengo in bella vista il regalo di Carmen Giussani! Mi ricorda il
mercante di Venezia, atto IV, scena I. E che "La misericordia è al di sopra del potere scettrato". Ps. E adesso mi
piacerebbe correre a sviscerare la storia di una gara d’appalto vinta da un’azienda polacca che ha venduto a Milano
ottimi autobus a un ottimo prezzo. E i particolari del ricorso (vincente) al Consiglio di Stato di chi ha perso la gara.
Si chiama Fiat Iveco. E i suoi autobus sono costati 5 milioni di euro in più ai contribuenti. Ma non c’è più spazio. E
forse è meglio così.
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I Radicali chiedono lo stralcio delle misure per le carceri dal ddl penale
di Calogero Giuffrida
blastingnews.com, 27 ottobre 2016
Rita Bernardini prosegue sciopero fame in vista della marcia per l’amnistia. I Radicali pronti per la marcia per
indulto e amnistia chiedono lo stralcio delle misure per le carceri dal ddl penale. Prosegue lo sciopero della fame dei
radicali in vista dalla manifestazione nazionale del 6 novembre a Roma per #amnistia e #indulto.
Solo le misure straordinarie di clemenza ad efficacia retroattiva, auspicate anche da Papa Francesco in occasione del
Giubileo straordinario della misericordia, possono sin da subito al problema del sovraffollamento carceri che ancora
persiste nonostante i miglioramenti in termini di riduzione con la popolazione carceraria raggiunti con diversi
provvedimenti del Governo Renzi, dal decreto svuota-carceri convertito in legge al decreto legislativo sulla
depenalizzazione dei reati lievi.
Indulto e amnistia, radicali pronti per la marcia del 6 novembre a Roma - A pensarla così sono i radicali che stanno
proseguendo il digiuno che va avanti a turno ormai da quindici giorni. Rita Bernadini, presidente onorario
dell’associazione Nessuno tocchi Caino e tra i dirigenti del Partito Radicale ha spiegato oggi che per lei Annarita Di
Giorgio, Paola Di Folco, Maurizio Bolognetti e Irene Testa, tutti dirigenti radicali, è il quindicesimo giorno di
digiuno in vista della marcia per l’indulto e l’amnistia in programma domenica 6 novembre nella Capitale.
La manifestazione partirà da Regina Coeli e si snoderà fino al Vaticano dove il Pontefice celebrerà la messa per il
Giubileo dei Carcerati. "Solo un provvedimento di amnistia e Indulto - ha ribadito oggi Rita Bernardini invitando a
partecipare alla marcia dedicata a Marco Pannella e a Papa Francesco - è in grado di porre fine immediatamente allo
scandalo ancora in corso - ha aggiunto la presidente onoraria di Nessuno tocchi Caino secondo quanto riporta l’Ansa
- di carceri illegali tanto quanto di una #giustizia disamministrata e ormai al collasso".
Ddl penale, Bernardini: stralciare parte sull’ordinamento penitenziario - Una situazione "scandalosa" che persiste
ormai da tempo "nonostante - ha ricordato la Bernardini - il messaggio alle camere del 2013 dell’allora presidente
Napolitano".
Intanto, i ddl per la concessione di amnistia e indulto rimangono arenati in commissione Giustizia al Senato così
come il ddl di riforma della giustizia penale. I radicali chiedono al Governo Renzi "di stralciare dal ddl sul penale" la
parte relativa alle carceri e all’ordinamento penitenziario "per non vanificare - ha sottolineato Rita Bernardini - il
lavoro scaturito dagli Stati Generali dell’esecuzione penale". Durante la manifestazione dei radicali sarà ricordato
anche Dario Fo, già vincitore del premio Nobel per la letteratura, che ha sostenuto le battaglie di Pannella per indulto
e amnistia.
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Figli, la madre non è prevalente
di Giorgio Vaccaro
Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2016
Tribunale di Milano - Decreto 19 ottobre 2016. No alla prevalenza materna come criterio di individuazione del
genitore maggiormente adatto al collocamento dei figli. Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, decreto del 19
ottobre 2016 (giudice Buffone) blocca, con decisione, ogni fondamento di una pur ipotizzata prevalenza del criterio
della "maternal preference" come guida al giudice nella scelta del miglior genitore per l’allocamento del figlio
minore. A far da guida al Tribunale non può che essere, infatti, lo spirito della norma di riforma dell’articolo 337-ter
del Codice civile che, in luogo della preferenza del genere dell’uno o dell’altro genitore pone - al centro del sistema la "pari condivisione genitoriale".
Il punto di caduta della competenza genitoriale deve, quindi, confermarsi essere solo quello della "specifica
contrarietà" all’interesse del minore, del supporto di "quel genitore", perché non adeguato e non certo l’appartenenza
al genere delle madri, in danno al genere dell’esser padri.
Il decreto milanese specifica che "né l’articolo 337-ter del Codice civile, né la Carta costituzionale assegnano
rilevanza od utilità giuridica a quello che taluni invocano come principio della "maternal preference" (nella
letteratura del settore Maternal Preference in Child Custody Decision): al contrario, come hanno messo bene in
evidenza gli studi anche internazionali, il principio di piena bi-genitorialità e quello di parità genitoriale, hanno
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condotto all’abbandono del criterio della maternal preference, a mezzo del "gender neutral child custody laws" ossia
normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere, sia il padre che la
madre, in base al solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento non potendo essere il
solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale". Così come univocamente riconosciuto
anche in Italia, con le norme che da ultimo hanno regolato l’intera materia del diritto di famiglia (Dlgs 154 del
2013).
Nel definire con il rigetto l’istanza di una madre a veder modificata in suo favore la regolamentazione della
allocazione di una figlia minorenne, il tribunale di Milano ha poi compiuto un interessante richiamo alla non
applicabilità al caso de quo, della sentenza della Cassazione n.18087 del 14 settembre 2016 che, pur richiamando il
criterio della maternal preference, lo aveva evidenziato solo come criterio "non tempestivamente contestato e quindi
passato in giudicato" mentre aveva fondato la sua decisione su altri e diversi spunti richiamati nella parte motiva.
Nel caso in esame, il decreto di rigetto ha poi trovato il suo fondamento sulla analisi della "personalità della madre"
per come era emersa nel corso degli accertamenti processuali e sulla diversa e positiva personalità del padre,
ricostruendo con molta attenzione, l’inadeguatezza materna dello specifico caso, osservando "dall’esame della
dettagliata e tempestiva relazione del Servizio affidatario della minore, emergono elementi univocamente orientati
ad escludere un rientro della minore presso la madre" che ha mostrato una tenuta personologica su cui difficilmente
il Tribunale potrebbe fondare, oggi, il convincimento che la stessa collaborerebbe seriamente e diligentemente con
gli enti preposti per tutti gli interventi a favore della minore, nonché per l’accesso alla figura del padre, come
genitore non convivente.
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La mafia e i processi televisivi... lasciamo le sentenze ai giudici
di Bruno Ferraro*
Libero, 26 ottobre 2016
Vi ricordate di mafia capitale? Nel 2015 si dava per dimostrata l’esistenza a Roma di un’organizzazione criminale
che, avvalendosi di metodi e di comportamenti di pretto stampo mafioso, aveva trasformato la Capitale d’Italia in
una sorta di propaggine siciliana. Identici gli obiettivi, identici i mezzi, identici gli stili e le regole, totale analogia
con fenomeni che, fino ad un recente passato, si ritenevano circoscritti ad alcune regioni meridionali (Sicilia,
Calabria, Puglia, Campania) e che si assumevano in progressiva espansione in altre parti del tenitorio italiano. Lungi
da me, ora come allora, l’idea di aderire o respingere tale prospettazione.
Prudenza - Come giurista, è da sempre mia convinzione che occorre prudenza nel fare simili affermazioni, perché
nelle aule di giustizia, ove fatalmente le vicende umane devono trovare la loro finale collocazione, occorrono prove,
senza le quali il codice Vassalli, che ha preso il posto all’inizio degli anni 90 del codice Rocco, impone al giudice di
non avere dubbi ma di assolvere perché il fatto non sussiste anche quando, con il precedente codice, avrebbe potuto
usare la formula dubitativa.
Di tale prudenza, però, si stenta a trovare traccia. Imperversano i "processi" televisivi, si viola continuamente la
segretezza dell’indagine istruttoria, gli indagati vengono trattati come imputati, si dimentica che l’indagine
preliminare serve solo alle Procure per farsi un’idea sulla possibilità di arrivare ad un giudizio, fioccano le
archiviazioni, cresce il numero dei soggetti dati in pasto alle prime pagine dei giornali (ovviamente a sfondo
colpevolista).
Molti cittadini sono rimasti sconcertati di fronte al totale proscioglimento per i fatti degli scontrini fiscali di Roberto
Cota in Piemonte e di Ignazio Marino a Roma, come pure per il proscioglimento di Gianni Alemanno dall’accusa di
associazione a delinquere e di Vincenzo De Luca in Campania: prima ancora di Vasco Errani in Emilia, di Filippo
Penati in Lombardia, di Gian Mario Spacca nelle Marche, di Nicola Zingaretti nel Lazio. Troppe assoluzioni e tutte
insieme dimostrano che la macchina della giustizia non funziona o funziona male. Attenzione, però, a non fare di
tante erbe un fascio. Giustizia civile e giustizia penale sono due settori diversi; magistratura giudicante e
magistratura inquirente hanno funzioni diverse, essendo la prima chiamata a valutare la fondatezza delle richieste di
condanna della seconda.
Quando si materializzò lo scenario delle malefatte di Salvatore Buzzi e Massimo Carminati, i difensori del primo
motivarono la richiesta di patteggiamento della pena con ineccepibili considerazioni giuridiche (tali ovviamente in
via di stretto diritto, prescindendo dal merito delle accuse rimesso alla valutazione del giudice per le indagini
preliminari), affermando che si era in presenza di un’associazione a delinquere semplice e non di stampo mafioso,
non essendo state reperite armi, minacce, violenze fisiche o morali idonei a diversamente colorare i reati contestati:
corruzione, turbativa d’asta ed intestazione fittizia di beni.
L’informazione - Accanto alla prudenza dei mezzi di informazione auspico un’analoga e maggiore prudenza da parte
delle Procure. I danni provocati da indebite fughe di notizie e/o comunicati stampa sono gravi ed irrecuperabili
perché l’opinione pubblica esige che si trovino dei colpevoli ed è comunque suggestionata da pregiudizi colpevolisti.

In passato si rispettavano le decisioni dei giudici, ora le stesse vengono discusse e sono approvate solo se collimano
con le convinzioni dei cittadini, a loro volta orientate da analisti televisivi che "sentenziano" in assoluta libertà.
Prendiamone atto e, soprattutto, ne prendano atto Governo e Parlamento nelle "riforme" costantemente sbandierate,
come pure il Csm quando valuta l’operato dei giudici a fini di camera.
*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione
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Messina: Opg, come ricominciare dopo l’orrore
di Fabio Grandinetti
L’Espresso, 25 ottobre 2016
Entro pochi mesi gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari saranno definitivamente chiusi. Ma per i detenuti si pone il
problema dell’integrazione sociale. A Barcellona Pozzo di Gotto, dal 2011, il progetto "Luce è libertà" li
accompagna alla vita fuori dalle celle. Grazie a percorsi lavorativi individuali, molti di loro hanno già ottenuto la
revoca della misura di sicurezza.
Lo chiamavano "ergastolo bianco". Era la reclusione a tempo indeterminato negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari
(Opg) dei detenuti socialmente pericolosi. Per loro una legge del febbraio 2012 ha scritto un futuro diverso: chiusura
degli Opg entro un anno. Termine slittato fino a oggi, se si pensa che, secondo l’ultima relazione trasmessa al
Parlamento, 58 persone erano ancora rinchiuse a Montelupo Fiorentino, Aversa e Barcellona Pozzo di Gotto a
giugno di quest’anno. Ma nel giro di pochi mesi le strutture che Giorgio Napolitano definì un "autentico orrore
indegno di un paese appena civile" dovrebbero aprire definitivamente i cancelli.
Resta il nodo del rientro in società. Un tema delicato per tutti i detenuti, ancor di più per gli internati dei manicomi
criminali. C’è chi ci lavora da tempo. Come la Fondazione di Comunità di Messina che dal 2011, grazie al
cofinanziamento del Ministero della Giustizia e dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, porta avanti il
progetto "Luce è libertà" indirizzato ai pazienti dell’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto. L’iniziativa è stata presentata
sabato 22 ottobre a Venezia, nel corso della manifestazione itinerante "Un futuro mai visto" della Fondazione Con il
Sud, giunta all’ultima tappa dedicata a Franco Basaglia, psichiatra e promotore della storica legge 180/1978 (detta
legge Basaglia) che rivoluzionò la concezione della salute mentale in Italia.
Il funzionamento di "Luce è libertà" è semplice: i fondi erogati dalla Cassa delle ammende (un ente del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria) per 56 detenuti della struttura messinese sono stati assegnati alla Fondazione
che accompagna gli internati alla vita fuori dalle celle. Generando anche un risparmio di soldi pubblici: con la stessa
cifra sostenuta dallo Stato per il ricovero in comunità terapeutica di un ex internato (70mila euro l’anno), il progetto
sostiene il suo reinserimento sociale per 20 anni per un "costo" di 3.500 euro annui. E i risultati sono incoraggianti:
21 beneficiari hanno già ottenuto la revoca della misura di sicurezza, 29 sono soggetti a misure alternative di
sorveglianza e due risiedono presso la comunità Salpietro.
Solo una persona è rientrata in Opg per violazione delle prescrizioni (il tasso storico di recidiva si aggira intorno al
45%). Lo strumento di integrazione più efficace è il lavoro: 20 beneficiari del progetto sono impiegati in cooperative
siciliane e calabresi, mentre quattro persone si occupano della manutenzione del parco fotovoltaico gestito
direttamente dalla Fondazione.
In altre parole, il progetto fornisce ai detenuti le reti esterne di sostegno che in molti casi spingono i magistrati a
disporre la scarcerazione, scongiurando la proroga illimitata delle misure di sicurezza causata dall’assenza di
percorsi di inserimento sociale. Se lasciati soli, gli internati rischiano di passare da una cella all’altra, dagli Opg ai
Rems (Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza). Strutture individuate come ultima ratio per i pazienti
più bisognosi di cure, ma che con il ddl di modifica del codice penale, in discussione al Senato, potrebbero
accogliere anche chi attende un accertamento del disturbo mentale. Col rischio che diventino "i nuovi Opg",
denunciano i senatori Pd in commissione Giustizia.
Reggio Emilia: Claudia Francardi "così ho perdonato il ragazzo che uccise mio marito"
di Ginevra Del Bene Errico
La Gazzetta di Reggio, 24 ottobre 2016
La vedova del carabiniere Santarelli protagonista in duomo Claudia Francardi: "La vendetta non aiuta a rinascere". Il
perdono è stato il protagonista di un pomeriggio partecipato che si è svolto ieri in cattedrale. Il vescovo Massimo
Camisasca ha tenuto una lectio magistralis sul tema e protagonista dell’incontro è stata anche Claudia Francardi,
vedova di Antonio Santarelli, carabiniere morto in seguito all’aggressione a Pitigliano a un posto di blocco nel 2011.
Ad ucciderlo fu Matteo Gorelli, che in preda a un raptus dovuto ad alcol e droghe, aggredì il carabiniere,
sfondandogli il cranio. Eppure, in una storia così tragica, c’è un lieto fine. Il perdono, appunto. È nata infatti
l’associazione AmiCainoAbele, fondata da Claudia e da Irene Sisi, madre dell’assassino, che aiuta realtà simili a
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riemergere, non lasciandosi andare al risentimento. Una storia di sofferenza, ma anche di profonda amicizia quella di
Claudia e Irene che si sono unite per favorire il perdono.
"Tutto è iniziato il 25 aprile 2011 quando il capo dei carabinieri ha bussato alla mia porta - ha spiegato Claudia - per
dirmi che mio marito era in coma, situazione durata per 13 mesi, prima della tragica risoluzione. La fede per me è
stata fondamentale. Quando non si vuole affogare nel dolore si cerca sempre un aiuto. Così ho cominciato a vivere
sempre con il rosario in mano". "Antonio non si è più svegliato e io ho dovuto affrontare la notizia, comunicarla a
mio figlio, agli affetti e immancabilmente sono caduta in depressione. Ho affrontato anche io le cure mediche per
quello che io definisco il mal di vita".
Nel frattempo Matteo Gorelli è stato condannato. "In primo grado gli è stata inflitta la pena dell’ergastolo (anche se
poi in secondo grado il verdetto è stato convertito in 20 anni di arresti domiciliari nella comunità di don Mazzi) continua la vedova - Non ero soddisfatta. Primo perché la sentenza non mi avrebbe ridato mio marito; secondo
perché la sentenza mostrava come si stessero voltando le spalle al ragazzo. Nessuno credeva più in lui".
Poi arriva la svolta. Irene Sisi, madre di Matteo Gorelli le scrive una lettera. "Un giorno ricevo una lettera tramite il
sacerdote di Grosseto, dalla madre di Matteo che mi chiedeva perdono. Avrei potuto buttarla, ma sentivo che era una
lettera sincera. C’era il bisogno di incontrarsi e accogliersi. Certo, ho avuto bisogno di dar spazio alla rabbia e al
dolore, ma quando si torna a fare i conti con la realtà di tutti i giorni, in quei momenti il risentimento si trasforma".
Così Irene è venuta in ospedale a vedere suo marito Antonio. "Volevo che Matteo sapesse in che condizione aveva
ridotto mio marito e che persona meravigliosa era quella cui aveva spezzato la vita. Lui non poteva venire, quindi
venne Irene. Questo gesto mi ha ridato dignità. Non il processo, in un processo non c’è nulla di dignitoso per le
vittime".
Così conosce la madre di Matteo, nel frattempo però muore Antonio. Proprio in questo momento Claudia comincia il
percorso che poi l’ha portata a fondare l’associazione AmiCainoAbele. "La morte per Antonio è stata una
liberazione, poi io credo che chi nasca non muoia più, ma se ne vada da un’altra parte, quindi ho girato pagina. Ho
voluto ricostruire la mia vita dalle macerie, uscire dal risentimento. Ho cominciato un viaggio di riconciliazione
insieme ad Irene. Noi parliamo di perdono e misericordia con le persone che hanno una necessità vera. Andiamo
nelle scuole, nelle carceri, dando questi strumenti per crescere una società diversa. Oggi la giustizia è vissuta come
vendetta e le pene sono spesso solo punitive. Si fa il male per il male che si è ricevuto. Il perdono come rinascita
deve essere la risposta".
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Voghera (Pv): un progetto dei Radicali, sigarette elettroniche a cinquanta detenuti
di Alessio Alfretti
La Provincia Pavese, 24 ottobre 2016
Parte dal carcere di Voghera una nuova sperimentazione per migliorare la qualità della vita dei detenuti italiani. A
cinquanta ospiti della Casa circondariale di via Prati Nuovi, infatti, è stata consegnata da poco una sigaretta
elettronica, grazie all’impegno di Rita Bernardini del Partito Radicale e al coinvolgimento del direttore
dell’amministrazione penitenziaria, Santi Consolo. Un’opportunità nuova che dovrebbe permettere ai detenuti
abituati alla nicotina di fumare anche in presenza di altre persone che non gradiscono il tabagismo.
Le sigarette elettroniche consentono al consumatore di inalare nicotina senza immetterne nell’aria attorno a sé e
quindi evitando di infastidire chi sta attorno e di intaccarne il rispetto della salute. Un’idea nata per caso, durante una
visita della Bernardini alla struttura penitenziaria vogherese, nel corso della quale la sua abitudine di fumare la
sigaretta elettronica è stata notata dalla direttrice e dal personale del carcere. Così sono stati cinquanta i detenuti che
hanno potuto usufruire della nuova opportunità. A questo punto si pensa di impegnarsi per estendere l’uso del
dispositivo elettronico anche alle altre carceri italiane: al momento, infatti, è a discrezione del direttore consentirne o
meno l’uso dietro alle sbarre.
Ferrara: incontro per riflettere sul sistema carcerario, in ricordo di Sandro Margara
estense.com, 24 ottobre 2016
Il senso della pena sarà il tema trattato nell’incontro che si terrà sabato 29 ottobre alle 10 presso il centro Lgbt
Ripagrande12 in via Ripagrande 12 in ricordo di Sandro Margara, magistrato di sorveglianza, già direttore generale
dei Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e garante dei detenuti della Regione Toscana.
Durante l’appuntamento verrà presentato il volume di raccolta di scritti di Alessandro Margara "La giustizia e il
senso di umanità. Antologia di scritti su carcere, Opg, droghe e magistratura di sorveglianza" a cura di Franco
Corleone, edito nel 2015 dalla Fondazione Michelucci Press.
L’incontro, coordinato dai consiglieri comunali Leonardo Fiorentini (SI) e Ilardia Baraldi (Pd) vedrà l’intervento di
Marcello Rambaldi, avvocato, referente per Ferrara dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali; Franco

Corleone, garante dei detenuti della Toscana; Andrea Pugiotto, costituzionalista dell’Università di Ferrara e
Marcello Marighelli, garante dei detenuti di Ferrara.
Perché parlare, oggi, del senso della pena? Perché ora che si invocano pene più severe, certezza della pena, maggiore
sicurezza? "Proprio perché pensiamo sia necessario ritrovare il significato vero della permanenza in carcere, la
natura rieducativa di esso prescritta nell’articolo 27 della Costituzione - replica la consigliera Baraldi -. Perché la
retorica securitaria e la demagogia della paura amplificano il problema, senza risolverlo".
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Maggioni (Pres. Rai): "il servizio pubblico non può ignorare la tematica delle carceri"
Vita, 24 ottobre 2016
Dopo il nostro articolo e la lettera dell’onorevole Michele Anzaldi in cui avanzavamo la proposta di mandare in onda
sulla Rai "Spes contra spem", docu-film sulla condizione dei detenuti condannati all’ergastolo, risponde la
Presidente Maggioni: "il servizio pubblico non può ignorare questa tematica". Dopo l’articolo di Vita in cui
chiedevamo alla Presidente Maggioni se non fosse il caso di proiettare - visto il suo grande e riconosciuto valore
sociale e visti i costi pari a zero per la Rai - "Spes contra spem", il bellissimo docu-film di Ambrogio Crespi sul
carcere e l’ergastolo ostativo, qualcosa si è mosso. La lettera aperta di Michele Anzaldi, che abbiamo pubblicato, ha
fatto la sua parte. Ma anche la richiesta di gran parte del sociale e della società civile di cui ci siamo fatti portavoce.
La sensibilità dei dirigenti potrà fare il resto.
Nella sua risposta, Monica Maggioni ricorda che, come rilevato da Anzaldi, il tema della situazione carceraria nel
nostro paese è stato a più riprese oggetto della sua attenzione come giornalista. Ragion per cui, spiega la Presidente
della Rai, "ritengo infatti che, specie nel contesto del servizio pubblico, non sia possibile ignorare o trascurare questo
tipo di tematiche. Per questo ringrazio per la segnalazione e le posso assicurare che sarà mia cura entrare in contatto
con la produzione per garantire che le nostre strutture editoriali possano essere a conoscenza dell’esistenza della
possibilità di valorizzare questo prodotto, ovviamente nel pieno rispetto delle prerogative editoriali di ciascuno".
Anche noi ringraziamo per la sensibilità e la bella risposta. "Spes contra spem" è un’occasione troppo importante per
non lasciare nell’ombra una parte della nostra realtà.
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Giustizia, morte e resurrezione della Storia negli archivi abbandonati
di Chiara Pracchi
Il Fatto Quotidiano, 23 ottobre 2016
A Milano c’è chi li salva, trovando nuove prove che riaprono processi. Ecco cosa contengono. La pistola che ha
ucciso Calabresi non era dispersa ma era lì. Come la velina che consentirà l'estradizione di Battisti. Un funzionario
le ha scoperte riordinando e digitalizzando i primi 1600 faldoni dell'immenso archivio del Tribunale di Milano, dove
sono custodite carte, atti e prove di casi giudiziari eccellenti. Un lavoro svolto in collaborazione con una coop
carceraria perché lo Stato non ci mette un soldo. Restano però 47 km di scaffalature e gli addetti sono solo una
decina. "Serve un catasto nazionale delle fonti giudiziarie. Senza rischiamo di perdere un patrimonio di fonti per la
nostra storia".
La pistola che ha ucciso il commissario Calabresi era data per dispersa da anni. In un rapporto veniva definita:
"macerata per allagamento". Invece Umberto Valloreja, funzionario dell’archivio del Tribunale di Milano, è stato in
grado di ritrovarla nella sezione "Corpi di reato", quando il Procuratore di Venezia la richiese durante l’ultima fase
processuale per l’omicidio. Lo ascrive a suo maggior successo, ma non è l’unico conseguito fra i 15 milioni di
fascicoli e i 7 milioni di sentenze, che si estendono sui 47 chilometri di scaffalature dell’archivio. Come il
ritrovamento di una velina, cercata per due giorni e due notti, che permise a un giudice francese l’estradizione di
Cesare Battisti in Italia.
L’archivio del tribunale ha essenzialmente due funzioni: pratico, per chi necessita di documenti per nuovi atti, e
storico. A rispondere a tutte queste esigenze provvede un gruppo di una decina di impiegati, che ogni giorno
soddisfa le richieste di circa duecento persone, muovendosi su 98 materie diverse. Età media 58 anni, per un lavoro
che implica anche la movimentazione fisica dei faldoni, e turn over bloccato da tempo, così che i pensionamenti non
vengono rimpiazzati. Ma soprattutto nessuna preparazione scientifica archivistica, se non quella che viene lasciata
alla buona volontà dei singoli.
Né il Ministero della Giustizia, né quello dei Beni e delle Attività Culturali, sotto il quale ricade la competenza sugli
archivi, spende un centesimo in corsi di formazione. Del resto la mancanza di una cultura archivistica è patrimonio
comune anche ai più alti livelli del palazzo di Giustizia, dal momento che - come racconta Valloreja - fu un
Presidente del Tribunale, alcuni anni fa a dire "i faldoni della Corte D’Assise possiamo anche mandarli al macero,
tanto per quel che servono …". Il nuovo rito ha soppiantato il vecchio e quelle carte non valgono più.
Fosse andata così, avremmo perso documenti importantissimi per ricostruire la nostra storia tormentata delle ultime
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decadi. Invece il dottor Valloreja (a proposito di buona volontà dei singoli) ha creato un programma sperimentale
che gli ha permesso di digitalizzare 1.600 faldoni, in collaborazione con la cooperativa di detenuti Cremona Lab (gli
stessi che hanno già digitalizzato il troncone catanzarese del processo per Piazza Fontana) e versare le copie
all’Archivio di Stato. Sono i procedimenti Sindona, Calvi, Br, Feltrinelli e Tobagi. Altri 5.575 faldoni aspettano un
intervento urgente a causa dello stato di deterioramento della carta. Fra questi documenti c’è di tutto: "Ho ancora 12
scatoloni del Banco Ambrosiano - racconta il funzionario dell’archivio - ma ho trovato anche dei fogli della
Commissione Parlamentare sulla P2, in bianco e con tanto di firma dell’Onorevole Tina Anselmi (bisognerà
controllare se è autentica). Qualcuno avrebbe potuto prenderli, inserirli in una vecchia macchina da scrivere e
mistificare a proprio tornaconto la storia".
E ancora: "Facendo il censimento per la Commissione di Sorveglianza (quella addetta allo scarto, ndr) ho trovato atti
riguardanti Valpreda nei faldoni del Tribunale di Potenza. Sono documenti importanti perché rappresentano l’anello
di congiunzione nel processo di Catanzaro per Piazza Fontana". Ma anche un piccolo processo composto da soli 2
faldoni, in cui si assiste alla nascita ideologica delle Br al quartiere Giambellino di Milano. O un documento, sempre
delle Br, di schedatura di possibili obiettivi e delle loro abitudini quotidiane meticolosamente annotate, conservato
in fascicolo civile.
I procedimenti contro ignoti rappresentano solitamente piccoli reati e proprio per questo vengono più facilmente
scartati. Eppure alcuni di questi hanno portato alla riapertura del caso Caccia, il procuratore di Torino ucciso dalla
‘ndrangheta nel 1983. Il problema, s’infervora Valloreja, è che non solo il personale dovrebbe essere formato con dei
corsi all’Archivio di Stato, ma il funzionario d’archivio stesso dovrebbe essere affiancato da un archivista di
professione o da uno storico che proceda autonomamente allo studio, alla catalogazione e alla conservazione dei
documenti. Occorre un’ampia cultura archivistica e storica per riuscire a trovare, contestualizzare e interpretare le
carte: "Se uno guarda il faldone "Pendinelli Mauro", lo butta al macero - prosegue - Pochi conoscono quel nome. Ma
dentro c’è la morte del giornalista Mauro De Mauro".
Il pericolo, in mancanza di professionisti e di turn over, è quello di perdere un patrimonio di fonti per la nostra
storia, e questo vale per tutti tribunali d’Italia. A un convegno che si è tenuto la settimana scorsa all’Archivio di
Stato di Milano, è stata lanciata la proposta di organizzare un catasto nazionale delle fonti giudiziarie. Proposta che
ha già trovato in parte il favore della Dottoressa Bianca Bellucci, del Ministero della Giustizia, che ha iniziato a
sondare le corti d’appello italiane Solo che al momento ci si accontenta di risposte come quello dei Tribunale dei
Minori di Venezia che ha dichiarato di non avere "processi storici" nei propri depositi. Archivisticamente parlando,
la strada è ancora lunga.
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14 punti per ridisegnare il sistema penitenziario
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 22 ottobre 2016
Misure alternative, lavoro, istruzione, affettività e reinserimento sociale tra i cardini delle priorità per il nuovo anno
che segue la rotta tracciata dagli Stati generali.
Meno carcere e una detenzione più vicina alla vita reale per preparare i detenuti al rientro nella società, più misure
alternative e procedure di accesso semplificate per scontare la pena fuori dalle mura. Maggiori occasioni di lavoro
retribuito sia all’interno che all’esterno degli istituti ma anche attività di volontariato e reinserimento sociale dei
condannati. Pieno riconoscimento del diritto all’affettività e grande attenzione per i minori, le donne e gli stranieri. È
concentrato in 14 punti il nucleo dell’Atto di indirizzo 2017 (il documento che definisce le priorità politiche da
realizzare nel prossimo anno) del ministro della Giustizia Andrea Orlando in tema di carcere ed esecuzione della
pena: uno tra gli obiettivi di intervento urgenti e "indispensabili per ricondurre il sistema giudiziario agli standard
qualitativi che il Paese e la comunità internazionale si attendono".
Ecco i punti che, ripercorrendo la rotta tracciata un anno fa dai lavori degli Stati generali sull’esecuzione penale (il
percorso di ricerca avviato dallo stesso Guardasigilli per ripensare il sistema carcere in Italia dopo le condanne
arrivate dall’Europa), potranno, secondo Orlando, "fornire preziosi contributi al dibattito parlamentare in corso".
Il primo punto riguarda il trattamento rieducativo dei detenuti, che dovrà essere il più possibile individuale, e
percorsi penitenziari differenziati. Il secondo, l’accesso potenziato alle misure alternative e procedure più semplici
per scontare la pena all’esterno. Seguono "le attività di giustizia riparativa come momenti qualificanti del percorso di
recupero sociale, sia in ambito intramurario, sia nell’esecuzione delle misure alternative, l’incremento delle
opportunità di lavoro retribuito, interno ed esterno, e delle attività di volontariato individuale e di reinserimento
sociale dei condannati". Al quinto punto c’è l’utilizzo della teleconferenza sia per i processi (con modalità che
garantiscano il rispetto del diritto di difesa) che per favorire le relazioni affettive, come nel caso dei colloqui con
familiari residenti all’estero. Al sesto, la sanità e la salute mentale, con la "revisione delle disposizioni
dell’ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria, tenendo conto della necessità di
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potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti di pena".
Il pieno riconoscimento del diritto all’affettività delle persone detenute e internate e la disciplina del suo esercizio
sono al settimo punto mentre il tema "stranieri", con la "previsione di norme che favoriscano l’integrazione" è al
punto successivo. Seguono la necessità di adeguare l’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti
minorenni e la previsione di norme che garantiscano il rispetto della dignità umana attraverso la
responsabilizzazione dei detenuti, a cui sono strettamente legate una vita penitenziaria il più possibile vicina a quella
esterna e la sorveglianza dinamica: il delicato meccanismo che trasforma la sorveglianza-custodia in sorveglianzaconoscenza.
"La tutela del rapporto tra detenute e figli minori e la previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e
diritti delle donne detenute" sono all’undicesimo e dodicesimo punto, mentre concludono la lista delle indicazioni
"la revisione del sistema delle pene accessorie" per rimuovere gli ostacoli al reinserimento sociale ed escludere che
siano di durata superiore alla pena principale, e "la revisione delle previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti
ad essa connessi".
"Prima ancora che si compia il percorso legislativo così delineato - sottolinea il ministro Orlando nell’Atto di
indirizzo -, gli spunti di riflessione emersi dagli Stati generali potranno trovare la massima latitudine applicativa,
traducendosi in indicazioni suscettibili di immediata attuazione, nell’attività amministrativa, sotto l’aspetto
organizzativo e strutturale". Per Orlando "resta, infatti, attuale ed indifferibile" assicurare ai detenuti condizioni di
vita adeguate al rispetto della dignità umana, facilitando, contemporaneamente, attraverso percorsi rieducativi
adeguati, "un consapevole reinserimento nel contesto sociale" che garantisca sicurezza e abbatta al minimo il tasso
di recidiva.
"Per il fenomeno del sovraffollamento carcerario - spiega il Guardasigilli -, si è proceduto in questi anni a un
ripensamento complessivo del sistema penitenziario. Nel gennaio 2013 (mese di pubblicazione della la nota sentenza
"Torreggiani e altri c. Italia"), i detenuti ristretti nelle carceri italiane erano 65.755 mentre alla data del 26 agosto
2016 risultavano essere 54.097: con una riduzione, nell’arco di circa tre anni, di oltre 11.000 unità, il bilancio non
può che essere positivo".
Il ruolo degli Stati generali. "Gli Stati Generali dell’esecuzione penale - sottolinea il ministro - hanno costituito la
base di elaborazione preziosa per gli interventi necessari a definire il profondo cambiamento del sistema
penitenziario. In quest’ottica, è centrale la questione delle condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari,
migliorando i meccanismi che regolano la vita nei penitenziari puntando soprattutto sulla crescita delle attività
trattamentali, sulla formazione professionale, il lavoro e il mantenimento delle relazioni familiari". Come affermato
nella Direttiva del maggio scorso al Capo del Dap, cita il ministro, "occorre attuare un Piano nazionale d’intervento
per la prevenzione del suicidio e per il monitoraggio delle strategie adottate, attraverso la raccolta, l’elaborazione e
la pubblicazione dei dati sul fenomeno e sulle esperienze condotte. Dovranno essere sviluppate opportune misure di
osservazione del detenuto, differenziate a seconda della fase trattamentale e con particolare attenzione ai soggetti
tossico-alcool dipendenti; essere adeguati gli spazi detentivi destinati all’accoglienza dei soggetti a rischio; essere
organizzati programmi formativi specifici per tutti gli operatori, favorendo l’interazione anche con i collaboratori
esterni". Ancora, "sarà necessario porre attenzione alle esigenze formative dei detenuti, soprattutto di quelli minori,
per i quali il 23 maggio ho siglato il Protocollo Giustizia-Miur per l’istruzione e la formazione in carcere e nei
servizi minorili.
Criterio fondante di tali misure - conclude il ministro - è stato senza dubbio l’impegno a superare il vecchio modello
di detenzione, mirando alla rieducazione e al reinserimento sociale, potenziando le misure alternative al carcere e
riducendo la custodia cautelare, verso l’adozione di un modello in linea con le migliori prassi in ambito europeo".

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione
Situazione al 31 ottobre 2016
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Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.587 1.810
69
224
11
1
BASILICATA
3
416
526
15
94
4
0
CALABRIA
12
2.659 2.689
49
552
24
1
CAMPANIA
15
6.112 6.919
344
911
140
2
EMILIA ROMAGNA
11
2.797 3.273
134
1.583
32
7
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
476
619
16
238
22
4
LAZIO
14
5.238 6.064
419
2.698
55
4
LIGURIA
6
1.109 1.410
67
731
28
4
LOMBARDIA
18
6.120 7.856
411
3.561
55
10
MARCHE
7
852
763
13
248
12
2
MOLISE
3
263
343
0
83
2
0
PIEMONTE
13
3.835 3.836
127
1.756
44
8
PUGLIA
11
2.340 3.233
156
483
66
3
SARDEGNA
10
2.632 2.130
48
506
28
0
SICILIA
23
6.295 6.025
123
1.332
80
1
TOSCANA
17
3.345 3.256
109
1.533
128
38
TRENTINO ALTO ADIGE
2
508
425
18
293
1
1
UMBRIA
4
1.336 1.400
53
464
16
5
VALLE D'AOSTA
1
181
155
0
107
1
0
VENETO
9
1.961 2.180
129
1.181
32
6
Totale nazionale
192
50.06254.912 2.300 18.578
781
97
(*) 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 6 mq + 4 stabiliti dal
CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 ottobre 2016
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Internati
Condannati non definitivi
In
Internati in case
Da
Regione attesa
Totale
lavoro,
in
Condannati
impostare Totale
di
di
Misti condannati
colonie
ex
definitivi
AppellantiRicorrenti
(**)
detenzione primo
non
(*)
OPG agricole,
giudizio
definitivi
altro
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo
180
63
59
54
176
1.337
0
115
2 1.810
Basilicata
61
48
41
12
101
362
0
1
1
526
Calabria
580
361
164
77
602
1.506
0
0
1 2.689
Campania
1.481
739
653 344
1.736
3.671
0
10
21 6.919
Emilia
580
237
222
63
522
2.102
0
66
3 3.273
Romagna
Friuli
Venezia
159
48
25
12
85
375
0
0
0
619
Giulia
Lazio
1.078
694
421 135
1.250
3.727
0
1
8 6.064
Liguria
276
100
103
25
228
903
0
2
1 1.410
Lombardia
1.279
615
568 119
1.302
5.265
0
5
5 7.856
Marche
77
41
45
7
93
593
0
0
0
763
Molise
21
14
23
6
43
279
0
0
0
343
Piemonte
590
269
230
58
557
2.688
0
1
0 3.836
Puglia
813
254
146
92
492
1.915
0
4
9 3.233
Sardegna
207
58
50
18
126
1.772
0
24
1 2.130
Sicilia
1.459
642
396 157
1.195
3.326
0
42
3 6.025
Toscana
450
251
158
50
459
2.332
11
3
1 3.256
Trentino
44
32
29
6
67
314
0
0
0
425
Alto Adige
Umbria
127
68
70
41
179
1.093
0
0
1 1.400
Valle
5
3
9
1
13
137
0
0
0
155
d'Aosta
Veneto
359
184
78
35
297
1.508
0
14
2 2.180
Totale
detenuti
9.826
4.721
3.4901.312
9.523
35.205
11
288
5954.912
Italiani +
Stranieri
Detenuti Stranieri
Abruzzo
49
11
7
6
24
144
0
7
0
224
Basilicata
17
9
5
0
14
63
0
0
0
94
Calabria
127
78
46
3
127
298
0
0
0
552
Campania
241
98
97
27
222
446
0
0
2
911
Emilia
352
144
154
41
339
877
0
12
3 1.583
Romagna
Friuli
Venezia
94
21
9
1
31
113
0
0
0
238
Giulia
Lazio
518
359
226
36
621
1.555
0
0
4 2.698
Liguria
168
60
74
16
150
412
0
0
1
731
Lombardia
724
340
339
63
742
2.090
0
2
3 3.561
Marche
37
24
31
3
58
153
0
0
0
248
Molise
4
3
6
0
9
70
0
0
0
83
Piemonte
310
154
149
18
321
1.124
0
1
0 1.756
Puglia
207
62
24
8
94
179
0
1
2
483
Sardegna
79
18
12
1
31
390
0
6
0
506
Sicilia
537
212
130
16
358
427
0
10
0 1.332
Toscana
310
188
98
29
315
904
2
1
1 1.533
Tntino
24
28
25
4
57
212
0
0
0
Alto Adige

Trentino
Alto Adige
Umbria
Valle
d'Aosta
Veneto
Totale
detenuti
Stranieri

24

28

25

4

57

212

0

0

0

293

64

26

27

5

58

342

0

0

0

464

5

3

6

1

10

92

0

0

0

107

225

130

60

26

216

737

0

2

1 1.181

4.092

1.968

1.525

304

3.797

10.628

2

42

1718.578

w
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(*) 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.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 ottobre 2016
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Detenuti
Capienza
di cui
Tipo
presenti
Regolamentare
stranieri
istituto
(*)
totale donne
CC
53
49
13
CC
232
179
7
14
CR
304
443
8
CC
72
120
22
16
CC
204
232
20
CL
197
161
13
CC
270
289
53
CC
255
337
40
87
CC
132
157
27
CC
126
169
CC
158
200
15
67
CC
122
126
20
32
CC
218
278
56
CC
182
218
84
CR
215
220
63
CC
632
508
84
CC
120
129
64

w

w
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Regione
Sigla
Istituto
di
Provincia
detenzione
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO
ABRUZZO
AQ
L'AQUILA
ABRUZZO
AQ
SULMONA
ABRUZZO
CH
CHIETI
ABRUZZO
CH
LANCIANO
ABRUZZO
CH
VASTO
ABRUZZO
PE
PESCARA
ABRUZZO
TE
TERAMO
BASILICATA
MT
MATERA
BASILICATA
PZ
MELFI
BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CALABRIA
CS
PAOLA
CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CALABRIA
KR
CROTONE
LAUREANA DI BORRELLO "L.
CALABRIA
RC
DAGA"
CALABRIA
RC
LOCRI
CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CALABRIA
RC
PANZERA"
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
CALABRIA
CAMPANIA
AV
ARIANO IRPINO
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO
CAMPANIA
CE
ARIENZO
CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI
CAMPANIA
SA
EBOLI
CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA
EMILIA
BO
BOLOGNA ROCCO D'AMATO
ROMAGNA
EMILIA
FE
FERRARA "COSTANTINO SATTA"
ROMAGNA
EMILIA
FO
FORLI'
ROMAGNA
EMILIA
MO
CASTELFRANCO EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
MO
MODENA

CR

34

21

3

CC
CC
CC

89
152
302

88
183
331

5
18
82

CC

186

258

CC
CC

407
253

329
279

CC

501

544

CC

38

CR

122

187

CC
CC
CR
CR

254
52
272
581

325
87
103
393

33

37
11
4
64

CC

833

928

71

178

29

9

52
47

27

74

13

CC

1.611 2.059

300

CC

1.029 1.291

62

CCF
CR
CC
CC

105
54
367
40

164
45
469
45

164

35

49

77
9

CC

501

768

67

391

CC

252

349

CC

144

124

CR

182

77

CC

372

447

138
16

50
13

30

295

MO

CASTELFRANCO EMILIA

CR

182

77

MO

MODENA

CC

372

447

30

295

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

399

419

16

267

PR

PARMA

CR

468

587

194

RA

RAVENNA

CC

49

64

26

RE

REGGIO EMILIA

CC

222

256

RE

REGGIO EMILIA

EX OP

82

47

14

RN

RIMINI

CC

126

135

63

GO

GORIZIA

CC

57

45

16

13

5

132

LAZIO
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ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

PN

PORDENONE

CC

38

55

TS

TRIESTE

CC

139

195

UD

TOLMEZZO

CC

149

189

32

UD

UDINE

CC

93

135

66

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO
FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO
LATINA
RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI
VITERBO "N.C."
CHIAVARI
GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA
SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA
BERGAMO
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO
CREMONA
LECCO

CC
CC
CR
CC
CC

203
506
143
76
295

299
548
77
112
350

138
166
9
30
230

CR

144

101

CC

345

385

31

232

CCF

266

351

351

195

RM

LAZIO

RM

LAZIO

RM

RM

LAZIO

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

w

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO
CR
LC

CC

22

16

4
33

102

36

1.175 1.367

510

11
74
482
240
345
18
350
61
53
123
126
291

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
446
624
411
432
46
541
96
62
214
150
320

77
323
915
569
590
48
675
125
97
248
217
548

CC

189

332

CR
CC
CC
CC

72
221
393
53

128
400
446
65

67

34

204
45
55

55
218
265
37

LOMBARDIA

MI

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

MI
MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO
TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU
NU
NU
OR

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

AL

w

PIEMONTE

SARDEGNA

COMO
CREMONA
LECCO
LODI
BOLLATE "II C.R."
MILANO "FRANCESCO DI
CATALDO" SAN VITTORE
MONZA
OPERA "I C.R."
MANTOVA
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA "N.C."
SONDRIO
BUSTO ARSIZIO
VARESE
ANCONA
ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO
FERMO
CAMERINO
FOSSOMBRONE
PESARO
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI
BIELLA
ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO
FOSSANO
SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA
IVREA
TORINO "G. LORUSSO L.
CUTUGNO" LE VALLETTE
VERBANIA
VERCELLI
ALTAMURA
BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI
BRINDISI
TRANI
TRANI
FOGGIA
LUCERA
SAN SEVERO
LECCE "N.C."
TARANTO
ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI
LANUSEI "SAN DANIELE"
LODE' "MAMONELODE'"
NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE

CC
CC
CC
CC
CR

221
400
393
446
53
65
45
72
1.242 1.131

99

218
265
37
31
408

971

86

584

55

CC

750

CC
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

403
607
905 1.231
104
132
524
585
239
376
339
355
29
32
238
372
54
73
212
101
100
102
104
123
41
57
41
201
163
153
217
106
100
107
190
50
53

CC

237

277

160

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
207
394
140
424
133
262
158
192

323
242
337

150
16
204

224
98
259
183
236

148
51
104
58
85

7
85

287
336
79
286
193
40
13
202
32
36
42
24
24
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LO
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LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

SS

CC

1.137 1.312

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CR

53
231
52
299
105
114
227
42
368
145
65
617
306
176
567
154
33
392
272
260

60
285
79
342
149
181
314
24
528
153
101
935
427
76
584
108
48
142
162
276

CR

156

129

13

104
23

24
27

80
25
19

8

27
95
42
25
16

603

17
160
1
54
6
42
36
3
84
32
15
156
54
55
86
33
3
109
17
22
49

SARDEGNA

SS

SARDEGNA

SS

SARDEGNA

SS

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

AG
AG
CL
CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME
PA
PA
PA
RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
FI
GR
GR
LI
LI

TOSCANA

CC
CR

272
260

162
276

CR

156

129

CC

455

433

CR

167

172

LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI

NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE
TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO
PITTALIS"
AGRIGENTO
SCIACCA
CALTANISSETTA
GELA
SAN CATALDO
CALTAGIRONE
CATANIA "BICOCCA"
CATANIA "PIAZZA LANZA"
GIARRE
ENNA "LUIGI BODENZA"
PIAZZA ARMERINA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MESSINA
PALERMO "PAGLIARELLI"
PALERMO "UCCIARDONE"
TERMINI IMERESE
RAGUSA
AUGUSTA
NOTO
SIRACUSA
CASTELVETRANO
FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
TRAPANI
AREZZO
FIRENZE "MARIO GOZZINI"
FIRENZE "SOLLICCIANO"
MONTELUPO FIORENTINO
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
LIVORNO
LIVORNO "GORGONA"
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"
LUCCA
MASSA
PISA
VOLTERRA
PRATO
PISTOIA
SAN GIMIGNANO
SIENA

BZ

BOLZANO

CC

91

96

TN

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

CC

417

329

18

219

CC

364

382

53

228

CR
CR
CC
CC
CC
CC

458
103
411
181
89
173

490
71
457
155
98
194

CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CR
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
EX OP
CC
CC
CC
CR

276
383
81
58
181
254
48
83
113
105
335
341
138
221
313
384
58
89
166
166
46
40
435
195
292
235
1.178 1.263
572
323
87
95
196
134
372
454
182
207
530
464
44
64
94
84
558
383
101
28
90
92
495
737
175
21
15
23
48
47
385
206
87
74

8

17
22
49

21

127
5

34

29

104
26
43
26
18
117
11
139
22
66
14
51
30
193
41
24
64
53
32
129
22
16
91
9
36
498
6
7
18
54
37
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NU
OR

8
4
48
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SARDEGNA
SARDEGNA

LI

w

w

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO
ALTO ADIGE
TRENTINO
ALTO ADIGE
UMBRIA

PG

UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
VENETO

PG
TR
TR
AO
BL
PD

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE"
SPOLETO
ORVIETO
TERNI
BRISSOGNE "AOSTA"
BELLUNO
PADOVA

84

CR

363

228

108

CC
CR
CC
CR
CC
CC
CR
CC

70
170
217
187
592
57
235
58

90
207
270
159
664
18
333
59

50
77
151
52
352
5
44
29

25

74

91
23
122
107
65
137

VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO

BL
PD
PD
RO
TV
VE

BELLUNO
PADOVA
PADOVA "N.C."
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA "GIUDECCA"
VENEZIA "SANTA MARIA
VENETO
VE
MAGGIORE"
VENETO
VI
VICENZA
VENETO
VR
VERONA "MONTORIO"
Totale
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari,
spazi detentivi.

CC
CC
CR
CC
CC
CRF

89
173
438
213
143
122

98
194
597
112
188
71

CC

161

229

71

65
137
255
86
86
30
150

286
222
101
336
469
58
271
50.062 54.912 2.300 18.578
pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
CC
CC

it

(**) 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 6 mq + 4 stabiliti dal
CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Nazione
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA

% sul
DonneUomini Totale totale
stranieri
0
63
63
0,3
1
4
5
0,0
28 2.415 2.443
13,1
0
406
406
2,2
0
2
2
0,0
0
1
1
0,0
4
20
24
0,1
0
1
1
0,0
0
6
6
0,0
0
4
4
0,0
0
2
2
0,0
0
51
51
0,3
3
7
10
0,1
0
5
5
0,0
0
6
6
0,0
4
10
14
0,1
50
132
182
1,0
1
0
1
0,0
30
93
123
0,7
23
135
158
0,9
0
16
16
0,1
0
9
9
0,0
1
8
9
0,0
1
7
8
0,0
0
7
7
0,0
5
17
22
0,1
0
1
1
0,0
0
2
2
0,0
7
112
119
0,6
21
238
259
1,4
11
95
106
0,6
0
12
12
0,1
0
3
3
0,0
0
1
1
0,0
2
90
92
0,5
0
2
2
0,0
25
66
91
0,5
6
45
51
0,3
0
2
2
0,0
0
2
2
0,0
17
129
146
0,8
16
153
169
0,9
2
706
708
3,8
0
51
51
0,3
0
2
2
0,0
0
54
54
0,3
0
2
2
0,0
1
18
19
0,1
11
68
79
0,4
5
69
74
0,4
0
64
64
0,3
0
254
254
1,4
3
176
179
1,0
2
44
46
0,2
6
162
168
0,9

it

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 ottobre 2016

176
44
162
1
4
16
31
7
2
2
59
8
1
1
154
1
23
43
12
2
8
9
7
20
47
85
45
72
1
61
1
3.182
1
12
2
5
173
1
17
1
1
22
731
2
18
223
1
9
158
106
19
1
2
2.573
6
37
443
153
17
101

179
46
168
1
4
16
32
8
2
2
59
9
2
1
156
1
24
43
12
2
8
9
8
20
48
88
48
81
3
61
1
3.224
1
12
2
7
178
2
18
1
1
22
849
2
19
224
1
13
172
113
19
1
2
2.801
6
44
444
173
17
101

1,0
0,2
0,9
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,5
0,3
0,4
0,0
0,3
0,0
17,4
0,0
0,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
4,6
0,0
0,1
1,2
0,0
0,1
0,9
0,6
0,1
0,0
0,0
15,1
0,0
0,2
2,4
0,9
0,1
0,5
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3
2
6
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
3
3
9
2
0
0
42
0
0
0
2
5
1
1
0
0
0
118
0
1
1
0
4
14
7
0
0
0
228
0
7
1
20
0
0
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GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESE
GUINEA
GUINEA BISSAU
HAITI
HONDURAS
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KIRIBATI
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
MACEDONIA
MALESIA
MALI
MARIANNE SETT., ISOLE
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NUOVA ZELANDA
OLANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTOGALLO
PORTORICO
RIUNIONE
ROMANIA
RUANDA
RUSSIA FEDERAZIONE
SENEGAL
SERBIA
SIERRA LEONE
SIRIA
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SERBIA
20
153
173
0,9
SIERRA LEONE
0
17
17
0,1
SIRIA
0
101
101
0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
2
27
29
0,2
SLOVENIA
1
14
15
0,1
SOMALIA
2
82
84
0,5
SPAGNA
11
62
73
0,4
SRI LANKA
1
40
41
0,2
STATI UNITI
2
12
14
0,1
SUDAN
1
47
48
0,3
SURINAME
0
1
1
0,0
SVEZIA
0
3
3
0,0
SVIZZERA
4
17
21
0,1
TAJIKISTAN
1
0
1
0,0
TANZANIA, REPUBLICA
4
34
38
0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
0
44
44
0,2
TOGO
0
6
6
0,0
TUNISIA
13 1.992 2.005
10,8
TURCHIA
1
68
69
0,4
TURKMENISTAN
0
1
1
0,0
UCRAINA
18
181
199
1,1
UGANDA
1
1
2
0,0
UNGHERIA
6
21
27
0,1
URUGUAY
3
14
17
0,1
UZBEKISTAN
0
3
3
0,0
VENEZUELA
6
20
26
0,1
VIETNAM
0
4
4
0,0
YEMEN
0
2
2
0,0
YUGOSLAVIA
29
200
229
1,2
ZAMBIA
0
2
2
0,0
NON DETERMINATA
2
18
20
0,1
totale detenuti stranieri
872 17.706 18.578 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in
un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti
all’attuale assetto geopolitico.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 ottobre
2016
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detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
ABRUZZO
701
50 121
5
BASILICATA
91
12
7
2
CALABRIA
545
21
54
3
CAMPANIA
1.786
157 124
25
EMILIA ROMAGNA
564
56 281
23
FRIULI VENEZIA GIULIA
344
29
92
9
LAZIO
1.821
109 563
55
LIGURIA
602
33 243
17
LOMBARDIA
3.250
292 1.540 190
MARCHE
232
11
61
1
MOLISE
170
9
PIEMONTE
1.766
111 779
58
PUGLIA
1.364
56 122
16
SARDEGNA
918
42 234
21
SICILIA
2.172
65 208
7
TOSCANA
1.767
118 915
52
TRENTINO ALTO ADIGE
247
24 107
5
UMBRIA
373
32 104
12
VALLE D'AOSTA
88
39
VENETO
1.349
130 618
54
Totale nazionale
20.150 1.348 6.221 555
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo
dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità
Situazione al 31 ottobre 2016
Italiane
Straniere
Totale
Istituto
di
Figli al
Figli al
Figli al
Presenti
Presenti
Presenti
detenzione
seguito
seguito
seguito
AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO"
1
1
1
1
2
2
CAMPANIA
BELLIZZI CC
EMILIA
ROMA"GERMANA STEFANINI"
6
6
8
8
14
14
ROMAGNA
REBIBBIA FEMMINILE CCF
LAZIO
BRESCIA"VERZIANO" CR
0
0
1
1
1
1
LOMBARDIA COMO CC
1
1
0
0
1
1
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
0
0
5
5
5
5
LOMBARDIA
SAN VITTORE CCF
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
3
3
3
6
6
9
PIEMONTE
LE VALLETTE CC
SARDEGNA
SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" CC
0
0
1
1
1
1
TOSCANA
FIRENZE"SOLLICCIANO" CC
1
1
2
2
3
3
PERUGIA"NUOVO COMPLESSO
1
1
0
0
1
1
UMBRIA
PENITENZIARIO CAPANNE" CC
VENETO
VENEZIA"GIUDECCA" CRF
1
2
6
8
7
10
Totale
14
15
27
32
41
47
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e
Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca" e Cagliari. In caso non siano presenti detenute madri
con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
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Regione
di
detenzione
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Carceri: la Corte di Strasburgo fissa lo spazio minimo cella multipla
Ansa, 21 ottobre 2016
La Corte europea dei diritti umani ha fissato il limite minimo che ogni detenuto deve avere in una cella che occupa
con altri. Nella sentenza definitiva Mursic contro Croazia - che comunque fissa una regola valida per tutti i 47 Paesi
membri del Consiglio d’Europa, Italia compresa - i giudici hanno stabilito che "in celle multiple ogni detenuto deve
avere a disposizione come minimo tre metri quadrati di superficie calpestabile, perché in caso contrario la mancanza
di spazio vitale è ritenuta talmente grave da dare adito alla forte presunzione di una violazione del carcerato a non
essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti".
Nel caso specifico la Corte di Strasburgo ha stabilito che il diritto di Kristijan Mursic è stato violato perché l’uomo è
stato tenuto per 27 giorni consecutivi in una cella con altri detenuti in cui disponeva di meno di tre metri quadri
calpestabili. I giudici hanno anche stabilito le eccezioni alla regola, specificando alcuni criteri che normalmente li
condurranno a non trovare una violazione dei diritti dei detenuti. Uno dei criteri è temporale: la riduzione di spazio
sotto i tre metri quadri è breve, occasionale e minore. L’altro sono le condizioni generali di vita del detenuto:
sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella, partecipazione ad attività, buono stato della cella.
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La tortura esiste, ma la legge no
camerepenali.it, 21 ottobre 2016
La sensibilità ai diritti civili e l’attenzione alla tutela dei più deboli devono indurre il nostro parlamento ad accelerare
l’iter della discussione e ad approvare finalmente una legge degna di un paese civile. Mentre i fatti di cronaca ci
ricordano che la tortura esiste, il nostro legislatore sembra essersi dimenticato dei ritardi accumulati e delle
sollecitazioni disattese.
Più volte abbiamo messo il dito in quella che è divenuta una vera e propria "piaga" del nostro sistema penale: la
mancanza del reato di tortura che non consente di punire adeguatamente episodi vergognosi di violenza e di
trattamenti inumani su persone sottoposte al potere coercitivo della pubblica autorità.
L’Unione delle Camere Penali da sempre, ed in ogni sede, da quelle scientifiche a quelle Congressuali, a quelle
parlamentari ha sostenuto la necessità dell’inserimento non più procrastinabile del delitto di tortura nel nostro codice
penale in ottemperanza, non solo agli impegni assunti a livello internazionale e alla previsione dell’art 13 della
Costituzione (come del resto più volte la Corte EDU ci ha invitato a fare), ma anche e soprattutto per innalzare il
livello di civiltà e di democrazia del nostro ordinamento.
Non può tollerarsi che chi rappresenta lo Stato nei rapporti con i cittadini possa tenere gli inqualificabili
comportamenti in cui consiste il delitto di tortura e restare impunito. Come più volte sottolineato dall’Unione dalle
Camere Penali, il reato di tortura, per esprimere il suo peculiare significato di disvalore deve essere configurato
come reato proprio, che può essere commesso cioè solo da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (non
dunque un reato comune come prevede il testo attualmente dormiente in Parlamento), e strutturato su una condotta
che ricalchi la definizione di tortura contenuta nelle convenzioni internazionali.
Auspichiamo che la pressione dell’opinione pubblica, delle associazioni tutte sensibili ai diritti civili ed alla tutela
dei più deboli, induca il nostro Parlamento ad accelerare l’iter della discussione e ad approvare finalmente una legge
degna di un paese civile.
La Giunta dell’Unione Camere Penali
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Carceri umane e ri-umanizzanti, la stereofonia di cattolici e radicali
di Marco Tarquinio
Avvenire, 20 ottobre 2016
Una pattuglia di pannelliani scrive, stuzzica e ci chiede di sostenere la Marcia che accompagnerà il Giubileo dei
carcerati del 6 novembre. L’attenzione è certa. Come la cristiana speranza che l’impegno per la vita di ogni persona
si faccia pieno e comune.
Caro direttore, crediamo sia stato Maritain a coniare la battuta "per essere cristiani, bisogna essere anticlericali". Una
battuta, forse, ma per noi radicali pannelliani qualcosa di più: un monito, una guida per tutto il nostro operare
politicamente. Voi cattolici - anche voi di "Avvenire" - ci guardavate in cagnesco, e avete deplorato una quantità di
nostre iniziative dal sentore, appunto, anticlericale.
Ma non tutte: sicuramente avete seguito con simpatia le nostre Marce di Pasqua per la lotta contro lo sterminio per
fame nel mondo, un obiettivo che ci univa alle ansie di Giovanni Paolo II verso i diseredati della Terra; e
ugualmente abbiamo sempre sentito l’attenzione del mondo cattolico per le iniziative nostre - di Marco Pannella in
primo luogo - a proposito della vita inumana e degradante dei detenuti nelle carceri, della condizione disastrosa in
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cui versa la giustizia italiana, della necessità e l’urgenza di una amnistia/indulto (un necessario "atto di clemenza",
ammonì - inascoltato - Papa Giovanni Paolo II davanti ai parlamentari italiani riuniti in seduta congiunta) che sia
punto di partenza per una riforma strutturale del sistema giudiziario e penale nel nostro Paese.
Su questo tema, anche per onorare e proseguire l’eredità civile del nostro leader da poco scomparso, noi del Partito
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito stiamo organizzando per il 6 novembre una - speriamo grande "Marcia per l’Amnistia, la Giustizia, la Libertà" intitolata a Marco Pannella e a papa Francesco, che si snoderà dal
carcere romano di Regina Coeli per raggiungere Piazza San Pietro, proprio mentre il Pontefice starà celebrando il
Giubileo dei Detenuti.
Vogliamo con questa iniziativa sostenere il Papa della misericordia, per far sì che la eccezionale giornata giubilare
possa trovare ascolto presso le autorità italiane affinché avviino, in qualche modo, il tanto atteso processo
riformatore delle carceri e della giustizia. Le adesioni, fino a questo momento, sono state davvero numerose e
significative.
Abbiamo anche inviato una lettera aperta a Virginia Raggi, sindaca di Roma, perché, sganciandosi dalle tristi
polemiche del quotidiano, partecipi in rappresentanza della Capitale d’Italia, e siamo in impaziente attesa di una sua
risposta che ci auguriamo positiva. Possiamo ora rivolgerci a Lei perché il suo giornale sostenga, come possibile,
l’iniziativa, dando una mano per il suo buon successo? Lo chiediamo da radicali, anticlericali ma, ci creda,
"credenti" nella giustizia, nella verità del bene, nella legalità e nella legge, valori che sicuramente hanno intenso
seguito nel mondo dei credenti cattolici. È possibile che si ripetano i momenti di comune sentire che, come le
abbiamo ricordato, hanno punteggiato i nostri mondi? Noi pensiamo di poter nutrire questa speranza. Cordialmente.
Angiolo Bandinelli, Rita Bernardini, Antonella Casu, Sergio D’Elia, Maurizio Turco

w

w

Risponde Marco Tarquinio
Gentili e cari amici, che la paradossale battuta da cui prendete le mosse circola, ma non so se sia davvero attribuibile
a Jacques Maritain (che il laicismo anticlericale della seconda fase della sua vita superò, infine e definitivamente,
nella libera accettazione della fede cattolica). So invece per certo, e cerco di non dimenticare, che "non basta essere
chiamati cristiani, ma bisogna esserlo davvero".
Parola di Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, condannato ad bestias - cioè a essere divorato dalle fiere, a Roma,
capitale imperiale - nel nome del "pensiero dominante" (e quasi unico) del suo tempo. Ricorro a quest’altra
citazione, che non per caso è di un "chierico" cristiano carcerato e messo a morte per la sovversiva colpa di credere,
per dirvi che una persona che segue Gesù Cristo - vero Dio e vero uomo - si misura certamente coi paradossi, ma
non si definisce mai "per sottrazione" o per "esclusione".
A una "sottrazione" e a una "esclusione" richiama invece ogni parola, e concetto, che s’inaugura con il prefisso
oppositivo "anti", e ne è la prova proprio certo vecchio e tenace anti-clericalismo che tenta di imporre una
spregiativa veste dogmatica all’umanesimo cristiano e all’impegno, che ne discende, a difesa della vita. Impegno che
si fa carico di ogni fragilità e libertà umana, ma non è intermittente. Non pretende, cioè, di decidere il momento in
cui un’esistenza comincia o smette di aver valore e di meritare rispetto, non dimentica nessuno dei "senza voce"
(piccoli, poveri, stranieri, malati, carcerati) e non insedia l’io al posto di Dio.
A me, poi, piace molto un’espressione di papa Francesco che nell’omelia di una delle Messe mattutine a Santa Marta
(il 12 settembre 2013) ci ha ricordato che per essere buoni cristiani "non c’è altra strada" che "contemplare
l’umanità di Gesù", e insieme tutta "l’umanità sofferente", che del Sofferente che ha vinto la morte è la carne stessa,
e il volto. E un cristiano che vede il male, la fame, la sopraffazione e l’ingiustizia, non può inchinarsi, restare in
silenzio e con le mani in mano. Penso da tempo che tra i radicali pannelliani "anti-clericali" ci sia chi riesce a fare
almeno un terzo del cammino del "buon cristiano" così come efficacemente lo delinea Francesco.
Ma continuo pure a pensare che ne manca sempre un po’ per arrivare alla pienezza "umanitaria" della seconda metà
del percorso (sulla prima, quella che guarda a Gesù, non oso dire mezza parola). L’ho scritto. E in qualche
occasione, quando sono stato invitato a confronto, l’ho anche detto dai microfoni della vostra radio: avete avuto per
anni più coraggio e visione di tanti di noi nel vedere certe storture dei sistemi politici italiano e mondiale, ma oggi
sono tante voci cattoliche - e papa Francesco ci aiuta enormemente - a vedere più lontano e a parlar chiaro a
proposito della tenaglia che tecno-scienza ed economia, tenendo in soggezione la politica, stringono sulla vita di
persone e popoli, e sulle relazioni che danno senso all’esistenza di tutti e di ciascuno.
A rafforzarmi nella convinzione che non siete affatto infallibili, è la constatazione che non tutti i frutti degli alberi
delle battaglie pannelliane sono stati (e sono) buoni, ecco perché - come tanti altri, credenti o no - non rinuncio a
distinguere la pianta buona da quella cattiva o addirittura tossica. E questo non significa "guardare in cagnesco", ma
non limitarsi a guardare e sforzarsi di vedere. Ciò detto, gentili amici, amo il dialogo, e mi piace ascoltare e discutere
opinioni diverse dalla mia. Ma non mi piacciono gli ascolti finti, le discussioni sterili. Per questo sento che la
speranza si fa più forte quando capisco che ci sono battaglie che i "differenti" possono e sanno fare insieme.
Così, per esempio sulla questione della maternità surrogata, o degli "uteri in affitto", dove voci laicissime si

uniscono alle nostre con argomentazioni forti e coincidenti. Così nella battaglia per un diritto liberato dall’assassinio
di Stato della pena di morte e sulla sfida di fare della carceri, qui e ora, e non solo in Italia, ciò che la Costituzione
italiana (art. 27) dice con chiarezza: un luogo ri-umanizzante. Qui le voci di cattolici e radicali si uniscono da tempo.
Accadrà di nuovo domenica 6 novembre, giorno che il Papa ha dedicato al Giubileo dei carcerati, "consegnando"
idealmente la "cattedrale del mondo", San Pietro, ai detenuti che potranno esserci fisicamente con le loro famiglie, al
personale degli istituti di pena, ai cappellani, ai volontari nonché a tutti quelli che potranno "partecipare" solo da
lontano.
Accadrà perché voi radicali avete liberamente deciso di aggiungere, in quello stesso giorno, col vostro stile, ma in
voluta stereofonia, una Marcia lungo la via della giustizia, accostando il nome del vostro storico leader, Marco
Pannella, a quello del Papa. I nomi di riferimento pesano sempre, ma i cristiani sono donne e uomini di sostanza e,
dunque, conta di più la qualità delle intenzioni. Siamo stati attenti a tante vostre iniziative e denunce in tema di
carcere. Come potremmo non esserlo anche stavolta?
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Anche la Cei aderisce alla marcia del 6 novembre per l’Amnistia e la Giustizia
Il Dubbio, 20 ottobre 2016
La Conferenza Episcopale Italiana "aderisce alla IV Marcia per l’Amnistia, la Giustizia, la Liberta" intitolata a
Marco Pannella e Papa Francesco, organizzata per il 6 novembre a Roma dal Partito Radicale Transnazionale
Nonviolento e Transpartito, in occasione del Giubileo dei Carcerati". Una marcia "che si snoderà tra le vie della
capitale dal carcere di Regina Coeli fino a Piazza San Pietro. Lo ha comunicato, fa sapere il Partito Radicale
Transnazionale Nonviolento e Transpartito, il sottosegretario e portavoce della Cei Don Ivan Maffeis martedì sera a
Radio Radicale, durante la trasmissione Radio Carcere, condotta da Riccardo Arena.
"La Cei guarda con attenzione a questa iniziativa e come segreteria generale dà una convinta adesione - ha detto
Maffeis, ricorda la nota - l’iniziativa è vista da parte nostra come una occasione proprio per sensibilizzare l’opinione
pubblica e più in generale il mondo politico sulla situazione in cui il nostro sistema penitenziario versa.
L’augurio, e voglio metterci anche l’impegno, è che ci sia una accoglienza delle istanze portante avanti proprio per
superare il degrado in cui i detenuti, ma non solo i detenuti, penso agli agenti, ai volontari, agli educatori, oggi si
muovono. Si è trattata di una decisione maturata con il segretario generale, Monsignor Nunzio Galatino; il presidente
Bagnasco è stato informato e condivide le finalità dell’iniziativa".
Sono già "molte le adesioni" di esponenti del mondo cattolico all’iniziativa del 6 novembre, tra i quali decine di
cappellani delle carceri - si legge nella nota - insieme "a Don Antonio Mazzi, Don Luigi Ciotti e alla Comunità di
Sant’Egidio". Intanto "salgono a 720 venti i detenuti che faranno lo sciopero della fame il 5 e 6 novembre. Con il
digiuno di dialogo si chiede conto al ministro della Giustizia Andrea Orlando degli esiti concreti degli Stati Generali
dell’Esecuzione Penale (conclusisi ormai da molti mesi) e all’intero Governo e al Parlamento della "riforma
immediata dell’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena" che deve riguardare tutti i detenuti,
nessuno escluso", viene spiegato.
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Antigone: Renzi e Orlando s’impegnino per far approvare subito la legge contro la tortura
Ristretti Orizzonti, 20 ottobre 2016
Diaz e Bolzaneto: un altro giudice ci ricorda come in Italia non si possa fare giustizia nei casi di tortura. Gonnella:
"Renzi e Orlando si impegnino per far approvare subito la legge". "Condotte di vera e propria tortura". "La volontà
di cagionare dolore nell’abusare delle rispettive posizioni di potere e autorità". È quanto scrive la giudice del
tribunale civile di Genova Paola Luisa Bozzo Costa nella sentenza con la quale riconosce a Tanja, una delle tante
persone che subì violenza nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto durante il G8 del 2001 a Genova, danni
morali e fisici per 175 mila euro.
Vere e proprie torture che in sede penale non sono state punite poiché, come scrive la stessa giudice, la "lesione di
diritti della persona a protezione costituzionale non sono oggetto di tutela della norma penale sanzionatrice in
questione". "Ancora una volta - dichiara Patrizio Gonnella - un giudice italiano ci ricorda come in Italia non si possa
fare giustizia". "Era già accaduto per le torture nel carcere di Asti. In quel caso il giudice mise nero su bianco che le
violenze subite da due detenuti erano torture ma che, per l’assenza di una norma ad hoc, non erano perseguibili come
tali".
Quelle torture sono ora al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (anche grazie alla collaborazione di
Antigone nel predisporre i ricorsi), così come lo sono le violenze nella caserma di Bolzaneto e lo sono state in
passato quelle alla scuola Diaz. In quest’ultimo caso i giudici di Strasburgo condannarono l’Italia proprio per quelle
torture, sollecitando il nostro Paese a dotarsi di una legge.
Una sollecitazione cui l’Italia ha risposto con l’affossamento della legge in discussione in Parlamento, sostituendo la

sua approvazione ad un tentativo di patteggiamento con i due detenuti di Asti e i trentuno ricorrenti delle violenze a
Bolzaneto. 45mila euro ciascuno per rinunciare al ricorso e alla presumibile condanna. Una compensazione che la
Corte nel caso di Asti e i ricorrenti nel caso di Bolzaneto hanno rispedito al mittente. Si aspettano dunque, a breve, le
sentenze per entrambi questi casi.
"Nonostante la legge in discussione da oltre due anni, nonostante l’impegno internazionale assunto nel 1988, quando
l’Italia ratificò la Convenzione Onu contro la tortura, nonostante l’impegno assunto da Renzi all’indomani della
condanna per le torture alla scuola Diaz, il nostro paese resta il paradiso dei torturati" dichiara Gonnella. "Giovedì
scorso con decine di organizzazioni della società civile italiana - prosegue il presidente di Antigone - siamo stati in
piazza Montecitorio per chiedere subito la legge". "Una richiesta rivolta al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e
al ministro della Giustizia Andrea Orlando che rinnoviamo. L’Italia - conclude Gonnella - non può essere ancora
terra di impunità per chi si macchia di crimini contro l’umanità".
Andrea Oleandri
Ufficio Stampa Associazione Antigone

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Più sei ricco, meno paghi... se sei povero, resti in galera
di Valter Vecellio
L’Indro, 20 ottobre 2016
Parrebbe la scoperta dell’acqua calda, ma è altrettanto vero che certe ovvietà non bisogna stancarsi di dirle e
ripeterle perché lo sono assai meno di quanto si può credere. E dunque: in carcere, non solo in Italia, possono finirci
indistintamente abbienti e poveracci, "nobili e plebei", si sarebbe potuto dire un tempo; e al di là dell’esser giusta o
meno la detenzione (altra "acqua calda": i primi, spesso, con maggior merito rispetto i secondi), tutte le statistiche e
le rivelazioni documentano che chi appartiene a determinate classi sociali ha più probabilità di cavarsela a mercato
migliore; da qui, il detto che la legge è per tutti uguale, ma che non tutti sono uguali per la legge. E non solo se la
cavano pagando meno dazio; beneficiano di preferenziali corsie, cosicché i loro percorsi vengono esaminati con
maggiore celerità e qualche scrupolo in più. Giustizia di classe, si può ben dire, e pazienza se si verrà additati come
sinistrorsi succubi di teorie più o meno marxisteggianti. Del resto, ecco cosa dicono quattro persone che nel pianeta
carcere operano e vivono da sempre: l’ispettore generale dei cappellani delle carceri don Virgilio Balducchi; e tre
cappellani di grandi carceri: don Antonio Loi (Opera, Milano), don Sandro Spriano (Rebibbia, Roma), don Franco
Esposito (Poggioreale, Napoli).
"È vero che in carcere è molto facile che i poveri ci restino più a lungo", riconosce don Balducchi. "Parliamo degli
immigrati, che non hanno nessuno e neppure una casa, e dei tossicodipendenti più disperati, delle persone povere e
malate. Chi ha le possibilità economiche può difendersi meglio nel processo e ha maggiori alternative fuori dal
carcere". E per quel che riguarda la recidiva? "Sono i dati ufficiali, che mostrano che chi sconta la pena solo in
carcere, senza avere opportunità di professionalizzazione o di lavoro continuativo, recidiva di più. Al contrario chi
usufruisce delle pene alternative e di programmi esterni, più difficilmente compie nuovi reati. Perciò, la giustizia
italiana dovrebbe utilizzare di meno la pena in carcere e di più le pene sul territorio, con responsabilità, creando posti
di lavoro e luoghi di accoglienza".
Don Antonio Loi traccia quella che potrebbe essere un’equazione: "Se in carcere si tengono le persone a non fare
niente, continuano a non fare niente. Se si offrono opportunità di lavoro il discorso cambia. Ricordo un libro molto
bello del cardinale Martini, "Ma questa è giustizia?", in cui scriveva che bisogna educare le persone a riappropriarsi
del valore del tempo, dei soldi, di tante piccole cose della vita, che hanno un valore grande. Vanno date più
opportunità, con un po’ meno ristrettezze, e vanno sviluppate anche opportunità culturali.
L’opportunità di lavoro per uno che nella vita ha sempre lavorato e magari ha fatto una fesseria può riaprire una
speranza, anche se non farà più quello che faceva prima. Chi invece ha vissuto sempre di criminalità può scoprire il
valore del lavoro". È così? Le cifre fornite dal Ministero della Giustizia confortano questa tesi: la recidiva tra chi
usufruisce delle pene alternative al carcere è bassa: il 19 per cento. Più che raddoppiata tra quei detenuti che invece
conoscono solo il carcere. "Questo", sintetizza il sacerdote, significa "che forse il carcere non funziona. Però non so
se siamo pronti a percorrere nuove strade".
Sentite ora don Spriano: "Il detenuto è privato di ogni diritto nell’opinione della maggioranza dei cittadini. Tutte le
porte vengono chiuse, a cominciare da quelle di noi cristiani: tutti abbiamo paura di chi è stato in carcere. La
recidiva non è soprattutto la capacità di commettere altri reati, ma è l’uscita dal carcere di un povero, che vi era già
entrato povero e torna fuori più povero di prima. E deve mangiare, non sa dove dormire, non sa dove poter fare
qualcosa della sua vita. Per questo tornano in carcere. Non ci torna facilmente chi trova accoglienza e un lavoro".
"L’alto tasso di recidiva", dice don Spriano, "è conseguenza di un carcere dove si tengono rinchiuse le persone senza
nessun programma serio di reinserimento, di rieducazione. Escono peggiori di come sono entrate. Anche perché
vengono private della cosa più importante, gli affetti".

Da ultimo, il cappellano di Poggioreale don Franco Esposito, animatore di un progetto pilota: "Liberi di volare", una
comunità di accoglienza per detenuti, che lì vivono gli ultimi due-tre anni di detenzione agli arresti domiciliari.
Racconta: "Al momento ospitiamo dieci detenuti residenziali e quaranta in affido diurno. È un’esperienza avviata
quattro anni; dimostra che la recidiva scende enormemente, fino a meno del 10 per cento, se ci sono opportunità. E
questo dovrebbe far interrogare i politici sulla necessità di pensare seriamente a un’alternativa al carcere. Inoltre, un
carcerato in un istituto carcerario costa allo Stato oltre 200 euro al giorno, mentre comunità come la nostra non
riceve nessuna sovvenzione statale".
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La giustizia italiana fatta a pezzi da un film capolavoro su Amanda Knox
di Salvatore Merlo
Il Foglio, 20 ottobre 2016
E il reciproco amore tra i giornalisti e i magistrati diventa un labirinto senza uscita, una via senza meta, il solito di
quasi tutte le tresche clandestine e adultere, che hanno il nulla come ultimo scopo: abissi senza sfogo. "La gente
adora i mostri. Quando ne ha la possibilità, vuole vederli", dice a un certo punto Amanda Knox, imperscrutabile e
inintelligibile, vittima o carnefice, in questo documentario kolossal americano in onda su Netflix, questo romanzo
sospeso tra Kafka e Dostoevskij, girato con una sapienza narrativa tanto prodigiosa quanto elusiva, un racconto in
cui tutto, dai protagonisti ai comprimari, sembra giocare per rendere ogni parola, e persino la verità giudiziaria,
ammesso che esista, ancora meglio revocabile, ritrattabile, smentibile, a suscitare dunque altri ingarbugliamenti, più
fiere sospettosità, vaste nubi di nuovo gas che quasi offuscano lei, Amanda, lei che dà il titolo a questo film
stilisticamente perfetto dei registi Brian McGinn e Rod Blackhurst, girato lungo cinque anni di lavoro, e che alla fine
ha in realtà per protagonisti la giustizia italiana, machiavellica e grossolana, e un giornalismo corrivo alle più ardue
dissennatezze della morbosità, pronto a maneggiare il fango e la monnezza proveniente dai corridoi delle procure, a
distribuirli a piene mani sulle colonne dei quotidiani.
Magistrati e giornalisti, dunque, selvaggiamente avvinghiati come figure del valzer, il pubblico ministero di Perugia
Giuliano Mignini - la probità affettata, le preghiere inginocchiato in chiesa, le citazioni evangeliche, l’accademismo
letterario, e una vena di narcisistico bigottismo - inscalfibile nel perseguire sin dai primi giorni successivi
all’omicidio di Meredith Kercher, la tesi dell’assassina sessuomane, a suggerirla ai media, sempre col gelato sorriso
di chi ha dalla sua parte una logica inoppugnabile, se non addirittura la verità. E poi il cronista del Daily Mail, Nick
Pisa, capelli al gel, cravattone, abito blu iridato, cui non interessa la complessità, ma il gioco a spese della
complessità: si abbeverava di dettagli morbosetti, e talvolta persino fasulli, provenienti dagli ambienti giudiziari,
tutto quel genere di informazioni pseudo erotiche, utili a rafforzare la tesi dell’accusa, che in quei mesi crescevano,
s’ingigantivano, scavalcavano il senso delle proporzioni: "Certo, diverse notizie non si sono rivelate vere", confessa
a un certo punto, "ma siamo giornalisti e riportiamo quel che ci viene detto. Se avessi perso tempo a verificare avrei
dato un vantaggio alla concorrenza".
Ecco dunque i due "anti eroi" di questo film, secondo un classico schema da sceneggiatura cinematografica, ecco
Pisa e Mignini, il cronista britannico e il magistrato italiano, che raccontando l’omicidio e le sue implicazioni, e
raccontando diffusamente anche se stessi ("il mio modello è Sherlock Holmes", si abbandona a dire a un certo punto
il pm mentre tiene in bocca una pipa spenta), fanno pian piano emergere uno strapotente cortocircuito,
quell’imprendibile intreccio di vanità, sensazionalismo, pressione pubblica, rapporti contorti tra media e pm, quel
velenoso pasticcio che in Italia ben conosciamo e che il giornalista anglosassone, con singolare compiacimento
racconta così: "Il nome in prima pagina su uno scoop mondiale è come fare sesso".
E fu lui, infatti, a pubblicare sul tabloid per il quale allora lavorava il diario intimo che Amanda aveva scritto in
prigione, in uno stato di fragilità e di prostrazione, quando a un certo punto, al solo scopo di destabilizzarla
psicologicamente e spingerla a confessare, le fu raccontato dalle autorità italiane - sembra incredibile - che era
ammalata di Aids. Ebbene, in quel diario Amanda si confessava, elencava nel dettaglio tutte le persone con le quali
aveva avuto rapporti sessuali nel corso della sua giovane vita, le persone dalle quali dunque avrebbe potuto aver
contratto la malattia. Quell’elenco fu pubblicato dal Daily Mail, qualcuno lo aveva passato al giornalista - "Chi mi
ha dato il diario che Amanda scrive in carcere? Un giornalista non rivela mai le propri fonti" - e una volta reso
pubblico, ebbe l’effetto di confermare e rafforzare in maniera determinante la tesi della procura (confermata in
Appello ma poi smontata in Cassazione), dunque la tesi di Mignini, che descriveva Amanda come una malata di
sesso, una figura dominante, una mangiatrice di uomini capace di manipolare il suo ragazzo, e coimputato, Raffele
Sollecito. Scrisse il Guardian dopo l’assoluzione definitiva: "Gli inquirenti si sono resi colpevoli di grottesca
incompetenza, panico da pressione mediatica e misoginia".
Col risultato che di tutta la vicenda, alla fine, non si è capito nulla, se non il fatto che, forse, giustizia non è stata
fatta. In carcere resta solo Rudy Guede per "concorso in omicidio". Concorso con chi? E anche nel film, Brian
McGinn e Rod Blackhurst lasciano che i dubbi, i retro-pensieri, le favole torbide formino un insieme stordente,

capace d’incarnare ogni suppurazione e insensatezza d’una giustizia degradata a spettacolo.
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"Prigionieri dimenticati", di Katia Anedda. Quegli italiani nelle prigioni all’estero
di Monica Ricci Sargentini
Corriere della Sera, 19 ottobre 2016
Una donna da otto anni si batte per la tutela dei diritti umani dei nostri connazionali detenuti all’estero che non sono
affatto pochi: 3.288 di cui 2.576 in attesa di giudizio. Si chiama Katia Anedda, ha 49 anni, e nel 2008 ha fondato
l’associazione Prigionieri del Silenzio dopo che il suo ex convivente, Carlo Parlanti, è stato accusato di stupro e in
seguito condannato a 9 anni di reclusione negli Usa.
"Prima di allora - racconta - non mi ero mai sognata di fare una ricerca su Google con la chiave italiano detenuto
all’estero, siamo il paese del diritto e la prigione ci sembra una cosa che non ci appartiene e quindi inconsciamente
pensiamo: se è in prigione qualcosa ha fatto, sino a che la prigione non arriva nelle nostre vite"
Ora questa donna pervicace ha scritto per Historica Edizioni un libro dal titolo "Prigionieri dimenticati" in cui
racconta tredici storie di connazionali che, per leggerezza, per disperazione o per essere caduti nelle maglie intricate
e spesso corrotte di sistemi legali esteri, vengono catapultati nell’inferno più nero, portandosi, spesso dietro, le loro
famiglie che hanno solo la colpa di amarli. Anedda ci tiene a precisare che "non sono tutti innocenti i casi di cui
parlo ma hanno subito uno stato di detenzione che va oltremisura e al di la dell’immaginario umano".
I casi - C’è la vicenda del velista produttore televisivo trentino Enrico "Chico" Forti, condannato nel 2000 negli Usa
per omicidio, che si è sempre proclamato innocente. In India due ragazzi, Angelo Falcone e Simone Nobili, sono
stati in carcere tre anni, con l’accusa di traffico di stupefacenti, prima di essere assolti nel 2009. Avevano firmato un
documento di autoaccusa in lingua hindi. Tomaso Bruno ed Elisabetta Boncompagni, sospettati di essere due amanti
diabolici, sono stati condannati all’ergastolo per il presunto omicidio di Francesco Montis, all’epoca il fidanzato di
Elisabetta. Per la difesa, però, quest’ultimo sarebbe stato ucciso da un malore. Roberto Berardi, imprenditore di
Latina, incarcerato in Guinea equatoriale è stato liberato il 9 luglio del 2015. Dal carcere aveva inviato le foto delle
torture subite in prigione.
L’assistenza legale - In molti paesi le prove vengono raccolte in modo ambiguo e gli interrogatori avvengono senza
difensore. Sul suo sito la Farnesina specifica che il nostro apparato diplomatico si impegna a far visita ai detenuti e a
fornire nominativi di avvocati locali, ma non a sostenere le spese legali (che possono costare centinaia di migliaia di
euro). E così ci sono famiglie che si vendono la casa per aiutare i parenti reclusi all’estero. Colpevoli o innocenti che
siano, i nostri connazionali avrebbero comunque tutti diritto a un giusto processo e in gran parte del pianeta questo è
impossibile. Per non parlare delle condizioni carcerarie.
I dati - Secondo gli ultimi dati dell’Annuario statistico 2016 del nostro ministero degli Esteri i reclusi sono 3.288. Di
questi, 2.576 sono in attesa di giudizio, mentre solo 687 sono già stati condannati. L’Europa è il Continente con il
maggior numero di casi (2.554, di cui 1.191 solo in Germania e 462 in Spagna), seguito dalle Americhe (461 di cui
77 in Brasile, 79 negli Stati Uniti, 60 in Perùe 48 in Venezuela). I reati più frequenti sono quelli legati alla droga.
A Roma - L’opera sarà presentata a Roma dall’ambasciatore Giulio Terzi che ha scritto anche la prefazione e la
moderazione di Pino Scaccia. L’appuntamento è per giovedì 20 ottobre alle ore 18,00 alla libreria Cultora in via
Ferdinando Ughelli 39.
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Il carcere che umilia non favorisce la rieducazione
di Antonio Mattone
Il Mattino, 19 ottobre 2016
Il sistema penitenziario italiano costa al contribuente circa 3 miliardi di euro l’anno, ma produce uno dei tassi di
recidiva più alti d’Europa. È un grande paradosso, conseguenza di molteplici fattori che possono essere
sinteticamente riassunti in un dato di fatto; la galera è stata pensata più per l’afflizione che per il ravvedimento.
È un carcere punitivo e infantilizzante quello italiano, dove il recupero e la rieducazione passano prevalentemente
per l’obbedienza e la sottomissione ai regolamenti e all’istituzione. La Riforma penitenziaria del 1975 aveva
cominciato a recepire i principi dell’articolo 27 della Costituzione che, tra l’altro, dichiara che le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
Dopo questa legge non sono stati fatti quegli ulteriori passi in avanti necessari a trasformare le prigioni da luoghi di
mera custodia, a occasioni per sviluppare percorsi di cambiamento e riscatto sociale che spingessero a sganciarsi
dalle maglie della criminalità. C’è da dire che, mentre in questi anni la società ha subito grandi trasformazioni, il
carcere è rimasto uguale a se stesso.
Una istituzione deresponsabilizzante, dove il periodo della detenzione è contrassegnato per lo più da un ozio forzato
che fa sprecare il tempo che dovrebbe essere invece impiegato per la risocializzazione, e per un vero ripensamento

w

w

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

della propria vita. Nelle nostre prigioni la routine e il linguaggio di tutti i giorni spingono i detenuti verso una
dimensione passiva e infantile che riesce al massimo a formare un buon detenuto, ma non certamente un buon
cittadino. È uno spaccato che emerge anche dalle lettere scritte da Enzo Tortora alla sua compagna durante i mesi
trascorsi in carcere, pubblicate durante l’estate da Il Mattino.
È una straordinaria descrizione della quotidianità vissuta all’interno dei penitenziari. "Sapessi - scriveva Tortora cos’è l’umiliazione di dover scrivere ogni cosa, la più rutile come una lametta da barba, una lozione, un telegramma
che verrà letto prima, in fondo a una domandina". Si dice proprio così - aggiungeva - come all’asilo. E con tanto di
"con ossequio" finale.
La "domandina" è il modello attraverso cui i detenuti possono fare ogni tipo di richiesta: il lavoro, i colloqui con i
volontari, l’accesso ai corsi professionali, le visite mediche e la spesa settimanale. Sono passati oltre 30 anni ma il
carcere è rimasto sempre identico a se stesso, nella terminologia come nei ritmi della vita ordinaria.
La conta, le ore d’aria, le giornate sempre uguali nelle celle, dove "il tempo è un gocciolare interminabile, inutile,
assurdo", e solo se sei fortunato puoi partecipare a qualche attività lavorativa o rieducativa. Il detenuto modello è
quello che non crea problemi e come i bambini non deve arrecare disturbo. In questo modo, i carcerati vengono
deresponsabilizzati e non diventano i protagonisti del loro percorso di riscatto e di reinserimento nella società.
C’è una enorme sproporzione tra l’enorme numero di agenti di polizia penitenziaria presenti nelle nostre carceri e
quello di educatori, assistenti sociali, per non parlare degli psicologi, specie ormai in estinzione. I premi e i benefici
sono concessi solo per la buona condotta e per l’assenza di sanzioni disciplinari.
Si tratta invece di coinvolgere chi ha avuto comportamenti devianti in processi di revisione personale, che devono
produrre cambiamenti determinanti, attraverso condotte riparatorie nei confronti di chi ha subito violenza, o nella
partecipazione concreta a rendere migliori le condizioni del carcere in cui si vive, solo per fare qualche esempio.
Succede che chi è impiegato in una attività retribuita non ha la dignità di lavoratore, diventa un participio e viene
chiamato "lavorante".
Anche le mansioni vengono sminuite nelle prigioni. Chi raccoglie gli ordinativi della spesa dei detenuti assume
l’incarico di "spesino", chi è addetto a spazzare nei luoghi comuni è lo "scopino". Proprio qualche tempo fa mi è
capitata tra le mani una domandina che chiedeva "umilmente alla stimatissima Signoria Vostra di poter effettuare un
breve colloquio con il volontario".
Le notizie di cronaca talvolta ci parlano di detenuti modello che usciti in permesso premio o per fine della pena,
commettono reati che appaiono poi inspiegabili agli operatori penitenziari. Chi, invece, durante la carcerazione
manifesta un disagio, magari con gesti violenti o autolesionistici viene isolato e tanto spesso trasferito in altro
penitenziario, per evitare ulteriori problemi, senza capire che dietro quei comportamenti ci potrebbero essere
malesseri o domande inespresse. Il clima di paura e la domanda di sicurezza della nostra società hanno avuto una
grande influenza nel determinare un approccio esclusivamente punitivo.
Chiudere in cella chi ha commesso reati e buttare la chiave non è solo uno slogan, ma è tutto un modo rassicurante e
liberatorio di concepire l’esecuzione della pena. Tuttavia il carcere che umilia i detenuti aumenta la recidiva e non la
sicurezza. Questo strabismo sociale è stato colto negli Stati generali dell’esecuzione penale, promossi dal ministro
della Giustizia Andrea Orlando.
na discussione articolata in 18 tavoli tematici a cui hanno partecipato operatori del mondo penitenziario, accademici,
volontari, intellettuali. Questo confronto dovrebbe produrre alcune proposte di modifiche legislative in materia di
esecuzione delle pene. Perché non lo dimentichiamo, la Costituzione parla di pene al plurale, ricordando così che la
detenzione non è l’unico modo per scontare una sanzione penale. Il dibattito dovrà continuare nei prossimi mesi per
contribuire a quel cambiamento culturale che dovrà trasformare chi è recluso da buon detenuto a buon cittadino.
Guai a fare passi indietro sulle carceri. È un’utopia?
Edoardo Galeano, intellettuale uruguaiano, ricordato proprio negli Stati generali, diceva che "l’utopia è come
l’orizzonte: cammino due passi, e si allontana di due passi. Cammino dieci passi, e si allontana di dieci passi.
L’orizzonte è irraggiungibile. E allora, a cosa serve l’utopia? A questo, serve per continuare a camminare". Ma nel
frattempo perché non cominciare a modificare subito il linguaggio delle nostre galere?
Il convivente extra-Ue non può essere espulso
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 19 ottobre 2016
Corte di cassazione - Sezione prima - sentenza 18 ottobre 2016 n. 44182. Il contratto di convivenza disciplinato dalla
nuova legge sulle unioni civili, impedisce di espellere lo straniero, convivente con una cittadina italiana, che deve
ancora scontare una parte di pena per una condanna. La Corte di cassazione, con la sentenza 44182 depositata ieri,
annulla con rinvio il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva adottato la misura dell’espulsione in
alternativa alla detenzione.
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Una misura basata sull’orientamento maggioritario espresso dalla Suprema corte, secondo il quale la convivenza
more uxorio non blocca l’espulsione. Per la Cassazione, il principio deve ritenersi superato alla luce della legge
76/2016, che non può essere ignorata. I giudici della prima sezione penale danno il giusto rilevo alla nuova
disciplina che, ricordano "è stata giustamente accolta dall’opinione pubblica, dagli operatori e dai teorici del diritto
come disciplina epocale". Una norma con la quale sono state riconosciute dall’ordinamento e regolate positivamente
le unioni tra persone dello stesso sesso e, con esse, anche quelle di fatto tra eterosessuali. Per i giudici lo scopo
perseguito dal legislatore è quello di parificare, "pur distinguendo le relative discipline positive e specifiche la
nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente".
Obiettivo raggiunto introducendo a fianco del matrimonio regolamentato dal codice civile (articolo 82 e seguenti), il
cosiddetto contratto di convivenza. La legge inoltre - sottolinea la Cassazione - stabilisce il principio generale
secondo il quale, quando nelle leggi dello Stato compare il termine "coniuge" questo deve intendersi riferito anche
alla persona civilmente unita ad un’altra con il contratto di convivenza. La stessa parificazione, come espresso nel
comma 38 dell’articolo 1, esiste per quanto riguarda le facoltà riconosciute al coniuge dall’ordinamento
penitenziario. Della presa d’atto beneficia il ricorrente colpito dall’ordinanza di espulsione, un atto obbligatorio,
secondo il giudice di sorveglianza "quale misura sostitutiva da applicarsi nell’ultimo biennio di pena ai condannati
privi di titolo di soggiorno". L’immigrato, in Cassazione si era giocato, documentandola, la sua convivenza more
uxorio con una cittadina italiana.
Per la Suprema corte non si può dunque negare al ricorrente, alla luce delle nuove regole la possibilità di acquisire lo
status familiare riconosciuto dalle legge. La Cassazione precisa che sarà compito dei giudici stabilire se la causa
ostativa, rappresentata dalla legge sulle unioni civili, sia "sussistente o meno quando l’espulsione viene messa in
esecuzione".
Ermini, Responsabile Giustizia Pd: "niente pena sospesa per crimini odiosi"
di Sabrina Pignedoli
Il Giorno, 18 ottobre 2016
"Per i reati particolarmente odiosi verso le persone, come certe truffe ai danni degli anziani, dovrebbe essere vietata
l’applicabilità della sospensione condizionale della pena".
David Ermini, deputato e responsabile giustizia del Pd, crede che per le truffe ai danni di anziani sia necessario
inasprire le sanzioni rispetto al testo di legge attuale?
"Il reato di truffa andrebbe completamente aggiornato, anche perché attualmente vengono messi a segno raggiri che
hanno un valore economico davvero notevole e sarebbe necessario rendere le sanzioni proporzionate, come è
avvenuto per la corruzione. Per i reati commessi nei confronti degli anziani c’è già l’aggravante comune dell’aver
profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o
privata difesa".
Si tratta di un’aggravante che non si applica automaticamente, visto che non sono indicati limiti specifici di età?
"Esatto, è il giudice che deve valutarne la sussistenza caso per caso. E non credo sia corretto indicare un limite
anagrafico, perché anche i giovani possono essere persone deboli. Diciamo che riformando la legge sul reato di
truffa, si può inserire un’aggravante specifica sugli anziani".
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Gli anziani spesso sono soggetti deboli non solo per i reati di truffa.
"Ne abbiamo tenuto conto anche nella nuova disciplina sulla non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Infatti,
non possono essere considerati reati di tenue gravità quelli commessi nei confronti di soggetti con minorata difesa".
A Milano i magistrati per fermare una banda di rom dedita alle truffe agli anziani contestano l’associazione per
delinquere per poterli arrestare. Crede che sia un buon metodo, da ripetersi?
"Assolutamente sì. È giusto se ci sono gli estremi, cioè se si dimostra che il fine del gruppo era proprio quello di
mettere a segno questi odiosi reati. Non è però la prima volta che il 416 viene contestato, è avvenuto per casi
analoghi".
C’è anche il problema della certezza della pena. I truffatori sono professionisti del raggiro, ma nella maggior parte
dei casi non fanno un giorno di carcere, per la sospensione condizionale o per la prescrizione.
"Questo è un problema: le pene previste per la truffa sono basse, per cui l’arresto scatta solo in pochi casi.
Ovviamente non si può pensare di prevedere 5 anni di pena per chi ha messo in atto un raggiro da 300 euro. Anche
se credo che le sanzioni dovrebbero essere maggiormente proporzionate al danno arrecato alla vittima: se il

malvivente porta via a un’anziana la pensione di 500 euro che è l’unica sua risorsa è giusto che venga punito più
severamente".
Per reati che destano forte allarme sociale come questi, com’è possibile essere certi che alla fine di un processo, con
condanna definitiva, il malvivente sconti la pena?
"Nel caso di reati particolarmente odiosi, come quelli nei confronti di anziani o di persone deboli, non dovrebbe
esserci la sospensione della pena. Anche se so già che questa mia proposta solleverà polemiche tra i giuristi. Ma non
è solo per una questione di giusta sanzione; è anche un segnale".
Che in Italia non si rimane impuniti?
"Mio figlio ha comprato una telecamera su internet, ma nel pacco c’era una bottiglietta di acqua. Abbiamo sporto
denuncia per truffa, ma non è facile risalire al responsabile. Il messaggio che rischia di passare a un ragazzo di
vent’anni è che sia possibile raggirare le persone e restare impuniti. E io non voglio che mio figlio, che i nostri
giovani, pensino questo".

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

Qui c’è anche la questione della difficoltà nelle indagini e della mole di lavoro?
"Sì, un problema è che le forze dell’ordine, così come i giudici, hanno troppi fascicoli da prendere in considerazione:
in Italia ogni cosa ormai è diventata condotta penale. Occorre depenalizzare, distinguendo i reati gravi da quelli
lievi".
Il matrimonio con un’italiana non salva dall’espulsione l’immigrato che fa una rapina
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 17 ottobre 2016
Il matrimonio e l’effettiva convivenza con una cittadina italiana non evitano la revoca del permesso di soggiorno allo
straniero che commette una rapina. La Corte di cassazione, con la sentenza 19337, respinge il ricorso di un cittadino
tunisino che protestava contro il provvedimento del questore che aveva "annullato" il suo permesso a restare in
Italia per motivi familiari, dopo la condanna definitiva. Secondo il ricorrente il sì con un’ italiana creava un suo
diritto a restare nel territorio, in nome dell’unione familiare, che poteva essere sacrificato solo se era in gioco la
sicurezza dello Stato.
Per la Cassazione però le cose stanno in modo diverso. La titolarità del permesso di soggiorno - spiegano i giudici consente a chi ne è in possesso di esercitare molti diritti, anche sociali, benefici che devono essere mantenuti
rispettando le regole di convivenza civile, soprattutto in relazione alle violazioni delle norme penali. E la verifica
sull’osservazione delle norme è stringente e basata sul caso concreto alla luce della condotta complessiva. La
pericolosità sociale del cittadino straniero, può essere desunta anche da reati che mettono a rischio l’incolumità
pubblica come la rapina, soprattutto se continuata come nel caso esaminato. A questo il ricorrente aggiungeva la
mancanza di un lavoro fisso. Dalla sua il cittadino tunisino aveva una promessa di impiego non ancora concretizzata,
un’attività di volontariato presso una Onlus e una donna italiana che lo aveva sposato e con la quale conviveva. Ma
per i giudici prevale la pericolosità sociale.
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Venezia: giustizia e misericordia, inedito confronto
di Roberta De Rossi
La Nuova Venezia, 15 ottobre 2016
Il Patriarca e il procuratore aggiunto D’Ippolito protagonisti il 28 ottobre di un dialogo alla Scuola grande di San
Rocco. Giustizia e misericordia: due termini apparentemente lontani nell’immediato, comune sentire. La giustizia
può essere misericordiosa o dev’essere rigorosamente "altra" dalle umane categorie del sentire? Il codice, la norma
sono la sola guida di un magistrato o l’empatia può avere uno spazio nelle decisioni di legge? L’invito di papa
Francesco a essere più clementi verso i detenuti come s’incontra con i diritti delle vittime e della società ad essere
tutelati?
"Misericordia e giustizia" è il titolo dell’inedito confronto pubblico che il 28 ottobre, nella scuola grande San Rocco,
vedrà dialogare tra loro il patriarca Francesco Moraglia e il procuratore aggiunto Adelchi d’Ippolito. Temi alti, che
investono il vivere quotidiano e che invitano a non fermarsi all’apparenza.
"Il percorso che abbiamo compiuto, come chiesa in Venezia, in quest’anno giubilare della Misericordia ci ha portato
spesso a toccare con mano l’intreccio fra misericordia e giustizia", osserva il patriarca Moraglia, "in un cammino per
andare oltre le strette misure degli uomini e comprendere che la misericordia è il nome ultimo della giustizia e che
la giustizia - nella Chiesa e nel mondo - è veramente tale solo se non smarrisce se stessa e fa entrare nel suo
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cammino la realtà umanizzante della misericordia. Nel dialogo del 28 ottobre tenteremo di mettere a fuoco le varie
sfumature di questo intreccio, partendo dalle nostre esperienze".
Prospettive di partenza diverse per il vescovo e il magistrato: la fede non dovrebbe essere questione avulsa
dall’amministrazione della legge? "La misericordia in sé e per sé non appartiene al sistema giustizia, che è
amministrato in nome del popolo italiano", osserva il procuratore aggiunto D’Ippolito, "la giustizia ha una
soggezione assoluta nei confronti della legge e non posso in alcun modo eludere la legge, ma è sicuro anche che
l’azione del magistrato implica una costante e faticosa riflessione che non deve mai trascendere le persone che si
trova di fronte: il magistrato deve saper ripercorrere il percorso che ha compiuto un individuo per arrivare a
commettere un reato, comprendere le ragioni che lo hanno portato a delinquere".
Sono tempi di incertezza, di tensione, paura, in cui spesso la società chiede più carcere: che margine c’è, oggi, per la
misericordia? "Una giustizia equilibrata è al servizio della comunità", conclude il magistrato, "non è giustizia se si
piega a favore di una istanza particolare: il magistrato deve operare con una grande libertà interiore e capacità di
conservare la sua unica soggezione alla legge".
Su questo tema carico di suggestioni, implicazioni intime e al contempo pubbliche, interviene anche il procuratore
aggiunto Carlo Nordio: "Per un giurista il problema è semplice: la giustizia intesa come affermazione della legalità è
prioritaria nell’ordine logico; la misericordia intesa come perdono e riduzione o estinzione della pena è una scelta
politica, per il reinserimento sociale del condannato. Ma per un cristiano la misericordia è indissolubilmente
coniugata alla giustizia: tuttavia anche per la chiesa il perdono non può prescindere dai tradizionali requisiti
dell’ammissione di colpa, del pentimento, della penitenza e del fermo proposito di non peccare più. Il giudice vive la
perenne tensione tra l’imperativo della legge morale e il vincolo delle norme positive".
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La condanna deve comparire nel curriculum? Pagano (Dap): "uno stigma da cancellare"
Il Giorno, 15 ottobre 2016
Parla alla Bocconi il vicecapo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria: "Non è detto che chi ha un
passato criminale sia peggio di chi non ne ha".
"Nel momento in cui tu hai pagato il tuo debito con la società, fatto salvo poi il tema della riabilitazione, nel
momento in cui sei uscito dal carcere devi poter ricominciare a vivere". Parola di Luigi Pagano, già direttore del
carcere di San Vittore e vicecapo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, e sovrintendente Lombardia,
Piemonte, Liguria. Secondo lui, una condanna scontata alle spalle non deve macchiare il curriculum dell’ex
detenuto. "Secondo me - spiega Pagano - rischia di essere una palla al piede metaforica, ma molto pesante. Forse
quello stigma, che il carcere dà, non dovrebbe più esistere".
Uno stigma che non dovrebbe esistere, ma che nella realtà pesa. La sollecitazione sollevata - nell’ambito del Salone
"Vivere con Lentezza" alla Bocconi, è tutt’altro che astratta. Emerge così la vicenda capitata ad un ex detenuto della
Casa Circondariale Torre del Gallo di Pavia. "Il caso concreto è dato da un detenuto che ha lavorato per un anno per
una grande azienda di logistica, attraverso una agenzia interinale e con contratti rinnovati di volta in volta - rivela
Bruno Contigiani - Al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, quando gli han chiesto la cosiddetta fedina
penale, non è più stato assunto, anzi è stato licenziato per così dire". E allora come può, il candidato ex detenuto,
difendere il proprio diritto ad essere valutato per quello che è; e non per quello che non è più? Se l’azienda chiede
del suo passato, deve dire la verità o mentire? "Eh, questa è una bella domanda! - risponde Pagano. Diventa un corto
circuito. Dovrebbe dirlo, perché poi il rischio è di incrinare il rapporto con l’azienda. Poi vorrei dire un’altra cosa:
prima di commettere un reato, la persona non aveva commesso alcun reato. Voglio dire: siamo tutti esposti. Quindi
nessuno in coscienza può criticare gli altri, e se una impresa lo vuole chiedere lo chiede però non è affatto detto che
chi abbia un passato criminale sia peggio di chi non lo ha".
È giusto quindi che l’azienda chieda al lavoratore del suo passato? "Secondo me eticamente non è giusto - ribatte
Luigi Pagano. Può essere giusto da un punto di vista giuridico, potrebbe essere un obbligo da parte dell’ex detenuto:
possiamo dire tutto. Ma di sicuro eticamente non lo è. Basta vedere dell’esperienza del nostro passato; Mani pulite
avrà pure insegnato qualcosa: chi era al vertice non era esente dalla responsabilità di reati che invece chi, dovendo
lottare tutti i giorni, qualche reato aveva commesso".
Curriculum galeotto, cercare lavoro da ex detenuto
di Luca Ferraiuolo
Askanews, 15 ottobre 2016
Al Salone della Csr il dibattito sollevato da "Vivere con lentezza". Una condanna, scontata, alle spalle e un
curriculum in mano: un candidato in cerca di lavoro deve menzionare al colloquio il suo percorso di riabilitazione in
carcere? E l’impresa come reagisce? Bruno Contigiani di "Vivere con Lentezza" ha sollevato il tema nel corso di un

confronto al Salone della Csr e della Innovazione Sociale.
Luigi Pagano - già direttore del carcere di San Vittore e vice capo del dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, e sovrintendente nel Nord-Ovest - durante una pausa dei lavori al Salone ha dato a queste domande
risposte non scontate. "Secondo me rischia di essere una palla al piede metaforica, ma molto pesante. Nel momento
in cui tu hai pagato il tuo debito con la società, fatto salvo poi il tema della riabilitazione, nel momento in cui sei
uscito dal carcere devi poter ricominciare a vivere. Forse quello stigma, che il carcere dà, non dovrebbe più esistere".
Uno stigma che non dovrebbe esistere, ma che nella realtà pesa. La sollecitazione sollevata da Vivere con Lentezza è
infatti tutt’altro che astratta, soprattutto in un contesto, come quello del Salone, dove le imprese mostrano il meglio
delle proprie iniziative etiche e di responsabilità sociale. Ecco la vicenda capitata ad un ex detenuto della Casa
Circondariale Torre del Gallo di Pavia. Bruno Contigiani: "Il caso concreto è dato da un detenuto che ha lavorato per
un anno per una grande azienda di logistica, attraverso una agenzia interinale e con contratti rinnovati di volta in
volta - dice Bruno Contigiani. Al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, quando gli han chiesto la
cosiddetta fedina penale, non è più stato assunto, anzi è stato licenziato per così dire".

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

E allora come può, il candidato ex detenuto, difendere il proprio diritto ad essere valutato per quello che è; e non per
quello che non è più? Se l’azienda chiede del suo passato, deve dire la verità o mentire?
"Eh, questa è una bella domanda! Diventa un corto circuito. Dovrebbe dirlo, perché poi il rischio è di incrinare il
rapporto con l’azienda. Poi vorrei dire un’altra cosa: prima di commettere un reato, la persona non aveva commesso
alcun reato.
Voglio dire: siamo tutti esposti. Quindi nessuno in coscienza può criticare gli altri, e se una impresa lo vuole
chiedere lo chiede però non è affatto detto che chi abbia un passato criminale sia peggio di chi non lo ha".
In alcune attività lavorative la fedina penale può essere una discriminante nella scelta dei lavoratori. Ma in tutti gli
altri casi, ovvero nella maggior parte dei casi, è giusto quindi che l’azienda chieda al lavoratore del suo passato?
"Secondo me eticamente non è giusto. Può essere giusto da un punto di vista giuridico, potrebbe essere un obbligo
da parte dell’ex detenuto: possiamo dire tutto. Ma di sicuro eticamente non lo è. Basta vedere dell’esperienza del
nostro passato; Mani pulite avrà pure insegnato qualcosa: chi era al vertice non era esente dalla responsabilità di reati
che invece chi, dovendo lottare tutti i giorni, qualche reato aveva commesso".
Sorprende, in queste vicende, l’atteggiamento dei detenuti: i più fiduciosi di tutti nella funzione di riabilitazione e
riscatto che il carcere, che loro hanno conosciuto, dovrebbe avere.
"Abbiamo chiesto ai detenuti, sul numero zero del notiziario del carcere di Pavia, di dire cosa pensavano. La risposta
mi ha stupito: la metà ha risposto che è il caso di indicare. L’altra metà ha detto di no, ma la maggior parte crede
nella fiducia. Resto dell’opinione che è un argomento ancora molto spinoso e critico. Dal mio punto di vista la
sincerità è molto utile, ma è chiaro che bisogna trovare degli imprenditori molto illuminati".
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Carcere duro, per i penalisti è "strumento di tortura"
di Silvia Buffa
meridionews.it, 15 ottobre 2016
I magistrati di Palermo: "Importante per lotta a mafia". Beniamino Migliucci, al vertice dell’Unione delle Camere
penali italiane, punta il dito contro "l’ingiustificata durezza" del regime speciale e auspica una lotta per eliminarlo.
Di diverso avviso è invece il magistrato palermitano Leonardo Agueci, che ne sottolinea l’utilità. D’accordo con il
collega il procuratore aggiunto Maurizio Scalia.
"Può diventare un sofisticato strumento di tortura". Questa la definizione che ha usato Beniamino Migliucci,
presidente dell’Unione delle Camere penali, per descrivere il 41 bis, cioè il regime di cosiddetto carcere duro che si
applica ai detenuti condannati per la loro appartenenza a un’organizzazione criminale, che sia mafiosa o terroristica.
Soggetti verso i quali sussiste la necessità di impedire eventuali contatti o passaggi di ordini con i membri rimasti
fuori. Una posizione che non è stata affatto condivisa da alcuni magistrati palermitani, che hanno sottolineato,
invece, l’utilità della misura.
L’occasione dell’intervento di Migliucci è stata quella del XVI Congresso dell’associazione tenutosi a Bologna a
inizio mese, durante il quale il presidente dell’associazione degli avvocati dei penalisti ha sottolineato la necessità di
avviare una battaglia contro "l’ingiustificata durezza" della misura e contro lo strumento in sé. Dichiarazioni
pronunciate in un contesto ufficiale che non possono non riaprire le discussioni sul regime di carcere duro. Secondo
uno studio dell’Osservatorio permanente sulle morti in carcere, infatti, il tasso di suicidi fra i detenuti in regime di 41
bis è superiore del 3,5 per cento rispetto alla frequenza con cui avviene fra gli altri carcerati.
Le restrizioni previste da questo strumento consistono soprattutto nel divieto di entrare in contatto con altri reclusi e
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di ricevere libri o giornali dall’esterno, con la possibilità di vedere un solo familiare attraverso un vetro divisore una
volta al mese. Per il resto, le giornate trascorrono in isolamento per 22 ore. Un provvedimento, questo, che si deve
all’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli, che escogita il regime del carcere duro all’indomani dell’attentato di
via D’Amelio: una risposta forte alla stagione stragista della mafia, che sarebbe stato anche al centro della presunta
trattativa Stato-mafia.
"È un discorso che non si esaurisce solo in alcune battute". Questo il commento di Leonardo Agueci, procuratore
aggiunto al Tribunale di Palermo, che non condivide le riflessioni del presidente Migliucci. "La Corte Costituzionale
ha ritenuto il 41 bis conforme a legge - continua il magistrato - Oltre a essere uno strumento che ha dato un enorme
contributo nella lotta contro la mafia".
"Non mi sentirei di parlare di eccessiva durezza del regime speciale - prosegue - Viene applicato in modo oculato e
proporzionato alle esigenze di giustizia ed è una situazione che il legislatore, anche costituzionale, ha affrontato da
tempo e non ci sono affatto le condizioni per una modifica". In difesa del carcere duro interviene anche il
procuratore aggiunto Maurizio Scalia, impegnato, al pari di Agueci, in diversi processi a carico di mafiosi. "C’è una
norma che regola il regime di 41 bis. Stiamo parlando di una misura che viene applicata nel rispetto delle norme".
Migliucci affida la sua controreplica a Meridionews: "Il carcere duro", approfondisce, "ha dei profili di
incostituzionalità e di durezza eccessiva perché si pone in contrasto con l’articolo 27 della Costituzione. Tutto quello
che non rientra nello scopo esclusivo di interrompere le relazioni fra il detenuto e la criminalità esterna si traduce in
un’attività ultronea agli scopi della norma e perciò illegittima". Secondo il presidente dell’Unione delle Camere
penali non sono mancate le personalità che si sono pronunciate sull’argomento, da Papa Francesco al senatore Luigi
Manconi. Anche il comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa ha invitato ad adottare misure
meno afflittive per il regime del 41 bis. "Occorre chiedersi se questo regime speciale si allinei o meno all’idea
secondo cui una pena debba essere dignitosa e rieducativa, come prevede la Costituzione", conclude il presidente.
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Col rito abbreviato, alla sentenza d’appello ampi margini per ribaltare il giudizio
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2016
Corte di cassazione, sentenza 13 ottobre 2016, n. 43242. Il giudice d’appello può ribaltare la sentenza di assoluzione
di primo grado senza obbligo di rinnovazione del dibattimento, a condizione che l’imputato avesse scelto in origine
il rito abbreviato non condizionato.
Con una lunga motivazione, la Terza sezione penale (sentenza 43242 /16, depositata ieri) completa - solo
apparentemente in contraddizione - la decisione del 6 luglio scorso delle Sezioni Unite (27620) sui poteri di riforma
dell’appello. Il caso analizzato riguarda un processo per violenza sessuale sulla figlia minorenne dell’imputato,
genitore che venne assolto davanti al Gup sulla base della valutazione - tra gli altri elementi - della testimonianza
delle bimba, assunta nelle forme dell’incidente probatorio.
Nel 2015, quattro anni dopo l’assoluzione, la Corte d’appello di Roma aveva ribaltato il verdetto, condannando
l’uomo all’esito di una rivalutazione cartolare del fascicolo del Gup. Secondo il ricorrente, il giudice d’appello in tal
modo aveva violato l’obbligo di (adeguata) motivazione, superando il "ragionevole dubbio" semplicemente
riapprezzando le prove cartolari.
Il punto, a giudizio della Terza, è proprio nelle caratteristiche del rito originario (abbreviato "secco") dove
l’imputato, per ragioni di convenienza sull’eventuale pena (lo sconto) aveva di fatto scelto la "cartolarizzazione" del
rito. rinunciando così alle maggiori garanzie - ma anche ai maggiori rischi - offerte dalla "oralità" del dibattimento.
Pertanto, scrive il relatore, sarebbe oltremodo incoerente imporre al giudice di secondo grado di "rinnovare" un
dibattimento mai svolto davanti al Gup, e quindi trasformare solo in appello un giudizio "cartolare" scelto e in ultima
analisi "imposto" dallo stesso imputato. Lamentare in questo contesto una violazione del "ragionevole dubbio",
scrive ancora la Terza, significherebbe allora porre la questione di costituzionalità di tutti i cosiddetti "riti
alternativi" che prescindono proprio dal ragionevole dubbio "anzi, lo invertono, cartolarizzando, per così dire,
l’accertamento e dunque vincendo, per via cartolare, la presunzione di non colpevolezza quando il giudizio sfocia in
condanna". In sintesi, se il giudice d’appello "ripete tutti i poteri decisori" del primo, questa affermazione non può
essere letta se non in una prospettiva di perfetta simmetria tra i due momenti processuali.
L’ennesimo richiamo dell’Europa per le condizioni di detenzione
L’Indro, 13 ottobre 2016
Troppi detenuti, meno carcere, più misure alternative. Oltre 40mila con problemi mentali. Nel corposo rapporto
elaborato dall’European Committee on Crime Problems, presentato al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa,
c’è un paragrafo, il ventitreesimo, che mette sotto accusa l’Italia (e l’Ungheria). Riguarda le carceri e più in generale
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lo stato della giustizia. Vediamo. Si comincia con il ricordare che non da ora la Corte Europea ha denunciato la
criticità di questo "problema strutturale".
La soluzione più appropriata, si osserva, "consiste nell’applicazione più ampia di misure alternative alla detenzione",
provvedimento che, si auspica, "dovrebbe essere ridotta al minimo". Si riconosce che l’Italia ha avviato riforme che
vanno nella giusta direzione, ma al tempo stesso si osserva che malgrado i numerosi interventi sul piano
internazionale, nel 2014 la durata della detenzione è aumentata dell’1%, con punte, in alcuni Paesi, del 5%. Il libro
bianco, inoltre, ricorda l’importanza di adottare misure in grado di assicurare il pieno rispetto dell’articolo 3 della
Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo: il divieto di trattamenti inumani e degradanti come interpretati dalla
stessa Corte di Strasburgo.
Per questa ragione si raccomanda la "rottamazione" dei vecchi e usurati edifici carcerari, con nuove prigioni
moderne in grado di offrire condizioni umane di detenzione: secondo la relazione, "i nuovi istituti penitenziari
possono costare meno ed essere più adeguati alle esigenze dei detenuti per la risocializzazione e reinserimento nella
società".
Sempre in tema di carcere: oltre 42mila detenuti italiani - il 77 per cento degli oltre 54 mila totali - convivono con un
disagio mentale: si va dai disturbi della personalità alla depressione, fino alla psicosi. Una situazione che comporta
conseguenze estreme come l’autolesionismo (circa 7mila episodi in un anno) o il suicidio (solo nel 2014, 43 casi, e
oltre 900 tentativi). Il carcere, secondo gli esperti della Società Italiana di Medicina e Salute Penitenziaria, è "un
amplificatore dei disturbi mentali: l’isolamento insieme allo shock della detenzione, possono facilitare la comparsa o
l’aggravarsi di un problema psichico, a volte latente".
Roma: il 14 ottobre convegno sul reinserimento dei detenuti
agensir.it, 12 ottobre 2016
"Lo spazio ritrovato. Il reinserimento del detenuto nell’ambiente sociale" è il convegno in programma il 14 ottobre a
Roma (Isola Solidale, in via Ardeatina, 930 - ore 9.30) per iniziativa di "Isola solidale". Obiettivo dell’incontro,
spiega un comunicato, "evidenziare come i detenuti e gli ex detenuti possano costituire una risorsa per la nostra
società invece che rivestire un ruolo passivo e dipendente". Per questo, prosegue la nota, "sono stati coinvolti tutti gli
agenti sociali e istituzionali nazionali e territoriali per promuovere - soprattutto su Roma - le necessarie sinergie tra
la magistratura, i servizi socio-sanitari, il volontariato, la politica e la comunità religiosa per favorire l’integrazione
dei detenuti o ex detenuti".
Intervengono tra gli altri Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia; monsignor Augusto Paolo Lojudice, vescovo
ausiliare di Roma; Alessandro Pinna, presidente di Isola solidale; Cinzia Clandrino, provveditore Amministrazione
penitenziaria delle Regioni Lazio-Abruzzo e Molise; Giuseppe Chinnici, presidente Fondazione Ozanam; Patrizio
Gonnella, presidente associazione Antigone,; Rossella Santoro, direttore della Casa circondariale di Civitavecchia, e
Orazio La Rocca, giornalista de La Repubblica.
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Amnistia, tra marcia e referendum
di Massimo Lensi
L’Opinione, 12 ottobre 2016
Il 6 marzo del 1992 il Parlamento operò una revisione costituzionale modificando profondamente la ratio
dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto. Nel testo voluto dai Padri
Costituenti amnistia e indulto erano concessi dal Presidente della Repubblica, previa legge di delegazione da parte
delle Camere, approvata a maggioranza semplice. La modifica introdotta nel 1992 ha fatto sì che questi
provvedimenti di clemenza oggi possano essere concessi solo con una legge deliberata a maggioranza dei due terzi
dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale.
Prima del 1992 sono stati concessi ben ventinove provvedimenti di amnistia e indulto. Dopo soltanto uno: il famoso
indulto (senza amnistia) del 2006. L’innalzamento del quorum necessario all’approvazione del provvedimento fu
deciso sull’onda dell’emotività suscitata nella piazza dallo scandalo di "Mani Pulite" per evitare il ripetersi di
amnistie "concesse a cuor leggero". Erano i tempi del lancio delle monetine davanti all’Hotel Raphael e la piazza,
dotata di un’autonomia riflessiva tutta da verificare, esigeva una svolta nel rispetto della penalità.
Fu in quel periodo che prese il via una prima trasformazione dei modelli istituzionali che lentamente portò al
trasferimento dei sistemi di controllo sociale dalle forme di protezione a quelle della punizione. La grande crisi
economica degli anni successivi ha portato a compimento questa operazione di trasformazione. L’insicurezza sociale
che ne è scaturita si è, infatti, rivolta al sistema penale, nella forma dell’esercizio delle funzioni repressive. Il
numero dei reati inseriti del codice penale è continuato a crescere insieme a una forte domanda di penalità, portando
in pochi anni a raddoppiare il numero di detenuti delle carceri italiane: dai 30mila degli anni Novanta ai quasi
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60mila dei nostri giorni. Il mutamento delle relazioni sociali e di potere e il tramonto di un certo tipo di welfare ha
condannato qualsiasi progetto di amnistia in fondo al cassetto delle priorità. Le carceri italiane hanno così
cominciato a conoscere il sistematico sovraffollamento ed i trattamenti inumani e degradanti riservati alla
popolazione detenuta.
Il 4 dicembre si voterà il referendum costituzionale. Un referendum senza quorum, ma con caratteristiche particolari,
tra cui quella dell’impossibilità di votare i singoli provvedimenti di modifica. Uno di questi riguarda proprio
l’articolo 79 della Costituzione. Se dovesse vincere il "Sì", i provvedimenti di amnistia, sempre con una
maggioranza di due terzi, sarebbero di competenza della sola Camera dei deputati, facilitando non poco la
realizzazione della clemenza, da tanti invocata ma da pochi perseguita.
Una scelta non facile, ma che dovrebbe far riflettere i promotori della marcia del 6 novembre per l’amnistia in nome
di Marco Pannella e di Papa Francesco. Il Partito Radicale è alla sua quarta marcia per l’amnistia e si trova di fronte
alla maturazione di un’iniziativa nonviolenta che pone numerosi interrogativi, tra cui quello di far comprendere
all’opinione pubblica la difficile situazione creatasi nel Paese in seguito all’evoluzione dello Stato Penale nel nostro
ordinamento.
La dovuta riflessione sul referendum non deve portare necessariamente a una presa di posizione favorevole al "Sì" in
nome dell’amnistia, ma a risolvere una contraddizione che potrebbe esplodere nelle mani dei promotori dopo l’esito
referendario, al di là di come sarà il risultato. Anche il "No" avrebbe dignità di elaborazione politica, così come il
non-voto, cui personalmente aderirò. Servirebbe, però, ad evitare una contraddizione successiva che farebbe cadere
l’iniziativa pro-amnistia per la Repubblica in una sorta di anomia procedurale priva di sbocchi, privando i promotori
degli equilibri politici di relazione necessari al conseguimento del provvedimento di clemenza in sede parlamentare:
qualunque sia l’esito del referendum del 4 dicembre.
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A cosa servono le carceri minorili?
di Carmelo Musumeci
imgpress.it, 12 ottobre 2016
Con la carcerazione che ho fatto da minorenne e da giovane adulto ho espiato quasi 35 anni, su 61 anni che ho
compiuto quest’anno. Si può dire che sono una creatura del carcere. Forse per questo sono così cattivo. (Diario di un
ergastolano: carmelomusumeci.com).
Qualche settimana fa, dopo la protesta di alcuni giovani detenuti in un carcere minorile del sud Italia, chiamata (con
molta fantasia) "rivolta", mi hanno colpito le dichiarazioni di alcuni addetti ai lavori, che non condivido. E, dati alla
mano, innanzitutto desidero informare che la popolazione detenuta è prevalentemente giovane. Infatti, secondo i dati
riportati nel XII Rapporto Nazionale sulle condizioni di detenzione, fornito dall’Associazione Antigone, aggiornato
al 31 marzo 2016, 4.100 detenuti hanno meno di 25 anni, la maggioranza della popolazione detenuta ha meno di 44
anni (66,4%) e quasi la metà si colloca nella fascia compresa tra i 30 e i 44 anni (45,78%).
La percentuale si alza ancor di più se si parla di stranieri. I detenuti presenti negli Istituti Penali per Minorenni, al 28
febbraio 2015, erano 407, dei quali 168 stranieri (41,3%). Di questi giovani, il 43% non aveva ancora ricevuto una
sentenza definitiva. Negli ultimi due anni, gli ingressi di questi Istituti sono diminuiti dai 1.252 del 2012 ai 992 del
2014. A parità di reato, i minori immigrati ricevono più frequentemente misure cautelari detentive, restando in
carcere per un tempo maggiore rispetto agli italiani e, con meno frequenza, sono destinati a misure alternative, come
il trasferimento in comunità. La maggior parte degli adolescenti entra in carcere per reati contro il patrimonio.
Personalmente, ho conosciuto i carceri minorili all’età di quindici anni e adesso che ne ho sessanta quando vedo
giovani detenuti in prigione non posso fare a meno di pensare che una società che li punisce con il carcere farà di
loro dei criminali ancora più incalliti. Proprio l’altro giorno è rientrato in galera un giovane che era uscito da circa un
mese. Appena l’ho visto di nuovo nel cortile a fare avanti ed indietro ho pensato che non c’è nulla da fare:
attraverso il carcere, l’Italia non lotta contro la criminalità, ma la produce. E questo probabilmente perché quando
vivi intorno al male, non puoi che farne parte. E in parte questo vale anche per le guardie carcerarie, che non sono
nate "cattive", ma molto spesso lo diventano a furia di vivere in un ambiente di "cattività".
Penso che spesso non siano i reati commessi a far diventare una persona criminale, bensì i luoghi in cui è detenuto e
gli anni di carcere che vengono inflitti. Oggi, nelle scale per andare in infermeria, ho trovato un giovane detenuto
seduto su uno scalino, con lo sguardo fisso nel nulla. Sembrava che le sbarre di fronte a lui catturassero tutta la sua
attenzione. E mi ha fatto pena perché ho visto nei suoi occhi la disperazione dei giovani detenuti tossicodipendenti.
Ho pensato: "Ma questo che cazzo ci sta a fare in carcere?". Infatti, credo che si dovrebbe stare molto attenti a
mettere dei giovani in carcere, perché quando usciranno, molto probabilmente, saranno diventati più devianti e
criminali di quando sono entrati. E odieranno la società e le istituzioni ancora di più, per averli fatti diventare dei
"mostri". Almeno a me è accaduto questo.
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"Il circo mediatico-giudiziario condiziona la vita del paese". Ohibò!
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 11 ottobre 2016
Scoperto un "cortocircuito" a Repubblica. Immaginate che un giorno Beppe Grillo scriva sul suo blog che in Italia
c’è un problema: l’antipolitica. O che Matteo Renzi attraverso la sua e-news dica che c’è stato chi ha esagerato con
la rottamazione. Oppure che Matteo Salvini accusi sui social chi soffia sul fuoco dei problemi dell’immigrazione
alimentando la xenofobia.
Qualcuno direbbe che hanno ragione, altri che hanno torto, in tanti soprattutto gliene chiederebbero conto, ma
difficilmente affermazioni del genere cadrebbero nel silenzio generale. E invece, purtroppo, è ciò che è accaduto
all’articolo di Repubblica di sabato che in prima pagina spiegava, dopo le assoluzioni di Roberto Cota e Ignazio
Marino, che in Italia esiste un "cortocircuito" tra informazione e indagini giudiziarie. Ohibò.
"Da quasi un quarto di secolo c’è un cortocircuito che condiziona la vita del paese - scrive il vicedirettore di
Repubblica Gianluca Di Feo. Protagonisti ne sono la politica, la magistratura e i media, tutti in qualche modo
responsabili di avere malinteso il proprio ruolo, influenzandosi l’un l’altro in un meccanismo dagli effetti perversi".
Il senso è che politici e amministratori dovrebbero essere giudicati sul piano politico per i loro errori e invece
vengono spesso delegittimati sul piano morale-giudiziario da inchieste infondate, gonfiate dalla stampa pigra e
compiacente. "In molte occasioni anche noi giornalisti dobbiamo riconoscere di avere rinunciato a una funzione
critica nei riguardi delle iniziative dei pubblici ministeri, prestandoci ad amplificare l’eco di procedimenti dalle basi
dubbie, senza dedicarci all’approfondimento dei fatti e della rilevanza penale - conclude Repubblica.
E soprattutto senza svolgere la nostra attività di controllo nei confronti del potere, di tutti i poteri". Tutto perfetto e
niente di nuovo, cose che da queste parti vengono scritte da quando, per usare un eufemismo, non andavano proprio
di moda. Ciò che non torna è la trasformazione di quello che dovrebbe essere un mea culpa in un j’accuse o in una
diluizione collettiva di responsabilità specifiche. Gli "effetti perversi" del "cortocircuito" mediatico-giudiziario post
Tangentopoli sono visibili almeno dal novembre 1994, con la scoop proprio di Di Feo, allora pubblicato in prima
pagina sul Corriere della Sera, sull’indagine del pool di Milano per corruzione a carico di Silvio Berlusconi, mentre
l’allora premier presiedeva a Napoli un’assemblea internazionale. Il primo governo Berlusconi cadde il mese
successivo e l’assoluzione arrivò sette anni dopo.
Una vicenda simile ci fu alla fine del secondo governo Prodi, caduto dopo l’inchiesta ai danni del ministro Mastella,
anch’essa svanita nel nulla. Per oltre vent’anni i giornaloni, Repubblica in testa, sono stati il megafono delle procure,
hanno fatto da cassa di risonanza a decine di inchieste fragilissime, hanno pubblicato paginate di intercettazioni
spesso incomprensibili e soprattutto irrilevanti, hanno inventato la figura del "citato".
Si sono intrufolati nelle camere da letto dei politici, hanno provocato crisi internazionali per intercettazioni inventate
Berlusconi-Merkel), hanno chiesto le dimissioni di governatori per intercettazioni inesistenti (Crocetta). Il circo
mediatico- giudiziario non ha risparmiato nessuno, è diventato un metodo, applicato anche fuori dai confini della
politica, alle imprese (Eni, Finmeccanica e Fastweb per citarne alcune) e alla ricerca scientifica (Capua).
Con una truffa semantica le inchieste giornalistiche sono diventate la riproposizione di inchieste giudiziarie e di
accuse dei pm, trasformando le redazioni in entità a metà tra la buca delle lettere e l’ufficio stampa delle procure. Da
un ventennio i giornaloni parlano dell’autonomia della magistratura senza preoccuparsi della propria autonomia
dalla magistratura. È importante quindi che la riflessione di Repubblica non cada nel vuoto, perché la stampa può
interrompere questo "cortocircuito". È parte della soluzione perché finora è stata parte del problema.
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Amnistia e indulto: sciopero della fame dei Radicali
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 11 ottobre 2016
Mobilitazioni in vista della marcia del 6 novembre dedicata a Marco Pannella e a Papa Francesco. Rita Bernardini,
Irene Testa, Maurizio Bolognetti ed altri dirigenti ed esponenti radicali sono in sciopero della fame dalla mattinata di
ieri. Mentre manca oramai meno di un mese per la marcia per l’amnistia di domenica 6 novembre dedicata a Marco
Pannella e Papa Francesco, si annunciano nuove forme di mobilitazioni.
Oltre lo sciopero della fame fra cittadini, arrivano adesioni per il digiuno anche da parte di numerosi ristretti nelle
carceri italiane. Lo sciopero della fame dei detenuti e cittadini comuni si concentrerà il 5 e il 6 novembre, ovvero il
giorno prima e il giorno stesso della marcia. L’obiettivo dello sciopero è quello sia di richiamare l’attenzione sui
quattro disegni di legge per amnistia e indulto impantanati ormai da tempo in commissione Giustizia al Senato della
Repubblica presieduta dal senatore di Area popolare (Ncd-Udc) Nino D’Ascola, sia per la riforma immediata
dell’ordinamento penitenziario in discussione al Senato per l’effettività rieducativa della pena. Rita Bernardini
ritiene che tale riforma debba riguardare tutti i detenuti, nessuno escluso. La riforma in discussione è stata di fatto
snaturata nel tempo, per questo gli esponenti radicali hanno iniziato lo sciopero della fame. Andiamo nel dettaglio.

Il ddl Orlando inizialmente prevedeva l’eliminazione delle esclusioni assolute all’accesso dei benefici penitenziari
per determinate categorie di reato. In pratica, in nessun caso, per nessun reato, doveva essere ammissibile una
esclusione definitiva dai percorsi di reinserimento in società. La delega parlava espressamente anche di ergastolo e,
dunque, apriva le porte al superamento dell’ergastolo ostativo in presenza di determinate condizioni (sicuro
ravvedimento; condotte risarcitorie nei confronti delle vittime; assenza di collegamento con sodalizi criminosi).
Al primo approdo alla Camera la presidentessa della commissione giustizia Donatella Ferranti ha introdotto una
specificazione, che tale apertura non si applica agli ergastoli per reati di particolare gravità, di mafia e terrorismo.
Eppure anche le relazioni dei tavoli degli Stati generali per l’esecuzione penale si erano chiuse con una proposta ben
specifica, aprendo delle ipotesi di giustizia riparativa (risarcimento alle vittime o condotte che dimostrino il recupero
sociale) nei confronti di tutti i reati, compresi quelli ostativi. Con queste mobilitazioni - in particolar modo lo
sciopero della fame indetto ieri - i radicali chiedono conto al Ministro della Giustizia Orlando di mettere in pratica
gli esiti degli Stati Generali dell’esecuzione penale.
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Mancata notifica, nullo l’appello
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2016
Processo d’appello colpito da nullità - come tale insanabile - se anche solo uno dei codifensori non ha ricevuto la
notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado.
La Terza sezione penale della Cassazione - sentenza 42736/16 depositata ieri - rafforza le garanzie difensive
procedurali, nel solco peraltro di una chiara giurisprudenza costituzionale. Il caso era stato sollevato dal codifensore
di un sospetto trafficante di stupefacenti, condannato dal Gup di Roma a otto anni di carcere. Il legale difensore
dell’imputato, non avendo ricevuto la notifica dell’avviso di deposito della sentenza - ritualmente arrivata invece al
collega - aveva eccepito la questione in Corte d’appello, dove però era stata rigettata sull’erroneo presupposto che si
trattasse di un’istanza di rimessione in termini e che dunque fosse decorso il termine di 10 giorni previsto dal codice
di procedura (articolo 175). Da qui la riproposizione della questione in sede di legittimità, con la richiesta di
annullamento del processo che, nel frattempo, aveva confermato il verdetto - e la quantificazione della pena - del
primo grado.
Per la Terza il ricorso del coimputato è fondato e colpisce la sentenza impugnata con la sanzione della nullità.
L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, spiega l’estensore, comporta
una nullità di regime intermedio che, se ritualmente eccepita, non può essere sanata nemmeno dalla proposizione
dell’appello da parte del difensore. A portare a questa conclusione è la stessa sentenza della Corte Costituzionale n°
317/2009, che argomenta come in un’ ipotesi di questo tipo non decorrono per l’imputato i termini per la
proposizione dell’appello con conseguente nullità del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all’esito
del rinvio a giudizio.
Secondo la Cassazione, gli stessi principi possono essere trasposti al caso in esame in cui l’omessa notifica non
riguardi l’imputato ma il difensore o il codifensore. Per la Terza, però, è necessario prima rompere il principio della
"unitarietà dell’impugnazione spettante all’imputato e al difensore dello stesso", principio già peraltro messo in
discussione dalle sentenze di legittimità successive alla sua affermazione (2613/2005) e allineate alla decisione
317/09 della Consulta.
Pertanto, afferma l’estensore "il gravame proposto da uno dei difensori non "consuma" l’autonoma facoltà di
impugnazione dell’imputato e del codifensore, che resta inalterata ove non sia stata tempestivamente esercitata e tale
mancato esercizio non abbia fatto seguito a modalità procedurali tali da garantire la conoscenza effettiva del
provvedimento". Nel caso in esame l’eccezione di nullità era stata tempestivamente e ritualmente proposta nella fase
preliminare del giudizio di appello, ma era stata erroneamente dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Da qui
l’annullamento della sentenza d’appello, con la trasmissione degli atti per la rinnovazione del giudizio.
Patteggiamento e prescrizione del reato: Rassegna di massime
Il Sole 24 Ore, 11 ottobre 2016
Processo penale - Prescrizione penale - Diritto di rinuncia - Valido esercizio del diritto di rinuncia - Richiesta di
applicazione della pena da parte dell’imputato (patteggiamento) - Diversità strutturale - Incompatibilità. Nell’ipotesi
di patteggiamento, la rinuncia alla prescrizione non può logicamente essere proiettata verso un’assoluzione posto che
il necessario epilogo processuale di tale rito alternativo è univocamente un risultato sanzionatorio. Esiste dunque
un’antinomia logico-concettuale tra richiesta di patteggiamento e rinuncia alla prescrizione: la prima, infatti, lascia
di per sé dubitare che l’imputato (o indagato) abbia piena consapevolezza della sopravvenuta prescrizione del reato
in quanto sarebbe paradossale avanzare una richiesta di applicazione della pena anziché far valere una causa

estintiva del reato per cui si proceda.
In base all’insegnamento delle SSUU, il paradigma procedimentale assegna priorità alla verifica dell’insussistenza
delle cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p., che il giudice deve compiere indipendentemente dalla
"piattaforma negoziale" ed esclusivamente sulla base degli atti del fascicolo del PM. Solo in caso di negativa
delibazione circa la sussistenza dell’avvenuta prescrizione del reato, il giudice procedente può valutare la legittimità
della richiesta delle parti.
• Corte cassazione, sezioni unite, sentenza 6 maggio 2016 n. 18953.
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Processo penale - Prescrizione penale - Diritto di rinuncia della prescrizone - Forma espressa - Diritto
personalissimo dell’imputato. Il legislatore ha previsto che la rinuncia alla prescrizione penale da parte dell’imputato
debba essere sempre effettuata in forma espressa in quanto atto dismissivo di un diritto già maturato - ossia quello
di far valere l’estinzione del reato per il decorso del termine prescrizionale - volto ad esercitare un vero e proprio
"diritto al processo" (e alla prova) nell’ambito dell’inalienabile diritto di difesa ex articolo 24 Cost. verosimilmente
finalizzato al conseguimento per l’imputato di una assoluzione nel merito. Dunque, la gravità degli effetti della
rinuncia alla prescrizione è da cogliere nella possibilità - sempre concreta - che il processo si concluda invece con
una condanna in luogo dell’auspicata assoluzione. Infatti, per questo suo carattere di aleatorietà, la rinuncia alla
prescrizione penale viene fatto rientrare tra i diritti personalissimi che possono essere esercitati dall’interessato solo
personalmente, o al più con il ministero di un procuratore speciale, ma non anche dal difensore.
• Corte cassazione, sezioni unite, sentenza 6 maggio 2016 n. 18953.
Processo penale - Estinzione (cause di) - Prescrizione - rinuncia - Atto formale - Equipollenti - Possibilità Esclusione. La rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette
equipollenti; che, pertanto, non si può desumere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per cassazione.
(Fattispecie nella quale l’imputato, senza espressa rinuncia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per cassazione
contro la declaratoria di estinzione del reato pronunciata dal G.i.p. cui era stato richiesto decreto penale di
condanna).
• Corte cassazione, sezione Unite, sentenza 3 dicembre 2010 n. 43055.
Procedimenti speciali - Accordo concernente ipotesi di reato già prescritto - Rinuncia alla prescrizione. In tema di
patteggiamento, nel caso in cui la scelta pattizia volta all`applicazione della pena su richiesta ricada anche su una
ipotesi di reato la cui prescrizione sia maturata anteriormente alla scelta stessa, deve ravvisarsi da parte dell`imputato
una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile.
• Corte cassazione, sezione quinta, sentenza 10 dicembre 1999 n. 14109.
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Il Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza ha eletto i nuovi rappresentanti
Ristretti Orizzonti, 9 ottobre 2016
Coordinatore Nazionale:
Dr.ssa Antonietta Fiorillo Presidente Tribunale di Sorveglianza Firenze
Componenti del Comitato Esecutivo:
Dr.ssa Monica Amirante Magistrato di Sorveglianza di Napoli
Dr.ssa Linda Arata Magistrato di Sorveglianza di Padova
Dr. Marcello Bortolato Magistrato di Sorveglianza di Padova (segretario)
Dr.ssa Roberta Cossia Magistrato di Sorveglianza di Milano
Dr. Riccardo De Vito Magistrato di Sorveglianza di Nuoro
Dr. Fabio Gianfilippi Magistrato di Sorveglianza di Spoleto
Dr. Nicola Mazzamuto Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina
Dr. Marco Puglia Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere
Direttore del Sito Web del Coordinamento :
Dr. Carmelo Ioppolo Magistrato di Sorveglianza di Messina

Modena: al carcere di Sant’Anna 20 risarcimenti per detenzione inumana
tvqui.it, 7 ottobre 2016
I detenuti avevano lamentato condizioni degradanti nelle celle, con uno spazio vitale inferiore a 3 metri. Metà di loro
hanno ricevuto 8-10 euro al giorno, gli altri hanno ottenuto uno sconto di pena di un giorno ogni 10. Trecento i
ricorsi presentati. Venti carcerati del Sant’Anna sono stati risarciti dallo Stato perché la detenzione è stata giudicata

inumana e degradante. Sono arrivate le prime pronunce degli organi giudiziari dopo che ben 300 persone hanno
contestato il loro periodo di reclusione a Modena.
Le vicende oggetto di discussione risalgono a qualche anno fa, quando l’istituto penitenziario cittadino era
sovraffollato e il nuovo padiglione doveva ancora aprire. Allora la capienza era superata di decine di unità e per
accogliere tutte le persone le camera di sicurezza erano diventate evidentemente affollate, tanto da superare i 3 metri
quadrati a testa previsti da diverse normative come la Convenzione Europea dei diritti umani. Accusando che il
trattamento non rispettasse le leggi, i detenuti si sono così rivolti agli organi giudiziari e ad alcuni di loro, come detto
una ventina, è stata data ragione.
Metà degli indennizzati ha ricevuto un risarcimento di 8-10 euro per ogni giorno di reclusione sofferto in condizioni
inadeguate; l’altra metà ha ottenuto uno sconto sulla pena ancora da scontare, circa un giorno ogni 10. Numeri
significativi che, una volta divenuti noti tra la popolazione carceraria di Sant’Anna, attuale ed ex, hanno fatto
moltiplicare i ricorsi. Le 300 istanze sarebbero infatti destinate a salite.
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Venezia: "Abitare Ristretti, Economie Solidali", workshop dedicato alle carceri
di Maria Tomaseo
greenplanner.it, 7 ottobre 2016
In occasione di Gang City, evento collaterale della XV Mostra Internazionale di Architettura - La Biennale di
Venezia, verrà organizzato il workshop internazionale di progettazione Abitare Ristretti - Economie Solidali. Cinque
giorni da dedicare allo studio e al progetto del carcere, luogo non solo di reclusione, ma anche luogo di lavoro e
spazio dell’abitare.
Il workshop ha l’obiettivo di guardare più da vicino la vita all’interno delle carceri, con gli occhi dei detenuti, degli
operatori e degli agenti. Affinché questo focus diventi possibile, all’interno del workshop è prevista una giornata di
visita all’interno del Penitenziario di Padova: in questa giornata i partecipanti si confronteranno con chi abita
all’interno del penitenziario e si prenderanno l’incarico di raccontare all’esterno le idee raccolte. La naturale
propensione alla modifica degli spazi in cui si vive, coincide con l’umano desiderio di sopravvivenza. Il workshop
Abitare Ristretti indaga le molte forme di sopravvivenza che si possono avviare all’interno di carceri e di luoghi
ghetto in generale, aiutando le popolazioni disagiate a trovare una dimensione lavorativa in una prospettiva di
costruzione della propria emancipazione e della propria libertà esterna e interiore. Si propone quindi un’esperienza
che liberi anche i progettisti dalle sovrastrutture sociali, per partecipare a un miglioramento della qualità della vita di
persone in condizioni di fragilità tramite azioni pratiche.
Introducendo un’architettura come narrazione e partecipazione, si indagheranno le pratiche adeguate per la
riqualificazione delle carceri esistenti, finalizzate all’introduzione di una cultura dello spazio (dell’abitare lo spazio e
del costruirlo e mantenerlo) all’interno del carcere e dei luoghi di reclusione e di esclusione sociale. In risposta alla
marginalizzazione dell’architettura e degli architetti si presenta la possibilità di affrontare il progetto come strumento
di ridistribuzione di diritti e risorse, mettendo al centro la sua dimensione politica (come capacità di risolvere
problemi insieme) e considerando come in contesti di maggiore scarsità vi sia un maggior bisogno di progetto.
Abitare Ristretti propone quindi un cammino evolutivo multidisciplinare, per affrontare a 360° il tema degli spazi
carcerari, tramite l’indagine diretta e coinvolgendo coloro che quotidianamente abitano il carcere: detenuti, operatori
sociali e agenti. Architetti, giuristi e sociologi sono chiamati a progettare insieme ad abitanti e fruitori.
L’obiettivo è permettere l’autodeterminazione dei propri spazi di vita. Le idee comuni saranno poi formalizzate e
raccontate all’esterno. Il workshop Abitare Ristretti, a cura di Fabio Armao, Paolo Mellano, Marella Santangelo e
Claudio Sarzotti, si svolgerà dal 29 ottobre al 2 novembre presso lo Spazio Thetis (Arsenale Nord, f. Calle Donà
Castello 2737) a Venezia. Iscrizioni aperte fino al 14 ottobre.
Assegno di mantenimento: il detenuto non è esonerato dal versamento
di Lucia Izzo
studiocataldi.it, 6 ottobre 2016
Cass., VI sez. pen., sent. n. 41697/2016. Per la Cassazione l’indigenza vale come scriminante solo se incolpevole ed
estesa a tutto il periodo nel quale si sono verificate le inadempienze. Lo stato di detenzione non giustifica l’obbligato
a versare il mantenimento nei confronti dei figli: l’indigenza dell’onerato, infatti, vale come scriminante solo se si è
estesa a tutto il periodo di tempo nel quale si sono verificate le inadempienze e se consiste in una condizione
"incolpevole" di indisponibilità di somme sufficienti. In caso contrario si incorre nel reato previsto dall’art. 570 c.p.
(Violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 41697/2016 (qui sotto allegata). I
giudici di merito avevano confermato la condanna (mesi 8 di reclusione e 400,00 euro di multa) oltre al risarcimento
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danni in favore della parte civile, a un uomo responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare.
L’imputato aveva, infatti, fatto mancare i mezzi di sussistenza alle due figlie minori, non versando l’assegno di
mantenimento mensile posto a suo carico, pari a 600,00 euro, corrispondendo, invece, somme modeste e in modo del
tutto saltuario per il mantenimento delle bambine di cui si era poi occupata la madre, lavoratrice part-time, anche
contraendo debiti.
A nulla serve all’imputato chiedere il riconoscimento della causa di giustificazione di cui all’art. 45 c.p., in quanto
versava in disastrose condizioni economiche e successivamente si era trovato anche in stato di detenzione. La Corte
d’Appello ha esaminato tale giustificazione ritenendo di escludere che le difficoltà economiche allegate fossero tali
da configurare una situazione di assoluta e incolpevole incapacità e, pertanto, idonee a integrare una causa di forza
maggiore che aveva incolpevolmente precluso all’imputato l’assolvimento dell’obbligo di mantenimento al quale era
tenuto verso le fglie minori.
Inoltre, precisano gli Ermellini, la condizione di impossibilità economica dell’obbligato vale come scriminante
soltanto se essa si estende a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consiste in una
situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi
diritto.
La responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, inoltre, non è esclusa dall’incapacità di
adempiere, ogni qual volta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’agente, colpa ritenuta
configurabile anche in relazione allo stato di prolungata detenzione, potendo tale stato ritenersi sicuramente
colpevole, poiché, attraverso la commissione di reati, il soggetto obbligato si mette nella condizione di non poter
adempiere. Inoltre, tale assunto è inconferente anche dal punto di vista soggettivo, poiché lo stato di detenzione si e
protratto solo per alcuni mesi, mentre l’inadempimento è durato oltre 5 anni. Sul punto, pertanto, il ricorso va
rigettato.
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Il concorso esterno "semplice" va alle Sezioni unite
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 6 ottobre 2016
Ordinanza di rimessione n° 42043 della Prima sezione penale. Saranno le Sezioni Unite della Cassazione a stabilire
la legittimità del concorso esterno nella associazione per delinquere "semplice". La Prima sezione - ordinanza
42043/16, depositata ieri - ha deciso di rimettere al collegio più alto della giurisdizione l’applicabilità, anche alla
fattispecie prevista dall’articolo 416 del codice penale, quanto ormai è assodato per l’associazione di stampo
mafioso.
A innescare il ricorso è la difesa di un docente universitario, condannato in primo grado per aver "attestato", e cioè
coperto, l’attività truffaldina di un’associazione per delinquere finalizzata alla sofisticazione alimentare. L’imputato
aveva rinunciato alla prescrizione, nel frattempo abbondantemente maturata - i fatti sono di oltre dieci anni fa - per
contestare nel merito le conclusioni dell’accusa, soprattutto per quanto riguarda la configurabilità stessa della
"estensione" della associazione per delinquere "semplice" al concorrente esterno.
Secondo il collegio rimettente ci sarebbero non poche difficoltà ad equiparare, almeno sotto questo aspetto, i due tipi
di associazione. Se in quella mafiosa, per la sua natura, l’imputazione può essere svincolata dalla commissione
diretta di fatti illeciti - per esempio l’ acquisizione di appalti, classico ambito di azione del concorrente esterno - la
associazione semplice è strutturata e finalizzata sempre alla commissione di delitti, eseguiti i quali la associazione si
"scioglie". E tra l’altro, sempre in relazione alla associazione semplice, il codice già prevede la punibilità di chi
fornisce "assistenza agli associati"per chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, "dà rifugio o
fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".
Il relatore sottolinea pertanto che, a suo giudizio, "nel reato all’articolo 416 cp non è configurabile responsabilità a
titolo di concorso esterno giacché o il presunto concorrente (esterno), nel porre in essere la condotta oggettivamente
vantaggiosa per l’associazione, è animato dal dolo specifico proprio di chi voglia consapevolmente contribuire a
realizzare i fini per i quali il sodalizio è stato costituito ed opera, ed allora egli non potrà in alcun modo distinguersi
dal partecipante a pieno titolo; ovvero mancando nell’agente il dolo specifico detto, la condotta dal medesimo posta
in essere, favoreggiatrice ovvero agevolatrice, dovrà essere necessariamente riguardata come strutturalmente e
concettualmente distinta e separata dal reato associativo semplice".
Roma: Partito Radicale "il 6 novembre Marcia per l’amnistia da Regina Coeli al Vaticano"
vocedinapoli.it, 6 ottobre 2016
Il Partito Radicale, in seguito al 40 Congresso Straordinario tenuto a Rebibbia, ha organizzato una marcia a Roma il
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6 novembre: dal carcere di Regina Coeli fino a piazza San Pietro. L’obiettivo è promuovere i temi da sempre
sostenuti da Marco Pannella e condivisi da Papa Francesco (che li ha attuati per lo Stato Vaticano): amnistia,
abolizione dell’ergastolo, introduzione del reato di tortura.
All’ultimo congresso del Partito Radicale è stata votata a maggioranza la mozione dei "Pannelliani" che afferma i
seguenti obiettivi: 3mila iscritti al partito entro il 2017 e altrettanti entro il 2018. Le battaglie politiche, nel frattempo
da vincere, sono divise su due piani (che poi sono collegati tra loro), quello transnazionale e quello locale. Per
quanto riguarda il primo: la nascita degli Stati Uniti d’Europa, la transazione verso lo stato di diritto, il
riconoscimento del diritto umano alla conoscenza.
In casa nostra, invece, il tema su cui l’unica forza davvero liberale d’Italia si batte da sempre, è quella per una
riforma della giustizia. In particolare: l’affermazione dello stato di diritto, l’introduzione del reato di tortura,
l’abolizione dell’ergastolo, una riforma strutturale del sistema penale e civile, l’amnistia. Quest’ultima, nello
specifico, non va intesa semplicemente e in modo banale, come la procedura che metterà in libertà dei carcerati.
L’amnistia è quel provvedimento utile a far uscire la Repubblica italiana dal suo stato di flagranza di reato. È questo
che denunciano i Radicali. Da anni urlano, cercano di far comprendere nella totale indifferenza, come continuamente
lo Stato italiano viola le regole costituzionali, attentando in modo costante alle fondamenta dello Stato di Diritto.
Ciò che non manca ai Radicali è l’ostinazione con la quale portano avanti le loro iniziative politiche. Alla guida del
partito, durante questa fase transitoria, c’è una Presidenza legittimata dal voto degli iscritti durante il congresso.
Il 40 Congresso Straordinario del Partito Radicale a Rebibbia - Il rapporto tra Marco Pannella e Papa Francesco Papa Francesco ha telefonato a Marco Pannella il 25 aprile del 2014. Il leader Radicale stava conducendo uno
sciopero della fame e della sete per attirare l’attenzione sul tema delle carceri. Nello stupore di tutti, il Papa non
chiese a Pannella di mettere fine allo sciopero, semplicemente gli disse "Caro Marco continua con coraggio la tua
battaglia, io ti aiuterò. Sai quanto parlerò di questa ingiustizia. Parlerò sempre di carceri e detenuti". Ma Papa
Francesco non si è mosso soltanto "spiritualmente". Le sue prime iniziative politiche, da capo dello Stato Vaticano,
sono state: l’abolizione dell’ergastolo, l’abolizione della pena di morte e l’introduzione del reato di tortura. In pratica
l’agenda politica di Francesco è stata quella di Marco Pannella. Ecco cosa ha unito in una profonda amicizia il capo
della Chiesa al leader del partito anticlericale per eccellenza: la condivisione di un idea e di una visione. Laicamente
significa il rispetto, la difesa e l’affermazione del diritto e della libertà. Dal punto di vista religioso vuol dire la
messa in pratica di ciò che afferma il Vangelo.
"Caro Papa Francesco, ti scrivo dalla mia stanza all’ultimo piano - vicino al cielo - per dirti che in realtà ti stavo
vicino a Lesbo quando abbracciavi la carne martoriata di quelle donne, di quei bambini, e di quegli uomini che
nessuno vuole accogliere in Europa. Questo è il Vangelo che io amo e che voglio continuare a vivere accanto agli
ultimi, quelli che tutti scartano", questo è l’inizio della lettera scritta da Marco Pannella a Papa Francesco circa un
mese prima della sua scomparsa. Il Leone Abbruzzese ce l’aveva fatta un’altra volta. Il Diavolo non ha convertito
l’Angelo, è riuscito a con-vincerlo. Convincere è diverso da convertire. Convincere significa condividere. Vuol dire
agire insieme e dar vita ad un qualcosa di unico che però nasce da due punti di vista diversi, se non opposti. Pannella
lo ha detto circa 40 anni fa: "Non credo al fucile: ci sono troppe splendide cose che potremmo/potremo fare anche
con il "nemico", per pensare di eliminarlo". Lo diceva quando in Italia ci si ammazzava durante gli anni di piombo e
lo ha sempre detto e professato fino alla fine. Da vero Gandhiano. Marco Pannella è riuscito ad essere speranza,
anche quando essa non c’è mai stata. Spes contra Spem.
La marcia - Il 6 novembre 2016 il Partito Radicale ha organizzato una marcia a Roma. Il punto di partenza è il
carcere di Regina Coeli, quello d’arrivo è Piazza San Pietro. In questa data, nella capitale, si tiene anche il Giubileo
delle Carceri. Il giorno perfetto dove si uniranno il messaggio di Papa Francesco e la lotta radicale. Il Papa e la
Chiesa si sono spesi e si spendono molto per i detenuti. La messa in pratica di Papa Francesco del messaggio
professato dal Vangelo ha avvicinato il clero al Partito Radicale. Il sostegno della Chiesa per la difesa dei diritti degli
ultimi e in questo caso dei detenuti, ha reso amici il Papa e Marco Pannella.
I Radicali sono consapevoli che se Bergoglio si pronunciasse in qualche modo a favore delle questioni politiche
portate avanti dai nonviolenti, transnazionali, transpartitici, laci, antiproibizionisti, ecologisti, anticlericali, si
potrebbe verificare una scossa all’interno del sistema politico e d’informazione italiano. I media dovrebbero iniziare
a parlare di stato di diritto, abolizione dell’ergastolo, introduzione del reato di tortura e di amnistia. E perché no,
anche di riforma della giustizia. La politica non farebbe finta di nulla e si occuperebbe di queste tematiche. Anche se
bisogna ammettere che se il Parlamento è stato così efficiente nell’ignorare il messaggio dell’ex Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, in merito al black out del sistema carcerario e della necessità di un provvedimento
di amnistia e indulto, non ci sarebbe da meravigliarsi se anche il Papa restasse inascoltato.
La marcia è dedicata a Papa Francesco e Marco Pannella, due uomini uniti nella battaglia per l’affermazione dei
diritti umani. Tra i tanti, questo già basterebbe come motivazione per trascorrere una bella domenica a Roma.
L’impegno dell’associazione di Napoli "Pennabianca" - L’associazione napoletana del Partito Radicale
"Pennabianca", per poter sostenere gli obiettivi del partito e contribuire al loro raggiungimento, ha deciso di

mobilitarsi in questo modo: sviluppare un piano di comunicazione sul web per promuovere le tematiche radicali,
mobilitazioni per incentivare le iscrizioni al partito, messa a disposizione da alcuni militanti di spazi in radio e in tv.
L’associazione sarà in prima fila a Roma in occasione della marcia. Già in occasione del 40 Congresso l’attività
dell’associazione napoletana è stata protagonista. Infatti, Pennabianca ha contribuito all’organizzazione della
manifestazione Straordinaria e la sua presentazione è stata fatta proprio a Napoli, presso l’Hotel Palazzo Alabardieri.
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Ma la giustizia non può accontentarsi della sola carcerazione
di Giovanni Fiandaca
La Repubblica, 5 ottobre 2016
Il tema della pena, per quanto marginale nel dibattito pubblico, è venuto alla ribalta in più occasioni. Per ordine di
importanza, e rilievo simbolico, va per primo richiamato un intervento di papa Francesco dell’ottobre di due anni fa,
assai critico nei confronti del populismo repressivo e tendente a sollecitare un ricorso il più ampio possibile a
sanzioni di tipo extracarcerario.
In linea di continuità ideale poi si colloca l’attenzione che, negli ultimi tempi del suo mandato, l’ex presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha rivolto alle condizioni di vita negli istituti di pena, invitando le forze politiche a
farsene carico a tutela della inviolabile dignità umana degli stessi detenuti. Per fortuna, questi autorevoli moniti non
sono rimasti del tutto inascoltati. A parte i provvedimenti normativi emanati in via d’urgenza per rispondere ai
rimproveri mossi dalla Corte di Strasburgo a causa del sovraffollamento delle carceri italiane e della eccessiva
ristrettezza degli spazi a disposizione nelle celle, è indubbio merito dell’attuale guardasigilli Andrea Orlando l’avere
inserito la questione-carcere nella sua agenda di lavoro, promuovendo lo scorso anno gli "Stati generali
dell’esecuzione penale" con questo preciso obiettivo: innovare l’ordinamento penitenziario all’insegna di un
recupero e rilancio della prospettiva della rieducazione (sull’iniziativa e sul Documento finale in cui è sfociata cfr.
www.giustizia.it).
Una prospettiva che, sebbene abbia seguitato a rimanere inscritta nell’articolo 27 della Costituzione, ormai da
qualche decennio era quasi del tutto sparita dall’orizzonte - per dir così - della costituzione penale "materiale". Ciò
per un insieme di fattori, in larga parte noti, che non è consentito esplicitare nello spazio di questo articolo. A
dispetto di questo apprezzabile risveglio di attenzione politico- governativa, il tema della pena rimane però difficile e
divisivo come pochi altri. È per questo che esso continua ad apparire politicamente impopolare e, dunque, poco
redditizio (se non addirittura controproducente) in termini di consenso elettorale.
Per renderlo meno ostico in sede politica, occorrerebbe svolgere una grande e capillare missione di pedagogia
collettiva in seno alla società. Spiegando per quali ragioni la pena detentiva, oltre a essere assai costosa nella sua
gestione economica, produce spesso effetti più simili a quelli di un veleno che non di una medicina.
E cercando di far maturare nelle persone, al di là di ogni pulsione punitiva sprigionata da pur comprensibili istanze
retributive o da ricorrenti paure securitarie, la presa di consapevolezza razionale che, per curare e prevenire davvero
i mali sociali, sono necessari strumenti di intervento ben più sofisticati e impegnativi della fin troppo inflazionata, e
spesso inefficace, risposta repressiva. Ma vi è di più.
Anche a volere restare sul terreno della giustizia, quel che in teoria sarebbe necessario - se la tormentata e confusa
epoca nostra lo permettesse - è una sorta di nuovo "illuminismo" penale: cioè un profondo rinnovamento culturale
per ricostruire dalle fondamenta non solo l’armamentario sanzionatorio, ma - prima ancora - il catalogo dei reati.
Che cosa oggi merita, e necessita davvero, di essere qualificato dal legislatore come reato?
Questo interrogativo è giustificato, oltre che dalla persistente elefantiasi di illeciti penali, dalla tendenziale
corrispondenza che dovrebbe esistere tra il senso attribuibile in questo momento storico alla punizione e le ragioni
sostanziali per cui possiamo ritenere che almeno alcuni fatti, percepibili come particolarmente gravi alla stregua
della sensibilità odierna, necessitino a tutt’oggi di essere immancabilmente stigmatizzati come crimini. In attesa di
questo auspicabile, ma in atto improbabile ripensamento culturale, siamo costretti a fare i conti col diritto penale
esistente, e dunque con la sua invasività opprimente, il suo disordine, la sua obsolescenza e il suo carattere
largamente discriminatorio. E, soprattutto, col fatto che esso è prevalentemente ancora imperniato sulla detenzione
quale pena principale.
Ne derivano indicazioni intuibili, che vale tuttavia la pena esplicitare. Primo: elaborare proposte di riforma volte ad
estendere il ventaglio delle sanzioni ispirate al paradigma della "riparazione" a favore delle vittime in carne ed ossa o
della società (si pensi ad esempio, ne secondo caso, alle prestazioni di pubblica utilità); in modo che, in tutti i casi in
cui sia possibile, la reazione sanzionatoria, piuttosto che "raddoppiare" il male insito nel reato con la (spesso inutile)
sofferenza insita nel carcere, esprima una valenza costruttiva in un senso concretamente o simbolicamente
riparatorio. Secondo: sfuggire, rispetto all’area della carcerazione irrinunciabile, alla indeterminatezza e alla retorica
declamatoria della rieducazione, rimettendo in campo risorse economiche e mezzi adeguati sia per garantire una più
ricca dotazione di educatori e psicologi del trattamento, sia per incrementare in ogni istituto penitenziario

l’istruzione, i corsi formativi e il lavoro anche intramurario.
Lascerebbe ben sperare, in proposito, l’ampia sintonia riscontrabile con le linee ispiratrici del programma di azione
di Santi Consolo, attuale capo dell’amministrazione penitenziaria (cfr. l’intervista rilasciata al Foglio del 18
settembre). Ma la credibilità del rilancio dell’ideale rieducativo ha in ogni caso, come presupposto indefettibile, la
capacità dello Stato punitore di mostrarsi realmente rispettoso della dignità di ciascun detenuto, cominciando col
rendere più umano e vivibile l’ambiente carcerario.
Questo nesso tra plausibilità dell’offerta rieducativa e tutela effettiva dei diritti fondamentali dei detenuti è
esplicitamente tematizzato in un convegno nazionale (previsto per il 7 ottobre presso il carcere palermitano
Pagliarelli), che sembra promettente per la pluralità delle competenze anche istituzionali interpellate e la qualità
degli esperti coinvolti. È auspicabile che si moltiplichino occasioni di riflessione di tenore analogo. La strada da
percorrere è ancora lunga e, per di più, tutta in salita.
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Carceri. Fp-Cgil: da risorse a contratto, via per riforma sistema esecuzione penale
jobsnews.it, 5 ottobre 2016
Un pesante deficit di personale impegnato nelle carceri, tra assistenti sociali, educatori e poliziotti penitenziari, di
risorse adeguate e di mancata innovazione che rende al momento difficile la riforma organizzativa del sistema
dell’esecuzione penale, promossa dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e che soprattutto disegna un sistema
sul rischio del collasso. A denunciarlo è la Funzione Pubblica Cgil che promuove oggi un’iniziativa dal titolo
‘Dentro a metà - Cambiare la Pena dentro e fuori dal carcerè, alla presenza tra gli altri del titolare di via Arenula, per
accendere un faro sull’esecuzione penale e sulla sua prospettata riforma con al centro il rafforzamento del ruolo
delle misure alternative.
Pur riconoscendo al guardasigilli Orlando l’avvio di un percorso riformatore, la Fp Cgil rilancia le sue proposte nella
consapevolezza che, spiega la segretaria generale, Serena Sorrentino, "non si possa avviare nessuna azione
riformatrice senza tener conto degli operatori e senza prevedere adeguati investimenti che, ad oggi, ci sembrano del
tutto insufficienti, insieme alla mancanza di processi di cambiamento, fondati su innovazione e formazione". La
riforma organizzativa del sistema dell’esecuzione penale, che rafforza il ruolo delle misure alternative disegnando un
nuovo Dipartimento dedicato prevalentemente all’esecuzione penale esterna per adulti e minori, è per Sorrentino
"ad oggi in stallo e non potrà decollare senza investimenti adeguati destinati soprattutto a nuove assunzioni di
personale: non si possono fare cambiamenti epocali senza tener conto delle gravi carenze di organico del sistema
dell’esecuzione penale".
Richieste che vanno di pari passo, aggiunge Sorrentino, "con un cruciale processo di innovazione da avviare al più
presto, che per noi deve essere tema del rinnovo contrattuale, ma che si sostanzia anche in nuove tecnologie,
formazione e nuove modalità di lavoro che possano effettivamente permettere un cambiamento del sistema". Quanto
invece alla carenza di personale, questa si palesa nei numeri forniti dalla categoria dei servizi pubblici della Cgil nel
corso dell’iniziativa. "I funzionari di servizio sociale (assistenti sociali) sono solo 971 su una dotazione organica di
1.734 unità, e devono affrontare, a numeri immutati, la sfida del rilancio delle misure alternative e dalle nuove
sanzioni sostitutive come la messa alla prova.
Non diversa la situazione dei funzionari di servizio sociale per i minori: 355 a fronte di una pianta organica di 522. I
funzionari di servizio pedagogico (educatori) sono invece 909 su 1.376, così come i numeri della Polizia
penitenziaria non sono confortanti: su 45.325 unità ce ne sono solo 37.963". La popolazione detenuta, infine, "pur in
diminuzione, registra tuttora numeri consistenti pari a 54.514 unità. Di questi solo circa il 4% è rappresentato da
donne, delle quali ad oggi 43 sono detenute madri con prole al seguito".
I numeri degli operatori, precisa la segretaria generale della Fp Cgil, "testimoniano una situazione al limite dello
stallo: se non si cambia registro, sarà difficile far funzionare un serio intervento riformatore". Ragioni per le quali,
conclude Sorrentino, "dal Governo e dai nostri interlocutori ci aspettiamo risposte precise perché se anche le riforme
vanno nel verso giusto, ad oggi, il sistema è ancora sul rischio del collasso e farne le spese sono i lavoratori che noi
rappresentiamo, il servizio offerto all’utenza e l’attuazione dei diritti stabiliti nella Costituzione".
Oltre 10mila detenuti nella Banca dati del Dna
Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 2016
Sono 10.850 i detenuti finora schedati nella Banca dati del Dna, nei primi quattro mesi del suo funzionamento. Il
dato è emerso nella visita del ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al laboratorio centrale della Banca dati, che
potrà servire anche negli scambi di informazioni tra autorità nazionali in chiave antiterrorismo e nei prossimi mesi
sarà certificato da Accredia, l’ente unico nazionale di accreditamento.
Banca dati e laboratorio sono stati introdotti nel 2009 con la ratifica del Trattato di Prum e sono stati regolamentati

solo quest’anno, col Dpr 87/2016, che ha previsto la collaborazione fra i dipartimenti Pubblica sicurezza (presso cui
è l’archivio) e Amministrazione penitenziaria (presso cui è il laboratorio). I prelievi dei campioni biologici - iniziati
a giugno nelle cosiddette stanze bianche dei penitenziari - interessano i detenuti con particolari imputazioni previste
dalla legge. Finora possono effettuarli 28 appartenenti alla Polizia penitenziaria (su un organico di circa 1.600
persone), perché sono informatici e biologi appositamente formati.
Secondo Orlando, si ridisegna il profilo della Polizia penitenziaria, "più legato all’esecuzione penale esterna", e ora
la Banca dati è "un passaggio di grande qualità, con cui il Corpo inizia ad essere una polizia che dà un supporto al
servizio giustizia. Diventare soggetto che gestisce le prove determina un salto di qualità, anche nella percezione
esterna".
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Giustizia penale, la riforma azzoppata
di Sergio Lorusso
Gazzetta del Mezzogiorno, 4 ottobre 2016
È uno scacco al decisionismo renziano il rinvio sine die del varo della riforma della giustizia penale, legato alla
decisa opposizione dell’Anm - Piercamillo Davigo in testa - che ha indotto il Presidente del Consiglio a ritornare sui
suoi passi recedendo dall’intenzione di chiedere la fiducia per chiudere finalmente la partita sul punto.
Eppure il disegno di legge in materia di "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il
rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole del processo nonché all’ordinamento penitenziario per
l’effettività rieducativa della pena" - che accorpa una serie di precedenti disegni di legge - naviga tra Camera e
Senato ormai da oltre un anno e rappresenta per il Governo un importante impegno teso, nelle intenzioni, a dare
maggiore efficienza al processo penale senza per questo sacrificare le garanzie difensive. Il provvedimento
normativo presenta luci ed ombre, pur presentandosi come la riforma di settore più significativa dell’attuale
legislatura. Riproduce alcuni vizi di fondo della produzione legislativa in materia di questi ultimi anni: carenza di
sistematicità, scarsa organicità degli interventi che appaiono frammentari e non sempre coerenti. Non solo.
A fronte di alcune modifiche estremamente specifiche, come l’inasprimento delle pene per reati di particolare
allarme sociale quali quelli di furto in abitazione, furto con strappo, rapina e scambio elettorale politico-mafioso,
utilizza lo strumento della delega legislativa al governo per alcuni interventi "di peso" destinati ad incidere sulle
misure di sicurezza e sull’ordinamento penitenziario, lasciando ampi spazi alla discrezionalità dell’esecutivo. Alla
delega legislativa si ricorre anche per realizzare - in un’ottica deflattiva - l’estensione della perseguibilità a querela
di parte dei reati contro la persona e contro il patrimonio di minore entità.
Mira a diminuire i carichi processuali anche l’introduzione dell’art. 162-ter c.p.p., che prevede l’estinzione del reato
a seguito di condotte riparatorie. Centrale nel provvedimento è poi la controversa riforma della prescrizione originariamente inserita in un autonomo disegno di legge - con la quale si intende porre un freno alla frequente
ineffettività della pena nel nostro ordinamento: con il rischio concreto, tuttavia, di dilatare ulteriormente i già lunghi
tempi processuali del nostro Paese. Si tratta di un tema che costituisce un aperto terreno di scontro tra magistratura
(favorevole) e avvocatura (contraria). Inutile dire che, piuttosto che accrescere i termini della prescrizione, e con
essa la durata dei processi, sarebbe più coerente agire sulle ragioni che stanno alla base dei comportamenti dilatori e
delle stasi processuali; ragioni che sono legate a fattori procedimentali, ordinamentali, di "cultura del processo" e di
carenza di risorse. Non sempre le riforme "a costo zero" producono effetti concreti.
È sul terreno più strettamente processuale, tuttavia, che si collocano la maggior parte delle novità, di per sé
contraddistinte da un più elevato grado di tecnicismo e la cui ratio è quella di ridurre per quanto possibile i tempi
morti tra le fasi processuali, di potenziare il ruolo della persona offesa, di rafforzare l’appetibilità dei riti differenziati
e di potenziare le garanzie difensive. È prevista, infine una delega legislativa al Governo per modificare la spinosa
materia delle intercettazioni, croce e delizia del processo penale, e quella delle impugnazioni, sempre nell’ottica di
ridurre i carichi della giustizia penale.
Non sappiamo quale sarà la sorte di questa articolata riforma. Nel frattempo, le toghe, hanno minacciato sabato
scorso di ricorrere all’astensione dalle udienze se non verranno accolte le loro rivendicazioni, mentre si è tenuto a
Bologna (30 settembre-2 ottobre), con la presenza del guardasigilli Orlando - il XVI Congresso ordinario delle
Camere penali, il cui tema - "Separare i giudici dai pubblici ministeri, i magistrati dai media, la politica dalla
magistratura. Per un giusto processo" - dimostra come magistratura, avvocatura e politica viaggino troppo spesso su
binari paralleli: un’incomunicabilità di sapore quasi pirandelliano, che rappresenta il vero male della giustizia
italiana.
Omicidio stradale. Alcol e droga, l’accertamento va interpretato
di Guido Camera
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Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 2016
Con l’introduzione del reato di omicidio stradale (legge 41/2016), cresce l’importanza delle scienze forensi. Così
emergono alcuni aspetti inadeguati della normativa che disciplina le modalità di accertamento delle condizioni
fisiologiche del conducente e in particolare l’uso di alcolo droga(ipotesi in cui le pene per omicidio e lesioni stradali
sono le più alte). Il Sole 24 Ore lo ha scritto più volte anche prima dell’approvazione definitiva della legge e ora uno
studio dell’Università di Trieste lo conferma, evidenziando con efficacia - sotto il profilo medico legale - tali
inadeguatezze e illustrando come la giurisprudenza ha cercato di risolvere i problemi che ne sono derivati. In ogni
caso, le conseguenze penali di un incidente con morti o feriti possono infatti rivelarsi devastanti.
Lo studio ricorda che l’attuale panorama legislativo indica solo "le previsioni generali a supporto delle condotte
considerate", ma è carente di "una standardizzazione delle procedure da adottare": una mancanza che ha già causato
"verdetti contrastanti", e ha reso "necessarie ulteriori puntualizzazioni giurisprudenziali e metodologiche".
Si vuole perciò dimostrare che "le criticità, relative principalmente alle modalità di acquisizione e di interpretazione
degli elementi di prova clinico/strumentali, possono rappresentare un concreto ostacolo all’equo inquadramento
giudiziario di ciascun singolo caso", le cui conseguenze - alla luce degli eccezionali aumenti di pena introdotti dalla
legge 41/2016 - possono oggi dare adito a disomogeneità sanzionatorie ancor più marcate e ingiuste.
Per quanto concerne l’accertamento delle condizioni di ebbrezza alcolica, la procedura descritta dal Codice della
strada "risulta complessivamente standardizzata sia quando si ricorra all’utilizzo dell’etilometro, sia con riferimento
all’analisi alcolemica eseguita in contesto ospedaliero. Tuttavia, a fronte di possibili soluzione condivise, possono
concretizzarsi comunque delle situazioni nelle quali l’interpretazione del solo dato strumentale può essere
influenzata da alcune variabili".
Una di queste variabili può essere legata al momento dell’accertamento, come dimostra una recente sentenza della
Cassazione (la n. 19176/2016), che ha annullato una decisione della Corte di appello di Caltanissetta in cui i giudici
avevano ritenuto che la condotta del conducente dovesse rientrare nella fascia più grave (lettera c dell’articolo 186
del Codice della strada, nonostante i valori rilevati dall’accertamento rientrassero nel più mite range enunciato dalla
lettera b: ciò in base al presupposto che il lasso temporale intercorso tra l’incidente e l’accertamento - che aveva
dimostrato un andamento decrescente nei valori alcolemici - era stato sufficientemente ampio da poter concludere
che, se l’analisi fosse stata eseguita al momento del sinistro, il soggetto avrebbe avuto una concentrazione
alcolemica superiore a quella rilevata.
Criticità ancor maggiori possono presentare i casi in cui il conducente sia sospettato di avere causato l’incidente
sotto l’effetto di droghe, dato che le modalità accertative non risultano essere standardizzate "con riferimento a quali
matrici biologiche siano idonee a consentire una valutazione circa l’attualità d’uso, agli strumenti analitici da
utilizzare, e a quali elementi clinici debbano essere valutati ai fini della dimostrazione della condotta".
Dallo studio emerge l’opportunità di riservare alla valutazione clinica del personale sanitario l’accertamento dello
stato di alterazione del conducente, e la sua rilevanza causale sull’incidente, onde evitare severe condanne e arresti
in flagranza - la cui estesa previsione è una delle novità più discusse della legge 41/2016 - in base unicamente alla
rilevazione di generici indici sintomatici da parte delle forze dell’ordine.
L’approssimazione nell’accertamento dello stato di alterazione rischia infatti di causare limitazioni della libertà
personale destinate a infrangersi contro il rigoroso perimetro con cui la Cassazione ha delineato il nesso di causalità
tra la condizione fisiologica del conducente e l’incidente, stabilendo che non è sufficiente provare che,
precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, perché va
dimostrato che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione (sentenza n. 3623/2016).
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Il difensore malato non ha l’obbligo di farsi sostituire
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 2016
Sezioni unite - Sentenza 3 ottobre 2016 n. 41432. Il difensore che non può partecipare all’udienza per ragioni di
salute non ha l’obbligo di nominare un sostituto nè di indicare le ragioni per le quali non lo fa. L’impedimento per
ragioni di salute, che consente di rinviare l’udienza, vale anche nel giudizio camerale.
Le Sezioni unite, (sentenza 41432) chiariscono due punti sui quali la giurisprudenza si era divisa. Il primo quesito
riguardava l’onere di nominare un sostituto per l’avvocato impossibilitato a partecipare all’udienza perché malato o
per un altro evento non prevedibile. Secondo la tesi dominante l’obbligo di nominare un sostituto o di indicare le
ragioni dell’omessa nomina, scatta per il difensore solo nel caso di un concomitante impegno professionale, mentre
sarebbe escluso quando l’impedimento riguarda la salute, comunicato al giudice e debitamente documentato. Solo di
recente la giurisprudenza ha assimilato l’impedimento per un coincidente impegno professionale alla malattia del
difensore, affermando l’obbligo di nominare il sostituto anche in quest’ultimo caso.
Le Sezioni unite scelgono il primo orientamento. Per i giudici l’effettività della difesa non può essere ridotta alla

formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di tempo e di rapporti significativi con le parti, non sia
in grado di padroneggiare adeguatamente la causa. Non può dunque essere esteso anche al caso della malattia non
prevedibile l’obbligo di nominare un sostituto, che deve restare limitato all’ipotesi dei due impegni professionali
coincidenti. Per ottenere il rinvio dell’udienza il difensore malato, o impossibilitato a comparire per un imprevisto,
deve provare la sussistenza dell’impedimento o la patologia. Circostanze improvvise e imprevedibili tali da impedire
la nomina tempestiva di un sostituto che abbia avuto il tempo di studiare la vicenda. La seconda risposta fornita
dalle Sezioni unite riguarda l’estensibilità o meno del principio sul legittimo impedimento del difensore per
imprevedibili motivi di salute, anche ai procedimenti camerali di appello, conseguenti al processo di primo grado.
La risposta delle Sezioni unite è un sì che ribalta il precedente orientamento, pressoché incontrastato, secondo il
quale l’impedimento del difensore, non sarebbe per ragioni di speditezza del rito, un valido motivo per rinviare
l’udienza camerale di appello. Il Supremo collegio cambia rotta, sottolineando che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha più volte evidenziato la necessità di garantire un processo equo, con garanzia del diritto di difesa, in
ogni stato e grado del giudizio. Per essere in linea con la Costituzione e con la Cedu la disciplina del legittimo
impedimento, già prevista per l’udienza preliminare, va dunque estesa anche al procedimento camerale.
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Revoca patente ancora incerta
di Silvio Scotti
Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 2016
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale Motorizzazione - Circolare 31 agosto 2016
Protocollo Ru n. 18817. La sentenza del Tar del Veneto n. 393 del 15 aprile 2016 aggiunge un’ulteriore puntata
all’intricata questione di come va calcolato il periodo di tre anni in cui chi subisce la revoca della patente per
infrazioni legate a droga o ebbrezza grave non può candidarsi a conseguire una nuova licenza di guida.
Quindi non è ancora pacifico se si debba partire dalla data in cui è stato contestato l’illecito (come afferma la
sentenza) o da quella è passata in giudicato la relativa sentenza di condanna. Non solo: la pronuncia tocca anche la
questione della competenza a giudicare su fatti del genere, rimettendo in discussione l’orientamento che pareva
recentemente consolidato secondo cui competente sarebbe il giudice ordinario e non quello amministrativo.
La vicenda su cui ha deciso il Tar trae origine da un incidente causato da guida in stato di ebbrezza, avvenuto il 29
giugno 2012. Il responsabile venne condannato, con decreto penale diventava definitivo il 1° ottobre 2015. In casi di
questo tipo, il Codice della strada, all’articolo 219, prevede che consegua la revoca della patente, con il divieto di
conseguirne una nuova per tre anni a decorrere dalla "data di accertamento del reato".
Il Tar del Veneto ha aderito alla tesi già data a suo tempo dall’ufficio del Massimario della Cassazione (relazione del
3 agosto 2010), secondo cui conta la data in cui l’organo di polizia rileva l’illecito. Ma resta "forte" anche
l’orientamento secondo cui conta la data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, recentemente recepito
anche da una circolare del ministero delle Infrastrutture e trasporti (la n. 18817 del 31 agosto) sulla base di una non
trascurabile giurisprudenza.
L’incertezza è amplificata da un altro dubbio, su una questione dirimente: su questi casi è competente il tribunale
amministrativo o il giudice ordinario? Secondo una prima tesi, confortata da dal Consiglio di Stato e dalle Sezioni
unite della stessa Cassazione, lo è la magistratura ordinaria, perché alla base di una domanda volta a richiedere
l’illegittimità di un provvedimento di diniego della patente c’è un diritto soggettivo.
Questa posizione, espressa compiutamente dal Consiglio di Stato nella sentenza n.235 del 25 gennaio 2016 (peraltro
a conferma dell’orientamento di diversi Tar), è ripresa dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sempre nella
circolare n. 18817 del 31 agosto scorso. Con essa, il ministero confidava di aver risolto il problema della
giurisdizione e indicava ai diversi uffici competenti, in caso di impugnazioni al Tar sul rigetto della domanda di
riconseguimento della patente, di eccepire il difetto di giurisdizione, in favore della competenza del tribunale
ordinario.
Il Tar del Veneto ora si pone in contrasto col Consiglio di Stato, sulla base di argomentazioni tutt’altro che
trascurabili:
• la titolarità della patente costituirebbe un interesse legittimo e non un diritto soggettivo;
• la circolazione stradale è regolamentata a tutela della sicurezza pubblica, "espressione del principio costituzionale
della tutela della salute", trascendendo così l’interesse individuale;
• lo stesso rilascio della patente, che è soggetto a discrezionalità tecnica, confermerebbe la natura di interesse
legittimo.
Ciò stato poi subito riconfermata dal medesimo Tar (sentenza 12 settembre 2016, n. 1014).
Puglia: carceri fantasma, un "bluff" che non finisce mai
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Quotidiano di Foggia, 4 ottobre 2016
Ogni tanto c’è chi si ricorda delle strutture rimaste ruderi tra Bari e Foggia. Qualche anno fa fu la notissima
trasmissione "Striscia la Notizia" a denunciare la presenza sul territorio pugliese di alcune carceri "fantasma" poiché
costruite e mai entrati in funzione. Da allora ciclicamente qualcuno si sveglia, in questo caso l’associazione
‘Antigonè e denuncia ai quattro venti la presenza di strutture penitenziarie chiuse in Puglia, mentre il
sovraffollamento dei detenuti ha raggiunto livelli record, circa 4500 presenze a fronte di 2350 posti letto. Eppure già
da tempo, quando il sovraffollamento delle case circondariali non era così devastante, fu proprio il sindacato
autonomo della Polizia Penitenziaria (Sappe) a denunciare la questione dei "ruderi carcerari" nel silenzio generale.
E però con la stessa serietà non si può accettare che si mischino sacro e profano solo per fare sensazionalismo,
giocando sulla pelle di detenuti e operatori penitenziari, lasciando tutto in una desolante situazione gattopardesca che
non porta da nessuna parte.
"Il problema del sovraffollamento della carceri è drammatico poiché condiziona la vita ed il lavoro di migliaia di
persone e non può essere liquidato in maniera così superficiale", spiega il segretario nazionale del sindacato
autonomo di Polizia Penitenziaria, Federico Puilagatti. Per lui le carceri fantasma ci sono e tante, esempio di spreco
di denaro pubblico così come accaduto per ospedali costruiti e mai entrati in funzione, oppure ponti e strade iniziate
e mai portate a termine.
"Ma offrire queste strutture, ormai fatiscenti da Volturara, a Bovino, a Castenuovo, da Minervino Murge a
Monopoli, da Francavilla Fontana a Maglie in pasto all’opinione pubblica come panacea per risolvere la questione
delle carceri sovraffollate, oltre ad essere una bestemmia, è altamente sbagliato poiché si dà un’idea errata del
problema, che invece merita soluzioni molto serie e concrete", affonda Pilagatti. Insomma, personaggi che ben
conoscono come funziona il sistema penitenziario sembrano abbandonarsi a facili strumentalizzazioni per avere un
pò di ascolto.
Ci si è chiesto, per esempio, quanti soldi, quanti uomini e quanti mezzi sarebbero necessari per riadattare e far
funzionare tantissime di quelle carceri (da ristrutturare completamente) che potrebbero ospitare (a pieno regime) non
più di due, trecento detenuti con requisiti minimi di pericolosità, considerati gli scarsi presidi di sicurezza di quegli
Istituti?
Quelle carceri non offrivano e non offrono garanzie di economicità di gestione (considerati i pochissimi posti a
disposizione),di sicurezza pubblica e non risolvono assolutamente il problema dell’affollamento delle carceri. Tant’è
vero che il carcere di Spinazzola, che sicuramente era molto più attrezzato ed ampio di quelli sopra citati, è stato
chiuso quest’anno, proprio per problemi di risparmio e carenza di personale di Polizia Penitenziaria. Come non
ricordare, infine, che dopo la riorganizzazione della Giustizia con l’eliminazione delle Preture, l’Amministrazione
Penitenziaria cedette ai comuni la maggior parte di quelle strutture, che sono diventate poi il solito monumento allo
sperpero di denaro pubblico.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per
regione di detenzione
Situazione al 30 settembre 2016
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Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.587 1.771
75
217
12
1
BASILICATA
3
425
512
15
100
4
0
CALABRIA
12
2.659 2.652
47
559
25
1
CAMPANIA
15
6.104 6.858 338
897
135
2
EMILIA ROMAGNA
11
2.797 3.212 139
1.560
28
6
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
476
619
14
235
23
3
LAZIO
14
5.238 6.042 421
2.682
53
4
LIGURIA
6
1.109 1.409
59
732
22
2
LOMBARDIA
18
6.120 7.866 399
3.593
57
10
MARCHE
7
852
823
24
277
10
2
MOLISE
3
263
344
0
84
1
0
PIEMONTE
13
3.838 3.715 138
1.663
40
9
PUGLIA
11
2.347 3.211 151
488
63
3
SARDEGNA
10
2.633 2.127
52
498
26
0
SICILIA
23
6.095 5.930 117
1.325
77
1
TOSCANA
18
3.385 3.254 120
1.518
116
34
TRENTINO ALTO ADIGE
2
506
422
19
291
2
2
UMBRIA
4
1.336 1.400
51
472
12
3
VALLE D'AOSTA
1
181
155
0
104
1
0
VENETO
9
1.845 2.143 131
1.167
31
5
Totale nazionale
193
49.79654.465 2.310 18.462
738
88
(*) 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 6 mq + 4 stabiliti dal
CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 settembre 2016
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Internati
Condannati non definitivi
In
Internati in case
Da
Regione attesa
Totale Condannati
lavoro,
in
impostare
Totale
di
di
Misti condannati definitivi
colonie
ex
(**)
detenzione primo AppellantiRicorrenti (*)
non
OPG agricole,
giudizio
definitivi
altro
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo
173
63
60
48
171
1.327
0
100
0 1.771
Basilicata
52
36
43
10
89
367
0
1
3
512
Calabria
556
385
183
71
639
1.457
0
0
0 2.652
Campania
1.450
763
623 352
1.738
3.650
1
8
11 6.858
Emilia
550
238
236
65
539
2.057
0
64
2 3.212
Romagna
Friuli
Venezia
164
42
27
14
83
372
0
0
0
619
Giulia
Lazio
1.046
695
413 130
1.238
3.746
0
1
11 6.042
Liguria
280
114
99
29
242
881
0
2
4 1.409
Lombardia
1.232
624
601 126
1.351
5.276
0
4
3 7.866
Marche
107
54
41
9
104
612
0
0
0
823
Molise
19
15
25
4
44
281
0
0
0
344
Piemonte
539
272
202
62
536
2.632
0
3
5 3.715
Puglia
787
267
151
87
505
1.912
0
3
4 3.211
Sardegna
212
62
42
20
124
1.766
0
25
0 2.127
Sicilia
1.476
627
381 167
1.175
3.219
20
31
9 5.930
Toscana
450
258
159
50
467
2.320
12
3
2 3.254
Trentino
49
37
29
4
70
303
0
0
0
422
Alto Adige
Umbria
132
57
73
38
168
1.099
0
0
1 1.400
Valle
4
4
14
1
19
132
0
0
0
155
d'Aosta
Veneto
352
171
82
30
283
1.487
0
20
1 2.143
Totale
detenuti
9.630
4.784
3.4841.317
9.585
34.896
33
265
5654.465
Italiani +
Stranieri
Detenuti Stranieri
Abruzzo
45
13
6
5
24
141
0
7
0
217
Basilicata
14
7
6
0
13
73
0
0
0
100
Calabria
132
81
61
3
145
282
0
0
0
559
Campania
232
108
90
26
224
441
0
0
0
897
Emilia
341
143
166
40
349
858
0
12
0 1.560
Romagna
Friuli
Venezia
96
17
13
2
32
107
0
0
0
235
Giulia
Lazio
480
355
224
34
613
1.582
0
1
6 2.682
Liguria
169
74
70
20
164
398
0
0
1
732
Lombardia
708
355
369
58
782
2.101
0
1
1 3.593
Marche
57
34
27
5
66
154
0
0
0
277
Molise
4
3
9
0
12
68
0
0
0
84
Piemonte
281
157
119
22
298
1.080
0
1
3 1.663
Puglia
206
63
25
5
93
189
0
0
0
488
Sardegna
74
19
10
2
31
387
0
6
0
498
Sicilia
566
170
153
17
340
406
4
8
1 1.325
Toscana
299
191
105
27
323
893
2
0
1 1.518
Trentino
31
31
25
2
58
202
0
0
0
291
Alto Adige
Umbria
68
22
26
5
53
350
0
0
1
472
Valle
4
3
11
1
15
85
0
0
0
104
d'Aosta

Umbria
Valle
d'Aosta
Veneto
Totale
detenuti
Stranieri

68

22

26

5

53

350

0

0

1

472

4

3

11

1

15

85

0

0

0

104

221

127

61

23

211

731

0

3

1 1.167

4.028

1.973

1.576

297

3.846

10.528

6

39

1518.462
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(*) 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.

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e
messa alla prova - Dati al 30 settembre 2016
30 settembre 2016
Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.179
SEMILIBERTA'
733
DETENZIONE DOMICILIARE
9.770
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
6.315
LIBERTA' VIGILATA
3.780
LIBERTA' CONTROLLATA
177
SEMIDETENZIONE
7
TOTALE GENERALE 32.961

PROSPETTI DI DETTAGLIO
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TIPOLOGIA
NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà
6.214
Condannati dallo stato di detenzione*
2.597
Condannati in misura provvisoria
373
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà
997
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*
1.479
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria
479
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
3
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
37
Totale 12.179
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà
93
Condannati dallo stato di detenzione*
640
Totale
733
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) detenzione domiciliare

w

w

TIPOLOGIA
NUMERO
di cui
DETENZIONE DOMICILIARE
L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà
3.865
282
Condannati dallo stato di detenzione*
3.504
1.060
Condannati in misura provvisoria
2.331
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
15
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
27
Condannate madri/padri dallo stato di libertà
7
21
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*
Totale 9.770
1.342
* 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

386

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada5.929
MESSA ALLA PROVA
Indagine per messa alla prova10.999
Messa alla prova

8.487

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna
- Osservatorio delle misure alternative

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 settembre 2016
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Detenuti
Capienza
di cui
Tipo
presenti
Regolamentare
stranieri
istituto
(*)
totale donne
CC
53
53
15
CC
232
176
7
13
CR
304
441
7
CC
72
122
28
19
CC
204
220
17
CL
197
143
15
CC
270
290
50
CC
255
326
40
81
CC
132
152
27
CC
126
177
CC
167
183
15
73
CC
122
131
19
44
CC
218
269
49
CC
182
210
83
CR
215
210
62
CC
632
524
91
CC
120
120
63
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Regione
Sigla
Istituto
di
Provincia
detenzione
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO
ABRUZZO
AQ
L'AQUILA
ABRUZZO
AQ
SULMONA
ABRUZZO
CH
CHIETI
ABRUZZO
CH
LANCIANO
ABRUZZO
CH
VASTO
ABRUZZO
PE
PESCARA
ABRUZZO
TE
TERAMO
BASILICATA
MT
MATERA
BASILICATA
PZ
MELFI
BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CALABRIA
CS
PAOLA
CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CALABRIA
KR
CROTONE
LAUREANA DI BORRELLO "L.
CALABRIA
RC
DAGA"
CALABRIA
RC
LOCRI
CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CALABRIA
RC
PANZERA"
CALABRIA
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
CAMPANIA
AV
ARIANO IRPINO
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO
CAMPANIA
CE
ARIENZO
CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI
CAMPANIA
SA
EBOLI
CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA
EMILIA
BO
BOLOGNA ROCCO D'AMATO
ROMAGNA
EMILIA
FE
FERRARA "COSTANTINO SATTA"
ROMAGNA
EMILIA
FO
FORLI'
ROMAGNA
EMILIA
MO
CASTELFRANCO EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
MO
MODENA
ROMAGNA
EMILIA
PC
PIACENZA "SAN LAZZARO"
ROMAGNA

CR

34

23

1

CC
CC
CC

89
152
302

88
181
307

9
12
81

CC

186

222

CC
CC

407
253

367
257

CC

501

535

CC

38

CR

122

151

CC
CC
EX OP
CR

254
52
272
581

322
83
112
409

26

35
11
4
66

CC

833

955

67

181

CC

1.611 2.051

1

293

CC

1.021 1.297

28

12
52
43

30

79

13

61

CCF
CR
CC
CC

105
54
367
40

163
51
428
44

163

37

51

65
9

CC

501

737

66

388

CC

252

357

CC

144

124

CR

182

76

CC

372

449

32

288

CC

399

391

20

250

142
16

50
13

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

MO

MODENA

CC

372

449

32

288

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

399

391

20

250

PR

PARMA

CR

468

571

183

RA

RAVENNA

CC

49

68

30

RE

REGGIO EMILIA

CC

222

252

RE

REGGIO EMILIA

EX OP

82

47

15

RN

RIMINI

CC

126

140

71

GO

GORIZIA

CC

57

38

14

PN

PORDENONE

CC

38

52

21

130
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ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

TS

TRIESTE

CC

139

200

UD

TOLMEZZO

CC

149

186

25

UD

UDINE

CC

93

143

68

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO
FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO
LATINA
RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI
VITERBO "N.C."
CHIAVARI
GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA
SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA
BERGAMO
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
BOLLATE "II C.R."
MILANO "FRANCESCO DI
CATALDO" SAN VITTORE
MONZA

CC
CC
CR
CC
CC

203
506
143
76
295

296
558
80
103
341

131
164
11
23
221

CR

144

105

CC

345

440

29

278

CCF

266

356

356

193

1.175 1.359

2

507

RM

RM

RM

RM

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO
CR
LC
LO
MI

LOMBARDIA

MI

LOMBARDIA

MI

w

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA

CC

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
446
624
411
432
46
541
96
62
214
150
320

80
307
891
563
563
41
701
120
88
234
225
527

CC

189

331

14

4
30

107

36

59

35

13
69
467
242
327
14
367
55
50
116
130
283
206

CR
CC
CC
CC
CC
CR

72
118
221
389
393
404
53
70
45
65
1.242 1.149

34
53

98

45
213
239
40
27
412

CC

750 1.037

92

641

CC

403

600

293

..
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LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

MI
MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

PIEMONTE

AL

PIEMONTE

TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU
NU
NU
OR

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

MILANO "FRANCESCO DI
CATALDO" SAN VITTORE
MONZA
OPERA "I C.R."
MANTOVA
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA "N.C."
SONDRIO
BUSTO ARSIZIO
VARESE
ANCONA
ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO
FERMO
CAMERINO
FOSSOMBRONE
PESARO
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI
BIELLA
ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO
FOSSANO
SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA
IVREA
TORINO "G. LORUSSO L.
CUTUGNO" LE VALLETTE
VERBANIA
VERCELLI
ALTAMURA
BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI
BRINDISI
TRANI
TRANI
FOGGIA
LUCERA
SAN SEVERO
LECCE "N.C."
TARANTO
ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI
LANUSEI "SAN DANIELE"
LODE' "MAMONELODE'"
NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE
TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO
PITTALIS"
AGRIGENTO
SCIACCA
CALTANISSETTA

CC

750 1.037

92

CC
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

403
600
905 1.241
104
137
524
583
239
382
339
373
29
36
238
360
54
64
212
105
100
109
104
123
41
52
41
51
201
161
153
222
106
105
107
186
50
53

CC

237

264

155

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
207
394
140
425
133
262
158
192

313
247
302

138
20
172

207
96
263
165
225

116
54
106
43
80

6
81

8
16

641
293
345
81
289
196
43
18
198
24
43
44
23
13
32
25
97
45
24
15
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LOMBARDIA

SARDEGNA

SS

SARDEGNA

SS

SARDEGNA

SS

SICILIA
SICILIA
SICILIA

AG
AG
CL

CC

1.139 1.304

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CR

53
231
52
299
105
114
227
42
368
145
65
624
306
176
567
155
33
392
272
260

56
273
78
357
148
167
314
29
523
153
94
918
430
82
588
113
38
125
162
284

CR

156

126

CC

455

431

CR

167

178

CC
CC
CC

276
81
181

369
54
249

113
25

29
22

76
24
21

7

611

14
154
1
56
5
42
37
5
87
32
14
154
55
57
95
33
1
96
15
21
43

24

131
6

37

103
27
41
04/10/2016
17.20

BZ

BOLZANO

UMBRIA

PG

37

26

8
5
41

103
27
41
28
17
114
12
132
19
65
10
53
17
197
44
29
62
51
32
141
27
14
90
10

it

LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI

276
369
81
54
181
249
48
80
113
99
335
337
138
230
313
398
58
81
166
166
46
37
435
195
292
219
1.178 1.195
572
329
87
98
196
122
372
463
182
218
530
469
44
67
94
79
358
376
101
30
19
90
94
495
712
175
22
15
25
48
34
385
212
87
59
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TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO
ALTO ADIGE
TRENTINO
ALTO ADIGE

AGRIGENTO
CC
SCIACCA
CC
CC
CALTANISSETTA
GELA
CC
SAN CATALDO
CR
CALTAGIRONE
CC
CATANIA "BICOCCA"
CC
CATANIA "PIAZZA LANZA"
CC
GIARRE
CC
ENNA "LUIGI BODENZA"
CC
PIAZZA ARMERINA
CC
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
EX OP
MESSINA
CC
PALERMO "PAGLIARELLI"
CC
PALERMO "UCCIARDONE"
CR
TERMINI IMERESE
CC
RAGUSA
CC
AUGUSTA
CR
NOTO
CR
SIRACUSA
CC
CASTELVETRANO
CC
FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
CR
TRAPANI
CC
AREZZO
CC
EMPOLI
CC
FIRENZE "MARIO GOZZINI"
CC
FIRENZE "SOLLICCIANO"
CC
MONTELUPO FIORENTINO
EX OP
GROSSETO
CC
CC
MASSA MARITTIMA
LIVORNO
CC
LIVORNO "GORGONA"
CR
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
CR
SANTIS"
LUCCA
CC
MASSA
CR
PISA
CC
VOLTERRA
CR
PRATO
CC
PISTOIA
CC
SAN GIMIGNANO
CR
SIENA
CC

LI

TN

w

TOSCANA

AG
AG
CL
CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME
PA
PA
PA
RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
FI
FI
GR
GR
LI
LI

w

SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO

PG
TR
TR
AO
BL
PD
PD
RO
TV
VE

VENETO

VE

VENETO
VENETO

VI
VR

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE"
SPOLETO
ORVIETO
TERNI
BRISSOGNE "AOSTA"
BELLUNO
PADOVA
PADOVA "N.C."
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA "GIUDECCA"
VENEZIA "SANTA MARIA
MAGGIORE"
VICENZA
VERONA "MONTORIO"

87

40
474
6
11
15
60
25

363

232

108

70
170
217
187
613
57
235
58

105
200
282
165
661
19
339
63

53
74
158
57
343
5
46
33

CC

91

97

CC

415

325

19

216

CC

364

366

51

228

CR
CR
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CRF

458
103
411
181
89
173
438
213
143
122

493
85
456
155
101
199
591
106
190
75

75

90
26
128
104
70
134
254
80
86
34

CC

161

210

142

CC
CC

154
352

211
460

99
268

33

75

56

MAGGIORE
VICENZA
CC
154
211
99
CC
352
460
56
268
VERONA "MONTORIO"
Totale
49.796 54.465 2.310 18.462
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
spazi detentivi.
VENETO
VENETO

VI
VR

(**) 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 6 mq + 4 stabiliti dal
CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA

% sul
DonneUomini Totale totale
stranieri
61
61
0,3
1
4
5
0,0
30 2.382 2.412
13,1
416
416
2,3
2
2
0,0
1
1
0,0
2
21
23
0,1
3
3
0,0
6
6
0,0
4
4
0,0
2
2
0,0
52
52
0,3
3
12
15
0,1
7
7
0,0
6
6
0,0
3
11
14
0,1
49
138
187
1,0
1
1
0,0
31
95
126
0,7
25
139
164
0,9
16
16
0,1
9
9
0,0
1
10
11
0,1
1
7
8
0,0
7
7
0,0
4
17
21
0,1
1
1
0,0
2
2
0,0
7
113
120
0,6
19
231
250
1,4
13
93
106
0,6
13
13
0,1
2
2
0,0
1
1
0,0
2
89
91
0,5
2
2
0,0
26
65
91
0,5
6
42
48
0,3
1
1
0,0
3
3
0,0
18
134
152
0,8
17
151
168
0,9
2
694
696
3,8
51
51
0,3
2
2
0,0
58
58
0,3
2
2
0,0
2
20
22
0,1
11
65
76
0,4
3
68
71
0,4
67
67
0,4
247
247
1,3
3
175
178
1,0
2
43
45
0,2
6
150
156
0,8
1
1
0,0
3
3
0,0

it

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 settembre 2016

1
1

1
1
2

1
1
3
3

150
156
1
1
3
3
17
18
30
30
7
8
1
1
2
2
58
58
9
10
1
1
151
152
1
1
22
24
43
43
13
13
2
2
8
8
6
7
21
21
46
47
83
86
47
50
1
1
77
86
1
1
1
3
60
60
1
1
3.162 3.209
1
1
12
12
3
3
3
5
170
176
2
3
20
21
1
1
1
1
23
23
721
840
1
1
19
20
221
222
1
1
9
13
154
168
100
108
20
20
1
1
2
2
2.521 2.755
6
6
36
45
432
433
142
161
18
19
97
97
28
30
14
15
88
90
72
85

0,8
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
0,0
0,8
0,0
0,1
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,5
0,3
0,0
0,5
0,0
0,0
0,3
0,0
17,4
0,0
0,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
4,5
0,0
0,1
1,2
0,0
0,1
0,9
0,6
0,1
0,0
0,0
14,9
0,0
0,2
2,3
0,9
0,1
0,5
0,2
0,1
0,5
0,5

it
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GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESE
GUINEA
GUINEA BISSAU
HAITI
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALESIA
MALI
MARIANNE SETT., ISOLE
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NUOVA ZELANDA
OLANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTOGALLO
PORTORICO
RIUNIONE
ROMANIA
RUANDA
RUSSIA FEDERAZIONE
SENEGAL
SERBIA
SIERRA LEONE
SIRIA
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
SLOVENIA
SOMALIA
SPAGNA

9

2

47

2
6
1
1

119
1
1

4
14
8

234
9
1
19
1
2
1
2
13

A
w ltr
.a aC
ltr i
av ttà
et
rin
a.

it

SLOVENIA
1
14
15
0,1
SOMALIA
2
88
90
0,5
SPAGNA
13
72
85
0,5
SRI LANKA
2
35
37
0,2
STATI UNITI
2
12
14
0,1
SUDAN
1
41
42
0,2
SURINAME
1
1
0,0
SVEZIA
3
3
0,0
SVIZZERA
4
16
20
0,1
TAJIKISTAN
1
1
0,0
TANZANIA, REPUBLICA
4
36
40
0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
42
42
0,2
TOGO
8
8
0,0
TUNISIA
13 2.017 2.030
11,0
TURCHIA
1
66
67
0,4
TURKMENISTAN
1
1
0,0
UCRAINA
18
180
198
1,1
UGANDA
1
1
2
0,0
UNGHERIA
4
21
25
0,1
URUGUAY
3
15
18
0,1
UZBEKISTAN
3
3
0,0
VENEZUELA
6
24
30
0,2
VIETNAM
3
3
0,0
YEMEN
1
1
0,0
YUGOSLAVIA
29
202
231
1,3
ZAMBIA
2
2
0,0
NON DETERMINATA
1
16
17
0,1
totale detenuti stranieri
889 17.573 18.462 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in
un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti
all’attuale assetto geopolitico.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
30 settembre 2016
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detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
ABRUZZO
693
49 118
4
BASILICATA
90
12
7
2
CALABRIA
541
20
54
3
CAMPANIA
1.762
154 121
25
EMILIA ROMAGNA
559
56 278
23
FRIULI VENEZIA GIULIA
339
29
91
9
LAZIO
1.812
108 558
54
LIGURIA
594
32 238
17
LOMBARDIA
3.226
290 1.526 188
MARCHE
232
11
61
1
MOLISE
169
9
PIEMONTE
1.744
105 766
53
PUGLIA
1.355
55 121
15
SARDEGNA
909
42 231
21
SICILIA
2.153
65 207
7
TOSCANA
1.750
118 909
52
TRENTINO ALTO ADIGE
244
24 106
5
UMBRIA
372
32 104
12
VALLE D'AOSTA
88
39
VENETO
1.338
129 614
54
Totale nazionale
19.970 1.331 6.158 545
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo
dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per
nazionalità
Situazione al 30 settembre 2016
Regione
di
detenzione
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA

Istituto
di
detenzione
AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO"
BELLIZZI CC
BOLOGNAROCCO D'AMATO CC

Italiane
Straniere
Totale
Figli al
Figli al
Figli al
Presenti
Presenti
Presenti
seguito
seguito
seguito
4

5
1

1

4

5

1

1

ROMA"GERMANA STEFANINI"
5
5
9
9
14
14
REBIBBIA FEMMINILE CCF
LOMBARDIA COMO CC
1
1
1
1
2
2
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
5
5
5
5
LOMBARDIA
SAN VITTORE CCF
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
3
3
3
4
6
7
PIEMONTE
LE VALLETTE CC
SARDEGNA SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" CC
1
1
1
1
TOSCANA
FIRENZE"SOLLICCIANO" CC
1
1
1
1
PERUGIA"NUOVO COMPLESSO
1
1
1
1
UMBRIA
PENITENZIARIO CAPANNE" CC
VENETO
VENEZIA"GIUDECCA" CRF
2
2
7
7
Totale
17
18
27
28
44
46
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e
Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca" e Cagliari. In caso non siano presenti detenute madri
con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.
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LAZIO
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica
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Permessi per necessità facilitati. Il cattivo comportamento in cella non lede il diritto
di Patrizio Gonnella
Italia Oggi, 3 ottobre 2016
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del procuratore generale di Lecce. Si dilata la possibilità per i detenuti
di usufruire di permessi per motivi di necessità di cui all’articolo 30, secondo comma, dell’ordinamento
penitenziario.
La prima sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 36329 depositata il primo settembre scorso, nel
rigettare il ricorso del procuratore generale di Lecce avverso l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Taranto,
contribuisce a dare forza a una giurisprudenza più attenta ai bisogni affettivi, relazionali e di salute dei detenuti.
L’articolo 30, secondo comma, della legge penitenziaria prevede la possibilità che un detenuto possa uscire dal
carcere "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità".
Si tratta di una norma, ribadisce la Cassazione, che nulla ha a che fare con il trattamento interno al carcere, con la
condotta regolare del detenuto o con la sua adesione ai programmi di recupero sociale. È una norma che si connette
invece alla prima parte dell’articolo 27 della Costituzione secondo cui le pene non devono contrastare con il senso di
umanità. Negare un permesso di necessità a un detenuto sulla base di un suo cattivo comportamento è dunque
illegittimo. La Corte inoltre propone un’interpretazione estensiva del carattere di eccezionalità dell’evento da non
intendersi come situazione unica e irripetibile.
Nel caso in questione il detenuto chiedeva di andare in visita alla moglie affetta da "psicosi cronica gravissima con
deterioramento cognitivo e turbe del comportamento". Il fatto che una malattia duri nel tempo e che si tratti di una
malattia psichica, non fa perdere quel carattere di eccezionalità e gravità che giustifica la concessione del permesso
per motivi di necessità.
Una decisione che sovverte una giurisprudenza di una parte della magistratura di sorveglianza molto restrittiva. In un
caso noto alle cronache nel 2014 il giudice di sorveglianza di Roma aveva negato una analogo permesso a Salvatore
Cuffaro, allora detenuto a Rebibbia, il quale avrebbe voluto incontrare la mamma affetta da demenza senile. Con
ruvidezza e cinismo fu detto di no in quanto la mamma, visti i suoi problemi psichici, non si sarebbe resa conto della
presenza del figlio. La Cassazione restituisce umanità e giustizia alla norma.
Il legittimo impedimento del difensore. Rassegna di massime
Il Sole 24 Ore, 3 ottobre 2016
Difensore - Legittimo impedimento - Impegno professionale in altro procedimento - Rinvio udienza - Istanza Comunicazione tardiva - Rigetto - Diritto di difesa dell’imputato - Lesione - Esclusione. Presupposto indefettibile
del rinvio dell’udienza per la "assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento", è l’onere a carico del
difensore della prova del suo impedimento e delle caratteristiche che lo connotano. A questo si aggiunge l’obbligo
della tempestività nella prospettazione dell’impedimento stesso (che ha la sua ratio nell’esigenza di consentire al
giudice di individuare, in caso di accoglimento della richiesta, la data della nuova udienza in relazione alle esigenze
organizzative del proprio ufficio e a quelle delle parti evitando disagi per le stesse o disfunzioni giudiziarie). Non è
pertanto ravvisabile lesione del diritto di difesa dell’imputato, nel caso di rigetto dell’istanza di rinvio presentata
tardivamente dal difensore.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 30 agosto 2016 n. 35795.
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Difensore - Legittimo impedimento - Rinvio del dibattimento - Impegno professionale in altro procedimento Condizioni - Nomina di un sostituto - Necessità. In tema di impedimento del difensore, deve essere rigettata la
richiesta di rinvio del dibattimento se l’impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla
legge. Nel caso specifico dell’impegno professionale del difensore in un diverso procedimento, la dimostrazione
dell’assoluta impossibilità a comparire deve essere data nel rispetto delle seguenti condizioni: l’impedimento deve
essere prospettato non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e le ragioni che rendono essenziale
l’attività difensiva nel diverso processo concomitante devono essere indicate in maniera specifica; inoltre deve
essere rappresentata l’assenza nel procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l’imputato e
l’impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell’articolo 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare sia
in quello di cui chiede il rinvio.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 25 luglio 2016 n. 31940.
Difensore - Legittimo impedimento - Rinvio udienza - Motivi di salute - Attestazione medica - Valutazione Motivazioni generiche - Esclusione. Un certificato medico impreciso non giustifica il differimento dell’udienza per
legittimo impedimento del difensore, ben potendo il giudice valutare, sulla base di nozioni di comune esperienza,
indipendentemente da una verifica medico - fiscale, la sussistenza di un grave e non evitabile rischio di salute. Le

ragioni che impediscono al difensore la partecipazione all’udienza debbono infatti essere indicate in maniera
adeguatamente precisa e non generica, in modo che il giudice possa valutare la serietà, la gravità e la fondatezza
dell’impedimento. Il difensore ha, comunque, l’obbligo di nominare un sostituto ex articolo 102 c.p.p. con eccezione
solo dei casi in cui l’impedimento sia non prevedibile.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 5 febbraio 2016 n. 4888.
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Difensore - Legittimo impedimento - Rinvio udienza - Astensione collettiva dalle udienze - Configurabilità Esclusione - Sospensione della prescrizione - Durata. Non è riconducibile alla ipotesi del legittimo impedimento
l’astensione collettiva dalle udienze. Mentre il legittimo impedimento è funzionale al diritto di difesa, l’astensione
non costituisce impedimento in senso tecnico, ma è esercizio del diritto di associazione tutelato dall’articolo 18 della
Costituzioneed è dunque espressione di un diritto di libertà, con la conseguenza che la richiesta di rinvio
dell’udienza per partecipare ad un’astensione collettiva è tutelata dall’ordinamento col diritto a ottenere un
differimento, non trovando pertanto neppure applicazione il limite massimo di sessanta giorni di sospensione al
corso della prescrizione, previsto all’articolo 159, comma 1, n. 3), cod. pen., che resta invece sospeso per tutto il
periodo del differimento.
• Corte cassazione, sezioni unite, sentenza 2 febbraio 2015 n. 4909.
Toscana: Radicali "il governatore Enrico Rossi aderisca alla marcia per l’amnistia"
gonews.it, 2 ottobre 2016
Questa mattina si è svolta davanti al Consiglio regionale della Toscana la manifestazione organizzata dai radicali
fiorentini dell’Associazione "Andrea Tamburi" per chiedere al governatore della Regione Enrico Rossi di prendere
in mano la situazione e affrontare i problemi delle carceri toscane direttamente con i sindaci e i direttori delle Asl
interessate.
I recenti suicidi avvenuti negli istituti di Lucca, Sollicciano e Grosseto riportano alla luce la situazione preoccupante
negli istituti penitenziari della Toscana, dove i casi di autolesionismo e i tentati suicidi raggiungono le cifre più alte
registrate in Italia. Sappiamo infatti che assicurare la salute in carcere significa assicurare il benessere fisico e
psichico, ma così purtroppo non accade: il 32% della popolazione carceraria soffre di disturbi psichiatrici, il 27-30%
è tossicodipendente. Dichiarazione di Massimo Lensi e Maurizio Buzzegoli: "Noi crediamo che le parole del
governatore toscano Enrico Rossi siano un segnale importante che, con la manifestazione intendiamo sostenere.
Auspichiamo che la risposta dei Comuni e delle ASL sia veloce e si possa fare un piccolo passo in avanti per
migliorare le condizioni di vita all’interno delle carceri toscane. Crediamo anche che questo sia solo il primo passo
in una lunga strada che porti finalmente le Istituzioni a farsi carico con la dovuta responsabilità di un problema, che
qualcuno vorrebbe ridurre a fatto umanitario, ma che è invece di tutta evidenza un problema politico, sociale e
istituzionale. In questo senso sarebbe quanto mai auspicabile che il Governatore Rossi e la Regione Toscana
decidessero di far propria questa visione, aderendo alla marcia per l’amnistia dedicata a Marco Pannella e Papa
Francesco, è convocata per il prossimo 6 novembre".
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Il ministro Orlando: "La riforma del processo penale va fatta ora"
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 1 ottobre 2016
"Questa riforma va fatta e va fatta adesso" dice il ministro della Giustizia Andrea Orlando, rispondendo "Vedremo,
ancora non lo sappiamo" a chi gli chiede se il governo metterà la fiducia. Ma la riforma del processo penale è, di
fatto, già congelata almeno fino a giovedì prossimo, quando al Senato si deciderà se, e come, riprenderla. Orlando
avverte che, senza riforma, la "crisi" del processo penale permarrà e indebolirà le garanzie.
Quanto alle accuse del presidente dell’Anm Piercamillo Davigo ("È una riforma inutile e dannosa") usate dal
premier Renzi per frenare, invita i magistrati a "superare le loro divisioni" perché "il clima di campagna elettorale
permanente che si consuma all’interno della magistratura rischia di far dire delle cose di cui poi gli stessi
protagonisti non sono del tutto convinti". Ricorda infatti che il Ddl del governo è frutto anche di proposte e
correzioni di numerosi magistrati oltre che dell’Anm e perciò dice, non senza una vena polemica: "Prima di replicare
(a Davigo, ndr) vorrei capire esattamente cosa non gli piace della legge".
Orlando parla alla platea dei penalisti riuniti a Congresso a Bologna. Il suo intervento è incentrato soprattutto sul
tema dell’organizzazione della giustizia, cruciale per rendere effettive le garanzie. Di qui la necessità di una riforma
che snellisca e velocizzi, evitando così derive populiste e cadute delle garanzie.
Tuttavia, al Senato, la riforma è scomparsa dall’ordine del giorno di martedì. Se ne riparlerà, forse, giovedì. Nel
frattempo, Renzi e Orlando dovranno concordare una soluzione politica. Il premier è preoccupato che la fiducia -

dall’esito incerto per il governo e percepita come grave forzatura politica - diventi una mina sulla strada del
referendum costituzionale, e si è giocato la carta Davigo, "il capo dei giudici", per stoppare le aspettative del
guardasigilli. Non è escluso, infatti, che giovedì si chieda persino di tornare in commissione per un approfondimento
del testo (la richiesta, oltre che dal governo, può venire anche da un gruppo o da un singolo senatore).
"Il miglior modo di difendere le garanzie è costruire un processo in grado di fare i conti con la scarsezza delle
risorse, con i limiti del sistema, con l’equilibrio tra domanda e offerta di giustizia" spiega Orlando. Se non si esce
dalla crisi del processo, "il populismo può spianare la strada a ipotesi regressive. Non ci sarà un nuovo sistema in cui
le garanzie verranno rafforzate. Credo si farà qualcosa di peggio, di molto peggio".
Il ministro sembra voler rassicurare, insieme agli avvocati, l’elettorato che considera la "sua" riforma "giustizialista",
secondo quando sostiene l’opposizione di Centrodestra (Fi e Ala) e una parte della maggioranza, trasversale a Pd e
Ncd. Quanto alle critiche di Davigo, ricorda che il testo è "in larga parte" frutto di una commissione composta per lo
più da magistrati e fu a suo tempo avallato dall’Anm. Perciò dice di non capire le critiche di Davigo, che forse
risentono del "permanente clima da campagna elettorale che attraversa una magistratura divisa". Perciò propone di
"unificare" le scadenze elettorali dei magistrati, "in modo che sia chiaro da subito chi ha vinto e chi ha perso".
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Migliucci (Ucpi): "basta con i diktat dei magistrati, vogliono solo processi infiniti"
di Luigi Frasca
Il Tempo, 1 ottobre 2016
Parla il presidente Unione Camere Penali. Il leader dei penalisti, che negli ultimi giorni non ha risparmiato forti
critiche all’Anm e soprattutto al presidente Piercamillo Davigo sul tentativo di dettare l’agenda di Governo delle
riforme, è tornato senza mezzi termini sull’argomento. "È grave che il sindacato delle toghe si ponga di traverso a
ogni riforma, da ultima quella del processo penale. Davigo vorrebbe interrompere la prescrizione dopo il primo
grado, creando così processi senza fine. E la magistratura di fatto si oppone a tutte le norme che mirano a velocizzare
il processo. Noi non siamo affatto d’accordo, né sulla prescrizione né sulla partecipazione a distanza".
Sulle riforme i "diktat" della magistratura sono un leitmotiv, e la politica, ha ribadito Migliucci a Orlando, "non deve
cedere a tali pressioni e ingerenze". Pressioni che nelle ulti -me settimane hanno fatto porre più volte la questione
della possibile fiducia sul provvedimento e creato polemiche in Parlamento: "Sono convinto che la riforma della
giustizia debba andare avanti", ha detto il Guardasigilli a margine del Congresso.
"Tutti hanno l’interesse a un processo penale più rapido come condizione per assicurare le garanzie e come le
condizione perché giustizia sia fatta". Sulla possibilità che venga posta la fiducia sul disegno di legge, Orlando ha
replicato: "Vedremo, ancora non lo sappiamo". Certo è che "questa riforma va fatta e va fatta adesso", ha affermato
il Guardasigilli, "perché se non si reagisce oggi all’affaticamento e anche alla crisi del processo penale,
agganciandosi alla concreta attuazione dei principi, temo che il populismo possa risalire ai principi stessi e metterne
in discussione le ragioni fondamentali".
Anche Migliucci nella sua relazione ha lanciato un messaggio chiaro: "Basta con il populismo penale", con la ricerca
del "facile consenso" da parte del legislatore. Le riforme devono essere razionali, organiche e di sistema.
Ma nel Congresso dedicato al rilancio della separazione delle carriere, il leader dei penalisti ha posto l’accento sul
fatto che non solo il tema non sia "ulteriormente procrastinabile", ma siano "urgenti" anche la riforma
dell’ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Sono mancate "risposte chiare sui
magistrati in politica e sui fuori ruolo", quando è una la sola strada possibile: "Non può essere consentita la spola tra
funzioni giudiziarie e incarichi nella politica"; il magistrato che si impegna in Parlamento o al governo deve
"necessariamente lasciare la funzione giudiziaria e non farvi più ritorno".
Neanche da parte del ministro della Giustizia sono mancate "frecciatine" alle toghe: Orlando si è detto "preoccupato"
dal fatto che in questa fase una "campagna elettorale permanente che si consuma all’interno della magistratura,
rischia di far dire delle cose di cui poi gli stessi protagonisti non sono pienamente convinti".
"Se dovessi proporre una riforma davvero indolore e non soggetta ad accuse di pregiudizio all’autonomia e
all’indipendenza della magistratura - ha aggiunto - proporrei una unificazione di tutti turni elettorali che i magistrati
sono chiamati ad affrontare, perché superare il clima di campagna elettorale permanente che caratterizza la
magistratura probabilmente consentirebbe già di fare un passo avanti significativo".
Giustizia, urge riforma radicale
di Antonio Esposito
Il Fatto Quotidiano, 1 ottobre 2016
Una nuova legge sul processo penale, approvata dalla Camera, è in discussione al Senato e sembra che il governo
intenda mettere la immancabile "fiducia". Si tratta dell’ennesima "leggina" che modifica, tra l’altro, l’archiviazione,
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l’appello, il ricorso per Cassazione, la partecipazione a distanza all’udienza dell’imputato detenuto; prevede altresì la
delega al governo per la riforma delle intercettazioni al fine di garantire la riservatezza delle conversazioni delle
persone "occasionalmente coinvolte nel procedimento", nonché disposizioni di ordinamento penitenziario.
Al progetto è stata abbinata una nuova disciplina della prescrizione La netta impressione è che le modifiche
proposte, al di là di qualche utilità marginale, non solo aumenteranno la confusione, ma incideranno ben poco sulla
gravissima crisi del processo penale" che si manifesta già dalle indagini preliminari.
In questa fase esso appare come un Giano bifronte: metà accusatorio, con il monopolio dell’azione penale del pm
che ricerca in piena autonomia le prove contro l’imputato e metà inquisitorio, con gli interventi del gip, del Riesame
e del gup, i quali decidono sulla fondatezza delle prove raccolte, sulla custodia cautelare e sul destino dell’inchiesta.
Questa complessa procedura è la prima causa degli enormi ritardi della giustizia penale. Ora il "Sistema giustizia"
non funziona per responsabilità dei governi e delle forze politiche che da molti anni in Parlamento coltivano
l’illusione di far ripartire con ricorrenti rattoppi un motore bloccato, tanto più che difettano persino le unità di
personale per farlo girare "al minimo": infatti, secondo la Cgil, mancano 6.000 cancellieri e segretari, mentre, per il
Csm, mancano ben 1.113 magistrati tra giudicanti e pm.
Visti i risultati fallimentari della incredibile stratificazione legislativa abbattutasi sul codice di procedura, con
numerose declaratorie di incostituzionalità della Corte Costituzionale, occorre ormai chiedersi se non sia giunta l’ora
di voltare decisamente pagina smantellando alla radice l’attuale apparato normativo.
Basterebbero pochissime ma decisive innovazioni, quali: 1) Soppressione di gip, Gup e Tribunale del Riesame e
istituzione del "Giudice delle Garanzie" (collegiale) che interroga l’arrestato e controlla la legalità dell’arresto,
autorizza (e revoca) la custodia cautelare e i sequestri; autorizza le perquisizioni, le intercettazioni e la raccolta delle
prove irripetibili; decide di accogliere o rigettare la richiesta del pm di archiviazione dell’inchiesta. 2) Immediato
ricorso per Cassazione contro le misure coercitive (arresti e sequestri), solo per violazione di legge. 3) Tempestivo
avviso all’indagato di natura e motivi dell’accusa; limiti temporali alle indagini del pm commisurati alle esigenze di
acquisizione delle prove, di durata maggiore per i delitti di terrorismo, criminalità organizzata e contro la P.A. 4)
All’esito delle indagini: interrogatorio dell’indagato assistito dal difensore, da parte del pm., il quale, ove non ritenga
di chiedere l’archiviazione, deposita il fascicolo delle indagini svolte e delle prove raccolte chiedendo il rinvio a
giudizio; 5) Nel dibattimento: a) in apertura, contestazione pubblica dell’imputazione e delle prove di accusa e
replica della difesa con l’indicazione delle prove a discolpa dell’ imputato; b) verifica preliminare della
ammissibilità delle prove; c) arresto e condanna immediata dei testimoni falsi per il (nuovo) delitto di "Oltraggio alla
Giustizia"; 6) previsione di termini ordinatori di durata per ogni processo e per ogni grado di giudizio; 7)
Decorrenza della prescrizione dalla data della scoperta del reato e cessazione con la richiesta di rinvio a giudizio,
ovvero, in subordine, con la pronuncia della sentenza di primo grado; 8) Comunicazioni e notifiche esclusivamente
per via telematica; 9) Sanzioni disciplinari per il pm che abbia ripetutamente promosso azioni penali giudicate dal
Tribunale prive di fondamento, e per il difensore che abbia sollevato reiterate, ingiustificate eccezioni procedurali al
solo scopo di ritardare il corso del giudizio.
Parallelamente serve una riflessione sul problema della separazione delle carriere tra pm e giudici, tenuto conto che,
essendo quello accusatorio un processo di parti, sarebbe consequenziale (come auspicava nel 1991 Giovanni Falcone
che, sin da allora, denunciava l’insufficiente decollo del nuovo processo penale) separare il pm dall’attuale assetto
unitario della magistratura per collocarlo - sempre all’interno dell’Ordine giudiziario - in una distinta struttura
organizzativa e funzionale, ferme restando le garanzie stabilite nei suoi riguardi dall’Ordinamento giudiziario.
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Milano: il Cardinale Scola e i giusti processi "basta imputati in gabbia"
di Giampiero Rossi
Corriere della Sera, 1 ottobre 2016
L’arcivescovo Angelo Scola interviene a un convegno su "Giustizia, diritto e misericordia" e tocca la questione delle
gabbie per gli imputati nelle aule processuali: "A me non pare una cosa molto umana - dice il cardinale, bisogna che
venga rispettata la dignità delle persone e sia data al colpevole la forza per riscattarsi".
Nel giro di poche ore arriva la replica a distanza direttamente dal ministro di Giustizia Andrea Orlando: "È una
questione che abbiamo affrontato con i vertici degli uffici milanesi - spiega: non siamo contrari, purché si preservino
le condizioni di sicurezza che sono necessarie per alcuni tipi di processo". Una giustizia accompagnata da più
misericordia e da meno gabbie. È questo l’auspicio dell’arcivescovo Angelo Scola, parzialmente raccolto - per
quanto riguarda le gabbie per gli imputati nelle aule processuali - dallo stesso ministro di Giustizia Andrea Orlando.
L’occasione che innesca il dialogo a distanza tra il cardinale e il guardasigilli è un convegno su "Diritto, misericordia
e giustizia" organizzato dalla Libera associazione forense e dall’Ordine degli avvocati. "Nonostante la differenza di
qualità tra giustizia e misericordia - spiega Scola a una platea di magistrati e avvocati, tra i quali l’ex sindaco
Giuliano Pisapia - i due termini non solo hanno punti di incontro esteriore, ma emergono l’uno dall’altro. Se, infatti,
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il limite è l’espressione dell’umano, e tutti i giorni ne abbiamo consapevolezza, la difficoltà è coniugare una regola
che deve essere universale, con un peccato, una colpa che è sempre singolare, dell’individuo". In sostanza, secondo
l’arcivescovo "è la giustizia umana stessa a richiedere un "di più", essendo consapevole dei suoi limiti".
E quel "di più" sarebbe, appunto, la misericordia, tradotta come "l’assunzione di un rischio, il porre in atto qualcosa
di non obbligato, ma che fa leva sulla libertà delle persone e, in prospettiva, su una vita più buona per l’individuo e
per la società". Scola riconosce che, purtroppo, il livello del dibattito pubblico su temi come questo è inquinato dalle
semplificazioni gridate e poi aggiunge. "È la giustizia stessa, proprio per essere giusta e perché possa giustificarsi di
fronte alla società, a chiedere ciò, in vista di risanare, rinnovare e rendere più completi, colui che ha commesso il
reato, la vittima e la società".
A convegno concluso, il cardinale risponde a una domanda sull’opportunità dell’utilizzo delle gabbie per gli
imputati nelle aule giudiziarie. "A me non pare una cosa molto umana - dice, bisogna che venga rispettata la dignità
delle persone e sia data al colpevole la forza per riscattarsi".
È quanto basta per suscitare, nel giro di poche ore, la replica a distanza del ministro di Giustizia Orlando: "È una
questione che abbiamo affrontato con i vertici degli uffici milanesi - spiega: non siamo contrari, purché si preservino
le condizioni di sicurezza che sono necessarie per alcuni tipi di processo". Nei giorni scorsi, in effetti, la Camera
penale di e l’Ordine degli avvocati di Milano avevano chiesto che venissero rimosse dalle aule del Tribunale le
gabbie di ferro per i detenuti, sottolineando che "possono essere sostituite con altre strutture meno impattanti dal
punto di vista visivo".
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Carceri italiane, l’angosciante condizione dei detenuti nel nostro Paese
di Gigliola Alfaro
Agensir, 1 ottobre 2016
La testimonianza di don Virgilio Balducchi (ispettore generale dei cappellani delle carceri), don Antonio Loi
(cappellano a Opera, Milano), don Sandro Spriano (cappellano a Rebibbia, Roma), don Franco Esposito (cappellano
a Poggioreale, Napoli).
In Italia in prigione possono anche andarci le persone più o meno importanti o che appartengono a una certa classe
sociale, ma ci restano poco, al contrario dei poveri. Non solo: sette detenuti su dieci tornano in carcere. Sono le
denunce contenute in due articoli pubblicati negli ultimi giorni da due quotidiani nazionali. Il sistema carcere,
dunque, nel nostro Paese proprio non funziona? Abbiamo raccolto le reazioni di alcuni cappellani.
Disuguaglianze. Per don Virgilio Balducchi, ispettore generale dei cappellani delle carceri, "è vero che in carcere è
molto facile che i poveri ci restino più a lungo. Parliamo degli immigrati, che non hanno nessuno e neppure una
casa, e dei tossicodipendenti più disperati, delle persone povere e malate. Chi ha le possibilità economiche può
difendersi meglio nel processo e ha maggiori alternative fuori dal carcere.
Questo fa credere che la giustizia sia diseguale e scoraggia chi deve intraprendere dei procedimenti, anche in campo
civile, ma ha meno possibilità economiche". Rispetto alla recidiva, don Balducchi commenta: "Sono i dati ufficiali,
che mostrano che chi sconta la pena solo in carcere, senza avere opportunità di professionalizzazione o di lavoro
continuativo, recidiva di più. Al contrario chi usufruisce delle pene alternative e di programmi esterni, più
difficilmente compie nuovi reati. Perciò, la giustizia italiana dovrebbe utilizzare di meno la pena in carcere e di più
le pene sul territorio, con responsabilità, creando posti di lavoro e luoghi di accoglienza".
Offrire opportunità. Concorda don Antonio Loi, cappellano nel carcere di Opera, a Milano: "Se in carcere si tengono
le persone a non fare niente, continuano a non fare niente. Invece, se si offrono opportunità di lavoro il discorso
cambia.
Ricordo un libro molto bello del cardinale Martini, ‘Ma questa è giustizia?’, in cui scriveva che bisogna educare le
persone a riappropriarsi del valore del tempo, dei soldi, di tante piccole cose della vita, che hanno un valore grande.
Vanno date più opportunità, con un po’ meno ristrettezze, e vanno sviluppate anche opportunità culturali. A Opera,
ad esempio, ci sono diverse attività di lettura creativa, che aiutano le persone a rientrare in se stesse, e il laboratorio
di liuteria. Sono importanti anche le attività di tipo teatrale perché permettono di mettersi in gioco fino ad arrivare
alla domanda: quello che ho fatto fino adesso è vero o falso?". Per don Antonio, "l’opportunità di lavoro per uno che
nella vita ha sempre lavorato e magari ha fatto una ‘fesserià può riaprire una speranza, anche se non farà più quello
che faceva prima. Chi invece ha vissuto sempre di criminalità può scoprire il valore del lavoro".Non a caso, "tra chi
usufruisce delle pene alternative al carcere la recidiva è del 19%. E questo dice che forse il carcere non funziona".
Ma, ammette, "non so se siamo pronti a percorrere nuove strade".
Porte chiuse. "Quando il detenuto esce di galera - denuncia don Sandro Spriano, cappello a Rebibbia, a Roma - è
privato di ogni diritto nell’opinione della maggioranza dei cittadini. Tutte le porte vengono chiuse, a cominciare da
quelle di noi cristiani. Lo dico anche perché attualmente il più grande amico dei detenuti è Papa Francesco. Mentre
la realtà intorno è molto diversa: tutti abbiamo paura di chi è stato in carcere.La recidiva non è soprattutto la capacità
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di commettere altri reati, ma è l’uscita dal carcere di un povero, che vi era già entrato povero e torna fuori più
povero di prima. E deve mangiare, non sa dove dormire, non sa dove poter fare qualcosa della sua vita. Per questo
tornano in carcere. Non ci torna facilmente chi trova accoglienza e un lavoro".
In carcere, poi, "non ci sono quelli che detengono un potere di qualche tipo, perché con i soldi hanno la capacità di
avere avvocati abili che allungano all’infinito i processi, fino a volte alla prescrizione. La maggioranza di chi sta in
carcere è effettivamente povera, ma non solo di soldi: ci sono i malati di mente, gli stranieri, le persone che non
hanno una famiglia. Sono quei nuovi poveri che la nostra società non riesce ad accogliere in alcun modo".
Opera-segno. "L’alto tasso di recidiva è conseguenza di un carcere dove si tengono rinchiuse le persone senza
nessun programma serio di reinserimento, di rieducazione. Escono peggiori di come sono entrate. Anche perché
vengono private della cosa più importante, gli affetti. Nelle nostre carceri c’è zero affetti", sottolinea don Franco
Esposito, cappellano del carcere di Poggioreale, a Napoli. La diocesi ha voluto realizzare un’opera-segno: "Liberi di
volare", una comunità di accoglienza per detenuti, che vivono lì gli ultimi due-tre anni di detenzione agli arresti
domiciliari.
"Al momento - ricorda don Franco - ospitiamo dieci detenuti residenziali e quaranta in affido diurno".
Quest’esperienza, avviata quattro anni, dimostra che "la recidiva scende enormemente, fino a meno del 10%, se ci
sono opportunità. E questo dovrebbe far interrogare i politici sulla necessità di pensare seriamente a un’alternativa al
carcere. Inoltre, un carcerato in un istituto carcerario costa allo Stato oltre 200 euro al giorno, mentre comunità
come la nostra non riceve nessuna sovvenzione statale". Eppure, evidenzia il cappellano, "questa è la risposta seria al
problema della recidiva: far vivere ai detenuti esperienze positive per tagliare i ponti con il male, facendo prendere
coscienza di quello che si è commesso e il desiderio di un futuro nella legalità".
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La condannano, ma la sessualità dei detenuti è un diritto
di Maria Brucale
Il Dubbio, 30 settembre 2016
Il carcere rieduca, redime, pulisce, rinnova, corregge, emenda, restituisce il cittadino, ora sano, alla società civile.
Non può essere meramente punitivo e afflittivo. Il reinserimento deve essere parametro anche del giudice che
perviene alla pronuncia di condanna perché è il senso, è la finalità ultima cui è protesa ogni detenzione. Mai la pena
può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità atti a menomare la dignità della persona. La Costituzione lo
dice, la Costituzione lo pretende. Questo il principio, questa l’utopia.
Il carcere in Italia è privazione, afflizione, mortificazione quotidiana, negazione dei più elementari diritti,
frustrazione costante della personalità, menomazione della sfera affettiva, annichilimento della natura stessa di
uomini. Il carcere ti piega, ti umilia, ti rende servo obbediente e silenzioso, ti spoglia della volontà costringendoti ad
accantonarla, ti aliena, ti annienta gli istinti forzandoti a domarli, reprimerli, sconfessarli, trasformarli, custodirli,
schiacciarli. Il carcere nega all’uomo di essere uomo. Si legge nell’art. 18, comma secondo, legge 354 del 1975,
ordinamento penitenziario: "I colloqui - tra il detenuto e i familiari - si svolgono in appositi locali sotto il controllo
vista e non auditivo del personale di custodia". Tradotto in parole povere, la sessualità è negata. Il desiderio, la spinta
naturale, l’istinto sono negati, spezzati, repressi, spenti per l’intera durata della pena. Il sesso fa parte dell’uomo,
della sua essenza. Trascende l’istintualità, è sostanza di uomo. Il carcere strappa all’uomo la sua essenza, comprime,
forza, brutalizza la sua natura, la mutila. Mutilazione è, può essere rieducazione? Può il carcere redimere, pulire,
rinnovare, correggere, emendare, restituire alla società - civile? - un uomo sano che ha mutilato della sua sostanza,
natura, essenza. Era il 2012 quando il tribunale di sorveglianza di Firenze, con l’avallo della procura generale
competente, interpellava la Corte Costituzionale chiedendo che fosse dichiarato illegittimo l’art. 18 dell’ordinamento
penitenziario laddove prevedeva la costante presenza vigile del personale penitenziario agli incontri del recluso con
i propri congiunti e, di fatto, escludeva l’espressione di qualsivoglia sessualità.
La prescrizione, per il tribunale, costituiva con evidenza una lesione del diritto ad una carcerazione umana e non
degradante rientrando il diritto della persona ristretta ad avere rapporti sessuali con il coniuge o con il partner, tra i
diritti inviolabili dell’uomo, secondo anche le raccomandazioni del Consiglio d’Europa: diritti limitati, ma non
annullati, dalla condizione di restrizione della libertà personale. La pronuncia della Consulta, intervenuta nel
dicembre del 2012, rassegnava nella sostanza la propria incompetenza a definire, senza l’intervento del legislatore,
un ambito tanto complesso e delicato che involge il tema dell’ordine e della sicurezza e richiede l’estrinsecazione
chiara di termini e di modalità di accesso al diritto a vivere, pur reclusi, la propria sessualità, l’individuazione dei
relativi destinatari, interni ed esterni, la definizione dei presupposti comportamentali per la concessione delle "visite
intime", la specificazione del loro numero e della loro durata, la predisposizione dei locali, la determinazione delle
misure organizzative.
Nulla di fatto, dunque, finora. Oggi, nel ddl di modifica del codice penale, di procedura penale, dell’ordinamento
penitenziario, si legge, tra gli obiettivi della delega: "riconoscimento del diritto all’affettività delle persone detenute

e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio". Un segnale di attenzione ancora timido che
deve tradursi in disposizioni normative che riconoscano l’esistenza di un diritto e garantiscano la piena dignità delle
persone detenute nella fruizione di esso, nella sola direzione possibile, quella voluta dal Ministro Orlando
nell’avventura degli Stati Generali sull’Esecuzione Penale: l’attuazione (finalmente!) dell’art. 27 della Costituzione.
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"Le carceri italiane sono un dramma e offendono la civiltà", diceva Ciampi
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 30 settembre 2016
Sono state dette, e scritte, tante cose giuste e vere, a proposito del presidente Carlo Azeglio Ciampi; è vero, è stato
un grande europeista (di quell’Europa, bisogna aggiungere, che non c’è, e contro la quale molti lavorano); ci
mancherà, non c’è dubbio, e per tante ragioni, che in tanti hanno descritto. Un coro, un po’ ovvio, un po’ di maniera;
e scontate anche le volgarità che non sa trattenersi dal dire qualcuno che del resto conferma d’essere quello che è.
C’è però qualche ulteriore "tassello" che è utile aggiungere al ritratto di questo Presidente, non a torto definito
dell’orgoglio e della consapevolezza di come questo Paese può essere grande, e a volte sa perfino esserlo.
Procedo per flash, piccole "tessere" di un più vasto mosaico. Immaginate un pomeriggio di sei anni fa. Tanto per non
smentirsi, Marco Pannella è impegnato nell’iniziativa che maggiormente lo "prende", quella per la "giustizia
giusta", e a partire dalla condizione delle carceri. Pannella "lancia" l’ennesimo sciopero della fame e della sete, di
"dialogo" con le istituzioni per l’amnistia. Si sta preparando per un’intervista televisiva. Ecco che arriva una lettera,
busta e carta del Senato; la firma è quella di Ciampi. Pannella scorre veloce il messaggio, sorride compiaciuto. Cosa
c’è scritto?
Ecco il testo della lettera: "Caro Pannella, come ti ho anticipato nel corso della nostra conversazione, l’età mi
"impone" regole severe, che non posso trasgredire. Un’obbedienza che questa volta, molto più che in altre
circostanze, mi pesa. Considerami presente, insieme con tutti quei cittadini - numerosi mi auguro - che hanno
raccolto il tuo disperato appello, che con la loro presenza intendono rappresentare alle Istituzioni, ai mezzi di
informazione, all’opinione pubblica la reale natura di quello che pudicamente continuiamo a chiamare "problema
carcerario", ma il cui vero nome è "dramma". Il dramma che si consuma nelle nostre carceri è nel numero dei
suicidi, ma lo è anche nelle condizioni in cui vivono i detenuti. I numeri che contano le "vittime" e quelli che
misurano gli indici di affollamento sono dati che turbano la nostra coscienza di uomini, di cittadini di uno stato di
diritto. Nelle nostre carceri viene annientata la dignità di migliaia di uomini e di donne, regredisce la civiltà di una
società. Le condizioni prevalenti nelle nostre carceri sono l’ostacolo principale alla messa in opera di trattamenti di
riabilitazione. Quei luoghi offendono la nostra stessa dignità di uomini liberi, sollevando dubbi sul nostro grado di
civiltà. Con questi sentimenti, rinnovo il mio incondizionato sostegno alla tua iniziativa e ti invio un cordiale saluto.
Carlo Azeglio Ciampi".
La data è del 2010. Potrebbe valere per l’oggi: per quell’"oggi" che vede il Partito Radicale mobilitato per una
marcia, per il 6 novembre prossimo, da Regina Coeli al Vaticano, in nome di Pannella e papa Francesco, per
l’amnistia, per un carcere diverso, per la giustizia giusta.
Un altro flash. Ciampi è presidente della Repubblica. Vuole concedere la grazia ad Adriano Sofri, che sta scontando
una lunga pena detentiva, condannato definitivamente in relazione alla vicenda dell’omicidio del commissario Luigi
Calabresi. Non discutiamo qui, se condanna e processi siano giusti o meno; altra è la posta in gioco. Sofri rivendica
la sua innocenza, e pazientemente sconta la condanna inflitta; non chiede grazia o speciali trattamenti. Tutto si può
dire su quel caso, ma non che Sofri non l’abbia vissuto con grande dignità. Ciampi è combattuto, quella grazia vuole
poterla concedere come le sue prerogative presidenziali prevedono, ma viene ostacolato in ogni modo. Gli si fa
intendere che la grazia è un qualcosa che deve essere concessa di concerto con il ministro della Giustizia, all’epoca il
leghista Roberto Castelli, che, tetragono, oppone il suo no, e nega la firma. Ci vuole del buono, e, in particolare,
tutto il buono di cui Pannella è capace, per far capire quello che appare chiaro a prima vista: e cioè che la grazia è
una facoltà presidenziale che non è sottoposta ad alcun vincolo o autorizzazione: se il presidente vuole, può; e
nessuno può e deve interferire. Ci vuole del buono, e tutto il buono di cui Pannella mette in essere, sciopero della
fame e della sete compresi, perché questo diritto-facoltà sia riconosciuto, dalla dottrina e dal buon senso. È utile qui
recuperare alcuni documenti dell’epoca. Cominciamo con una nota ufficiale del Quirinale: "Il presidente della
Repubblica ha sempre avuto a cuore, come Marco Pannella, l’attuazione integrale del dettato costituzionale. In
merito all’istituto della Grazia, il presidente Ciampi, come già pubblicamente noto, ha avviato una procedura con
l’intento di proseguirla fino al chiarimento definitivo".
Pannella a stretto giro di posta, corrisponde: "Continuerò nella mia azione non violenta fin quando non acquisirò la
certezza che l’esercizio del potere di grazia del presidente della Repubblica sia ormai nuovamente assicurata. Al
Presidente rispondo innanzitutto chiedendogli di nuovo di volermi perdonare: anch’io come tutti, non compresi la
gravità di quel che a due riprese egli volle che ci fosse comunicato, cioè sul suo esser impedito a procedere
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nell’esercitare il potere impostogli dalla Costituzione. Inoltre lo ringrazio di cuore e per il contenuto e per l’invio di
questa sua dichiarazione. Ma lo strapotere in Italia di poteri di fatto, di traditori della Costituzione in nome di una
pretesa Costituzione e di pretese leggi di fatto fondate su prassi anticostituzionali, questo strapotere è mobilitato
come non mai in questi giorni, per opporgli i selvaggi colpi di coda e le insidie del tempo e dei tempi. Quanto al
"caso Sofri" in quanto tale continua a non riguardare la nostra e la mia lotta di radicali. Prima della grazia, infatti,
esso riguarda la giustizia. Il proseguirsi della sua detenzione riguarda in primo luogo non lui, ma la giustizia stessa
che, ne sono ormai sicuro gli è scandalosamente negata. Auguri e grazie, caro Presidente!".
Alla fine (ma davvero alla fine, che il mandato presidenziale di Ciampi scade), viene riconosciuto. Una "piccola"
grande battaglia per l’affermazione di un diritto negato.
Terzo flash. Maurizio Costanzo conduce su Canale 5 il suo "Buona domenica". Si parla, in quella puntata, di
Pannella e del suo sciopero della sete, in corso da sei giorni, assieme a Roberto Giachetti. Anche questa volta di
"dialogo", e per chiedere il rispetto del diritto, della "legge". Le Camere devono eleggere due giudici costituzionali
di loro competenza. Piccola cosa, direte voi. Proprio no: la Corte Costituzionale ha il compito di stabilire se una
legge sia o no compatibile con la Costituzione, compito prezioso e delicato; che su quindici componenti ne
manchino un paio è un grave vulnus, Pannella e Giachetti chiedono che sia sanato; che il Parlamento faccia il suo
lavoro, anche a costo di ricorrere alla seduta continua. Per questo la "sollecitazione" sotto forma di sciopero della
fame e della sete.
Sono due scheletri che camminano, Pannella e Giachetti; e Costanzo squarcia il pesante muro di silenzio che grava
sulla loro iniziativa. È in corso la trasmissione, e arriva in diretta una telefonata, il Quirinale. "Vorrei dire", sillaba
Ciampi, "in relazione a quanto hanno detto ora l’onorevole Pannella e l’onorevole Giachetti che le loro
preoccupazioni per il vuoto creatosi in una istituzione fondamentale, quale è per il nostro Stato la Corte
Costituzionale, vengano coperti, sono da me pienamente condivise. E sono state da me espresse preoccupazioni più
volte?".
Ciampi poi si rivolge direttamente a Pannella e a Giachetti: "Voglio ricordar loro che il principio fondamentale della
nostra civiltà è il rispetto per la vita, anche per la propria. E di tutto cuore rivolgo un caldo appello: caro Pannella,
caro Giachetti, sospendete subito questo sciopero della sete e della fame".
Mentre Ciampi parla, la telecamera inquadra un carrello, fatto entrare da Costanzo, con sopra due bicchieri colmi
d’acqua: "Approfittatene subito", esorta Ciampi. Appello che i due accolgono.
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L’Unione delle Camere Penali Italiane parteciperà alla marcia per l’amnistia e l’indulto
camerepenali.it, 29 settembre 2016
Il processo - già ferito a morte - sta ricevendo il colpo di grazia con il termine di prescrizione infinito. Le carceri
tornano ad affollarsi. Amnistia e indulto sono ormai l’unica strada da percorrere insieme a riforme organiche.
L’Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, aderisce alla marcia per l’amnistia e
l’indulto, organizzata dal Partito Radicale per il prossimo 6 novembre. Invita i propri iscritti ad unirsi a coloro che,
in tale data, marceranno da Regina Coeli a Piazza San Pietro. La manifestazione, intitolata a Marco Pannella, vuole
anche ricordare le parole del Pontefice sul tema della clemenza per i detenuti. L’U.C.P.I. ritiene che perseverare nel
negare tali provvedimenti rappresenta l’ulteriore incapacità dello Stato a governare la Giustizia. Dinanzi all’aumento
costante di procedimenti penali, al 70% dei fascicoli che si definiscono con prescrizione nelle indagini preliminari,
ai settori di giudizio incapaci di portare a termine la maggior parte dei processi, si propone di allungare il termine di
prescrizione, con l’unico risultato possibile di aumentare l’agonia di un ferito a morte, il processo penale. Solo
l’amnistia, accompagnata da altri necessari provvedimenti, può consentire un serio e produttivo cambiamento. Allo
stesso modo, la negazione dell’indulto ha reso inutili i timidi provvedimenti che, in materia di esecuzione penale, si
sono adottati e le carceri stanno tornando ad affollarsi, rendendo la detenzione drammatica e la "rieducazione",
prevista dalla nostra Costituzione, un’illusione.
Avv. Beniamino Migliucci
Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Avv. Riccardo Polidoro
Responsabile Osservatorio Carcere Ucpi
Pagare prima della sentenza cancella il reato
di Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, 29 settembre 2016
Corte di Cassazione - Sezione III penale - Sentenza 28 settembre 2016 n. 40314. I contribuenti che hanno
procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 per i reati di omesso versamento dell’Iva, delle ritenute e indebite
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compensazioni possono avvalersi della causa di non punibilità mediante il pagamento integrale dell’imposta fino al
momento in cui la sentenza non sia divenuta definitiva e non sino all’apertura del dibattimento.
A fornire questa interpretazione è la Cassazione con la sentenza 40314. La vicenda trae origine da un procedimento
penale nei confronti di un imprenditore che aveva omesso di versare l’Iva entro il termine previsto per circa 400mila
euro (importo ben superiore alla soglia di punibilità). A seguito della condanna in appello ricorreva per cassazione e,
nelle more dell’udienza concludeva il pagamento rateale all’agente della riscossione dell’Iva al tempo non versata.
Con memoria rappresentava così ai giudici di legittimità di aver estinto l’intero pagamento dell’imposta in
contestazione. Chiedeva quindi, aldilà dei motivi di ricorso, l’annullamento della sentenza di condanna anche per la
sussistenza della nuova causa di non punibilità introdotta dal Dlgs 158/2015 relativa all’estinzione del debito
tributario.
Infatti, secondo le nuove previsioni inserite dal Dlgs 158/2015 nell’articolo 13 Dlgs 74/2000, a decorrere dal 22
ottobre 2015, i reati di omesso versamento Iva e delle ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti,
non sono più punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario,
comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione,
adesione o ravvedimento operoso.
Qualora, poi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di
rateizzazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del residuo e il giudice ha comunque la facoltà di
concedere una proroga di ulteriori 3 mesi. In passato, invece, l’integrale pagamento del debito tributario, sempre
prima dell’apertura del dibattimento, costituiva una causa attenuante della pena (riduzione fino a un terzo).
Non vi era dubbio sull’applicazione retroattiva della nuova norma, essendo più favorevole per il reo, tuttavia, da più
parti, era stato evidenziato che la fruizione della non punibilità fosse comunque subordinata al rispetto delle regole
previste anche per i fatti commessi in precedenza e quindi al pagamento estintivo prima dell’aperura del
dibattimento.
Ora, invece, la Corte ha rilevato che pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di
rilevanza della causa estintiva, la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuita alla nuova fattispecie,
rispetto alla precedente (attenuante), implica nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del Dlgs
158/2015 (22 ottobre 2015), la necessità di una pianificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei
casi in cui sia stata superata la preclusione procedimentale.
Ne consegue che per tali procedimenti assume la medesima efficacia estintiva il pagamento eseguito dopo l’apertura
del dibattimento purché prima del giudicato. Ciò anche in applicazione del principio di uguaglianza che vieta
trattamenti differenti per situazioni uguali. A nulla rileva, poi, che in passato era prevista la medesima tempistica in
quanto riferita a una causa attenuante non avente, come ora, efficacia estintiva del reato.
L’interpretazione della Cassazione è importante perché può consentire la non punibilità per i procedimenti in corso
al 22 ottobre 2015 per omesso versamento Iva, ritenute o indebita compensazione, se venga pagato - fino a quando
non sia intervenuta sentenza definitiva - l’imposta non versata con sanzioni e interessi.
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Il business nascosto del sopravvitto nel carcere di Voghera
da Associazione Yairaiha Onlus
Ristretti Orizzonti, 28 settembre 2016
Circa un mese fa i detenuti di Voghera hanno inviato un reclamo alla direzione, al magistrato di sorveglianza, al
garante nazionale, alla garante provinciale e alla Federconsumatori, inerente diverse problematiche strutturali che da
anni, ormai, si trascinano senza essere risolte, nonostante le leggi e le ripetute ordinanze del Magistrato di
Sorveglianza. Si va dai bagni alla turca "aperti" dei passeggi alle luci delle celle che non si spengono mai, dai generi
alimentari in vendita presso il sopravvitto a prezzi raddoppiati ai canali televisivi limitati e tanto altro ancora.
Tra le tante questioni segnalate nel reclamo vorremmo evidenziare quella relativa ai prezzi esorbitanti dei generi
alimentari in vendita presso il cd "sopravvitto" dell’amministrazione penitenziaria, la mancanza di controlli
sull’origine del prodotto in vendita e la mancata apertura dei canali televisivi pure prevista dal regolamento
penitenziario.
Molto spesso, infatti, questi aspetti vengono sottovalutati perché si ritengono problemi minori tra quelli che
investono il pianeta carcere eppure, in molti casi, avere la possibilità di acquistare alcuni prodotti può essere vitale
ma, al tempo stesso, diventa una sorta di privilegio, riservato a pochi, a causa dei prezzi quasi duplicati rispetto ai
normali prezzi di mercato così come la possibilità di scegliere un canale televisivo che viene preclusa perché a
Voghera, nell’era della comunicazione, si possono vedere solo pochi canali, contravvenendo al regolamento
penitenziario e alle ordinanze del Magistrato di Sorveglianza che ha richiamato più volte la direzione in tal senso
senza alcun risultato.
È dal 1 settembre che i detenuti della casa circondariale di Voghera hanno intrapreso uno sciopero pacifico,

rifiutandosi di acquistare qualsiasi genere dal sopravvitto con la speranza di riuscire a trovare ascolto. Nelle scorse
settimane la garante provinciale ha effettuato una visita nell’istituto proprio per verificare le segnalazioni dei
detenuti e sollecitare la direzione ad intervenire tempestivamente dove possibile e di competenza (come ad esempio i
prezzi e i canali televisivi) ma, ad oggi, risulta tutto fermo. Invitiamo, pertanto, chi di competenza a voler porre fine
ad una situazione di illegalità che sicuramente non favorisce il recupero dei detenuti come da dettato costituzionale.
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La continuazione del reato va accertata in concreto
Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2016
Esecuzione penale - Giudice dell’esecuzione - Reato continuato - Elementi ed indici di valutazione della
continuazione ex art. 671 c.p.p. - Provvedimento di diniego - Motivazione. La decisione del giudice dell’esecuzione
in ordine all’eventuale applicazione della continuazioneex articolo 671 c.p.p.(con la relativa rideterminazione delle
pene comminate per i reati giudicati separatamente in maniera definitiva), se congruamente motivata, è insindacabile
in sede di legittimità. Il provvedimento del giudice a quo che rigetti l’istanza di applicazione della continuazione
deve ritenersi assolutamente ben motivato se individua correttamente una serie di elementi sintomatici
dell’inesistenza del medesimo disegno criminoso, quali la diversa identità dei complici del condannato, la svariate
serie dei luoghi di commissione dei delitti e la distanza temporale tra i fatti.
Peraltro, l’istanza di applicazione della continuazione avanzata dal condannato non deve essere generica, come ad
esempio accade qualora il richiedente si limiti ad elencare le sentenze di condanna intervenute a proprio carico.
Infatti, colui che intenda beneficiare della disciplina del reato continuato ha l’onere di allegare elementi specifici e
concreti a sostegno della propria domanda, non essendo sufficiente il semplice riferimento alla contiguità temporale
degli addebiti o alla identità e/o analogia dei reati commessi, indici, questi ultimi, sintomatici non dell’attuazione di
un disegno criminoso unitario quanto, al contrario, di un’abitualità criminale e di ripetute scelte di vita del
condannato sistematicamente ispirate alla violazione delle norme vigenti.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 13 settembre 2016 n. 37995.
Esecuzione - Istanza di applicazione della disciplina della continuazione - Reati di omesso versamento iva - Diniego
- Esclusa sussistenza di medesimo disegno criminoso - Implicito riconoscimento di distinte e separate decisioni. Ai
fini della determinazione della continuità, di per sè l’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune
di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di
determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo, con la conseguenza che l’identità del disegno
criminoso deve essere negata qualora la successione degli episodi sia tale da escludere, malgrado la contiguità
spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la preventiva programmazione dei
reati, ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente
anteriore.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2015 n. 35912.
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Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Indici rivelatori dell’unicità del
disegno criminoso - Nozione - Sufficienza anche di uno soltanto di essi ai fini del riconoscimento della
continuazione - Fattispecie. In tema di reato continuato, l’identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base
degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati,
dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal
fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi. (In applicazione del principio, la
Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva escluso la configurabilità
della continuazione per fatti di partecipazione a due associazioni per delinquere finalizzate a traffico degli
stupefacenti, sebbene vi fosse contiguità temporale tra i due sodalizi ed una parziale coincidenza spaziale delle
condotte).
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 12 marzo 2013, n. 11564.
Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Accertamento della "continuazione" Indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso - Nozione - Sussistenza di alcuni soltanto degli indici ai fini del
riconoscimento della continuazione - Sufficienza. In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva il
giudice, ponendo a raffronto le sentenze deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni degli indici rivelatori
dell’identità del disegno criminoso - tra cui la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la
sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni,
la causale, le condizioni di tempo e di luogo - onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che
cementa le singole violazioni.

• Corte cassazione, sezione I, sentenza 9 gennaio 2013, n. 8513.
Andrea Orlando: "Sulla giustizia il governo può cadere"
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 28 settembre 2016
Il ministro della Giustizia: "Indispensabile verificare se esistono le condizioni per il percorso ordinario". Numeri
risicati per le diffidenze di Ncd e di un pezzo di Pd. "Il problema, come si sa, è che abbiamo numeri risicati su una
materia incandescente ed escludo che ci sarà la convergenza di altri gruppi parlamentari, a partire da Ala. Per questo
è indispensabile verificare se esistono le condizioni per il percorso ordinario".
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando è preoccupato, teso e anche un po’ stanco. Però non ha voluto rinunciare
a venire a Pianosa, dove il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha organizzato una tavola rotonda sui
"progetti integrati di reinserimento sociale" che cercano di prendere il largo proprio da quest’isola che ospitò il
penitenziario di massima sicurezza per terroristi e mafiosi. A Roma l’aspetta la discussione al Senato sul destino
della riforma del processo penale, appesa a un voto di fiducia prima negato da Renzi e autorizzato solo ieri sera dal
Consiglio dei ministri. Ora si tratta di verificare che ci siano le condizioni.
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Avete paura che il governo possa cadere sulla riforma della giustizia?
"Il Nuovo centrodestra e un pezzo di Pd non si fidano uno dell’altro, basta che qualcuno non si presenti al momento
del voto e il gioco è fatto. Per questo l’altra sera Renzi ci ha chiesto opportunamente di verificare prima la
situazione. Ncd ha già dimostrato grande diffidenza rispetto agli emendamenti presentati da un paio di senatori del
Pd, Casson e Lumia, facendo mancare il numero legale".
E il suo collega Alfano che dice?
"Mi ha assicurato che avrebbe fatto un lavoro sui suoi parlamentari, è stato lui ieri (lunedì, ndr) a chiedere di mettere
la fiducia, ma la situazione è rimasta incerta".
Lei che cosa propone?
"Io non sono un fan del voto di fiducia. Ho sempre detto, trattandosi di materia penale, che preferivo cominciare a
votare sui singoli articoli e vedere come andava. La materia è molto divisiva e non sono mancate, nella discussione,
posizioni differenziate anche dentro il Pd. Ma i capigruppo mi hanno detto che non erano in grado di garantire
questo percorso. Perciò s’è posto il problema della fiducia, che però presenta altri rischi oggettivi. C’è grande cautela
per quello che può avvenire sul piano politico generale, più che paura sul merito del provvedimento".
Pensa che Renzi sia disposto a far morire la sua riforma, pur di non mettere in gioco il destino del governo alla
vigilia del referendum?
"No, non credo e non sono disposto nemmeno io. Del resto se avesse voluto bloccare la legge, in passato avrebbe
avuto più di un’occasione. Ci ha solo invitato a monitorare bene le condizioni al Senato. Io sono d’accordo a
verificare se ci sono le condizioni per il percorso ordinario che comporta la prova dei voti segreti sui singoli
emendamenti, fatta salva la tenuta sui passaggi essenziali".
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Intanto c’è la conferma che in tema di giustizia la maggioranza traballa. Ncd non ha digerito l’allungamento dei
tempi della prescrizione, così come una parte del Pd.
"Non è una sorpresa. È inoltre passata l’idea che sia un provvedimento che comprime le garanzie, credo che sia
l’effetto del protagonismo di alcuni senatori del Pd che hanno voluto presentare i loro emendamenti. Ma è un effetto
dovuto più ai titoli di giornale che a modifiche nel merito. In realtà rispetto a quello uscito dalla Camera e dal
Consiglio dei ministri il testo è stato smussato perché dopo la prima sentenza la prescrizione si blocca per soli 18
mesi, anziché 2 anni".
È ciò che contestano i magistrati. Per Davigo questa legge è "inutile se non dannosa".
"L’ho sentito. Peccato però poi mi abbiano presentato un dossier con le loro proposte, e ho scoperto che per metà
sono già contenute nel testo in discussione al Senato. Non so se Davigo le collochi tra le inutili o le dannose. Di
questa legge si parla solo in relazione a prescrizione e intercettazioni, ma contiene molte altre norme utili, fra l’altro,
a sveltire i processi e modificare un ordinamento penitenziario che risale al 1975".
Quindi se la situazione non si sblocca vi convincerete a chiedere la fiducia?
"Non si deve convincere nessuno, insieme si deve valutare la strada migliore per approvare una riforma che

considero molto importante e che attua alcuni dei dodici punti con cui annunciammo il percorso di riforma della
giustizia".
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Con il reato di omicidio stradale 28 vittime in meno dello scorso anno
di Simone Gorla
La Stampa, 28 settembre 2016
Il rapporto di polizia e carabinieri: il numero degli incidenti resta invariato, ma il conto dei morti cala del 2%. Un
calo dello 0,1 per cento di incidenti stradali e 28 vittime in meno rispetto allo scorso anno. A sei mesi
dall’introduzione del reato di omicidio stradale, arrivano i primi dati che raccontano gli effetti della nuova norma sui
comportamenti a rischio di chi guida. Le rilevazioni di polizia stradale e carabinieri dicono che, dal 25 marzo al 18
settembre del 2016, il numero di incidenti è rimasto sostanzialmente invariato (da 38.022 a 37.987) rispetto allo
stesso periodo del 2015. Gli incidenti mortali sono scesi di due punti percentuali (da 860 a 848), mentre salgono,
seppur di poco, il bilancio delle lesioni (più 1 per cento) e quello dei feriti (più 0,5 per cento).
I dati analitici del ministero dell’Interno basati sui rilievi della polizia, esposti oggi nel corso di un convegno dalla
dirigente della polizia stradale di Milano Carlotta Gallo, dicono che gli incidenti mortali con denuncia per omicidio
stradale sono stati finora 190. In 98 casi c’è stata più di una vittima. In 305 casi la denuncia è stata per lesioni gravi o
gravissime. La polizia ha arrestato undici persone in flagranza di reato, nove di queste trovate alla guida in stato di
ebbrezza, mentre 173 autisti sono stati denunciati a piede libero per omicidio.
Resta da verificare l’efficacia della nuova norma nello scoraggiare i comportamenti pericolosi. È presto per fare un
bilancio, ma il confronto con i mesi successivi all’entrata in vigore della patente a punti è impietoso. Allora ci fu un
calo del 23 per cento di incidenti mortali, dieci volte maggiore di quello attuale. Un effetto che potrebbe dipendere
dalla percezione della nuova norma: se la riforma della patente toccava da subito tutti gli autisti, l’omicidio stradale
è sentito come un reato lontano dalla gente comune. "Nessuno si identifica con il criminale che attua i
comportamenti pericolosi descritti dalla legge. Bisogna attendere per poter valutare l’efficacia della norma", spiega
Carlotta Gallo, perché "manca ancora una giurisprudenza in merito: l’effetto deterrente sul lungo periodo potrebbe
essere maggiore dopo le prime condanne".
Per gli addetti ai lavori restano dubbi e criticità. Il consigliere della Corte di Cassazione Giuseppe Pavich, nel corso
della sua lectio magistralis nella sala congressi del III reparto mobile della polizia a Milano, rileva un "approccio
troppo basato sulla casistica" e contraddizioni come "l’aggravante prevista per sorpasso con la striscia continua o
sulle strisce pedonali, ma non per quello in curva o a destra. E ce ne sono diverse altre". Tra le altre, il sospetto che
la nuova norma abbia come effetto collaterale quello di incitare alla fuga in caso di incidente. Non è solo la paura di
essere incriminati con le nuove aggravanti: la legge consente al "pirata della strada" di presentarsi alle forze
dell’ordine entro 24 ore dall’incidente senza subire l’arresto, obbligatorio invece verso chi si ferma e viene colto in
flagranza. Una stortura, secondo gli esperti, bilanciata solo in parte dall’aggravamento della pena prevista.
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Come cambia il processo penale, la riforma spiegata in 15 punti
today.it, 27 settembre 2016
Il provvedimento contiene tante importanti novità: dai tempi certi per l’esercizio dell’azione penale alla stretta sui
"reati di strada", dai limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni al riordino dell’ordinamento penitenziario. Ecco le
principali misure, spiegate in 15 punti:
Intercettazioni. Il governo dovrà predisporre norme per evitare la pubblicazione di conversazioni irrilevanti ai fini
dell’indagine e comunque riguardanti persone completamente estranee attraverso una selezione del materiale relativo
alle intercettazioni. Nessuna restrizione quanto ai reati intercettabili, ma si semplifica il ricorso alle intercettazioni
per i reati contro la pubblica amministrazione. Nella delega non c’è alcuna previsione di pene carcerarie a carico dei
giornalisti ma nel corso dell’esame in aula è stato bocciato un emendamento M5S che escludeva chiaramente le
sanzioni per i cronisti.
Registrazioni fraudolente. È prevista la delega per punire (fino a 4 anni) la diffusione di captazioni fraudolente di
conversazioni tra privati diffuse al solo fine di recare a taluno danno alla reputazione e all’immagine. La punibilità è
esclusa quando le riprese o registrazioni costituiscono prova di un processo o sono utilizzate per l’esercizio del
diritto di difesa e del diritto di cronaca.
Estinzione del reato per condotte riparatorie. Nei reati procedibili a querela il giudice dichiara estinto il reato, sentite
le parti e la persona offesa, quando l’imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed
elimina le conseguenze del reato.
Ampliamento diritti parte offesa. A 6 mesi dalla denuncia la persona offesa ha diritto di conoscere lo stato del
procedimento, attribuendole così un potere di controllo e stimolo all’attività del pm. Alla persona offesa inoltre si dà
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anche più tempo per opporsi alla richiesta d’archiviazione, che nel caso di furto in abitazione dovrà in ogni caso
esserle comunicata.
Furti e rapine. Aumenta la pena minima per furto in abitazione (ora sarà da 3 a 6 anni), per furto aggravato (da 2 a 6
anni) e rapina semplice (da 4 a 10 anni) e aggravata.
Voto scambio politico-mafioso. Pene in aumento anche per il voto di scambio politico-mafioso, che dagli attuali 410 anni passeranno a 6-12.
Tempi certi indagine. Il rinvio a giudizio o l’archiviazione dovranno essere chiesti dal pm entro 3 mesi, prorogabili
di altri 3 dal pg presso la corte d’appello se si tratta di casi complessi, dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di
conclusa indagine. Per i delitti di mafia e terrorismo il termine però sale automaticamente a 12 mesi. In caso di
inerzia del pm c’è l’avocazione d’ufficio del fascicolo disposta dal pg. È poi previsto uno specifico potere di
vigilanza del pg sulla tempestiva e regolare iscrizione nel registro degli indagati. Una norma transitoria riserva
comunque i nuovi termini alle notizie di reato iscritte dopo l’entrata in vigore della riforma.
Limiti a poteri Gup/Gip. Nell’udienza preliminare è soppresso il potere del giudice di esercitare la supplenza dei
poteri-doveri di indagine del pm. Rimane invece salva la facoltà del giudice di disporre l’acquisizione di prove
decisive ai fini del proscioglimento dell’imputato. Se dopo le ulteriori indagini ordinate dal gip (a seguito di una
prima richiesta di archiviazione), il pm richiede nuovamente l’archiviazione e non vi è opposizione della persona
offesa, il gip non può ordinare imputazione coatta.
Colloqui con difensore. Nel corso delle indagini preliminari per i reati di mafia e terrorismo il giudice può differire il
colloquio dell’arrestato con il proprio avvocato per un massimo di 5 giorni.
Motivi di appello più rigorosi. Si rendono più rigorosi e specifici a pena di inammissibilità i motivi di appello, così
come sono scanditi con maggiore puntualità i requisiti della sentenza in modo da rendere più agevole e al tempo
stesso semplificare le impugnazioni.
Deflazione ricorsi in Cassazione. Il ricorso per cassazione subisce un incisivo restyling. Da un lato aumentano le
sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall’altro si introduce una disciplina semplificata per
l’inammissibilità per vizi formali nei casi in cui non sia già stata dichiarata dallo stesso giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato. È poi previsto che in caso di "doppia conforme" di assoluzione il ricorso per cassazione
possa essere proposto solo per violazione di legge. Si allargano inoltre le ipotesi di annullamento senza rinvio. Il
ricorso, deciso dalla Corte in forma semplificata, è limitata ai vizi della espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o all’illegalità della pena o delle misure di sicurezza. Il potere di
correggere l’errore materiale è attribuito allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.
Decreto penale di condanna. Per incentivarne l’utilizzo si consente al giudice, nel determinare la pena pecuniaria in
sostituzione di quella detentiva, di tener conto anche della condizione economica dell’imputato e si abbassa da 250 a
75 euro il valore di conversione di un giorno di reclusione.
Abbreviato. Una volta che il giudizio abbreviato è stato chiesto e accettato dal giudice non potranno più essere
riproposte questioni di competenza territoriale e le nullità, se non assolute, saranno sanate. Quando l’imputato fa
richiesta di abbreviato condizionato a una integrazione probatoria contestualmente può fare domande subordinate di
"abbreviato secco" o patteggiamento. È stato introdotto uno sconto di pena maggiorato (della metà) per le
contravvenzioni.
Processi a distanza. Viene ampliato il ricorso ai collegamenti in video nei processi di mafia e terrorismo precisando
che la partecipazione al dibattimento a distanza diviene la regola per chi si trova in carcere (anche in caso di udienze
civili) e per i "pentiti" sotto protezione. L’eccezione (ossia la presenza fisica in aula) può essere prevista dal giudice
con decreto motivato ma non vale mai per i detenuti sottoposti al 41 bis.
Riforma ordinamento penitenziario. Il governo è delegato a risistemare l’ordinamento penitenziario facilitando tra
l’altro il ricorso alle misure alternative, eliminando automatismi e preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari,
valorizzando il lavoro e riconoscendo il diritto all’affettività. Dai benefici restano comunque esclusi i condannati
all’ergastolo per mafia e terrorismo e i casi di eccezionale gravità e pericolosità.
Sulla riforma del processo penale maggioranza divisa, il governo rinuncia al voto di fiducia
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 27 settembre 2016
Orlando faceva affidamento sulla fiducia, seppure dopo aver votato i primissimi articoli, contenenti misure popolari
e condivise. Il no di Matteo Renzi alla fiducia sulla riforma del processo penale arriva come un fulmine a ciel sereno
durante il Consiglio dei ministri. E ha il sapore di un’implicita "sfiducia" verso il ministro della Giustizia se è vero,
come spiegano a Palazzo Chigi, che il governo avrebbe verificato che "non c’è accordo politico sul testo", sebbene
fino a ieri mattina sembrava invece raggiunto e l’artefice (nonché il garante) era proprio Andrea Orlando.
Tanto che gli uffici del Senato erano stati avvertiti da via Arenula dell’arrivo di un maxiemendamento, su cui
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chiedere il voto di fiducia, tra oggi e domani: un testo che, salvo due modifiche (su Opg e conversione della pena
detentiva in pecuniaria), riproduceva esattamente quello licenziato a luglio dalla commissione Giustizia e
calendarizzato in Aula subito dopo la pausa estiva. "Accelerazione" non gradita al premier Renzi, preoccupato di
sgombrare il campo, fino al referendum, da provvedimenti divisivi. Come la riforma del processo penale, che
continua a mietere malumori trasversali nella maggioranza, in particolare nel Centrodestra, ma anche tra avvocati e
magistrati: è di domenica la bordata del presidente dell’Anm Piercamillo Davigo contro"una riforma inutile e
dannosa".
Il no alla fiducia lo ha ufficializzato, in conferenza stampa, il sottosegretario alla Presidenza Claudio De Vincenti.
"Al momento no", ha risposto a chi chiedeva se il governo avesse deciso di ricorrere al voto di fiducia. Risposta
diplomatica, che lascia ancora aperta la questione, ma che rende evidenti le tensioni nel governo.
Spiazzando Orlando, che sulla fiducia faceva affidamento, seppure dopo aver votato i primissimi articoli, contenenti
misure "popolari" e condivise dalla maggioranza, come l’aumento delle pene per furti, scippi e rapine. Una sorta di
compensazione politica rispetto alla forzatura della fiducia sulle norme più contestate - come quelle sulla
prescrizione - e per evitare l’incognita di 170 voti segreti.
In teoria, il piano di Orlando non è ancora del tutto compromesso: stasera tardi c’è un altro Consiglio dei ministri e
Renzi potrebbe fare marcia indietro (ma a 24 ore di distanza sembra improbabile); inoltre, oggi riparte l’esame del
Ddl ma solo nel tardo pomeriggio e con le repliche dei relatori, che già avevano chiesto una pausa di riflessione.
Dunque, non è detto che si cominci a votare.
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Intervista a Sebastiano Ardita. "Permessi e benefici ai mafiosi, la nuova legge non va"
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 27 settembre 2016
Il procuratore aggiunto di Messina, già direttore delle carceri, critica la riforma penale: "Testo ambiguo, il governo
corregga". Sebastiano Ardita è procuratore aggiunto a Messina. Sempre in prima fila nella lotta alla mafia, è stato
anche direttore del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Ha letto il testo della riforma penale in
discussione al Senato ed è preoccupato perché si prospetterebbero maglie larghe per i mafiosi detenuti che non sono
all’ergastolo: "I mafiosi esenti dal 41 bis, e non ergastolani, avranno diritto a chiedere permessi premio (uscita
temporanea dal carcere per chi si comporta bene, ndr) e di poter lavorare all’esterno".
-Ora non è consentito?
Secondo l’attuale ordinamento penitenziario per i mafiosi è possibile soltanto se collaborano con la giustizia (cioè se
diventano pentiti, ndr). Invece, questa nuova legge esclude per i mafiosi e per i terroristi solo le misure alternative
(arresti domiciliari e affido ai servizi sociali, ndr) ma non esclude esplicitamente gli altri benefici. Anzi,
sembrerebbe disporre il contrario quando afferma che devono essere "eliminati gli automatismi e le preclusioni" che
impediscono il trattamento rieducativo per "soggetti che sono autori di determinati reati", cioè i mafiosi. Questi
sbarramenti, che secondo la nuova normativa devono cadere, valgono anche per il superamento del circuito
penitenziario che fa sì, ad oggi, che i detenuti mafiosi non sottoposti al 41 bis, siano comunque separati dai detenuti
comuni.
-La norma da lei criticata fa riferimento al principio costituzionale del fine rieducativo della pena, si potrebbe
obiettare che anche un mafioso "semplice", che vuole redimersi, dovrebbe poter accedere a tutti i benefici di legge...
La storia ci ha insegnato che la rieducazione di un mafioso è difficile da valutare e che i vincoli con Cosa Nostra o
con le altre organizzazioni sono inscindibili. Per questa ragione la legge finora ha ritenuto che l’unica prova di
rottura con l’ambiente criminale sia la scelta della collaborazione con la giustizia.
-Altre conseguenze?
Da qualche tempo è stato introdotto un sistema di detenzione che prevede per i detenuti la giornata fuori dalla cella,
si tratterebbe di un principio giusto se fosse la polizia penitenziaria a scegliere chi possa essere ammesso in base ai
principi che stanno dietro ai percorsi rieducativi. Invece, almeno inizialmente, questa sperimentazione è stata
applicata in modo generalizzato.
-Il risultato?
Si sono raddoppiati i reati commessi in carcere e il costo della maggiore libertà interna l’hanno pagato sulla loro
pelle i poliziotti penitenziari perché si sono moltiplicate le aggressioni nei loro confronti. In qualunque Paese questa
esperienza sarebbe stata considerata fallimentare, invece da noi è ritenuta meritevole di essere inserita in una legge.
E se salta il circuito di alta sicurezza che separa i detenuti mafiosi dagli altri, anche loro potranno usufruire del
regime aperto. Il problema si pone perché i sacrosanti percorsi rieducativi vengono concessi a tutti, anche a soggetti
pericolosi, e non solo a chi, davvero, ha intrapreso la via del reinserimento.
-Il ministro Andrea Orlando nega che la nuova riforma farà ai mafiosi le concessioni che lei denuncia, ma le ha
anche risposto che è pronto a migliorare il testo. Ha dei suggerimenti?

Il testo è ambiguo e si presta a questo tipo di lettura. Se il ministro lo ritiene opportuno può chiedere al suo ufficio
legislativo di precisare la norma in modo che sia inequivocabile che i mafiosi saranno esclusi da questi benefici.
-Come magistrato ha altre obiezioni alla riforma che sta per essere votata?
Ne avrei diverse. Una delle novità che considero più pericolose per il funzionamento della giustizia è la norma che
introduce l’obbligo per i pubblici ministeri di formulare entro tre mesi la richiesta di rinvio a giudizio o
archiviazione dopo aver concluso un’inchiesta. Porterà alla paralisi degli uffici giudiziari e in particolare delle
Procure generali a cui si chiede, con un quarto di magistrati rispetto alle Procure, di avocare e definire i procedimenti
che proprio le Procure non hanno potuto concludere. Una vera assurdità. Pertanto, i pm dovranno dedicare molto
tempo a procedimenti minori, anche se destinati a prescrizione certa, o banali, come le liti condominiali, perché
avranno questo obbligo, pena anche sanzioni disciplinari. Con questa norma verrebbero a cadere le circolari
organizzative interne alle Procure che danno priorità a determinate inchieste, per esempio sulla corruzione, che
riguardano reati di maggiore emergenza per i cittadini.
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L’infiltrato nelle carceri: "Così gli imam invitano i detenuti alla guerra santa"
di Antonio Crispino
Corriere della Sera, 26 settembre 2016
Il racconto di un ex detenuto musulmano che ha collaborato con la magistratura: "Dopo il Bataclan si è festeggiato".
L’appuntamento è nel Sud della Francia, Lione. Mohamed (nome di fantasia) sceglie un posto lontano da occhi
indiscreti e soprattutto lontano da dove abita e lavora. È marocchino, musulmano, conosce bene l’Italia perché ci ha
lavorato.
Nel 2015 è stato arrestato mentre era in vacanza, reati finanziari, nessun collegamento con il terrorismo. Lo
trasferiscono in un istituto del nord Italia. È uno dei pochi testimoni musulmani (se non l’unico) del proselitismo
islamico nelle carceri. "Non quello che si ottiene ragionando con le persone - tiene a precisare - ma quello violento,
fatto di armi e omicidi". Ecco perché chiede il più stretto anonimato. "Questa è gente che non scherza - dice.
Monitorano costantemente il web, sanno individuarti facilmente e devo tutelare la mia famiglia".
Quando lo arrestano è il periodo dei sanguinosi attentati in Francia. Dopo le stragi di Charlie Hebdo e nel centro
ebraico a Nizza è la volta del massacro al Bataclan, l’attentato più grave nella storia francese. In carcere si plaude ai
massacri. "Il commento prevalente era che avevano fatto bene, che gli occidentali se l’erano cercata", ricostruisce
Mohamed. Ma è all’ora della preghiera in moschea che viene invitato a celebrare la guerra santa, il jihad. Questa
volta a parlare non sono i detenuti ma l’imam che guida la preghiera del venerdì. "Diceva che se la religione islamica
veniva attaccata, se gli islamici venivano toccati era lecito difendersi con le armi. Poi aggiungeva che il jihad era
consentito non solo come mezzo di difesa ma anche per affermare i valori musulmani".
"Affermare i valori musulmani" per quell’imam voleva dire imbracciare le armi e convertire con la violenza gli
infedeli. E poi quasi sempre arrivava un invito implicito ad arruolarsi come jihadisti. "Lui non reclutava jihadisti
però diceva che se uno lo faceva era lecito, era in linea con i principi musulmani". Secondo i dati diffusi da
Antigone, l’associazione che da anni monitora "i diritti e le garanzie nel sistema penale", in Italia i detenuti stranieri
sono 17.526. Quelli di fede musulmana sono più di cinquemila di cui 2.912 provenienti dal Marocco, la nazione più
rappresentata. I detenuti già radicalizzati sarebbero diciannove e circa duecento quelli monitorati. A dispetto di
numeri così consistenti, però, solo 52 istituti detentivi ospitano quelle che possono essere definite "moschee" mentre
gli imam "certificati" sono solo nove. Questo significa che chi guida la preghiera molto spesso è un detenuto e non è
chiaro in che modo avvenga la sua selezione. Una circostanza che conferma anche Mohamed: "L’imam era una
persona che a stento sapeva leggere e scrivere arabo, aveva una cultura molto basica ed è molto probabile che
venisse da una formazione radicalizzata già fuori dal carcere. Però bisogna fare attenzione anche a chi proviene dalle
scuole coraniche perché sono molte quelle salafite, con un’interpretazione radicale del corano e quasi tutte sono
finanziate dal Qatar o dall’Arabia Saudita".
Durante la detenzione Mohamed fa gruppo con altri musulmani che disapprovano quel modo di predicare ma restano
una minoranza, tengono per sé il loro disappunto, è rischioso soltanto parlarne. "La predicazione avviene in arabo, è
difficile che un dipendente penitenziario lo conosca e capisca che cosa si dice. D’altro canto questi imam in cella
trovano terreno fertile perché canalizzano la frustrazione dei detenuti, soprattutto se sono extracomunitari.
Il penitenziario diventa un incubatore dove prendere contatti, poi si completa l’iter del jihadismo fuori dal carcere.
Chi guidava la preghiera, ad esempio, faceva leva sulle diversità di trattamento per i musulmani, sul fatto che
accedono molto più raramente alle misure alternative, che i giudici con loro sono molto più severi". Infatti, anche
durante la preghiera non erano rare le invettive contro i giudici italiani. "Tra i detenuti c’erano due o tre condannati
con pene molto lunghe - ricorda Mohamed. Ripetevano che era meglio farsi esplodere in modo da procurare un
profitto alle famiglie. Spiegavano che a chi diventa martire lo stato islamico garantisce una paga e un’assistenza ai
familiari".

Durante l’ora di preghiera non si danno solo indicazioni per il jihad ma anche su come trattare le donne. "Si diceva
che la donna è affidata alla custodia dell’uomo, marito o fratello che fosse, e in quanto tale l’uomo aveva il diritto di
picchiarla se disobbediva". Mohamed assiste alle prediche, ne registra le reazioni e le adesioni. A quel punto decide
di creare un contatto con la direzione del carcere. Segnala tutti gli episodi. Dopo qualche settimana iniziano i
controlli, si prendono i nomi di chi partecipa alla preghiera. Alle sedute assiste un mediatore religioso che conosce
l’arabo. Il numero dei fedeli si dimezza. L’imam che fino a quel momento aveva predicato non si presenta più in
moschea.

w

w

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

Carceri: sovraffollamento, suicidi e Hiv. L’inferno quotidiano
di Luisiana Gaita
Il Fatto Quotidiano, 25 settembre 2016
Nelle ultime 48 ore in Toscana due persone si sono tolte la vita, mentre sono 18mila i tentativi sventati negli ultimi
20 anni. Nel 2015 sono passati all’interno degli istituti quasi centomila carcerati: uno su tre è tossicodipendente,
5mila hanno contratto il virus, 31.500 l’epatite e la metà sono inconsapevoli delle proprie patologie. Sappe:
"Situazione allarmante".
Due detenuti si sono tolti la vita nel giro di 48 ore nelle carceri della Toscana, mentre sono 18mila i tentati suicidi
sventati negli ultimi 20 anni negli istituti italiani. Questi due dati descrivono solo uno scorcio di una popolazione di
oltre 56mila persone, stando ai dati del ministero della Giustizia, che vive oggi dietro le sbarre. Chi sono, perché
sono in carcere e perché alcuni di loro non ce la fanno ad affrontare la reclusione? Oggi nei 193 istituti disseminati
in tutto il Paese, ci sono poco più di 54mila uomini e oltre 2mila donne, 18.300 gli stranieri. In base agli ultimi dati
disponibili, aggiornati al 30 giugno scorso, i detenuti condannati per reati di droga sono 18.491 (di cui 6.722
stranieri). Non è un numero come un altro. Perché se è vero che rappresenta un problema che i quasi duecento istituti
italiani abbiano una capienza di 49.600 persone (6.888 in meno rispetto all’attuale necessità), bisogna fare i conti
anche con altri fattori che possono essere alla base di atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. Solo qualche
giorno fa nel corso del Congresso Simspe-Onlus "Agorà Penitenziaria" all’Istituto Superiore di Sanità è stato
lanciato un allarme sulla salute all’interno delle carceri. Nel 2015 sono passati all’interno degli istituti quasi
centomila detenuti: uno su tre è tossicodipendente, 5mila hanno contratto l’Hiv, 31.500 l’epatite e la metà sono
inconsapevoli delle proprie patologie.
I suicidi dietro le sbarre - Ecco il contesto nel quale nel 2006 finora sono morte in carcere 67 persone, 25 togliendosi
la vita. Lo scorso anno (dati del ministero della Giustizia) a fronte di 122 morti ci sono stati 43 suicidi. L’anno nero
per quanto i riguarda i decessi è stato il 2011 (186 i casi), ma il numero più alto di suicidi (72) è stato registrato nel
2009. Se dal 2013 il dato è iniziato progressivamente a diminuire, quest’anno la cronaca è tutt’altro che rassicurante.
L’ultimo episodio è avvenuto la sera di giovedì 22 settembre: un detenuto di nazionalità tunisina, arrestato ad agosto
scorso per tentata rapina e ristretto nella prima Sezione detentiva del carcere di Lucca, si è impiccato alle sbarre
della propria cella con delle lenzuola. In mattinata era stato condannato dal tribunale a due anni per rapina.
"È stato fatto di tutto per salvarlo, purtroppo senza riuscirvi" ha dichiarato Donato Capece, segretario generale del
Sappe. Mercoledì notte si era suicidato impiccandosi anche un altro detenuto, a Grosseto. Il 17 settembre scorso,
invece, a Vercelli un detenuto ha tentato di incendiare la propria cella, dando fuoco al materasso e al cuscino, e ha
aggredito tre agenti di polizia penitenziaria con una lametta.
Di fatto nei primi sei mesi del 2016 solo nelle carceri del Piemonte si sono registrati 294 atti di autolesionismo, 38
tentati suicidi sventati in tempo, un suicidio e 26 ferimenti. "La morte per suicidio di un detenuto in carcere - ha
aggiunto il segretario generale del Sappe - è sempre una sconfitta per lo Stato". Secondo Capece "la situazione resta
allarmante, altro che emergenza superata". Il sindacato ha anche ricordato che negli ultimi 20 anni la polizia
penitenziaria ha sventato più di 18mila tentati suicidi e impedito "che quasi 133mila atti di autolesionismo potessero
avere nefaste conseguenze".
L’identikit dei detenuti - Secondo il dodicesimo rapporto annuale dell’associazione Antigone ‘Galere d’Italià ci sono
quasi 14mila e 800 detenuti in meno rispetto al 2010 (dato che si riferisce al 31 marzo scorso), eppure il ritratto
delle carceri italiane non è affatto confortante, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 108%. Allora chi
sono e come vivono gli oltre 56mila detenuti negli istituti del Paese? Secondo Antigone "sono quasi 4mila le persone
senza un posto letto, mentre altre 9mila hanno meno di 4 metri quadri a testa". L’età media è di 40 anni e il 33,45%
della popolazione carceraria è composto da stranieri, provenienti soprattutto da Marocco, Romania, Albania,
Tunisia, Nigeria ed Egitto. Gli italiani, invece, sono originari soprattutto dal Sud Italia, dalla Campania (quasi uno su
cinque), dalla Sicilia (12%) e dalla Puglia (7,1%).
L’allarme sulla salute - Ma un aspetto non secondario è quello relativo alle condizione di salute, fisica e psicologica,
dei detenuti. Il congresso Simspe-Onlus "Agorà Penitenziaria" di qualche giorno fa è stata l’occasione per diffondere
i dati che non tutti conoscono. Dagli studi condotti in Italia emerge che tra il 60 e l’80% dei detenuti ha almeno una

patologia, nel 48% dei casi di tipo infettivo. Il 32% soffre di disturbi psichiatrici. La legge italiana prevede la
creazione di appositi servizi di assistenza psichiatrica in carcere e l’apertura di reparti di ‘Osservazione psichiatricà.
Si tratta di sezioni specializzate (per periodi limitati di 30 giorni prorogabili) ad osservare e curare i detenuti con
specifiche patologie, per poi stabilire la loro compatibilità con il regime penitenziario. Si tratta di una questione non
secondaria dato che oltre il 50% dei detenuti assume terapie farmacologiche per problemi psichiatrici. Antigone ha
avviato una attività di osservazione negli 8 principali reparti di osservazione del Paese. E i problemi non sono pochi.
Uno su tutti: "Presso le sezioni di osservazione - rileva l’associazione - accade purtroppo, e anche spesso, che vi
siano destinati detenuti senza specifici problemi di salute mentale, ma che sono considerati come ‘indesideratì presso
altre sezioni o semplicemente difficili da gestire". Ma l’allarme lanciato sulla sanità non si ferma ai problemi
psichiatrici. Secondo gli studi il 27-30% dei detenuti (tra 15 e 18mila) è tossicodipendente. Cinquemila sono positivi
all’Hiv, circa 6.500 sono portatori attivi del virus dell’epatite B e 25mila di quello dell’epatite C. Eppure la metà dei
detenuti entra in carcere senza averne alcuna consapevolezza.
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Carceri sempre sovraffollate
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 25 settembre 2016
Rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno aumenta di oltre 1.800 unità il numero dei detenuti nelle carceri italiane:
dai 52.389 registrati al 31 agosto 2015 si è arrivati ai 54.195 del 31 agosto 2016, rispetto a una capienza di 49.600
posti. Una cifra che cresce soprattutto per effetto della custodia cautelare in carcere. Difficile dire se i nuovi ingressi
nelle celle sono il risultato dell’aumento della criminalità o di una lettura restrittiva da parte della giurisprudenza
delle norme sul carcere preventivo.
Il dato non è sfuggito all’Associazione nazionale magistrati, intervenuta ieri alla seconda giornata del Festival del
diritto di Piacenza. "L’aumento del numero dei detenuti che si è registrato negli ultimi 6 mesi desta preoccupazione dice la presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa. Intanto c’è una ricaduta immediata
sul sovraffollamento ma l’attenzione per il futuro è obbligata".
Per il sostituto procuratore Giuseppe Cascini il legislatore agisce sull’onda del momento. Una volta si fanno
provvedimenti per svuotare le carceri, e in un altro si inaspriscono le pene. Manca una risposta coerente
all’interrogativo su cosa fare di chi ha commesso un reato, in un’eterna altalena tra garantismo e giustizialismo. Per
il sostituto procuratore di Torino, Armando Spataro, che ha affrontato il tema del processo, la dignità sta nella
coerenza, nel non fare quella marcia indietro che rende traballanti principi che dovrebbero essere saldi, come spesso
avviene nelle riforme "condivise".
Spataro parla anche di immigrati e richieste di asilo politico. L’iter prevede la possibilità di rivolgersi al magistrato
se la richiesta per avere lo stato di rifugiato viene respinta dal prefetto. Alcuni giudici hanno chiesto di eliminare
l’appello perché non ce la fanno a smaltire le richieste e l’immigrato resta anni in attesa senza sapere cosa fare.
Spataro spiega, però, che sono molti di più i magistrati che la pensano diversamente. "Un folto gruppo di giudici,
Pm, avvocati e professori ha preparato un testo "Malta 2013" per affermare la necessità di non allentare le garanzie".
E oggi la nona edizione del Festival chiude i battenti, con 20 mila presenze all’attivo.
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Roma: centenario di Aldo Moro, i detenuti di Rebibbia digitalizzano carte dei processi
di Laura Bonazzi
2duerighe.com, 24 settembre 2016
Saranno i detenuti del carcere di Rebibbia a digitalizzare le carte dei processi per il rapimento e l’assassinio di Aldo
Moro. Il progetto è stato presentato oggi in occasione del centenario della nascita dello statista, nato, infatti, a
Maglie, in Puglia, il 23 settembre 1916, rapito e assassinato dalle Brigate rosse nel 1978.
Aldo Moro è tra i personaggi più discussi e conosciuti della nostra politica; fu tra i fondatori della democrazia
cristiana che rappresentò all’Assemblea Costituente e di cui divenne segretario nel 1959. Ricoprì più volte l’incarico
di ministro - della Giustizia, dell’Istruzione e degli Esteri-; nel 1963, a 47 anni, divenne presidente del consiglio.
Convinto assertore della necessità di un’alleanza tra il suo partito e il Partito Socialista Italiano, guidò diversi
governi di centrosinistra.
Fermo sostenitore del dialogo tra i partiti, all’inizio del 1978 riuscì a convincere la Dc della necessità di un "governo
di solidarietà nazionale", con la presenza del Pci nella maggioranza parlamentare. Oggi è stato celebrato al
Quirinale, in una cerimonia commemorativa alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei
presidenti di Camera e Senato. E proprio nell’anno del centenario della nascita di Moro, il Ministero della Giustizia e
quello della Cultura e del Turismo, procederanno alla digitalizzazione delle carte relative ai processi per il
rapimento e l’assassinio del grande statista. Il progetto rientra in un protocollo per la conservazione e la

valorizzazione della documentazione giudiziaria.
Tra gli aspetti più interessanti di questa iniziativa c’è il coinvolgimento diretto dei detenuti della casa circondariale
di Rebibbia, che saranno chiamati a collaborare nella scansione dei documenti. Il progetto appare molto importante
da un duplice punto di vista, perché da un lato mira alla rieducazione dei carcerati e dall’altro consente una migliore
conservazione delle carte originali e una più agevole consultazione dei fascicoli da parte di studiosi e ricercatori.
Nell’iniziativa non rientrano solo le carte relative a Moro ma tutti i fascicoli processuali più importanti nella storia
del secondo Novecento, come quelli riguardanti le stragi di Fiumicino del 1973 e 1985, la Banda della Magliana e
l’attentato a Giovanni Paolo II. Un progetto ambizioso, al passo con i tempi e con le nuove tecnologie, che ci
auguriamo possa servire non solo a catalogare, tutelare e diffondere i processi storici italiani, ma anche a favorire il
reinserimento nel mondo del lavoro di tanti detenuti ai quali viene data la possibilità di acquisire nuove competenze.
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Abruzzo: carceri sovraffollate, è possibile attuare la finalità rieducativa dei detenuti?
di Claudia Castelli
histonium.net, 24 settembre 2016
Pessima condizione quella delle carceri in Abruzzo, e per di più con grave carenza di personale. Ottime le attività di
rieducazione, ma pochi i fondi a disposizione. Il sovraffollamento delle case di reclusione è una realtà cruda e
difficile da sopportare per gli innumerevoli detenuti. Questa è la situazione negli otto carceri presenti sul territorio
abruzzese, quelli di Avezzano, L’Aquila, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto, monitorata dall’associazione
Antigone, che dal 1995 è autorizzata dal ministero della Giustizia a visitare tutti i 205 istituti di pena italiani.
Il sovraffollamento crea atmosfere pesanti all’interno delle carceri sia per quanto riguarda la condizione esistenziale
dei detenuti sia per l’eccessivo carico di lavoro che le guardie penitenziarie si trovano a dover quotidianamente
affrontare. Negli ultimi anni nelle otto carceri abruzzesi si sono registrati 8 casi di suicidio, 31 di tentato suicidio e
118 di autolesionismo.
Altra problematica riguarda i percorsi lavorativi, i quali non trovano vita a causa della scarsità di risorse e spazi
adeguati. Il carcere di Vasto, per esempio, nel 2013 è diventato Casa di lavoro, e vi vengono trasferiti tutti gli
internati soggetti alla misura di sicurezza detentiva ristretti a Sulmona. A mancare sono le risorse economiche utili a
garantire la retribuzione minima ai detenuti. Non bisogna dimenticare che nel carcere dell’Aquila sono presenti
carcerati che sono sottoposti al regime del 41 bis, il cosiddetto carcere duro previsto per reati di mafia e terrorismo.
E proprio qui che crescono le difficoltà.
Nel supercarcere aquilano Francesco Schiavone, cugino dell’omonimo e più noto esponente della camorra
conosciuto come "Sandokan", ha tentano il suicidio per ben due volte. Nello stesso istituto nell’ottobre del 2009 si è
suicidata la brigatista rossa Diana Blefari. L’attuale art. 1 dell’Ordinamento Penitenziario statuisce che: "Il
trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il
trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni
economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Nei confronti dei condannati e degli internati deve
essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al
reinserimento sociale degli stessi.
Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti".
Occorre ricordare che il comma 2-quater dell’art. 41- bis prevede che "i detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione" siano "ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree
insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto". La sfida
più grande resta una sola: è davvero possibile attuare una concreta rieducazione dei detenuti?
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Non si può negare la patente di guida al pregiudicato
di Dario Ferrara
Italia Oggi, 24 settembre 2016
Impossibile negare la patente di guida al pregiudicato, che pure ha sulle spalle una condanna definitiva a sei anni di
carcere. E ciò perché la Motorizzazione civile non solo deve motivare il diniego ma deve far precedere il
provvedimento da un atto in cui comunica le ragioni che impediscono la concessione. È quanto emerge dalla
sentenza 1409/16, pubblicata dalla quinta sezione del Tar Campania. L’ufficio Mctc impedisce al pregiudicato di
sostenere la prova pratica per ottenere la patente A3. E la spiegazione è che ci sarebbe una comunicazione via Pec
del ministero dei Trasporti a precludere il conseguimento del titolo al richiedente.
Il punto è che il provvedimento non spiega che cosa risulta al database delle Infrastrutture come motivi ostativi alla
concessione della licenza di guida. L’articolo 120 Cds esclude che possano avere la patente di guida le persone
sottoposte a misure di sicurezza personali o di prevenzione, oltre che i condannati per reati di droga e i destinatari

dei divieti previsti dal testo unico sugli stupefacenti. Ma la condanna sul casellario giudiziale dell’interessato
riguarda altri delitti, mentre il certificato dei carichi pendenti è immacolato.
Il tutto mentre il contenuto della comunicazione ministeriale resta segreto. Insomma: non si capisce che cosa
impedisce al richiedente di fare l’esame e il provvedimento viene annullato non solo per il vizio di motivazione ma
anche per carenza di istruttoria. Spese di giudizio compensate per gravi ed eccezionali motivi.
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Rispettare sempre la dignità delle persone
di Papa Francesco
Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2016
Il Papa incontra i giornalisti: le chiacchiere possono uccidere le persone. Pubblichiamo il discorso che il Santo Padre
ha tenuto ieri all’udienza al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. "Ci sono poche professioni che hanno
tanta influenza sulla società come quella del giornalismo. Il giornalista riveste un ruolo di grande importanza e al
tempo stesso di grande responsabilità. In qualche modo voi scrivete la "prima bozza della storia", costruendo
l’agenda delle notizie e introducendo le persone all’interpretazione degli eventi. E questo è tanto importante. I tempi
cambiano e cambia anche il modo di fare il giornalista.
Sia la carta stampata sia la televisione perdono rilevanza rispetto ai nuovi media del mondo digitale - specialmente
fra i giovani - ma i giornalisti, quando hanno professionalità, rimangono una colonna portante, un elemento
fondamentale per la vitalità di una società libera e pluralista. Anche la Sante Sede - a fronte del cambiamento del
mondo dei media - ha vissuto e sta vivendo un processo di rinnovamento del sistema comunicativo, da cui voi pure
dovreste ricevere beneficio; e la Segreteria per la Comunicazione sarà il naturale punto di riferimento per il vostro
prezioso lavoro.
Oggi vorrei condividere con voi una riflessione su alcuni aspetti della professione giornalistica, e come questa può
servire per il miglioramento della società in cui viviamo. Per tutti noi è indispensabile fermarci a riflettere su ciò che
stiamo facendo e su come lo stiamo facendo. Nella vita spirituale, questo assume spesso la forma di una giornata di
ritiro, di approfondimento interiore. Penso che anche nella vita professionale ci sia bisogno di questo, di un po’ di
tempo per fermarsi e riflettere. Certo, questo non è facile nell’ambito giornalistico, una professione che vive di
continui "tempi di consegna" e "date di scadenza". Ma, almeno per un breve momento, cerchiamo di approfondire un
po’ la realtà del giornalismo.
Mi soffermo su tre elementi: amare la verità, una cosa fondamentale per tutti, ma specialmente per i giornalisti;
vivere con professionalità, qualcosa che va ben oltre le leggi e i regolamenti; e rispettare la dignità umana, che è
molto più difficile di quanto si possa pensare a prima vista.
Amare la verità vuol dire non solo affermare, ma vivere la verità, testimoniarla con il proprio lavoro. Vivere e
lavorare, dunque, con coerenza rispetto alle parole che si utilizzano per un articolo di giornale o un servizio
televisivo. La questione qui non è essere o non essere un credente. La questione qui è essere o non essere onesto con
se stesso e con gli altri. La relazione è il cuore di ogni comunicazione. Questo è tanto più vero per chi della
comunicazione fa il proprio mestiere. E nessuna relazione può reggersi e durare nel tempo se poggia sulla disonestà.
Mi rendo conto che nel giornalismo di oggi - un flusso ininterrotto di fatti ed eventi raccontati 24 ore al giorno, 7
giorni alla settimana - non è sempre facile arrivare alla verità, o perlomeno avvicinarsi ad essa. Nella vita non è tutto
bianco o nero. Anche nel giornalismo, bisogna saper discernere tra le sfumature di grigio degli avvenimenti che si è
chiamati a raccontare. I dibattiti politici, e perfino molti conflitti, sono raramente l’esito di dinamiche distintamente
chiare, in cui riconoscere in modo netto e inequivocabile chi ha torto e chi ha ragione. Il confronto e a volte lo
scontro, in fondo, nascono proprio da tale difficoltà di sintesi tra le diverse posizioni. È questo il lavoro - potremmo
dire anche la missione - difficile e necessaria al tempo stesso di un giornalista: arrivare il più vicino possibile alla
verità dei fatti e non dire o scrivere mai una cosa che si sa, in coscienza, non essere vera.
Secondo elemento: vivere con professionalità vuol dire innanzitutto - al di là di ciò che possiamo trovare scritto nei
codici deontologici - comprendere, interiorizzare il senso profondo del proprio lavoro. Da qui deriva la necessità di
non sottomettere la propria professione alle logiche degli interessi di parte, siano essi economici o politici. Compito
del giornalismo, oserei dire la sua vocazione, è dunque - attraverso l’attenzione, la cura per la ricerca della verità far crescere la dimensione sociale dell’uomo, favorire la costruzione di una vera cittadinanza. In questa prospettiva
di orizzonte ampio, quindi, operare con professionalità vuol dire non solo rispondere alle preoccupazioni, pur
legittime, di una categoria, ma avere a cuore uno degli architravi della struttura di una società democratica.
Dovrebbe sempre farci riflettere che, nel corso della storia, le dittature - di qualsiasi orientamento e "colore" - hanno
sempre cercato non solo di impadronirsi dei mezzi di comunicazione, ma pure di imporre nuove regole alla
professione giornalistica.
E terzo: rispettare la dignità umana è importante in ogni professione, e in modo particolare nel giornalismo, perché
anche dietro il semplice racconto di un avvenimento ci sono i sentimenti, le emozioni e, in definitiva, la vita delle

persone. Spesso ho parlato delle chiacchiere come "terrorismo", di come si può uccidere una persona con la lingua.
Se questo vale per le persone singole, in famiglia o al lavoro, tanto più vale per i giornalisti, perché la loro voce può
raggiungere tutti, e questa è un’arma molto potente. Il giornalismo deve sempre rispettare la dignità della persona.
Un articolo viene pubblicato oggi e domani verrà sostituito da un altro, ma la vita di una persona ingiustamente
diffamata può essere distrutta per sempre. Certo la critica è legittima, e dirò di più, necessaria, così come la denuncia
del male, ma questo deve sempre essere fatto rispettando l’altro, la sua vita, i suoi affetti. Il giornalismo non può
diventare un’"arma di distruzione" di persone e addirittura di popoli. Né deve alimentare la paura davanti a
cambiamenti o fenomeni come le migrazioni forzate dalla guerra o dalla fame.
Auspico che sempre più e dappertutto il giornalismo sia uno strumento di costruzione, un fattore di bene comune, un
acceleratore di processi di riconciliazione; che sappia respingere la tentazione di fomentare lo scontro, con un
linguaggio che soffia sul fuoco delle divisioni, e piuttosto favorisca la cultura dell’incontro. Voi giornalisti potete
ricordare ogni giorno a tutti che non c’è conflitto che non possa essere risolto da donne e uomini di buona volontà.
Vi ringrazio per questo incontro; vi auguro ogni bene per il vostro lavoro. Il Signore vi benedica. Vi accompagno
con la mia preghiera e la mia simpatia, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie".
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Milano: il giardino di San Vittore sarà intitolato a Pannella
La Repubblica, 23 settembre 2016
Un giardino per il leader radicale Marco Pannella, scomparso il 19 maggio scorso a 86 anni. L’idea è quella di
intitolargli la zona verde di fronte al penitenziario di San Vittore (o un altro luogo ugualmente significativo). Allo
stesso tempo, a Palazzo Marino è stata istituita una sottocommissione "Carcere, pene e restrizioni della libertà
personale".
"Nonostante i poteri del Comune sulle carceri e sulle restrizioni delle libertà personali siano limitati - spiega la
capogruppo di Sel, Anita Pirovano - è fondamentale che la città e il suo Consiglio comunale si occupino e
preoccupino di persone e diritti che troppo spesso rimangono sottotraccia per le istituzioni, sembrano invisibili per le
politica, vengono rimossi per l’opinione pubblica. C’è ora tanto lavoro concreto da fare di concerto con la garante
delle persone con restrizioni delle libertà personali Alessandra Naldi". Del resto, come diceva la massima di Voltaire
citata dalla consigliera di Sel, "non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse che si
misura il grado di civiltà di una nazione".
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Cassazione, una "circolare" boccia le sentenze-fiume
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 23 settembre 2016
Un invito a smetterla con le sentenze-fiume, ma soprattutto con quelle pronunce di ampio e documentato sfoggio del
diritto, ma di limitata efficacia pratica. Aumenta lo stock dei processi giacenti. E la Cassazione corre ai ripari
dettando un vademecum per la redazione delle sentenze. Lo mette nero su bianco il primo presidente Giovanni
Canzio in un decreto diffuso ai consiglieri. Decreto che prende innanzitutto atto della crescita delle pendenze che
ormai sono a quota 107.000, frutto di una durata media dei procedimenti del tutto irragionevole (3 anni e 5 mesi per
le sezioni ordinarie; 5 anni e 5 mesi per la sezione tributaria; 1 anno e 8 mesi per la Sesta sezione, quella chiamata a
"scremare" i giudizi").
Allora, nell’assenza (almeno per ora) di misure più incisive, attese invano nel recente decreto legge sul
pensionamento dei vertici della Cassazione stessa (si veda l’intervento pubblicato sul Sole 24 Ore di ieri), a
muoversi è stato lo stesso Canzio nella convinzione "che le modalità di redazione dei provvedimenti possono
costituire uno degli strumenti utili per consentire alla Corte di svolgere il proprio ruolo, sia mediante la chiarezza
argomentativa delle decisioni, in primo luogo di quelle a valenza nomofilattica, sia mediante la differenziazione
delle tecniche motivazionali". Tanto più poi che questo tema ricorre da tempo in atti normativi, la riforma del
processo civile (legge n. 69 del 2009), in progetti del ministero della Giustizia che, anche su questo punto, ha messo
in campo un gruppo di lavoro, in protocolli magistrati avvocati (intesa Cassazione-Cnf del 17 dicembre 2015).
A rafforzare ancora l’opportunità di un intervento c’è poi il fatto, sottolinea il decreto, che una parte maggioritaria
dei procedimenti non richiede un intervento nomofilattico (ergo, per assicurare l’uniformità nell’applicazione del
diritto): quelli che richiedono una pronuncia sul vizio di motivazione, quelli in cui la denuncia di vizi di legittimità si
risolve nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della controversia, quelli in cui la soluzione
comporta l’applicazione di principi consolidati.
E allora, raccomanda Canzio, il "peso" in termini di esigenza di unità del diritto deve essere individuato e reso
evidente; per tutti gli altri provvedimenti, in numero maggioritario appunto, vanno adottate tecniche più snelle di
scrittura delle motivazioni. Così, l’esposizione dei fatti di causa può anche mancare del tutto, quando questi

emergono dalle ragioni della decisione e quella dei motivi di ricorso omessa quando la censura risulta dallo stesso
tenore della risposta della Corte.
Più praticamente le istruzioni invitano i consiglieri delle sezioni civili, analogamente a quanto sperimentato nel
settore penale, a utilizzare, con aiuto del Ced della Corte, tecniche di redazione delle sentenze su moduli standard
per specifiche questioni, siano queste ultime di natura processuale o sostanziale. Gli stessi moduli possono poi essere
utilizzati, come parte delle motivazioni, nella redazione di sentenze più complesse. Attenzione poi, ricorda la
circolare, che la capacità di sintesi del magistrato anche attraverso la motivazione semplificata nella redazione dei
provvedimenti giudiziari rappresenta un indice di valutazione del magistrato.
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Le prigioni scoppiano di stranieri. Un problema irrisolto da troppo tempo
di Noemi Azzurra Barbuto
Libero, 22 settembre 2016
Se è vero che la democraticità di una nazione è inversamente proporzionale al numero dei suoi detenuti, allora in
Italia la democrazia deve essere andata a farsi fottere già da un pezzo (e non è poi una novità). È infatti il
sovraffollamento la grave piaga del sistema penitenziario italiano, motivo per il quale la Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo ha più volte sanzionato l’Italia per trattamento inumano e degradante, invitandola a porvi
rimedio.
Invito accolto alla maniera italiana, ossia attraverso decreti-tampone aventi una certa logicità ma anche importanti
ostacoli all’applicazione e che quindi non risolvono il problema. Anzi, la situazione diventa sempre più allarmante,
in particolare negli ultimi mesi, sotto la spinta della continua crescita (ma forse sarebbe più coretto dire "invasione")
del numero di immigrati extracomunitari che, quando non soggiornano negli alberghi o nei centri di prima
accoglienza (che dovrebbero essere temporanei, ma che assumono sempre un carattere permanente), allora lo fanno
nelle celle delle carceri italiane che, per quanto anguste e asfittiche, offrono comunque un tetto, cibo, possibilità di
lavorare e studiare, assistenza e sicurezza. "Gli stranieri si trovano molto bene all’interno delle nostre carceri, in
particolare quella di Bergamo, che offre una notevole assistenza sanitaria", ci racconta Donato Giordano, Garante
dei diritti delle persone private della libertà personale della regione Lombardia, un tramite tra le istituzioni
totalizzanti penitenziarie e la società civile con il compito di garantire che l’esecuzione penale assicuri l’accesso ai
diritti costituzionali.
Gli stranieri, in quasi tutti gli istituti, rappresentano più della metà dei detenuti. Negli istituti di Brescia Canton
Monbello, Como e Busto Arsizio costituiscono circa i 2/3 della popolazione detenuta. Nonostante le carceri
lombarde funzionino abbastanza bene, come riferisce il difensore, che per il suo ruolo può entrare in carcere senza
alcuna autorizzazione e fare ispezioni, è chiaro che la convivenza forzata in spazi così ristretti tra persone di cultura
diversa, che parlano lingue diverse, rende ancora più infernale la vita del detenuto.
È indicativo il fatto che il numero dei suicidi in Italia aumenta di pari passo con l’aumento del numero dei detenuti e
con la diminuzione di quello degli agenti di polizia penitenziaria. Ma non sono soltanto i detenuti a ricorrere al
suicidio per liberarsi del peso di una condizione sempre più opprimente, non mancano infatti anche casi di suicidio
da parte del personale penitenziario.
Ma qual è la soluzione possibile al problema del sovraffollamento? "L’applicazione delle misure alternative alla
detenzione costituisce un ottimo strumento per combattere il sovraffollamento. Tuttavia, non è affatto facile
applicarle, soprattutto quando si tratta di detenuti extracomunitari". "Il problema del numero civico", così lo
chiamano i magistrati di sorveglianza e tutti gli addetti ai lavori. Molto spesso, infatti, i detenuti extracomunitari non
possiedono i requisiti di accesso alle misure stesse, ossia una casa, una famiglia idonea, un lavoro. Inoltre, "le
ambasciate dei Paesi di provenienza non collaborano affatto, rendendo impossibile l’identificazione dei soggetti e la
loro eventuale espulsione", lamenta Giordano, che sottolinea anche come nel momento attuale di crisi generale in cui
il lavoro scarseggia anche per i cittadini italiani, essere extracomunitario ed in più detenuto o ex-detenuto rende
praticamente impossibile trovare un impiego.
Ecco che le carceri, da strutture destinate al recupero e al reinserimento sociale, si sono trasformate in centri di
accoglienza di tutto ciò che non trova più posto per strada, ripostigli carichi di esseri umani di ogni nazionalità,
contenitori di vite in attesa di morire, o di tornare a vivere, o di tornare a delinquere in modo più feroce di prima. Ed
è così che lo Stato fallisce, perché più interessato a punire che ad educare dando il buon esempio che coincide con il
rispetto dell’essere umano. E forse anche questa potrebbe essere una soluzione ai problemi logistici: fare in modo
che chi ne esce non ne faccia mai più ritorno.
"Il nostro ruolo è anche questo: quello di dare speranza. È troppo facile lasciarsi andare, c’è molta rassegnazione. La
via da seguire è senza dubbio quella dell’istruzione. Il riscatto passa attraverso lo studio, per prepararsi alla vita fuori
dal carcere anche attraverso l’acquisizione di una competenza professionale che prima dell’esperienza carceraria
non si possedeva. Sebbene sovraffollate, le nostre carceri sono organizzate molto bene da questo punto di vista ed

importante è anche il ruolo delle associazioni", afferma Giordano. Ma studiare non basta. Anche l’esperienza
negativa della detenzione può essere un’opportunità quando porta il detenuto a prendere coscienza del reato e a
scegliere un cammino diverso dalla devianza. Ma affinché ciò si realizzi risultano fondamentali il ruolo dello Stato,
quello della famiglia e quello della società civile che, vincendo il pregiudizio, deve accogliere e dare fiducia al
soggetto che ha commesso un errore, affinché continuare a sbagliare non sia l’unica strada che gli resta.
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Bernardini (Partito Radicale): per riformare la giustizia serve l’amnistia
di Paolo Martini
risorgimentoitaliano.news, 22 settembre 2016
Il 6 novembre prossimo il Partito Radicale ha organizzato una marcia per l’amnistia. Dal carcere romano di Regina
Coeli a piazza San Pietro il Partito Radicale torna a proporre una misura che non è tanto o solo un misura di
clemenza, ma una "riforma strutturale", come ci spiega Rita Bernardini, presidente d’onore di Nessuno Tocchi Caino
e dirigente del Partito Radicale, che qualche giorno fa ha partecipato al convegno su detenzione e carcere
organizzato da Emerlaws.
Una marcia in nome di Pannella e di Bergoglio - "La decisione di una marcia per l’amnistia è stata presa nel
congresso del Partito Radicale che si è tenuto nei primi giorni di settembre dentro un carcere, quello di Rebibbia",
spiega la Bernardini. "È la battaglia storica di Marco Pannella, che ha avuto anche momenti di successo ma che non
riusciamo a far passare nelle sue modalità di riforma strutturale della giustizia. L’amnistia è una misura che serve sia
per abbattere il numero di procedimenti penali e il numero di detenuti nelle carceri ma soprattutto per avviare quella
riforma della giustizia che non può più attendere".
Amnistia per la Repubblica - "È in questo senso una amnistia per la giustizia e per la Repubblica, condizione per una
riforma sempre più necessaria se guardiamo gli indicatori sui diritti civili e gli indicatori economici del nostro
Paese".
Il carcere intanto continua a produrre recidivi - "Sono dati ormai risaputi e lo sa anche il ministro Orlando che credo
sia stato il primo ministro della giustizia che ha definito "criminogene" le carceri italiane. La marcia che faremo sarà
intitolata a Marco Pannella e a Papa Francesco perché c’è da riconoscere - come lo stesso Orlando ha fatto - che se
qualche passo in avanti è stato fatto su questo tema è per merito di queste due personalità. Io continuo a girare le
carceri, grazie anche alla disponibilità del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, e vedo che i detenuti
sono abbandonati a loro stessi, che solo il cinque per cento di loro fa attività lavorativa, che la maggioranza delle
persone in carcere non fa altro che frequentare una scuola di delinquenza".
Accanto ad agenti ed operatori del carcere - "E poi il carcere non è solo fatto di detenuti. Io ho partecipato martedì
ad una manifestazione del sindacato dei commissari di polizia penitenziaria, perché nelle carceri italiane queste
figure - come gli educatori o gli psicologi o persino i direttori - sono drammaticamente poche, frustrate, mal pagate.
Non dobbiamo stupirci se tra i lavoratori del carcere ci sia un altissimo tasso di suicidi. Per esempio, a proposito di
illegalità: i direttori delle carceri non hanno un loro contratto, non lo hanno mai avuto. Quanto ai dati: è vero che
sono aumentate le pene alternative, ma sono destinate ad una platea molto molto ristretta. Noi lanciamo questa
marcia ma chiediamo al ministro di mettere un po’ di ordine e di legalità in questi settori. E gli chiediamo anche che
fine hanno fatto le proposte emerse dagli stati generali dell’esecuzione penale".
Bernardini è da tempo candidata per l’incarico di Garante regionale dei detenuti dell’Abruzzo ma i consiglieri
regionali di quella regione da mesi discutono e non hanno ancora affidato a nessuno quell’incarico.
"Io - spiega la ex parlamentare radicale - da tempo ho fatto sapere che sono disposta a ritirare immediatamente la
mia candidatura se si trova un accordo su un altro nome. Purtroppo però nemmeno questo è servito. In Abruzzo non
c’è un garante regionale dei detenuti ancora oggi, quando ormai esiste un Garante nazionale dei diritti delle persone
private della libertà che dovrebbe poter contare sul lavoro dei vari Garanti regionali. Oggi, se il Garante nazionale
Mauro Palma chiamasse in Abruzzo, non troverebbe nessuno a rispondere".
Riforma del processo penale, il premier prende tempo sulla fiducia
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 22 settembre 2016
Dopo che per sei volte (quattro in mattinata e due nel pomeriggio) è mancato il numero legale, l’Aula del Senato ha
ripreso ieri la discussione generale sul Ddl di riforma del processo penale, che andrà avanti anche stamattina.
L’attesa decisione politica del governo sulla fiducia (se chiederla subito sul testo licenziato dalla commissione
Giustizia, oppure soltanto dopo il voto sui primi articoli, o, infine, non chiederla affatto e votare 400 emendamenti)
non è arrivata e resta ancora misteriosa (anche nella maggioranza) la strategia che ha in mente il premier Matteo
Renzi.
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È chiaro, invece, che cosa ha in mente il ministro della Giustizia Andrea Orlando, stando almeno a quel che spiegava
ieri, e cioè che non ha senso chiedere la fiducia subito, senza consentire all’Aula di votare i primi 6 articoli del Ddl,
che fra l’altro contengono norme "largamente condivise" (come l’aumento delle pene su furti, scippi e rapine);
meglio aspettare, ragionava il guardasigilli, e se emergono contrasti, allora si può pensare alla fiducia. Lo sviluppo
della giornata sembra avergli dato ragione, sebbene sia improbabile che oggi si cominci a votare. Pertanto, il nodo
sul "se e quando" mettere la fiducia resta.
Il guardasigilli, però, ha incassato l’impegno di Ap di votare il testo della commissione e, a sua volta, si è impegnato
a non modificarlo sulla prescrizione, tant’è che sono stati ritirati i due emendamenti del Dem Giuseppe Lumia
indigesti al Centrodestra (uno sui tempi di prescrizione per l’omicidio colposo in violazione delle norme anti
infortunistiche e l’altro sulle notificazioni agli imputati).
La giornata comincia all’insegna della mancanza del numero legale (sebbene si sia ancora in fase di discussione
generale), che provoca il rinvio della seduta alle 16,30. Le assenze sono nei banchi di Ap ma anche del Pd e
l’opposizione attacca: i 5 Stelle parlano di "maggioranza in tilt su un provvedimento che contiene una serie di regali
alla criminalità organizzata politica e mafiosa" e Forza Italia di "devastazione della giustizia e di auto
ostruzionismo".
Ma i malumori sono diffusi e trasversali nella maggioranza, al punto che qualcuno ipotizza persino un ritorno del
Ddl in commissione. Di qui la scelta della melina, in attesa che Renzi decida il da farsi sulla fiducia. Alle 14,22, il
presidente della commissione Giustizia Nico D’Ascola, esponente di spicco di Ap, detta alle agenzie: "Dalle ultime
informazioni in mio possesso il governo metterà la fiducia sulla riforma del processo penale. Non so se oggi
pomeriggio, alla ripresa dell’Aula, ma credo che per il voto non si superi la giornata di domani". In effetti, è già
pronto un maxiemendamento che, salvo alcune correzioni tecniche, riproduce il testo della commissione.
Nel frattempo, il ministro è alla Camera per rispondere a un question time, ma passa da una telefonata all’altra,
freneticamente. Ai cronisti spiega la sua strategia (andare avanti con i primi voti e ricorrere alla fiducia solo in un
secondo momento, se necessaria); poi, con un cambio di programma rispetto alla sua agenda, alle 16,00 si precipita
al Senato dov’è in corso una riunione dei senatori di Ap, preoccupati che l’accordo di maggioranza raggiunto ad
agosto, e faticosamente digerito, possa essere superato in Aula da alcuni emendamenti del gruppo Pd, e perciò pronti
a non votare la riforma.
Tant’è che per protesta fanno mancare per altre due volte il numero legale. Orlando parla con la capogruppo Laura
Bianconi e si impegna a rispettare gli accordi di maggioranza. Lumia ritira due dei suoi emendamenti e Ap, incassata
la "vittoria", torna in Aula. La discussione generale riprende. Alle 19,04, D’Ascola dichiara che l’ipotesi della
fiducia subito sembra "tramontata. Resta in piedi - aggiunge -la possibilità di singole fiducie su singoli articoli o
passi". La parola torna quindi a Renzi: in attesa di decidere se la fiducia comporti più rischi o vantaggi rispetto al
voto referendario, il Ddl potrebbe procedere lento pede, magari cedendo il passo a provvedimenti più urgenti, come
la riforma del cinema reclamata dal ministro Franceschini perché ha delle scadenze da rispettare in vista della legge
di Bilancio. Tra l’altro, con la fiducia, il Ddl (40 articoli) si trasformerebbe in una legge monstre di un unico articolo
con centinaia di commi: una soluzione imbarazzante quanto a qualità della legislazione.
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"Noi, orfani dei femminicidi con la paura addosso e senza aiuti statali"
di Maria Corbi
La Stampa, 22 settembre 2016
Un esercito di minori che vive in un limbo di negazione. Sono gli orfani del femminicidio, bambini e bambine, ma
anche adolescenti, ragazzi, che spesso assistono all’omicidio della madre e che da quel momento perdono non solo
l’amore più grande, la sicurezza, la casa, ma anche se stessi. E per ritrovarsi, per riacquistare fiducia nel futuro, è una
lunga marcia. Al loro fianco nonni, zii, altre volte famiglie affidatarie. Spesso però finiscono in istituti. Sono 1628
secondo i dati raccolti da Anna Costanza Baldry, psicologa della Seconda Università degli studi di Napoli per il
progetto europeo "Switch-off", ossia spento. Come lo sguardo di quelle che vengono chiamate "vittime collaterali" e
che vengono subito dimenticate.
Lo studio ha voluto indagare il "dopo", quando le luci della cronaca nera sono spente e per questi bambini inizia un
nuovo capitolo, senza più la madre e anche il padre, morto suicida o rinchiuso in un carcere. L’81% di questi minori
era presente durante l’omicidio della madre. "Sono bambini che subiscono, oltre al lutto, traumi equivalenti a quelli
di una guerra e di un terremoto - spiega la professoressa Baldry - Molti di loro prima del "fatto" hanno convissuto
con la violenza, perché il femminicidio non è mai un raptus. Perdono la madre, ma anche la loro casa, i loro punti di
riferimento".
Il 59% di loro trova accoglienza in famiglia, da nonni e zii materni, il 9% dalla famiglia paterna, il 7% viene
accudito dai fratelli più grandi. Un quarto di loro invece finisce in affido extra parentale. Perché spesso i familiari
non possono permettersi economicamente di tenerli con sé. E devono rinunciare. Le cose in Italia funzionano così:

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

una comunità che accoglie un bambino in affido riceve dai 2 mila ai 6 mila euro al mese. Una famiglia senza legami
di parentela con il bambino ne riceve dai 500 ai 1000. I parenti entro il quarto grado possono al massimo ricevere
350 euro, in maniera discrezionale e a seconda delle regioni dove vivono. Spesso non hanno nulla. E ieri, a
denunciare questo paradosso alla Camera dei Deputati, durante il convegno per la presentazione dello studio Switchoff, c’era Agnese, zia affidataria dei bambini della sorella Silvana, uccisa dal marito nel 2014, a Fossano.
"I miei nipoti sono la gioia della mia vita, non ho mai avuto dubbi su cosa fosse giusto fare - dice -. Non parlo per
me, ma avendo dovuto affrontare questo cammino con loro, so cosa vuol dire crescere dei bambini feriti, che non
trovano pace, che non dormono tranquilli, che hanno paura che loro padre esca dal carcere e li uccida. Il loro mondo
è stato stravolto. Hanno bisogno di amore ma anche di un supporto psicologico e di aiuti di professionisti.
Anche nella loro vita scolastica. E sono tutte cose che costano, ma quando chiedi una mano al pubblico ti rispondono
sempre che non ci sono fondi". La Garante nazionale per l’infanzia e adolescenza, Filomena Albano, ha sottolineato
come sia fondamentale per "ricostruire una rete familiare e sociale di riferimento a questi orfani "speciali",
prevedere un sostegno adeguato anche di carattere giuridico ed economico".
"Penso ad esempio all’istituzione di un fondo economico nazionale per gli orfani di femminicidio, al patrocinio a
spese dello Stato, a prescindere dalle condizioni di reddito". Secondo la Garante occorre anche "intervenire
sull’istituto dell’indegnità a succedere per evitare che, nonostante la gravità del delitto, il genitore colpevole possa
concorrere all’eredità del coniuge a danno dei figli, e prevedere l’applicazione automatica di questo istituto in caso
di sentenza definitiva di condanna per omicidio del coniuge".
Torino: chiudono gli Opg, a San Maurizio Canavese struttura di accoglienza per detenuti
di Cinzia Gatti
torinoggi.it, 21 settembre 2016
Una delle prossime sfide per Palazzo Lascaris sarà trovare quindi nuovi spazi adatti ad accogliere detenuti
psichiatrici. Mario, nome di fantasia, ha 45 anni, ed è l'ultimo piemontese che lascerà l'ospedale psichiatrico di
Montelupo Fiorentino, uno degli ultimi due ancora aperti in Italia. La legge 81 del 2014 ha infatti decretato la
chiusura degli O.P.G. e il trasferimento nelle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza.
Attualmente in Piemonte ne esiste solo una, la San Michele di Bra in provincia di Cuneo, con 18 posti letto suddivisi
tra stanze singole e doppie. Entro la fine di ottobre è prevista l'apertura di una nuova struttura, a San Maurizio
Canavese, all'interno del complesso del Presidio Sanitario "Beata Vergine della Consolata".
Qui troveranno posto altri 20 detenuti psichiatrici piemontesi, ospitati attualmente a Castiglione delle Stiviere e in
altre strutture. Soggetti prosciolti ai sensi di legge, per i quali vengono creati percorsi specifici per il reinserimento in
società, obiettivo finale delle R.E.M.S.
Il problema attuale, per la Regione Piemonte, è che la normativa prevede strutture per l'accoglienza pubbliche,
mentre sia Bra che San Maurizio Canavese sono private. Una delle prossime sfide per Palazzo Lascaris sarà trovare
quindi nuovi spazi adatti ad accogliere detenuti psichiatrici. Primo passo per consentire loro di tornare ad avere una
vita.

w

w

Riforma del processo penale, il premier decide sulla fiducia
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 21 settembre 2016
Il ddl in Aula al Senato. Aspettando Renzi, l’Aula del Senato continuerà anche in mattinata la discussione generale
sulla riforma del processo penale (che contiene anche le nuove norme su prescrizione e intercettazioni) ma già nel
pomeriggio si dovrebbe sapere se il governo ha deciso di mettere la fiducia sul provvedimento. Decisione politica,
del tutto avulsa dai contenuti tecnici del disegno di legge, ma, semmai, legata al referendum: il premier Renzi deve
decidere se gli conviene forzare la mano sull’approvazione di una riforma che scontenta molti, anche nella
maggioranza (in particolare Ap) ma che è pur sempre una medaglia da esibire nella campagna referendaria per il sì,
diventata ormai una questione personale.
Il suo principale alleato di governo, Angelino Alfano, non vede invece di buon occhio la fiducia su un testo che
lascia il suo elettorato perplesso, per non dire critico, soprattutto sulle nuove norme che allungano la prescrizione (in
particolare per i reati di corruzione) che, seppure concordate, sono ritenuta troppo proPm e troppo poco favorevoli ai
cittadini-imputati. Laddove il Movimento 5 Stelle le considera invece blande e inefficaci ed è pronto a sparere
bordate contro il testo e la fiducia, insieme a Forza Italia, per motivi opposti. Infine, ieri anche Ala ha fatto sapere
che non voterà la legge, perché "piega i cittadini al maggior abuso e al maggior arbitrio dello Stato perché aumenta
del 50% i termini di prescrizione, rischiando così di tenere un cittadino sulla graticola per altri 20 anni".
In questo contesto il presidente del Consiglio deve stabilire quale sia, per lui, il male minore. Il ministro della
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Giustizia Andrea Orlando vorrebbe chiudere: più volte nei mesi scorsi aveva assicurato che la riforma avrebbe
tagliato il traguardo di Palazzo Madama "entro l’estate" e in vista di questa scadenza ha lavorato per cercare
l’accordo nella maggioranza. Oggi è l’ultimo giorno d’estate e se Matteo Renzi, di ritorno da New York, deciderà
(convincendo gli alleati) di mettere subito la fiducia sul provvedimento, la previsione di Orlando si realizzerà poiché
si potrebbe votare tra oggi e domani il testo uscito dalla commissione, saltando così gli oltre 400 emendamenti
presentati. E puntando alla Camera per il sì definitivo entro la prima metà di ottobre.
La decisione sull’andamento della riforma è, appunto, di natura politica. L’alternativa è andare avanti con i ritmi e i
tempi ordinari, in attesa di vedere che cosa succede con il referendum. In tal caso, si voteranno gli emendamenti,
blindando di volta in volta la maggioranza per evitare scivolate su alcuni punti critici, tra cui la prescrizione, sulla
quale incombe l’emendamento Casson (Pd), che blocca definitivamente i termini dopo la condanna di primo grado.
Un emendamento "devastante" lo hanno già definito gli avvocati penalisti, che pure hanno visto accolte dal
Parlamento molte delle loro proposte, ma che tuonano contro la modifica proposta da Casson (condivisa dai 5 Stelle
ma non dalla maggioranza del Pd) e contro il cosiddetto "emendamento Gratteri" (dal nome del Procuratore di
Catanzaro nominato da Renzi presidente della commissione per l’elaborazione di proposte normative in tema di lotta
alle mafie) che estende la partecipazione a distanza dell’imputato nel processo, facendone quasi la regola.
Molti dei 40 articoli del Ddl contengono norme di delega al governo, come quella sulle intercettazioni, integrata in
commissione prevedendo criteri direttivi anche per l’uso dei captatori informatici (i cosiddetti Trojan) installati su
smartphone e pc. Sono invece immediatamente operative (da quando la riforma entrerà in vigore) le norme che
aumentano le pene per i reati di strada (furti, rapine, scippi) e per il voto di scambio elettorale politico mafioso.
Quanto alla prescrizione, rispetto al testo della Camera, si prevede che, dopo la condanna di primo grado, i termini
siano sospesi per 18 mesi in appello e per altrettanti in Cassazione e che, per i reati di corruzione, nei casi di
interruzione vi sia un aumento della metà dei termini di prescrizione.
Sì al permesso "di necessità" se il detenuto ha un familiare con grave malattia psichica
di Emanuele Nicosia (Magistrato)
quotidianogiuridico.it, 21 settembre 2016
La Cassazione, con sentenza n. 36329 del 1 settembre 2016, respinge il ricorso della procura generale territoriale
fondato sull’insussistenza di un singolo "evento" eccezionale. Secondo l’ordinamento penitenziario (art. 30), il
Magistrato di Sorveglianza può concedere al detenuto permessi di uscita dal carcere (c.d. "di necessità") in caso di
imminente pericolo di vita di un familiare o convivente, nonché, eccezionalmente, per eventi familiari di particolare
gravità. La Cassazione amplia la portata della norma affermando che, ai fini della concessione del permesso, non è
necessario il verificarsi di un singolo grave evento, unico e irripetibile, ma è sufficiente anche una grave situazione
cronica perdurante nel tempo, quale la grave malattia psichica di un familiare.
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Quei 1.600 orfani dei femminicidi. Studio sui bambini vittime dell’omicidio tra genitori
di Linda Laura Sabbadini
La Stampa, 20 settembre 2016
Domani alla Camera sarà presentato il primo studio sui bambini vittime dell’omicidio tra genitori. Un fenomeno in
aumento che colpisce tutte le classi sociali e che diventa sempre più violento. Sembrerebbe un altro caso di
femminicidio ai danni di una donna di 40 anni, di status sociale alto, quello avvenuto a Ravenna. La violenza di
genere contro le donne è un fenomeno trasversale alle classi sociali, specie se attuato da partner o ex. Non riguarda
soltanto una popolazione poco istruita o che vive in ambienti degradati. I partner e gli ex sono gli autori delle
violenze più gravi. La maggioranza degli stupri è opera loro e così anche delle violenze fisiche, dei tentativi di
strangolamento, soffocamento e ustione, o dell’essere forzati ad attività sessuali considerate umilianti.
Il momento della separazione rappresenta una particolare criticità, prima, durante e dopo, soprattutto se la decisione
viene presa dalla donna. È la fine della proprietà del corpo femminile, che può rappresentare una scintilla incendiaria
per l’uomo e scatenare la furia femminicida, che non è affatto un raptus, o una patologia, ma una violenza grave,
efferata, frutto della volontà di dominio maschile sulla donna.
Vittime sono però anche le donne che si sono prostrate, ma a cui viene rimproverato di non averlo fatto abbastanza.
Gli uomini che la esercitano sono sempre più pericolosi, sì… pericolosi, aumentano le donne che hanno avuto paura
per la propria vita durante la violenza da parte del partner o ex, anche se sono diminuiti i vari tipi di violenza (vedi
grafico).
I femminicidi sono sostanzialmente stabili e inchiodati, e così gli stupri. Per molti anni la violenza sulle donne è
stata invisibile. Invisibili le donne che l’hanno subita, invisibili le forme che assumeva. Silenzio colpevole, tragico e
agghiacciante, solo perché era scomoda. Solo perché il mondo era dominato da uomini superficiali, se non
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addirittura complici. Le donne dovevano dimostrare di non essere consenzienti, ed anche adesso succede.
Dopo il danno anche la beffa, come ben presentato nel "Processo per stupro" del 1979 con l’avvocata delle donne
Tina Lagostena Bassi, che sarebbe bene la Rai, tv pubblica, mandasse presto in prima serata. Ora i media ne parlano
di più, e ciò aiuta a far crescere un clima di condanna sociale. Ma la strada è lunga, e c’è bisogno di una grande
battaglia culturale anche da parte maschile. Tante donne riescono a uscire dall’incubo, grazie alla loro forza,
all’azione dei centri antiviolenza, delle strutture sanitarie, e anche delle forze dell’ordine. I media dovrebbero
raccontare di più le storie delle donne che ne sono uscite e promuovere l’aumento della coscienza femminile che
ormai è visibile. Servirebbe a tante altre donne che vivono in una situazione analoga per prendere coraggio.
Esiste, però, ancora una grande invisibilità non superata, quella dei figli, spesso piccoli o minori, che fanno parte
della famiglia in cui viene esercitata la violenza del padre contro la propria madre. Non se ne parla. Il fenomeno è in
crescita. Considerando le coppie con figli in cui è avvenuta una violenza contro la donna la percentuale di quelle in
cui i figli hanno assistito alla violenza è passata dal 60,3% al 65,2%. Assistere alla violenza della propria madre oltre
a compromettere il benessere dei bambini, accresce la probabilità per i figli maschi di diventare autori di violenza
contro la propria futura compagna e delle figlie femmine di diventare a loro volta vittime. È un trauma difficilmente
superabile. Figuriamoci se la violenza sfocia in femminicidio.
Lo ha studiato a fondo la professoressa Anna Baldry negli ultimi 4 anni e presenterà i risultati della ricerca domani
alla Camera dei Deputati: muore la madre e anche il padre, o perché si suicida, nel 30% dei casi, o perché in carcere.
Negli ultimi 10 anni sono stati stimati dalla ricerca in 1600 circa, vengono affidati o ai nonni materni o agli zii, a
volte dati in adozione. A volte rimangono nel luogo in cui sono nati laddove il diritto all’oblio è difficile. Si apre una
vita costellata di difficoltà. Possibile che non ci interessiamo di loro? Quanto ci dotiamo di politiche che affrontino
il loro dramma, o quanto invece, tutto ciò rimane gestito da nonni o zii a cui sono affidati, o alle famiglie che li
hanno presi in adozione, soli di fronte alla tragedia? Bisogna interessarsene, è un nostro dovere, un dovere della
politica, ma anche della società civile. Abbiamo tanti giovani che studiano queste tematiche e si impegnano nel
volontariato, creiamo posti di lavoro su queste questioni, lavoriamo per migliorare il benessere dei bambini, delle
donne, dei cittadini tutti. Sosteniamo i centri antiviolenza. Rimettiamo al centro delle nostre politiche la Cura con la
C maiuscola, le relazioni umane e soprattutto facciamo tesoro dei risultati delle ricerche scientifiche che squarciano
il velo del non detto, dell’invisibilità.
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Norvegia. Modello scandinavo di detenzione, guardie-tutor per ognuno dei carcerati
di Carola Frediani
La Stampa, 19 settembre 2016
Quando si parla di prigioni, almeno nell’ambito di Stati democratici e industriali, i poli opposti sono sempre due
nazioni, da anni: gli Stati Uniti e la Norvegia. Sui problemi del mondo carcerario statunitense si è scritto molto: basti
ricordare il suo tasso di incarcerazione, il più alto di tutti, con 693 detenuti per ogni 100mila residenti. Un sistema in
cui al 5 per cento degli abitanti mondiali corrisponde il 25 per cento della popolazione carceraria globale.
E con recidiva molto alta: il 76,6 per cento dei prigionieri viene di nuovo arrestato entro cinque anni. A fronte di
questa situazione disastrosa, sono fioriti negli anni molti studi e inchieste, da parte americana, sui sistemi adottati da
alcuni Paesi europei. Tra questi ovviamente la Norvegia, le cui prigioni sono ormai famose in tutto il mondo per la
loro umanità - qualcuno storcerebbe magari anche il naso parlando di comfort. Ma il fatto è che quando i detenuti
norvegesi lasciano il carcere, ne restano fuori più di altri. Se il tasso di incarcerazione è del 75 per 100mila abitanti
(in Italia è 89), la recidiva è tra le più basse al mondo: sul 20%. Il sistema norvegese è difficilmente replicabile per
molte ragioni - di scala, di condizioni sociali di base - ma alcune sue scelte sono guardate con interesse: ad esempio
l’approfondito training riservato alla polizia penitenziaria, due anni di scuola pagata in cui si insegna criminologia,
psicologia, diritti umani, legge, etica.
Ogni detenuto in Norvegia viene affidato a un agente che ha il ruolo di aiutarlo in tutto l’iter carcerario e a
connetterlo con una serie di istituzioni esterne alla prigione. Altri studi citano come esempi la Danimarca e la
Germania e l’enfasi posta su riabilitazione, training, risocializzazione nonché sui servizi alternativi al carcere. Più
della metà dei detenuti partecipano a corsi di formazione, considerati uno degli elementi cruciali per la
reintegrazione di chi ha scontato una pena. E infatti in Germania la recidiva fino a qualche anno fa si attestava sul 33
per cento.
Malgrado alcuni studi compiuti in Gran Bretagna mostrino che finanziare educazione e training nelle prigioni faccia
rientrare di due volte l’investimento fatto, in termini di costi e benefici, la qualità e la disponibilità di corsi di
formazione in molti Paesi europei resta ancora bassa. Allo stesso modo, gran parte del lavoro svolto in prigione non
è qualificante e non aiuta la riabilitazione.
Da questo punto di vista ci sono Stati che hanno fatto scelte drastiche e controverse: l’Austria ad esempio obbliga i
detenuti a lavorare. Il 75 per cento della paga è trattenuto come contributo al costo della carcerazione. Il resto va al

detenuto, ma una metà è comunque accantonata per quando esce. In compenso sono offerti molti corsi di formazione
certificati. Il ministero della Giustizia austriaco ha anche un sito web dove mette in vendita prodotti e articoli
artigianali realizzati dai detenuti.
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La grande impunità italiana. In cella solo cittadini poveri
di Ernesto Galli della Loggia
Corriere della Sera, 19 settembre 2016
Novantanove volte su cento, infatti, con il tempo, con gli appelli, i contrappelli e la Cassazione, anche le condanne
iniziali vengono poi cancellate. Sicché alla fine solo gli extracomunitari, gli infimi spacciatori, gli emarginati a vario
titolo, gli appartenenti alle classi povere, popolano le nostre galere. Nei Paesi che ci piacerebbe emulare non è così.
In Germania, non molto tempo fa, il ricco e potente presidente del Bayern Monaco, condannato per evasione fiscale
a due anni e poco più di prigione, ne varcò i cancelli nel giro di un paio di giorni. Un altro esempio: negli Usa i
responsabili dei fallimenti bancari e assicurativi del 2008 sono da tempo dietro le sbarre con condanne pesantissime
che, c’è da giurarci, sconteranno in grandissima parte. Il famoso finanziere Madoff, colpevole di aver ingannato e
spogliato centinaia di ricchi e avidi gonzi che gli avevano affidato i loro capitali, si è beccato una condanna
all’ergastolo.
Tutte cose in Italia impensabili: anche se nessuno sembra farci caso, nessuno solleva il problema. Meno che meno
l’ineffabile Consiglio superiore della magistratura, pur così instancabilmente sollecito delle sorti della giustizia. E
dire che proprio i magistrati, invece, sarebbero i più titolati a spiegarci il perché della vasta impunità italiana. A
spiegarci, ad esempio, perché in mano ad avvocati abili, che però solo le persone agiate possono permettersi, le
procedure assurde e i codici malfatti che ci governano consentono, attraverso tutto un sistema di rinvii, di
prescrizioni e ricorsi, di vanificare indagini e sentenze. Chi lo sa meglio di loro? A quel che ricordo, invece, solo il
presidente dell’Anm, Pier Camillo Davigo, vi ha in varie circostanze dedicato qualche attenzione.
Eppure - c’è bisogno di dirlo? - questo doppio standard nell’amministrazione della giustizia ha conseguenze vaste e
gravissime. La prima conseguenza è la vanificazione di fatto, prima che del senso della legalità nei cittadini, della
legalità effettiva in quanto tale. Una legge che non valga per tutti, infatti, non è più una legge: è un provvedimento
arbitrario. Rispetto poi a chi dovrebbe obbedire, ai cittadini, è difficile immaginare che una qualunque legge sia
davvero rispettata se sulla base dell’esperienza si diffonde la convinzione che a qualcuno è consentito non rispettarla
senza essere sanzionato.
Da ciò la seconda conseguenza: il discredito dell’intera sfera pubblica, a cominciare dalla magistratura per finire con
la politica e con il governo: le loro leggi non valgono nulla dal momento che chi sa e soprattutto chi può le viola
senz’alcun danno, e dunque anche quei poteri che le emanano e le amministrano non valgono nulla, non meritano
alcun rispetto. Anche perché, siano essi di destra o di sinistra, pur sapendo bene come stanno le cose non muovono
un dito per cambiarle. Il modo d’essere della giustizia è così divenuto la manifestazione forse più importante della
placida doppiezza morale che domina la società italiana. La quale quando parla (specie se parla in pubblico)
s’inebria dei nobili concetti di solidarietà e di progresso, mostra regolarmente d’ispirarsi ai più alti principi
dell’equità e della benevolenza sociale, ma quando invece si muove nella realtà d’ogni giorno, allora si scopre
ferocemente classista, assuefatta ai privilegi come poche, spudorata cultrice di una vasta impunità.
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"Togliere ai camorristi la patria potestà? Non è così semplice"
di Gigi Di Fiore
Il Mattino, 19 settembre 2016
Una "immane questione sociale", così ieri sul Mattino Isaia Sales ha definito la realtà criminale di Napoli città. Uno
scenario che, oltre i dati e le statistiche, si presta a radiografie, interpretazioni, analisi sociologiche, storiche,
giudiziarie.
Nel vuoto di quella che Sales chiama "ideologia del crimine", diffusa tra le giovani leve che scimmiottano i
camorristi di una volta, è un rincorrersi della cronaca tra episodi di violenza per la violenza con l’obiettivo di
racimolare denaro, conquistare potere nel microcosmo di strade di quartiere, dimostrarsi più forti.
Giovanni Colangelo, procuratore capo di Napoli da quattro anni e mezzo, ha maturato salde convinzioni dal suo
osservatorio privilegiato. Un osservatorio giudiziario, da repressione postuma con arresti e ipotesi di accuse. Come
quasi sempre nei fine settimana, Colangelo è nella sua casa in Puglia. Ma, con garbo, si presta ugualmente a fare
qualche ulteriore riflessione, sulle analisi che si rincorrono in una realtà dove "stese" e "paranze di bimbi" sono
diventati neologismi d’uso comune. Anche perché, sempre più spesso. La riflessione sociologica si affianca alle
motivazioni giuridiche dei provvedimenti contro i giovani criminali presi e condannati.

Come è accaduto nella recente sentenza del giudice Nicola Quatrano. Procuratore Colangelo, con le giovani leve
criminali il suo ufficio fa di continuo i conti, attraverso arresti e indagini fruttuose. Cosa si può dire ancora sullo
scenario delinquenziale napoletano?
"Dice bene, cosa si può aggiungere ancora che non è stato già detto. Ho esaminato questa realtà, su cui il mio ufficio
lavora con impegno, in tutte le sedi negli ultimi mesi. Posso ripetere che noi stiamo cercando di fare fino in fondo il
nostro lavoro. E rimarcare la mia convinzione, condivisa da molti".
Quale?
"Siamo di fronte ad una tale questione sociale, come dice Sales, che non possiamo pensare di risolverla e affrontarla
soltanto ricorrendo alla repressione giudiziaria e al contrasto di polizia. Anche perché noi siamo un po’ come i
medici chiamati a intervenire quando ormai la malattia è esplosa".
Un intervento sui sintomi, quando ormai hanno già fatto il loro corso?
"Proprio così, un intervento sintomatico e non certo di prevenzione. Il problema è di tale portata che occorrerebbe
invece attuare un intervento sulle cause. E, sulle cause, certamente non sta a me intervenire, ma ad altre istituzioni.
Riflettendo ad alta voce, potrei ripetere cose banali, anche se vere".
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A cosa si riferisce?
"Beh, quando si parla di cause, ci si riferisce a cose che sono sotto gli occhi di tutti. Si tratta di cause sociali, legate
al mondo del lavoro, all’influenza familiare, anche alla situazione urbanistica della città di Napoli".
Non esiste, allora, una ricetta che possa regalare ottimismo e speranza?
"Sono sempre più convinto, dalla mia esperienza, che sia necessaria una vera sinergia di obiettivi e intenti tra
istituzioni pubbliche. Il mio ufficio in collaborazione e sintonia con tanti altri uffici che si occupano di interventi non
giudiziari. Ognuno rispettando i propri limiti e le proprie prerogative, ma tutti insieme".
C’è, come sostiene Sales, una ideologia del crimine?
"Mi sembra un po’ eccessivo. C’è invece sicuramente una situazione criminologica o criminale, molto diversa da
quelle esistente, ad esempio, ai tempi in cui imperava l’organizzazione camorristica di Raffaele Cutolo".

Tutto cambiato, tutto diverso in questi ultimi 30 anni?
"Sicuramente. Oggi la società si muove con velocità spaventosa. Così, cambiano con rapidità l’approccio al crimine
e le cause mutate con i tempi".
Può servire l’abbassamento dell’età imputabile?
"Un ragazzo di 17anni oggi è sicuramente altra cosa rispetto ad un diciassettenne di 20 anni fa. È una generazione
più sveglia, più avanti rispetto a quella di allora. D’altro canto, negli ultimi 40 anni abbiamo avuto un mutamento
amministrativo della maggiore età passata dai 21 ai 18 anni".

w

Quindi, un intervento sul codice dei minori è rimedio che considera auspicabile?
"Non è così semplice. Il problema presenta diverse sfaccettature tecnico-giuridiche. E non solo. La questione è
complessa, perché investe aspetti sociali. Per questo, non è possibile avere solo un approccio processuale, ma
bisogna ragionare, anche in questo caso, in maniera interdisciplinare".

w

Togliere la patria potestà ai genitori dei giovani criminali potrebbe essere un’altra soluzione?
"Anche a Napoli c’è stato di recente un provvedimento del giudice tutelare, così come avvenuto in Calabria, sulla
patria potestà. L’intervento non può essere automatico, ma stabilito caso per caso e noi lavoriamo in coordinamento
costante con l’ufficio giudiziario per i minori. Esiste uno steccato, fissato dalle leggi e dalla Costituzione, che è
l’interesse del minore considerato prevalente su ogni altro".
A febbraio andrà in pensione: che bilancio può fare dei suoi quattro anni e mezzo al vertice della Procura di Napoli?
"Proprio la complessità della realtà affrontata mi impone ponderatezza ed equilibrio. Farò certamente dei bilanci, ma
con la profondità che occorre. Ora non mi sento ancora di fare valutazioni di questo tipo sugli anni di lavoro a
Napoli, sui problemi affrontati, sui risultati ottenuti, sulle difficoltà incontrate. Ci siamo occupati di così tante cose,
indagato su così tante realtà che occorre poter fare bilanci con un minimo di calma".
E sull’attentato che un clan camorristico napoletano avrebbe chiesto di organizzare a gruppi criminali pugliesi contro

di lei?
"Ci sono ancora indagini in corso e non mi sembra il caso di parlare di una vicenda che mi riguarda personalmente".
Sospensione con messa alla prova: la rassegna sulla determinazione del limite edittale
Il Sole 24 Ore, 19 settembre 2016
Reato - Cause di estinzione - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Accesso al beneficio - Pena
edittale massima - Circostanze aggravanti - Rilevanza - Esclusione. In tema di sospensione del procedimento con
messa alla prova e di individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la relativa disciplina, il riferimento
alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, contenuto nel primo comma dell’articolo 168
bis cod. pen., deve intendersi riferito alla pena massima prevista per il reato base, dovendosi invece ritenere
irrilevanti le eventuali circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisca
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
• Corte cassazione, sezioni unite, sentenza 1° settembre 2016 n. 36272.
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Reato - Cause di estinzione - Reati attratti dalla disciplina della probation processuale - Presupposto per
l’ammissione - Limite di pena - Presenza di circostanze aggravanti - Irrilevanza. Con riferimento all’istituto del
processo con messa alla prova, ai fini dell’individuazione dei reati attratti dalla disciplina della "probation" in
ragione del mero riferimento edittale, il tenore letterale insuperabile della norma di cui all’articolo 168 bis cod. pen.
non consente di prendere in considerazione le aggravanti ordinarie al fine di determinare il limite di pena che
consente l’accesso all’istituto della messa in prova. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il
provvedimento impugnato che aveva rigettato la richiesta di sospensione ex articoli 168 bis cod. pen. con riferimento
ai reati di cui agli articoli 640e 646 cod. pen., ritenendo ostativa la presenza di due aggravanti).
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 29 luglio 2015 n. 33461.
Reato - Cause di estinzione - Sospensione con messa alla prova - Individuazione dei reati - Circostanze aggravanti e
ad effetto speciale - Rilevanza. In tema di disciplina del procedimento con messa alla prova dell’imputato, al di fuori
dei casi in cui si procede per i reati nominativamente individuati per effetto del combinato disposto degli articoli
168 bis, primo comma, c.p. e 550, comma secondo, c.p.p., il limite edittale, al cui superamento consegue
l’inapplicabilità dell’istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Tale criterio risponde ad una
interpretazione sistematica che rispetta la "voluntas legis", stante il rinvio operato dall’articolo 168 bis, comma
primo, cod. pen., all’articolo 550, comma secondo, cod. proc. pen., di applicare la messa alla prova a tutti quei reati
per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica.
• Corte cassazione, sezione V, sentenza 10 settembre 2015 n. 36687.
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Reato - Cause di estinzione - Sospensione con messa alla prova - Articolo 168-bis c.p.- Ratio della norma Interpretazione letterale - Riferimento esplicito a circostanze aggravanti - Mancanza. Il fine primario della norma
introdotta dalla Legge n. 67 del 2014, articolo 3, è quello di deflazionare le pendenze penali attraverso la
individuazione di una nuova ipotesi di estinzione del reato da concretare mediante una definizione, alternativa e
anticipata, della vicenda processuale. Proprio la ratio deflattiva perseguita dal legislatore costituisce la conferma che
il dato normativo debba essere interpretato secondo il suo tenore letterale. L’articolo 168 bis c.p., comma 1,
condiziona, infatti, l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova richiamando al fine i reati puniti con la sola
pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo ad anni quattro. Manca, sul piano letterale, ogni
esplicito riferimento alla possibile incidenza sul tema di eventuali aggravanti.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 27 luglio 2015 n. 32787.
La Cassazione detta le regole per stabilire la competenza in tema di reati associativi
di Giuseppe Amato
Il Solle 24 Ore, 19 settembre 2016
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 2 agosto 2016 n. 33724. In tema di associazione per delinquere,
anche se di tipo mafioso o finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale, in caso di
connessione con i reati fine, deve essere determinata ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 3, del Cpp, ossia con
riferimento al più grave dei reati connessi. Invece, quando si procede per il reato di associazione per delinquere,
anche di tipo mafioso o finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, da solo o connesso con reati fine meno gravi
di quello associativo, la competenza per territorio deve essere determinata, in base all’articolo 8, comma 3, del Cpp.
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Lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 33724 del 2016.
I giudici della sezione II penale ricordano che a tale riguardo, occorre fare riferimento, dapprima, se conosciuto, al
luogo in cui i sodali si sono consociati dando vita all’associazione medesima (pactum sceleris), giacché ai fini della
consumazione del reato è sufficiente il raggiungimento dell’accordo criminale fra i compartecipi. Quando, però, non
sia possibile individuare il luogo della pattuizione che ha dato vita al reato associativo, la competenza territoriale va
individuata, in via gradata, avendo riguardo al luogo in cui l’operatività dell’associazione si è manifestata per la
prima volta, prima ancora della commissione dei reati fine (individuazione di una base operativa, di un centro
decisionale, di un luogo di incontro): l’articolo 8, comma 3, del Cpp, infatti, per il reato permanente, quale è quello
associativo, valorizza, per stabilire la competenza, il luogo in cui la consumazione ha avuto inizio.
Se anche tale criterio è insufficiente, in via ulteriormente residuale, l’individuazione del giudice territorialmente
competente dovrà avvenire avendo riguardo al luogo in cui è stato commesso il primo reato fine, e ciò sempre
avendo riguardo alla menzionata regola dettata dall’articolo 8, comma 3, del Cpp, che valorizza il momento iniziale
della consumazione. La competenza in tema di reati associativi - La Cassazione detta le regole per stabilire la
competenza in tema di reati associativi. Nel caso di connessione tra la fattispecie associativa con i reati fine, la
disciplina applicabile è rinvenibile nell’articolo 16, commi 1 e 3, del Cpp, ossia facendo riferimento al più grave dei
reati connessi. Più articolata è invece la disciplina, rinvenibile nell’articolo 8, comma 3, del Cpp, allorquando si
procede per il solo reato associativo o per il reato associativo connesso con reati fine meno gravi. A tale riguardo,
occorre fare riferimento, dapprima, se conosciuto, al luogo in cui i sodali si sono consociati dando vita
all’associazione medesima (pactum sceleris), giacché ai fini della consumazione del reato è sufficiente il
raggiungimento dell’accordo criminale fra i compartecipi.
Si tratta, peraltro, osserva la Corte, di un momento psicologico o meramente volitivo difficilmente ricostruibile e
databile, perché la condotta manifestativa della volontà associativa non sempre si estrinseca in forme sacramentali
(come avviene, ad esempio, nei riti di affiliazione a determinate associazioni criminali particolarmente strutturate).
In tale evenienza, allora, quando cioè non sia possibile individuare il luogo della pattuizione che ha dato vita al reato
associativo, la competenza territoriale va individuata, in via gradata, avendo riguardo al luogo in cui si è manifestata
per la prima volta l’effettiva operatività del sodalizio (l’articolo 8, comma 3, del Cpp, per il reato permanente, quale
è quello associativo, valorizza, infatti, per stabilire la competenza, il luogo in cui si è la consumazione ha avuto
inizio, ossia il luogo in cui si è manifestato il primo atto di consumazione del reato obiettivamente riscontrato: si
tratta di una regola diametralmente opposta a quella, espressamente gradata e residuale, dettata dall’articolo 9,
comma 1, del Cpp, dove si valorizza l’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione).
Per dare concretezza all’indicazione normativa, secondo la Cassazione, molteplici possono essere gli elementi
fattuali valorizzabili, desunti, ad esempio, dal raggiungimento dell’accordo illecito, dal rinvenimento di un covo
dell’associazione, di depositi di armi o munizioni o di attrezzature utili alla commissione dei reati programmati,
ovvero, nelle associazioni più strutturate, in cui sia possibile ravvisare l’esistenza di una vera e propria cupola, dal
luogo fisico in cui l’associazione si riunisce e assume le proprie decisioni operative. Tali elementi, a prescindere dal
tempo in cui sono scoperti o accertati, prevalgono sul luogo di commissione dei singoli reati fine riferibili
all’associazione, perché il sodalizio prende vita già solo con il raggiungimento dell’accordo criminale fra i
compartecipi. Se anche tale criterio è insufficiente, conclude il ragionamento della Corte, l’individuazione del
giudice territorialmente competente, in via ulteriormente residuale, dovrà avvenire avendo riguardo al luogo in cui è
stato commesso il primo reato fine, e ciò sempre avendo riguardo alla menzionata regola dettata dall’articolo 8,
comma 3, del Cpp, che valorizza il momento iniziale della consumazione.
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Napoli: a Poggioreale prezzi raddoppiati, il cibo diventa un lusso per i detenuti
di Giancarlo Palombi
Metropolis, 17 settembre 2016
Dalla pasta al tonno passando per dentifricio e sapone: costi maggiorati in cella, così si specula sulle necessità. "I
detenuti non hanno problemi, che ne sanno delle bollette, delle scadenze? Hanno vitto e alloggio pagati dallo Stato".
Si potrebbe sintetizzare in questo modo il pensiero dell’italiano medio, di chi al sicuro in casa propria ignora
l’inferno delle carceri. Ma la realtà vissuta dai reclusi riesce a superare l’immaginazione. Quella che viene fuori da
Poggioreale, la più grande casa circondariale del Mezzogiorno, non è la solita storia di sovraffollamento. È un
racconto del quotidiano, cronaca di una "normale" giornata dietro le sbarre.
La spesa - Se è vero che i detenuti hanno diritto ai servizi forniti dalle mense dell’amministrazione penitenziaria, è
altrettanto vero che molti preferiscono provvedere da soli ad almeno un pasto giornaliero. Per farlo devono recarsi
nello spaccio interno all’istituto di pena dove avviene la vendita di ciò che è definito "sopravvitto". Si tratta di
articoli, generi alimentari e per l’igiene personale, che non possono essere introdotti con le visite settimanali di
familiari. I colloqui, quattro in un mese, danno la possibilità ai parenti del detenuto di consegnare un "pacco" del
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peso massimo di 5 chili. All’interno possono esserci tovaglie, biancheria e salumi già affettati e riposti in confezioni
di carta. Tutto il resto non è concesso. È qui che monta il business. Farina, pasta, pane, latte, uova, verdura,
detersivo, sapone, shampoo e bagnoschiuma. E ancora scopino per il water, mollette per il bucato, sacchetti per la
spazzatura, caramelle, stuzzicadenti, dentifricio, deodorante, rasoi usa e getta, spazzolini per denti, frutta e verdura:
tutto ciò può, anzi deve, essere acquistato nel market interno. Utilizzando una copia del listino prezzi dello spaccio
di Poggioreale è possibile simulare l’acquisto di prodotti per una semplice (e modesta) cena e confrontare i prezzi
con un supermercato di media fascia.
La cena di lusso - Si inizia con l’acquisto della bombola di gas da 190 grammi dotata di un fornelletto con
bruciatore. È questa la "cucina" del detenuto. A Poggioreale il "Provvidus" (questo il nome dell’articolo) viene
pagato 2,05 €, all’esterno 1,15€. Poi si passa alla pasta; il menù della serata-tipo prevede penne in bianco con tonno.
Un pacco da mezzo chilo costa nello spaccio del carcere 0,66 €, venti centesimi in più rispetto a un discount. Il
tonno, nella confezione da 80 grammi, viene venduto a 0,90 € (+12 centesimi).
Si passa a pentole e padelle. Entrambe si acquistano con la modica cifra di 15 euro e 98 centesimi (+6 €). Ma per
consumare la cena è necessario avere piatti e posate. Una confezione da 100 di "fondi" costa 3, 35 € (a fronte di
1,50€ in un supermercato all’esterno), i cucchiai in plastica "appena" 75 centesimi. Ora la pasta al tonno può essere
servita, accompagnata da una bottiglia d’acqua da un litro e mezzo (60 centesimi). Lo scontrino, ma sarebbe più
opportuno parlare di "conto", finale della cena in cella segna il totale di 24,29 €.
Il borsino - Il carcere, si sa, è fatto di regole. Una di queste prevede un massimo di disponibilità economica per il
detenuto. La cifra che ogni recluso può avere con sé è di 150 euro mensili. "Naturalmente questo discorso vale per
chi i soldi ce li ha". A parlare è Pietro Ioia, un uomo divenuto il simbolo della lotta per i diritti dei detenuti. Un
quarto della sua vita l’ha trascorsa dietro le sbarre, il resto la passa denunciando soprusi e angherie, uno su tutti lo
scandalo della famigerata "Cella Zero".
"È sconvolgente quello che avviene a Poggioreale per quanto riguarda il sopravvitto - spiega Ioia - i prezzi nello
spaccio interno in alcuni casi superano le tariffe dei supermercati "esterni" e tutto ciò in pieno conflitto con il
calmiere previsto per gli appalti con enti dello Stato". Sì, perché il market interno alla casa circondariale è gestito da
una ditta ("Saranno più di 20 anni che l’appalto viene vinto da loro", commenta Ioia) a seguito di una regolare gara
d’appalto.
Il confronto, però, con i prezzi imposti da altri esercizi commerciali rivela delle anomalie. La "cena del detenuto" a
base di pasta e tonno lontano dalle sbarre sarebbe costata 10,59 €. Meno della metà. D’altra parte è bastato visitare
un supermercato (nello specifico uno dei centri della catena "Sole") per rendersi conto dei prezzi fuori piazza degli
articoli messi in vendita nella casa circondariale napoletana.
"Molti detenuti, una volta usciti da Poggioreale, hanno lamentato anche la scarsa qualità dei prodotti. Il tutto in barba
alle direttive del Dap che prevedono verifiche sui generi in vendita. Ho inoltrato queste lamentele al direttore del
carcere" conclude Pietro Ioia. "A che bell’ò cafè, pure in carcere ‘o sanno fa" cantava De Andrè nel 1990 con la sua
"Don Raffaé". Tempi lontani. Il caffè, oggi, costa quasi due euro a tazzina, "E non è nem- meno buono".
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Toscana: i casi Pianosa e Gorgona
di Fabrizio Ciuffini (Segretario Generale Fns-Cisl)
tenews.it, 17 settembre 2016
Vi riportiamo qui di seguito la lettera che il Segretario Fns-Cisl Fabrizio Ciuffini ha scritto al Provveditore regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria, con una denuncia circostanziata che riguarda anche le isole di Pianosa e
Gorgona. Ecco di seguito la lettera.
Egregio Provveditore, da troppo tempo ormai il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in servizio nei molti
Reparti della nostra regione, assiste a situazioni che hanno assunto toni insostenibili, che determinano stress
continuo e minano alla necessaria integrita psico-fisica che dovrebbe invece essere loro salvaguardata dalla stessa
Amministrazione Penitenziaria.
Le carenze delle dotazioni organiche sono ormai epocali ed il ridotto turn-over con Personale più giovane, rispetto a
quello con più anni sia di servizio che di anzianità anagrafica, diventa sempre più una chimera, viste le insufficienti
nuove assunzioni che il Ministero della Giustizia ormai assicura.
Nel tempo, al fine di far sembrare tutto normale, al fine di comunicare pubblicamente che la situazione di emergenza
penitenziaria è rientrata, i vertici nazionali hanno adottato scelte che fanno sembrare tutto nella norma ma che
invece, nella normalità non è. Nel tempo sono stati coniati termini come la "capienza regolamentare" e/o la
"capienza tollerabile", per non definire sovraffollati di detenuti gli Istituti e stabilendo così i posti disponibili nel
numero pari alle presenze o poco più.
Sul versante del Personale inoltre, con la linea tracciata dall’attuale Ministro Madia, assisteremo anche nella Polizia
Penitenziaria alla rideterminazione degli Organici di Personale del Corpo, senza più dover colmare il deficit che
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vedeva in Toscana mancare circa 500 unità di Colleghi, ma stabilendo che la dotazione prevista si trasforma nel
calcolare il Personale presente in servizio ed aggiungendo a questi una previsione del 10%. In tal modo il Governo,
senza affrontare le necessità ed i problemi, determinerà l’abbattimento di metà della carenza di Personale fino ad
oggi realizzata, riducendo inoltre lo stanziamento per il lavoro straordinario che viene obbligatoriamente richiesto ai
Colleghi, visto che tale stanziamento non sarà più calibrato riguardo alle 500 unità che mancano agli Organici ma
per le 250 previste con la nuova formulazione. Insomma come dice un proverbio toscano… "becchi e bastonati".
E poi ci sono le scelte gestionali, sempre più incomprensibili e che ricadono sempre sul Personale, perché la
disorganizzazione e l’esigenza di spostare Personale in mobilità determina stress. Persone che oltre ai problemi del
difficile lavoro, ai rischi del loro servizio, non riescono a gestire con normalità la loro vita Familiare e Personale.
C’è chi, come nel caso del Personale del più grande carcere toscano, la casa circondariale di Sollicciano, devono
sperare fino a sera di riuscire a sapere con certezza che turno di lavoro e quali orari devono svolgere domani, così
come chi opera nel settore Specialistico dei Nuclei Traduzioni dei Detenuti si trova ad uscire con mezzi spesso
inadeguati e senza avere certezza dell’orario nel quale potrà smontare dal turno e tornare a casa, magari lavorando
l’intera giornata e saltando pasti e regolari pause tra un turno e l’altro.
E poi ci sono le stravaganti scelte dell’Amministrazione Penitenziaria, che sta chiudendo il carcere di Empoli per
sopperire alle negligenze della Regione Toscana, che non ha realizzato l’alternativa all’Opg di Montelupo
Fiorentino, Opg che chiuderete immediatamente dopo che avrete trasferiti gli ultimi Internati nella nuova Rems di
Empoli. Peccato che tutto questo avvenga senza che si conosca l’esistenza di un Decreto Ministeriale di Chiusura
delle Strutture e non avendo accettato di gestire in via preventiva le ipotesi di eventuale nuova assegnazione di Sede
di quel Personale che ha Famiglie sul territorio, Figli che hanno già iniziato l’anno scolastico in quelle scuole del
territorio, che hanno mutui ipotecari in corso per le case che hanno acquistato negli anni visto che l’Amministrazione
non li trasferiva per carenza di Personale !
Nel frattempo ad Arezzo il carcere (oggetto di ristrutturazioni da tempo) ancora non riapre al 100%, quello di Pistoia
è sostanzialmente chiuso anch’esso per lavori, in quelli di Lucca e di Pisa invece i lavori li assicurano a
"singhiozzo" avendo le celle stracolme, così come Livorno. Però l’Amministrazione riesce ad ipotizzare aumenti
d’organico a Massa (per assicurare, unico carcere in regione, la turnazione su 4 quadranti orari giornalieri) e ha un
"Presidio Fantasma" sull’Isola di Pianosa dove il Carcere è chiuso da oltre 20 anni ma ci sono una trentina di
detenuti con un ridottissimo gruppo di Polizia Penitenziaria.
Paradosso vuole che il Ministero assicura la presenza di un "reparto Navale" all’isola d’Elba per assicurare i
collegamenti con il "carcere isola che non c’è", mentre non stanzia soldi e Personale necessario per il carcere di
Gorgona che invece è "l’Isola che c’è", anzi è l’unica Isola carcere d’Italia rimasta. Tutto questo stato di cose sta
portando un numero elevato di Colleghi ad una condizione di stress insopportabile e questa condizione stride con
quello che invece l’Amministrazione - a partire dal Ministro Orlando con i Vertici del Dap - dichiarano circa il loro
massimo impegno per garantire politiche gestionali mirate al benessere del Personale. Per quanto detto fino a qui e
riservandosi di intervenire volta per volta, su casi specifici, siamo a chiedere alla S.V. di voler porre in essere tutte le
iniziative necessarie ed utili per riportare la gestione del Personale di Polizia Penitenziaria della Toscana in ambiti
accettabili, lontani dalla condizione vissuta oggi. In attesa di un Suo cortese riscontro si porgono cordiali saluti.
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Il carcere utile
di Riccardo Lo Verso
Il Foglio, 17 settembre 2016
Lo studio, il lavoro. Perché una detenzione rieducativa conviene a tutti, buoni e cattivi. Parla Consolo, capo
dell’amministrazione penitenziaria.
Un lavoro per tutti. Convivenza tra uomini di etnia e religione diverse. Percorsi di scolarizzazione e corsi
professionali per imparare un mestiere. L’obiettivo è dare dignità e speranza a ciascun individuo, senza distinzione
alcuna.
Se il piano di Santi Consolo dovesse essere completato - sono tante le cose già fatte - offrirà un modello di civiltà
anche per chi sta fuori. Delle carceri, infatti, si sta parlando poiché Consolo è il capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.
Il congresso dei Radicali organizzato a Rebibbia, due ergastolani in permesso alla Mostra del cinema di Venezia per
presentare un docufilm sulla vita carceraria: sono la spia di un cambiamento percepito innanzitutto dai detenuti che
hanno accolto con un’ovazione il discorso di Consolo al congresso. "Perché è cambiato il rapporto che le autorità
penitenziarie avevano con il mondo esterno - spiega Consolo, con il movimento dei Radicali che ha sempre avuto
grande attenzione per la tutela dei diritti dei detenuti e con tutte quelle autorità preposte al controllo. Non c’è più una
contrapposizione, ma un dialogo collaborativo.
Si cerca di attuare l’idea di un carcere aperto, non soltanto aprendo materialmente le stanze dei detenuti che per
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diverse ore al giorno possono stare fuori dalle celle, nella aree trattamentali, nelle aule dei corsi professionali, per
lavorare e fare sport. Ma soprattutto il carcere si apre all’esterno verso la società civile. Al congresso dei Radicali prosegue - ho parlato di diritto alla conoscenza".
Il capo del Dap accenna un sorriso di soddisfazione quando ricorda l’accoglienza calorosa ricevuta a Rebibbia,
perché il "diritto alla conoscenza" è stato ed è uno dei temi centrali del suo impegno iniziato nel 2014: "Il carcere
deve essere una struttura di cristallo. Abbiamo affinato tutti gli strumenti per fare vedere come facciamo. Tutto è
controllabile dai magistrati di sorveglianza, dai garanti, dagli onorevoli, dai movimenti. Se, come è fisiologico in un
struttura complessa, ci sono correttivi da adottare o richieste che possono essere accolte, non ci tiriamo indietro. Le
faccio un esempio che per chi è libero è una cosa di poco conto, ma per i detenuti è importantissimo. Nelle aree
passeggio ci sono dei rubinetti.
I Radicali mi hanno lanciato la proposta di dare la possibilità ai detenuti, durante l’estate, di farsi una doccia e con il
lavoro dei detenuti sono arrivati i doccioni". Il nodo sta tutto nel rapporto con la società civile, che su un tema come
il "benessere" del detenuto mostra, nella migliore delle ipotesi, indifferenza e, nella peggiore, intolleranza. Di certo il
rapporto è conflittuale. Consolo prova a spiegare che un carcere davvero rieducativo conviene a tutti, ai cattivi e
pure ai buoni: "La nostra civiltà giuridica ci porta a dire che privare la persona della libertà deve essere
assolutamente necessario. Se abbiamo la possibilità di tutelare la sicurezza in altro modo dobbiamo praticare le
misure alternative. Il detenuto non deve trascorrere un periodo di sofferenza afflittiva che lo peggiora
individualmente perché quando tornerà libero se ha subito un danno dal carcere quel danno si riverserà sulla
collettività. Finiamo per contribuire all’insicurezza e alla pericolosità".
Sono circa quarantamila le persone che godono delle misure alternative (arresti domiciliari, semilibertà, affidamento
in prova) a fronte di 54 mila detenuti. A sentire Consolo si può sperare che diventino uomini e donne migliori.
Bella sfida, ma come ci si riesce? "La detenzione deve essere un periodo utile. Che significa? Faccio partecipare il
detenuto straniero a un corso di alfabetizzazione per apprendere la lingua italiana. Agevola la comprensione e
previene la radicalizzazione. C’è un detenuto che ha delle abilità? Lo utilizzo nel lavoro detentivo. Piastrellista,
idraulico ecc., in tanti si possono occupare della manutenzione ordinaria. Abbiamo già concluso 270 progetti per
rifare le docce nelle celle, organizzare aree verdi, ludoteche, palestre. Le strutture carcerarie sono un patrimonio
edilizio di mezzo milione di metri quadrati che senza la manutenzione ordinaria degrada. E poi ci vogliono i grandi
appalti che costano molto di più allo stato italiano".
Costano e finiscono per alimentare i comitati di affari. "Con il lavoro remunerato il detenuto si sente utile", aggiunge
Consolo. "Se non ha abilità, una volta libero l’unico sbocco sarà tornare a delinquere. Anche perché se imparano un
mestiere e producono ricchezza siamo facilitati a consegnare i detenuti stranieri affinché scontino la pena nel paese
di origine che avrà un motivo in più per accoglierli. Nelle carceri italiane - spiega - ci sono diciottomila stranieri, di
cui dodicimila provengono da aree di religione islamica.
Tra questi, ottomila sono praticanti". Degli accordi bilaterali sono stati siglati con Romania e Albania, ma vanno
avviati con i paesi del Maghreb da dove proviene l’ondata di immigrati che giungono sulle coste italiane. Un’ondata
che alimenta i malumori di chi si sente assediato dallo straniero e con essi lo spettro del terrorismo. Al momento,
così dicono le procure siciliane, che i terroristi arrivino sui barconi della disperazione appare improbabile, ma non si
può escludere.
"Oggi - racconta Consolo - l’amministrazione è impegnata nella prevenzione con il proprio nucleo investigativo,
l’ufficio ispettivo, nei circa 200 istituti presenti nel paese. Un’emergenza che ha reso necessario l’impiego di circa
mille unità. Abbiamo una serie di persone segnalate e monitorate e passiamo periodicamente gli esiti al Comitato
analisi strategica antiterrorismo. Stiamo dando un contributo enorme".
Ecco perché, viste "le carenze notevoli di organico sia io che il ministro della Giustizia abbiamo chiesto
un’anticipazione di assunzione di unità di polizia penitenziaria facendo scorrere le graduatorie dei concorsi
precedenti, così come è stato concesso a tutte le altre forze di polizia". In carcere la convivenza fra etnie diverse
appare più facile che fuori. C’è più ordine e guai se fosse il contrario: "Se non vi sono controindicazioni è bene che
le persone della stessa etnia restino assieme. Bisogna stare attenti, però, a con creare rivalità. Ad esempio, bisogna
offrire opportunità a tutti per evitare la concorrenza interna".
Lavoro per 54 mila detenuti. Non è impresa da poco. Il capo del Dap snocciola nuovi esempi: "Stiamo ragionando
sull’autoproduzione del vitto. Possiamo produrre uova, carne, cibo sano e biologico facendo lavorare i detenuti,
anziché rivolgerci a ditte esterne. Attualmente a Pescara i detenuti realizzano le scarpe per il nostro personale. Ma si
può fare di più. Parte delle divise della polizia può essere realizzata con il lavoro dei detenuti. Ieri sono stato alla
Giudecca (il carcere femminile di Venezia, ndr): tutte le donne se vogliono possono lavorare. Nell’area verde
producono ortaggi, erbe utilizzate per la cosmesi, borse vendute all’esterno. C’è una sartoria di alta moda e una
lavanderia per gli alberghi e le attività di ristorazione". Cinquantamila persone sono un potenziale di lavoro enorme,
"molto più della vecchia Fiat", dice Consolo.
Il riferimento alla casa automobilistica non è casuale: "Ci sono autofficine a Sant’Angelo dei Lombardi e Bollate,
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ma le stiamo aprendo anche a Catania e Roma. Abbattendo i costi possiamo fare la manutenzione a tutti i nostri
automezzi. Abbiamo acquisito mezzi confiscati alla criminalità organizzata e li abbiamo riconvertiti in auto di
polizia penitenziaria". E non serve, sostiene Consolo, cercare chissà quali risorse in un paese che stringe la cinghia
ogni giorni di più. "Perché - ed è il motto del capo del Dap - le grandi riforme non necessitano di grandi risorse.
Pensi alla traduzione dei detenuti per i processi. I biglietti costano tantissimo e poi ci sono i disagi per i passeggeri.
L’anno scorso abbiamo fatto un accordo: la Finanza deve fare un certo numero di voli di addestramento e questi voli
vengono utilizzati per la traduzione dei detenuti. Si guadagna in sicurezza e c’è un risparmio di personale. Se
dovessimo avere bisogno di ulteriori voli potremmo compensare la Finanza con i nostri servizi, ad esempio
riparando le loro auto. Altro accordo è quello sottoscritto con Poste italiane che ci dà tutti i computer dismessi che i
detenuti possono usare per esigenze di studio o avviamento professionale, sempre con le restrizioni necessarie". Fin
qui il ragionamento è lineare. Si può condividere o meno, ma l’obiettivo è chiaro a tutti: sfruttare la parentesi
carceraria per cercare di preparare il detenuto al reinserimento nella società.
La faccenda si complica quando ci si trova di fronte a un ergastolano. Il "fine pena mai" spazza via il concetto stesso
di parentesi detentiva. Si tocca un nervo scoperto nel pensiero di Consolo che si accende pur nella pacatezza che
contraddistingue il suo ragionamento: "Questo è il motivo per cui mi sono ripetutamente pronunciato per
l’abolizione del carcere ostativo. Secondo il nostro sistema, dopo un range che va dai 21 ai 25 anni di detenzione, la
persona può aspirare a beneficiare della liberazione condizionale.
All’inizio degli anni Novanta per ragioni generali preventive è stato previsto l’ergastolo ostativo per cui o mi offri
una collaborazione utile o diversamente qualsiasi tua manifestazione di dissociazione non consente l’accesso ai
benefici". Solo che, aggiunge, "a volte questa collaborazione è impossibile o inesigibile perché i fatti per i quali il
detenuto è stato condannato risalgono a 25-30 anni prima, le collaborazioni di altri detenuti sono state esaurienti,
quella specifica organizzazione criminale è stata sgominata.
Anche per i detenuti all’ergastolo ostativo dobbiamo creare un programma trattamentale. Dopo 20 o 30 anni, se si
valuterà con rigore che non ci sono rischi per la società, è bene che quella persona ritorni nel consorzio civile.
Dobbiamo creare una speranza di vita futura". Non è un caso che il docufilm di Ambrogio Crespi presentato a
Venezia, al quale Consolo ha partecipato da intervistato, sia intitolato "Spes contra spem". La "speranza contro la
speranza" significa credere con fede in un futuro migliore anche quando la realtà che si vive fa pensare che ciò sia
impossibile.
"La condizione del condannato al carcere ostativo è disumana - aggiunge Consolo - perché solo un santo può
pensare di coltivare la speranza contro e oltre ogni disperazione". Il capo del Dap sa bene comunque che bisogna
fare i conti con il dolore di chi è stato vittima, diretta o indiretta, di un reato grave. Pur nella complessità suggerisce
una via: "Le persone libere sono tali in quanto devono essere libere dalle paure che spesso si creano ad arte per
ragioni altre". Consolo torna a palare di terrorismo: "Io non faccio politica, però noi abbiamo in Italia la più bella
tradizione culturale, civile e giuridica al mondo, e la dobbiamo mantenere. Perché la paura che si crea nella società è
cattiva consigliera. Le vicende recenti della Francia ci devono fare riflettere. A quanti dicono che il rischio
terroristico sia un fatto nuovo suggerisco di andare a vedere il meraviglioso film "La battaglia di Algeri". Quanta
attualità c’è in quel film, riflettendo sulla vicenda di Algeria forse potremmo trovare una via equilibrata per superare
l’attuale momento senza derive".
"La battaglia di Algeri" è un film di Gillo Pontecorvo del 1966. Racconta, con la scelta del taglio documentaristico,
lo scontro durissimo tra l’esercito francese e gli algerini che lottavano per l’indipendenza. Attuale è anche
l’argomento del 41 bis. Il dibattito si è fatto aspro in occasione della morte di Bernardo Provenzano, rimasto al
carcere duro fino alla fine dei suoi giorni, anche dopo che i medici lo avevano definito clinicamente incapace di
comunicare con l’esterno. Il 41 bis non nasce con intenzioni punitive, ma serve a spezzare la catena di
comunicazione. Eppure, ogniqualvolta si parla di modificarlo esplode la polemiche. È accaduto a inizio estate con la
relazione della Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani presieduta dal senatore Luigi Manconi.
L’Europa ha più volte richiamato l’Italia sulla sua applicazione.
"Abbiamo avuto di recente una visita del Comitato per la prevenzione dei trattamenti inumani e degradanti",
racconta Consolo. "È evidente che sulle osservazioni noi dobbiamo dare delle risposte soddisfacenti. Io ritengo che il
41 bis sia un istituto che ha dato i suoi frutti e che vada mantenuto. L’ulteriore restrizione prevista dal regime deve
essere giustificata non da esigenze punitive, ma di sicurezza. Tutte le prescrizioni che servono per impedire la catena
di comunicazione è giusto che che si mantengano, quelle che possono risultare meramente afflittive non hanno
ragione di essere". E nel caso di Provenzano? "La mia competenza è fornire gli elementi di conoscenza e non
esprimere valutazioni. Le posso dire che attualmente i sottoposti al 41bis sono 740. Un numero, secondo me,
eccessivo, che comporta per l’amministrazione penitenziaria oneri organizzativi e di impegno di personale
notevolissimo. Negli anni Novanta il numero era dimezzato rispetto all’attuale.
È uno strumento in cui credo e che va usato nei casi in cui sia effettivamente necessario". Faccenda complicata
trovare il punto di equilibrio fra i diritti dei detenuti e ciò che emerge delle inchieste. Le intercettazioni svelano,

infatti, che quella di finire al 41 bis è la grande paura dei nuovi boss. I vecchi capimafia sono sepolti da decenni al
carcere duro, che in passato non sempre è stato tale. I figli nati in provetta ai fratelli Graviano, sanguinari boss di
Brancaccio, sono stati l’esempio più eclatante.
È vero, però, che i tempi sono cambiati. L’assenza di segnali in direzione contraria conferma che la stagione delle
connivenze è finita. "È evidente che facciamo di tutto per prevenire ogni contatto con l’esterno - conclude Consolo ma è altrettanto evidente che il numero dei sottoposti al 41 bis è elevatissimo e ci sono carenze strutturali".
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Roma: convegno "Criticità della custodia cautelare e funzione rieducativa della detenzione"
primapaginanews.it, 15 settembre 2016
Un convegno sui molti nodi non del tutto risolti sulla detenzione, sulla sua compatibilità con l’articolo 27 della
Costituzione, sulle recenti misure per diminuire il numero dei detenuti e sul risultato che hanno ottenuto. Si terrà
lunedì 19 settembre alle ore 15 presso la sala Isma del Senato della Repubblica, piazza Capranica 72. Il convegno,
promosso dall’Associazione "Emerlaws" con il sostegno del Senato della Repubblica a Roma presso la Sala Isma, in
Piazza Capranica, è titolato appunto "Le limitazioni della libertà personale: criticità della custodia cautelare e
funzione rieducativa della detenzione".
L’Associazione Emerlaws, Pronto Soccorso legale (emerlaws.it), nell’ottica di collaborare ad "abbattere il muro" e
ad aprire le porte del carcere al dialogo con il mondo esterno, ed avvicinare la Costituzione dentro il perimetro della
legalità, offre uno spunto di riflessione, sull’equilibrio tra la pena irrogata e il modus di espiazione della pena stessa.
Il carcere non deve e non può rappresentare l’unico modo di espiazione della pena.
Nel convegno si parlerà della condizione delle carceri, di come questa condizione posa incidere sulla personalità e
sulla vita del cittadino-detenuto, di quali soluzioni elaborare: il rafforzamento del concetto di pena alternativa e la
decarcerizzazione della pena stessa, per i reati diversi da quelli contro la persona fisica. Su questi temi i riflettori,
non si devono spegnere mai! Il convegno sarà moderato dall’Avv. Gloria Gagliardi. Interverranno esperti del diritto
che, rappresentando punti di vista differenti, affronteranno il complesso rapporto tra applicazione della legge e
giustizia.
I relatori - Il Professor Avv. Andrea Lollo, docente di Giustizia Costituzionale presso l’Università Degli studi Magna
Grecia di Catanzaro, si intratterrà sul tema "I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale ed in quella
europea", il Dottor Antonio Calaresu, Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma, si soffermerà
su "L’opportunità della custodia cautelare e le novità introdotte dalla legge 47/2015", il Professor Stefano Anastasia,
Garante dei Detenuti Regione Lazio svolgerà una relazione su "Trattamento carcerario e rieducazione", la dottoressa
Lucia Brischetto, Esperta in trattamento penitenziario del Tribunale di Sorveglianza di Catania, si interrogherà su "Il
valore educativo della pena".
E ancora, l’Avv. Ivano Chiesa, del Foro di Milano, che relazionerà su "La detenzione equa per tutti i reati", l’Avv.
Paola Bevere, Presidente Associazione Antigone Lazio, che rifletterà su "Clima detentivo, condizioni strutturali e
rispetto della legislazione penitenziaria", l’Avv. Valerio Spigarelli, Foro di Roma Ex Presidente dell’Unione delle
Camere Penali, che riferirà su " Le misure alternative alla detenzione e la decarcerizzazione", il Prof. Saverio F.
Regasto, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Brescia che si confronterà su "Il
risarcimento del danno da ingiusta detenzione", il Prof. Roberto Bartoli, Ordinario di Diritto Penale Università degli
Studi di Firenze che interverrà su " Prospettive di riforma del sistema sanzionatorio". Interverranno inoltre: il
sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, la presidente d’onore di Nessuno Tocchi Caino ed ex parlamentare
radicale Rita Bernardini, la senatrice del gruppo Misto Maria Mussini.
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Riforma del processo penale, più sintetici gli atti processuali
di Claudia Morelli
Italia Oggi, 15 settembre 2016
Gli emendamenti dei relatori alla riforma del processo penale in aula al Senato. Le notificazioni e gli avvisi ai
difensori inviati via Pec.
Il principio di sinteticità degli atti processuali entra nel codice di procedura penale; le notificazioni e gli avvisi al
difensore saranno via Pec; tutela rafforzata per i soggetti incaricati della trascrizione delle registrazioni o della
traduzione delle comunicazioni intercettate se in lingua diversa da quella italiana o in dialetto non facilmente
intelligibile, la cui identità dovrà rimanere segreta.
I relatori alla riforma del processo penale, in calendario dell’aula del Senato in questa settimana, Giovanni Cucca e
Felice Casson (Pd), hanno cofirmato una manciata di emendamenti "tecnici" a un testo che in realtà rimane ad alto
voltaggio per la maggioranza su altri temi, in particolare quelli della prescrizione e delle intercettazioni.
I circa 400 emendamenti al testo, già faticosamente concordato dalla maggioranza (Pd e Ncd) in commissione
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giustizia a fine luglio, sono depositati e numerati in un fascicolo di 136 pagine.
Per non entrare nel ginepraio obiettivo del governo, confermato in ambienti parlamentari Pd, rimane quello di
chiudere la "partita" della riforma del processo penale, se fosse necessario (come già appare), con la fiducia su un
maxiemendamento che accolga le poche puntuali modifiche di natura "tecnica", appunto. Lasciando fuori gli stessi
tre emendamenti Casson sulla prescrizione, presentati a titolo "personale" ma che certo piacciono all’ala più "dura"
del Pd e anche al Movimento 5 Stelle (almeno quello che ripropone di far cessare la prescrizione dopo la sentenza di
primo grado). Gli altri due si propongono di garantire tempi più lunghi di prescrizione (che decorre da quanto il pm
ha notizia del reato) per i reati di disastro ambientale e per le cosiddette morti bianche a causa di infortuni sul lavoro.
Fattispecie entrambe ben note a Casson, per esperienza diretta come sostituto a Venezia.
Di comune accordo, i due relatori hanno invece firmato cinque emendamenti "tecnici", tra cui l’emendamento
"sinteticità degli atti" sia per i provvedimenti del giudice che per gli atti di parte e quello della segretezza della
identità di coloro che assolvono alle funzioni di trascrizione e traduzione di conversazioni in lingua straniera o
dialetto intercettate. Altro emendamento interviene sulla disciplina dell’appello, estendendo la impugnabilità anche
alle sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e alle sentenze di proscioglimento
o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.
Un corposo emendamento Lumia tenta la volata "informatica" per il processo penale: le notificazioni e gli avvisi al
difensore dovranno essere fatte via Pec. Non solo. La prima notifica a persona soggetta a indagini non detenuta, nel
caso in cui la consegna personale sia stata impossibile, potrà essere fatta al convivente o al portiere. La nuova
disciplina delle notificazioni proposta dalla maggioranza dunque mira a semplificare e snellire le procedure anche
per restringere il pericolo delle invalidità con soluzioni che, certamente, faranno risentire gli avvocati, già molto
critici sulla norma che dispone il dibattimento a distanza (soluzione "irragionevole e avventata" ha scritto nella
lettera al Ministro l’Unione delle Camere penali). Al momento emendamenti soppressivi sono stati presentati
dall’opposizione.
Il Movimento 5 Stelle vorrebbe vedere soppressa la delega sulla riforma complessiva del codice di procedura penale
e sulle intercettazioni nello specifico. Il senatore Maurizio Buccarella spiega a Italia Oggi: "Abbiamo presentato un
centinaio di emendamenti che si occupano del merito delle questioni e che confermano la contrarietà del Movimento
a tutte quelle soluzioni che si annunciano come restrittive dell’utilizzo degli strumenti di indagine o della libertà
delle persone (il riferimento è alla introduzione del reato di registrazioni video- audio non autorizzate, ndr)". Quanto
all’ipotesi fiducia, "sarebbe l’ennesimo strappo istituzionale, su un provvedimento che introduce nuove fattispecie
incriminatrici e numerose deleghe al governo".
Intanto ieri l’Aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate dall’opposizione sul
decreto legge per l’efficienza degli uffici giudiziari, Cassazione e processo amministrativo telematico, aprendo la
strada all’approvazione in prima lettura.

w

w

Tortora dalla prigione: "L’uomo qui è niente, ricordatevelo"
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 15 settembre 2016
Il 15 settembre di trent’anni fa, il noto giornalista viene definitivamente assolto dopo sette mesi di ingiusta
carcerazione. Dalla cella scrive parole durissime.
Dopo sette mesi di ingiusto carcere e arresti domiciliari Enzo Tortora viene definitivamente assolto dalle accuse di
associazione di stampo camorristico e traffico di stupefacenti. È il 15 settembre di trent’anni fa. Un calvario che lo
segna in modo indelebile. Il 18 maggio del 1988 muore, stroncato da un tumore, conseguenza - non è arbitrario
sostenerlo - anche del lungo e ingiusto calvario patito.
Chi scrive fu tra i primi a denunciare che in quell’operazione che aveva portato Enzo in carcere assieme a centinaia
di altre persone, c’era molto che non andava; e fin dalle prime ore.
Tortora viene arrestato nel cuore della notte e trattenuto nel comando dei carabinieri di via Inselci a Roma, fino a
tarda mattinata. Lo fanno uscire solo quando si era ben sicuri che televisioni e giornalisti fossero accorsi per poterlo
mostrare in manette. Sarebbe interessante sapere chi dà quell’ordine che porta alla prima di una infinita serie di
mascalzonate.
Rileggo ancora con emozione, indignazione, sgomento le lettere che Enzo mi invia dal carcere; e ancora corre un
brivido lungo la schiena. Credo sia utile, necessarie, rileggerle, in giorni in cui tanti, mostrano di aver smarrito la
memoria di quello che è stato.
16 settembre 1983 "Da tempo volevo dirti grazie. Hai "scommesso" su di me, subito: con una purezza e un
entusiasmo civile che mi commossero immensamente. Vincerai, naturalmente, la tua "puntata". Ma a prezzo di mie
sofferenze inutili e infinite. Io sono stato il primo a dire che il "caso Tortora è il caso Italia". Non intendo avere
trattamenti di favore, o fruire di scorciatoie non "onorevoli". Se dal mio male può venire un pò di bene per la muta,
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dolente popolazione dei 40mila sepolti vivi nei lager della democrazia, e va bene, mi consolerà questo".
2 maggio 1984 "Che si faccia strame della libertà di un uomo, della sua salute, della sua vita, come può esser sentito
come offesa alla libertà, alla vita, alla salute di tutti in un Paese che non ha assolutamente il senso sacro, della
propria dignità e delle libertà civili? Non è vero che l’Italia "ha abolito la pena di morte". Abbiamo un boia in
esercizio quotidiano, atroce, instancabile. Ma non vogliamo vederlo. La sua scure si abbatte, ogni minuto, sul corpo
di uomini e di donne, e li squarta vivi, in "attesa" di un giudizio che non arriva mai. L’uomo qui è niente,
ricordatevelo. L’uomo qui può, anzi deve attendere. L’uomo qui è una "pratica" che va "evasa" con i tempi, ignobili,
della crudeltà nazionale".
15 luglio 1985 "In questa gara, tra chi pianta più in fretta i chiodi, come al luna park dell’obbrobrio giudiziario, e i
pochi che si ribellano, sta tutta la mostruosa partita. Vedere a che lurido livello s’è ridotta la dignità di questo Paese
è cosa che mi annienta più d’ogni altra. So che sei coi pochi. Da sempre. Te ne ringrazio, fraternamente".
7 ottobre 1985 "Sono stato condannato e processato dalla Ngo, Nuova giustizia organizzata. Io spero che questa
fogna, che ormai nessun tombino può contenere, trabocchi e travolga chi lo merita".
2 aprile 1986 "Diffamatori è poco: sapevano quel che facevano. Ma per pura voluttà scandalistica, per pura, stolida
ferocia, qui si getta fango sino all’estremo. Ho paura di questi cannibali. Ho soprattutto vergogna di essere italiano".
17 agosto 1987 "Siamo molti ma troppo pochi per spezzare la crosta di ottusa indifferenza che copre e fascia la
rendita di alcuni farabutti mascherati da Magistrati. Tanto più importante e notevole il vostro impegno. Tenteremo,
sul caso Melluso, quel che si potrà. Ho inviato al ministro Vassalli l’incredibile servizio, gli ho anche detto che i
responsabili hanno nome e cognome: Felice Di Persia, Lucio Di Pietro, Giorgio Fontana, Achille Farina, Carlo
Spirito. Sono ancora lì, al loro posto? Staremo a vedere".
Manca, tuttavia, a distanza di tanti anni da quei fatti, la risposta alla quinta delle classiche domande anglosassoni che
dovrebbero essere alla base di un articolo: perché?. Alla ricerca di una soddisfacente risposta, si affonda in uno dei
periodi più oscuri e melmosi dell’Italia di questi anni: il rapimento dell’assessore all’urbanistica della Regione
Campania, il democristiano Ciro Cirillo da parte delle Brigate Rosse di Giovanni Senzani, e la conseguente, vera,
trattativa tra Stato, terroristi e camorra di Raffaele Cutolo.
Il cuore della vicenda è qui. Sono le 21.45 del 27 aprile 1981 quando le Brigate Rosse sequestrano Cirillo. Segue una
frenetica, spasmodica trattativa condotta da esponenti politici della Dc, Cutolo, uomini dei servizi segreti per
"riscattarlo". Viene chiesto un riscatto, svariati miliardi. Il denaro si trova. Durante la strada parte è "stornato", non si
è mai ben capito da chi. Anche in situazioni come quelle c’è chi si prende la "stecca". A quanto ammonta il riscatto?
Si parla di circa cinque miliardi. Da dove viene quel denaro? Raccolto da costruttori amici. Cosa non si fa, per
amicizia! Soprattutto se poi c’è un "ritorno". Il "ritorno" si chiama ricostruzione post-terremoto, i colossali affari che
si possono fare; la commissione parlamentare guidata da Oscar Luigi Scalfaro accerta che la torta era costituita da
oltre 90mila miliardi di lire. Peccato, molti che potrebbero spiegare qualcosa, non sono più in condizione di farlo:
sono tutti morti ammazzati, da Vincenzo Casillo luogotenente di Cutolo a Giovanna Matarazzo, compagna di
Casillo; da Salvatore Imperatrice che ebbe un ruolo nella trattativa, a Enrico Madonna, avvocato di Cutolo; e
Antonio Ammaturo, il poliziotto che aveva ricostruito il caso Cirillo in un dossier spedito al Viminale, "mai più
ritrovato". Questo il contesto. Ma quali sono i fili che legano Tortora, Cirillo, la camorra, la ricostruzione postterremoto? Ripercorriamoli qui i termini di una questione che ancora "brucia". Cominciamo col dire che: Tortora era
un uomo perbene, vittima di un mostruoso errore giudiziario. Che il suo arresto costituisca per la magistratura e il
giornalismo italiano una delle pagine più nere e vergognose della loro storia, è assodato.
"Cinico mercante di morte", lo definisce il Pubblico Ministero Diego Marmo; e aggiunge: "Più cercavamo le prove
della sua innocenza, più emergevano elementi di colpevolezza". Le "prove" erano la parola di Giovanni Pandico, un
camorrista schizofrenico, sedicente braccio destro di Cutolo: lo ascoltano diciotto volte, solo al quinto interrogatorio
si ricorda che Tortora è un camorrista. Pasquale Barra detto ‘o animale: in carcere uccide il gangster Francis
Turatello e ne mangia l’intestino. Con le loro dichiarazioni, Pandico e Barra danno il via a una valanga di altre
accuse da parte di altri quindici sedicenti "pentiti": curiosamente, si ricordano di Tortora solo dopo che la notizia del
suo arresto è diffusa da televisioni e giornali. Arriviamo ora al nostro "perché? " e al "contesto".
A legare il riscatto per Cirillo raccolto ai costruttori, compensati poi con gli appalti e la vicenda Tortora, non è un
giornalista malato di dietrologia e con galoppante fantasia complottarda. È la denuncia, fatta anni fa, della Direzione
antimafia di Salerno: contro Tortora erano stati utilizzati "pentiti a orologeria"; per distogliere l’attenzione della
pubblica opinione dal gran verminaio della ricostruzione del caso Cirillo, e la spaventosa guerra di camorra che ogni
giorno registra uno, due, tre morti ammazzati tra cutoliani e anti-cutoliani. Fino a quando non si decide che bisogna
reagire, fare qualcosa, occorre dare un segnale. È in questo contesto che nasce "il venerdì nero della camorra", che in
realtà si rivelerà il "venerdì nero della giustizia": 850 mandati di cattura, e tra loro decine di arrestati colpevoli di
omonimia, gli errori di persona. Nel solo processo di primo grado gli assolti sono ben 104. Documenti ufficiali, non
congetture.
Candidato al Parlamento europeo nelle liste radicali, eletto, chiede sia concessa l’autorizzazione a procedere, che
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invece all’unanimità viene negata. A questo punto, Tortora si dimette e si consegna all’autorità, finendo agli arresti
domiciliari. Diventa presidente del Partito Radicale e i temi della giustizia e del carcere diventano la "sua"
ossessione.
Nessuno dei "pentiti" che lo accusa è chiamato a rispondere delle sue calunnie. I magistrati dell’inchiesta fanno tutti
carriera. Solo tre o quattro giornalisti hanno chiesto scusa per le infamanti cronache scritte e pubblicate. Un errore,
ed insieme un orrore, l’affaire Tortora. Un orrore per quello che è stato, che implica, fa intuire; e definirlo un errore
è forse troppo semplice, perfino assolutorio; che quella patita da Tortora è stata un’ingiustizia che,
manzonianamente, poteva essere veduta da quelli stessi che la commettevano, "un trasgredir le regole ammesso
anche da loro". E si torna al punto di partenza: perché è accaduto, perché si è voluto accadesse. Né si possono
assolvere dicendo che non sapevano quello che facevano: se davvero non sapevano è perché decisero
consapevolmente, di non sapere. Insomma, una colpa, se possibile, ancora più grave.
Ora tutti riconoscono che l’intero castello accusatorio era più fragile di un castello di sabbia; e che Tortora era una
persona perbene. Enzo diceva sempre che non era, il "suo" il "caso Tortora", ma "il caso Italia"; che resta, rimane, a
cominciare dalla situazione delle carceri, e dall’irragionevole durata dei processi. Lo avevano ben compreso Marco
Pannella, suo amico di sempre, che per lui si batte come un leone; e Leonardo Sciascia, che fin da subito si dichiara
certo della sua innocenza. Sarà per questo che assistiamo a tante celebrazioni post mortem e alla memoria, molte
certo in buona fede (altre se ne però lecitamente dubitare), senza che i radicali vengano mai invitati, tacitati, esclusi?
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Difensore revocato ancora in carica per le attività indifferibili
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 15 settembre 2016
Corte di cassazione -Sezione V penale - Sentenza 14 settembre 2016 n. 38239. Nel processo penale, in caso di
revoca o rinunzia del difensore di fiducia, il professionista può continuare a compiere "tutte quelle attività
processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante".
Senza dunque che il giudice, in sua assenza, possa semplicemente procedere nella trattazione nominando un
avvocato d’ufficio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 14 settembre 2016 n. 38239, segnando un
cambiamento giurisprudenziale.
Il ricorrente, condannato per bancarotta fraudolenta aggravata, aveva denunciato la violazione del proprio diritto di
difesa, perché la Corte territoriale dopo il deposito (tramite sostituto) della nomina del nuovo difensore di fiducia, a
cui il giudice dell’appello aveva concesso il termine a difesa di sette giorni, aveva ugualmente proceduto nella
trattazione nominando un difensore d’ufficio e pronunciando sentenza.
Secondo una parte della giurisprudenza di legittimità, ricorda la sentenza, "il giudice può legittimamente rigettare
l’istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante, in ragione di un concomitante impegno professionale, e
nominare per la celebrazione dell’udienza un difensore d’ufficio in sostituzione di quello originario non comparso,
attesa la permanenza nell’incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del
termine a difesa (n. 15778 /2015)". Per la V Sezione penale però tale principio non è "pienamente condivisibile,
fondandosi su di una interpretazione letterale di un dato normativo senza tenere conto della sua ratio".
Non vi è dubbio infatti, prosegue il testo, che "tanto la proroga del difensore rinunziante o revocato, quanto il diritto
di quello subentrante di ottenere un congruo termine per preparare la difesa, sono previsioni dettate innanzi tutto al
fine di evitare soluzioni di continuità nell’assistenza dell’imputato". Ciò non vuol dire che la concessione del termine
a difesa debba comportare necessariamente la sospensione del procedimento per tutta la sua durata, sia perché
l’articolo 108 non lo prevede, sia perché diversamente "non si comprenderebbe la stessa ragione della proroga del
difensore revocato o rinunziante". Al contrario, "proprio tale proroga dimostra come il legislatore abbia presupposto
che, nelle more del decorso del termine, possano essere compiuti atti che richiedono la presenza del difensore, anche
al fine di evitare un uso strumentale della sostituzione". Ma quali?
Per la Cassazione bisogna trovare un bilanciamento tra le diverse esigenze, che però non può tradursi
"nell’indiscriminata facoltà del giudice di procedere in ogni caso avvalendosi del difensore revocato o rinunziante (o
addirittura sostituendolo con un difensore d’ufficio)". In definitiva, argomenta la Corte, il professionista revocato o
rinunziante può compiere le attività non procrastinabili, precisando però "l’urgenza processuale" può rivelarsi in
riferimento a qualsiasi "adempimento processuale", secondo la prudente valutazione del giudice. Tuttavia, conclude
la sentenza, siccome nel caso affrontato la situazione non giustificava "la sostanziale elisione della possibilità per il
difensore subentrante di partecipare alla discussione", né è emersa la natura dilatoria della nomina, si è determinata
una ingiustificata lesione del diritto di difesa dell’imputato.
Stati Uniti. Stop al business delle prigioni private
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di Sergio Segio
Il Manifesto, 14 settembre 2016
È consueto che in Italia il carcere non faccia notizia, a meno non si tratti di violenze o fughe, utilizzabili per
alimentare domande securitarie. Infatti, quasi nessuno si è accorto, nonostante la presenza del ministro Andrea
Orlando, che a Venezia il 7 settembre è stato presentato il bel docufilm "Spes contra spem. Liberi dentro", con la
regia di Ambrogio Crespi, voluto e prodotto da "Nessuno tocchi Caino", da tempo impegnata per l’abolizione della
pena di morte nel mondo e, in Italia, nella ancor più ardua battaglia contro l’ergastolo "ostativo", quello che rende la
pena effettivamente perpetua, a meno non si "collabori con la giustizia", ovvero si mandi qualcun altro in galera al
proprio posto.
Il docufilm mostra e dimostra come, nonostante e contro l’ergastolo, un gruppo di condannati nel carcere milanese di
Opera, da decenni dietro le sbarre, spesso nell’isolamento del famigerato articolo 41bis, continui a coltivare
speranza e recupero di umanità. Quello che appariva meno scontato è che ai media nostrani, pronti a enfatizzare
quelle che assai raramente avvengono in Italia, sfuggano anche le rivolte carcerarie, quando si verificano in altri
Paesi.
Come quella che il 7 settembre in Florida, all’Holmes Correctional, ha visto la ribellione di 400 reclusi. Una
premessa alla ben più imponente e produttiva protesta invece pacifica indetta, significativamente nell’anniversario
della rivolta di Attica del 1971, il 9 settembre, nelle prigioni di 24 Stati: il più grande sciopero dei prigionieri nella
storia degli Stati Uniti.
Tanti i motivi alla base, nel paese che detiene il record dell’incarcerazione di massa, con quasi due milioni e mezzo
di reclusi, un quarto della popolazione detenuta di tutto il mondo.
Uno è quello preminente: la protesta contro condizioni di semi-schiavitù, con forme intense di sfruttamento che
vedono i carcerati costretti a lavorare per pochi centesimi l’ora o addirittura gratis. Un sogno di tanti imprenditori,
questo, che qualcuno ha provato a realizzare anche in Italia. Negli Usa, del lavoro recluso senza diritti si
avvantaggiano multinazionali come Wal-Mart, McDonald, Victoriàs Secret, Nordstrom, AT&T Wireless,
realizzando profitti incalcolabili, considerando che i detenuti lavoratori statunitensi sono ben 900 mila.
Si tratta di uno dei capitoli più cospicui del business penitenziario. L’altro, connesso a questo, è quello delle carceri
private (che pure, ricorrentemente e non a caso, trova alfieri e proponenti anche nel nostro Paese). Adesso, la buona
notizia è che il 18 agosto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di chiudere e
revocare i contratti a tutte le prigioni private, che gestiscono una fetta non indifferente del sistema, circa 130 mila
detenuti. La decisione fa seguito a un’approfondita indagine dalla quale è risultato che, oltre a essere costose (e,
come è facile capire, autoriproducenti), le carceri privatizzate conseguono risultati inferiori a quelle pubbliche.
Nella politica penitenziaria Usa, insomma, sinora non si è trattato di delitto e castigo, né tantomeno di riabilitazione:
si è trattato di una questione di soldi. Ora, forse, le intenzioni dichiarate di Obama e del Dipartimento della Giustizia
e, dall’altra parte, il movimento dei detenuti, con la grande capacità di mobilitazione che dimostra, incepperanno il
lucroso meccanismo, concausa, assieme alla "war on drugs", dell’enorme espansione delle carcerazioni negli Stati
Uniti negli scorsi decenni. Chissà che queste ventate positive non portino consiglio ed emulazione anche in Italia,
dopo il lungo e grande - ma ancora privo di effetti concreti - lavoro degli "Stati generali dell’esecuzione penale" e,
anche, il troppo lungo silenzio dei detenuti.
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Milano: il direttore del carcere "il modello Bollate non si discute"
di Roberta Rampini
Il Giorno, 14 settembre 2016
Massimo Parisi difende il metodo improntato alla fiducia malgrado le cinque fughe in due anni: "I progetti di
reinserimento pagano". Difende il "modello Bollate" anche dopo l’evasione di fine agosto di una donna rom italiana,
il direttore del carcere di Bollate, Massimo Parisi. La quinta fuga in due anni non mette dunque in discussione il
carcere modello dove ben 200 detenuti sono ammessi al lavoro esterno con l’articolo 21 e altre centinaia
usufruiscono di permessi premio.
Eppure, direttore, l’evasione di un detenuto deve fare riflettere. O no?
"Quando accade un episodio del genere nessuno di noi minimizza il problema. Le fughe o meglio i mancati rientri
sono degli eventi critici che per noi rappresentano il fallimento su una singola persona e non dell’intero carcere.
Quando si verificano sono motivo di riflessione sul detenuto per comprendere i motivi, valutare se ci sono affinità
tra le evasioni, capire come migliorare il sistema di sorveglianza e se possiamo prevenire altre fughe".
L’altra faccia della medaglia di un sistema penitenziario che scommette sui detenuti?
"Sicuramente sì. In una recente inchiesta su carceri aperti come il nostro, si conferma che la recidiva dei detenuti è di

gran lunga inferiore, a Bollate è del 16% rispetto a un media nazionale che supera il 50%. Per arrivare a questi
risultati riponiamo fiducia nei detenuti e investiamo in progetti di reinserimento che a volte non vanno a buon fine o
devono fare i conti con questi eventi critici".
Come arrivano i detenuti al lavoro fuori dal carcere?
"Ogni detenuto prima di essere ammesso al lavoro all’esterno deve fare un percorso di reinserimento sociale e poi
viene sottoposto ad una valutazione. Quando gli viene concesso il regime dell’articolo 21 dell’ordinamento
penitenziario si scommette su di lui perché il suo percorso è stato lineare e positivo. Se poi per un colpo di testa o
altri motivi decide di non rientrare in carcere mettendo in discussione tutto e aggravando la sua posizione con la
giustizia, è difficile da prevedere".
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Quindi andate avanti cosi?
"Sicuramente la fuga di un detenuto suscita preoccupazione nell’opinione pubblica, ma i risultati positivi di questi
anni con i detenuti ci inducono a proseguire con questo modello che si basa sul cosiddetto patto trattamentale:
l’amministrazione penitenziaria offre opportunità e il detenuto s’impegna attivamente in percorsi che gradualmente
lo possono riportare, in modo adeguato, nel contesto sociale".
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Carcere e volontariato. Perché fa paura alle "Patrie Galere"?
di Carmelo Musumeci
agoravox.it, 14 settembre 2016
"Art. 17 Ordinamento Penitenziario: Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa. Le finalità del
reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la
partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa".
Con la riforma del 1975, l’apertura al volontariato nel sistema penitenziario è stata una vera rivoluzione culturale
carceraria, che ha dato importanza alla comunità libera nel recupero del detenuto. È stato come se il Legislatore
avesse ammesso che il prigioniero può migliorare solo dentro la società e non certo escludendolo totalmente da essa.
Credo che le migliaia di persone che ogni giorno entrano in carcere e dedicano la loro energia e il loro tempo ai
prigionieri siano la parte più sana della nostra società e, di conseguenza, delle nostre "Patrie Galere". Ed è grazie a
loro che la maggioranza della popolazione detenuta riesce ad avere ancora un contatto con l’ambiente esterno e a
sentirsi meno emarginata. Probabilmente per questo il "nemico numero uno" per l’Assassino dei Sogni (il carcere
come lo chiamo io) non è il detenuto, ma il volontario che entra a casa sua, lavora gratuitamente, vede, ascolta e poi
va fuori.
Qualcuno mi rimprovera che quando scrivo di carcere parlo solo dei detenuti; penso che abbia ragione. E questa
volta ho deciso di dare voce e luce a una volontaria rendendo pubblica parte di una sua lettera che ho ricevuto in
questi giorni. Per proteggerla dall’Assassino dei Sogni non farò il suo nome, né indicherò il carcere da lei citato; ma
se, in seguito, questa volontaria sarà d’accordo e qualche parlamentare sarà disposto a fare un’ interrogazione
parlamentare, renderemo pubblici i dettagli.
Mio caro Carmelo, (…) devo anche informarti che ho sospeso di andare a (…) e quindi di fare i colloqui. È stata una
decisione molto sofferta, dopo sei anni che ho passato là dentro, scambiando parole e cuore con tutti quei ragazzi
che ho visto. È stato un periodo tosto ma che mi ha dato tanto. Ho imparato tanto, mi ha insegnato a sbarazzare la
mente da qualunque pensiero avverso, stupido, di controllo, di pregiudizio. Ho ricevuto tanto, tanto, tanto. Mi dicono
che ho anche dato, ma è stato di sicuro reciproco. Le persone che conosco e che non hanno contatto con il carcere
non capiscono e mi hanno avversato sempre, ma l’importante è che io sappia e loro, comunque, che piaccia loro o
no, si sono beccati i miei racconti perché credo che le coscienze vadano scosse anche quando non vogliono! Il
motivo della mia rinuncia è stato un certo "movimento" interno al carcere (chissà che giochi ci sono dentro…), ma di
sicuro le guardie (con la direzione) hanno incominciato a ostacolare i volontari (che odiano) sempre di più. Pensa
che in una mattina mi hanno fatto 3 perquisizioni e che due dei nostri migliori volontari sono stati privati dell’art. 17
per essere stati trovati in possesso di buste da lettera e francobolli (che non potremmo portare, ma che dovrebbe
fornire il carcere. Cosa che non fa.) Ho "sentito" che per la prima volta in 6 anni, era meglio avere paura. Non avrei
voglia di diventare un capro espiatorio.
Non credo che ci sia altro da aggiungere, a parte commentare che se il carcere non rispetta neppure i volontari che
donano il loro tempo e affetto sociale a chi ha sbagliato, allora la rieducazione è veramente difficile, il desiderio di
ricominciare a vivere si atrofizza e si trasforma in odio. Soprattutto, fa sentire innocente anche chi non lo è.
Niente procurata inosservanza di pena per la moglie che non vigila sul marito in permesso
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di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 14 settembre 2016
Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 13 settembre 2016 n. 37980. Non sussiste il reato di procurata
inosservanza di pena se di fatto al soggetto non può essere contestato un nesso causale con l’autore dell’illecito
principale. Questo il principio della Cassazione con la sentenza n. 37980/2016.
La vicenda. La Corte si è trovata alle prese con una vicenda in cui un soggetto condannato e recluso presso il carcere
di Chieti - a seguito di un permesso di sette giorni - non aveva fatto rientro presso la casa circondariale. E il
problema non si è posto tanto sul capo di imputazione (evasione) da attribuire al soggetto latitante, quanto andare a
definire il comportamento della moglie. Questo perché secondo quanto stabilito dal tribunale di Chieti la moglie era
stata accusata e condannata per procurata inosservanza di pena (ex articolo 385 cp). Sul punto i Supremi giudici
hanno mostrato diverse perplessità in funzione di un non meglio specificato comportamento che la donna avrebbe
dovuto tenere nei confronti del marito. Se, infatti, era vero che la donna era stata ritenuta affidataria del marito in
carcere in base a un verbale predisposto dal Magistrato di sorveglianza, i giudici, tuttavia, avevano omesso di
effettuare ogni tipo di accertamento in ordine alla condotta specifica che l’imputata avrebbe posto in essere per
aiutare il coimputato a evadere. La Corte puntualizza, infatti, che la decisione si era limitata a riportare il fatto che i
due non avrebbero fatto ritorno presso l’albergo dove il reo avrebbe dovuto trascorrere il periodo indicato nel
permesso, ma nulla era stato evidenziato sulla condotta della moglie.
Moglie senza responsabilità. In questo modo viene a mancare ogni elemento per il riconoscimento di una sua
qualche responsabilità nel reato contestatole, non potendo ritenersi "come sembra aver fatto la Corte d’appello, che
dalla sottoscrizione del "verbale di affidamento" potesse derivare una sua responsabilità a titolo quasi oggettivo,
prescindendosi da ogni valutazione sull’eventuale aiuto che avrebbe prestato per favorire il marito a sottrarsi
dall’esecuzione della pena". La sentenza di merito pertanto è stata annullata nei confronti della moglie di fatto
incolpevole e invece è stato ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal marito in evidente colpa per quanto fatto.
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Rieducazione? Gli istituti penitenziari italiani sono strutture obsolete
di Tiziana Primozich
ofcs.report, 14 settembre 2016
Le carceri italiane sono sovraffollate e non esistono requisiti standard dal punto di vista strutturale che rispondano
alle indicazioni dell’articolo 27 della Costituzione. Il 5 settembre 2016 un episodio di violenza ad Airola non nasce
all’interno di una struttura per la detenzione di adulti bensì in un carcere minorile, luogo dove generalmente è
presente un’attività tesa alla rieducazione.
Domenico Alessandro De Rossi, responsabile dell’Osservatorio nazionale Diritti della Persona privata della libertà
della Lidu Onlus (Lega italiana dei Diritti dell’Uomo), come si spiega questo episodio?
"Bisogna fare un passo indietro e fare un’analisi delle modifiche legislative avvenute dopo la storica sentenza
Torreggiani emessa dalla Cedu di Strasburgo ai danni dell’Italia. In quella sentenza di condanna si chiedeva al nostro
Paese in un tempo ben definito, e ormai scaduto, di mettersi a posto in termini sistemici, non solo in termini
materiali. Il numero dei detenuti italiani, pari a circa 54mila unità, è di gran lunga superiore alla capienza dei nostri
istituti di pena che prevede un massimo di 47.709 persone.
Da qui alcune intuizioni del ministro della Giustizia ed alcuni provvedimenti legislativi. Tra tutti la legge 11 agosto
2014 n. 117, che consente la reclusione all’interno delle carceri minorili anche di donne e uomini adulti fino al
compimento dei 25 anni. Il motivo è stato quello di spostare di fatto una cospicua parte della popolazione carceraria
maggiorenne da una sede all’altra.
In previsione del momento in cui il soggetto da detenuto rientra nel tessuto sociale da uomo libero, si rende
necessaria la rieducazione. Cosa è accaduto nelle nostre carceri in tal senso dopo la condanna di Strasburgo?
"Purtroppo nulla che possa risolvere lo status quo: i nostri istituti di pena sono obsoleti prima di tutto su piano
strutturale. Addirittura in alcuni casi si tratta di carceri edificate ai primi dell’800, magari all’interno di castelli
medievali. Il risultato è che il minimo consentito dalla legge riguardo i metri quadrati a disposizione del carcerato,
che è misurato in uno spazio di vivibilità di 3 metri quadrati, è di impossibile realizzazione all’interno di strutture
così antiquate. L’edilizia carceraria non ha realizzato nel tempo il moderno concetto di detenzione. A questo
proposito voglio ricordare un’esperienza lavorativa di qualche anno fa, quando fui chiamato in un paese islamico per
conto delle Nazioni Unite, con il compito di ripensare l’intero sistema penitenziario. In quella occasione mi battei
affinché il detenuto avesse oltre agli incontri di tipo affettivo con la famiglia, anche i rapporti amorosi con la moglie.
Vinsi la mia battaglia in un paese islamico puntando sul fatto che lì l’omosessualità è un reato. La stessa proposta
fatta, nella qualità di consulente del nostro ministero della Giustizia, fu bocciata malamente".
In un momento di crisi economica in cui l’Italia a gran fatica cerca di rialzare la testa, quale può essere la soluzione
per l’universo della detenzione?

"Il ministro Orlando ha da poco concluso gli Stati Generali dell’esecuzione penale con otto tavoli specialistici che
hanno indicato delle soluzioni per una situazione che può esplodere da un momento all’altro. Dal canto mio e della
Lidu sono in procinto di costituire un tavolo tecnico interdisciplinare composto da me, da un esperto del Dap, dal
neuropsichiatra Pierluigi Marconi, da alcuni avvocati tra cui il costituzionalista Riccardo Scarpa. Questo gruppo di
lavoro ci consentirà di esprimere il nostro parere sul delicato tema della detenzione ed eventualmente di stilare un
documento che possa essere di pubblica utilità nell’ipotizzare soluzioni concrete e fattibili. Noi della Lidu siamo
convinti che il mondo politico debba servirsi di tecnici esperti, ma nonostante i nostri ripetuti appelli al ministro
Orlando che offrivano gratuitamente la nostra consulenza ed esperienza, ogni missiva inviata è rimasta lettera
morta".
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Lo svuota-carceri che il governo non applica, solo 22 detenuti stranieri rimpatriati
di Lodovica Bulian
Il Giornale, 13 settembre 2016
Sono 18mila gli immigrati in cella, in 2mila potevano andarsene. Non solo l’immigrazione incontrollata. Anche le
maglie della rete criminale che riconsegnano alle nostre carceri sempre più detenuti stranieri. E poi, la piaga latente
del sovraffollamento e lo spettro della radicalizzazione dietro le sbarre. Un mix esplosivo che rischia di acuirsi,
mentre gli strumenti legislativi per disinnescarlo rimangono paradossalmente sottoutilizzati.
Almeno quelli che consentono il rimpatrio degli stranieri condannati, che sarebbero in grado di decongestionare gli
istituti penitenziari e di limitare l’emarginazione in cella, germe dell’estremismo religioso. Nonostante in Italia il
trasferimento dei detenuti nei loro Paesi d’origine sia possibile dal 1988 in base alla convenzione di Strasburgo del
1983, e sia stato reso più agevole da una Decisione quadro del 2008 che disciplina le riammissioni nell’ambito dei
confini Ue, il meccanismo resta di fatto inapplicato. Impantanato nella burocrazia di accordi bilaterali, negoziati
avviati o da avviare, trattati da ratificare con i Paesi di provenienza dei condannati. Il risultato è che su una
popolazione carceraria che conta 18.166 stranieri, pari 33,5% del totale, nel 2014 (ultimo dato disponibile del Dap)
sono stati rimpatriati appena 22 detenuti secondo la convenzione di Strasburgo e solo 74 in applicazione della
Decisione Quadro. In tutto, dunque nel 2014 sono stati 96 i detenuti rimpatriati su una platea potenziale di diecimila
condannati stranieri in via definitiva.
Senza scomodare la convenzione di Strasburgo, ma solo applicando la ben più agile normativa europea, il comitato
di esperti degli Stati generali dell’esecuzione penale riunitosi a febbraio ha quantificato in almeno duemila i rimpatri
mancati. Celle che potevano essere liberate e soldi che potevano essere risparmiati.
Al 31 luglio 2015 infatti risultavano detenuti nei penitenziari 3.782 cittadini comunitari. Se si considera che il 58,8%
degli stranieri è condannato in via definitiva, la riammissione avrebbe permesso agli istituti di alleggerirsi, appunto,
di 2mila persone. E al ministero della Giustizia di non sborsare 300mila euro al giorno (Antigone stima una spesa di
150 euro a detenuto), quasi 110 milioni di euro l’anno. Se poi vi si aggiungono i condannati extra comunitari - i
marocchini sono il 17% del totale degli stranieri - compatibili con il trasferimento, la spesa pubblica scenderebbe di
mezzo miliardo.
Se i numeri sono ancora esigui, il ministro Andrea Orlando ha rivendicato lo sblocco di un sistema congelato da
tempo: "Abbiamo avviato i negoziati con Tunisia, Senegal, Cina, Gambia, Argentina, Colombia, Filippine, Uruguay
e Nigeria. Ratificato il trattato con l’Egitto e il Kazakistan. Firmato un trattato con il Marocco, Emirati Arabi,
Kenya, oltre a convocare nell’immediatezza del mio insediamento una riunione di tutti i procuratori generali che
hanno competenza, per avviare il percorso di rimpatrio". In attesa che sia effettivamente eseguito.
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Processo penale, rinvio con "fiducia"
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 13 settembre 2016
Il governo non vuole che il voto definitivo arrivi a ridosso del referendum. Penalisti proclamano sciopero contro
"emendamento Gratteri".
Slitta l’esame in Aula, al Senato, della riforma del processo penale (che contiene anche le norme su prescrizione e
intercettazioni) per lasciare il passo alla legge sull’editoria; ma il tempo perduto potrebbe essere recuperato con la
richiesta del voto di fiducia da parte del Governo, a fronte degli oltre 400 emendamenti presentati in Aula. Il
Governo vuole evitare che l’approvazione definitiva del provvedimento (destinato a ritornare alla Camera dopo il
passaggio al Senato) avvenga troppo a ridosso del voto referendario.
La riforma del processo penale, benché in calendario, non figura nell’odierno ordine del giorno dell’Assemblea di
Palazzo Madama, in cui risulta soltanto la legge sull’editoria, ritenuta prioritaria. Subito dopo (a fine settimana o più
probabilmente la prossima) dovrebbe cominciare l’esame dell’atteso provvedimento e per recuperare terreno il
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governo sta valutando di chiedere il voto di fiducia, dettato non tanto dal rischio di maggioranze trasversali su
emendamenti "scomodi" - come quello presentato dal Dem Felice Casson nella veste di senatore, e non di relatore
del Ddl, che interrompe la prescrizione con la sentenza di condanna di primo grado, gradito ai 5Stelle ma contestato
da Ap (e da una parte del Pd) - quanto, invece, dall’esigenza di non allungare troppo i tempi a causa dei 400
emendamenti presentati, che potrebbero far slittare il voto finale del Senato ad ottobre e il sì definitivo della Camera
a novembre, proprio a ridosso del referendum costituzionale. Inoltre, a Montecitorio incombe anche la legge di
Bilancio.
Dei 400 emendamenti, i sei dei relatori Casson-Cucca (Pd) propongono, fra l’altro, aumenti di pena per il reato di
estorsione (il minimo sale da 6 a 7 anni); il recupero del periodo di sospensione della prescrizione (18 mesi sia in
appello che in Cassazione) se la sentenza successiva alla condanna è di proscioglimento (oggi è scritto di
"assoluzione"); la garanzia di mantenere segreta l’identità dei traduttori (da lingue straniere o dal dialetto stretto)
necessari per la trascrizione di intercettazioni nei procedimenti per mafia e terrorismo.
A titolo personale, Casson propone di bloccare la prescrizione dopo la condanna di primo grado e per alcuni reati
(delitti ambientali di inquinamento, doloso o colposo, da cui derivino la morte o lesioni personali, nonché delitti in
materia di lavoro) far decorrere i termini dall’acquisizione della notizia di reato. Intanto gli avvocati penalisti hanno
deliberato due giorni di sciopero se il Senato non stralcerà l’emendamento "Gratteri" contenuto nell’articolo 33 del
Ddl, che estende in modo "indiscriminato, ingiustificato e inaccettabile la partecipazione a distanza dell’imputato al
processo".

Dalle carceri alla sicurezza pubblica: selezione delle ultime massime penali
Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2016
Carceri e sistema penitenziario. Permessi - Permesso di necessità - Concessione - Presupposto - Solo in caso di
evento unico - Esclusione - Concessione anche nell’ipotesi di vicenda familiare particolarmente grave Ammissibilità - Condanna per omicidio del richiedente - Irrilevanza.
Il permesso di necessità va concesso al detenuto non solo in ipotesi di evento unico, ma anche nel caso di vicenda
familiare particolarmente grave e non usuale, idonea a incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto e
nel grado di umanità della stessa sanzione detentiva. Ne consegue che rientra in questa nozione anche la grave
malattia che affligge la moglie di un detenuto anche se questo è stato condannato per omicidio.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 settembre 2016 n. 36329.
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Indagini preliminari. Chiusura - Provvedimento di archiviazione - Non punibilità della persona sottoposta a indagini
- Per particolare tenuità del fatto - Garanzia del contraddittorio - Necessità - Mancato rispetto - Nullità del
provvedimento di archiviazione - Sussistenza. (Cpp, articolo 411; Cp, articolo 131-bis).
Il provvedimento di archiviazione previsto dall’articolo 411, comma 1, del Cpp, anche per l’ipotesi di non punibilità
della persona sottoposta alle indagini ai sensi dell’articolo 131-bis del Cpper particolare tenuità del fatto, è nullo se
non si osservano le disposizioni processuali speciali previste dall’articolo 411, comma 1-bis, del Cpp, non
garantendo il necessario contraddittorio sul punto le più generali disposizioni previste dagli articoli 408 e seguenti
del Cpp.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 settembre 2016 n. 36857.
Misure cautelari personali. Ricorso per cassazione - Per vizio di motivazione del provvedimento - Giudizio della
Cassazione - Limiti - Verifica che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario - Sussistenza. (Cpp, articolo 192).
In tema di misura cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indici di colpevolezza, alla
Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai
limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto
o meno ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della
motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto
che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 settembre 2016 n. 37018.
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Procedimento penale. Registri di cancelleria - Carattere di ufficialità del contenuto - Per le parti e i loro difensori Esclusione - Valenza meramente interna - Errata annotazione - Conseguenze - Fattispecie. (Dm Giustizia 334/1989).
I registri di cancelleria previsti dal Dm n. 334 del 1989, poiché per espressa previsione di legge sono tenuti in luogo
non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato, non rivestono per le parti e i
loro difensori carattere di ufficialità né possono essere considerati fidefacienti circa il loro contenuto, attesa la loro
valenza meramente interna e l’assenza del carattere di pubblicità. (Fattispecie relativa a un’annotazione errata su
registro mod. 16 circa la data di rinvio di un’udienza, invece correttamente indicata nel verbale di udienza, in cui la
Corte ha escluso che potesse configurarsi la nullità ex articolo 178 del Cpp).
•Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 agosto 2016 n. 35864.
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Prova penale. Perizia - Perizia grafologica - Conclusioni raggiunte - Scelta del giudice di merito di disattendere il
percorso metodologico seguito dal perito - Obbligo di specifica motivazione - Necessità - Semplice prospettazione di
un dubbio da parte del giudice - Sufficienza - Esclusione.
In materia di prova, sebbene la perizia grafologica debba ritenersi basata su un percorso valutato più che su leggi
scientifiche, occorre tuttavia che il giudice di merito dia conto delle specifiche motivazioni per le quali ritenga di
disattendere il percorso metodologico seguito, non potendosi cioè basare sulla sola prospettazione di un dubbio che
non espliciti neanche quale sarebbe stata la non condivisibile metodologia seguita al perito nel caso in esame.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 settembre 2016 n. 36993.
Reati fallimentari. Bancarotta - Bancarotta distrattiva e documentale - Sussistenza contemporanea di entrambe le
ipotesi - Concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto - Applicabilità - Motivi. (Rd
267/1942, articolo 216).
In materia di reati fallimentari, la contemporanea sussistenza di due ipotesi di bancarotta distrattiva e documentale
non rende inapplicabile la richiesta di concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto. Ben

può darsi, infatti, che a fronte di più comportamenti di rilievo penale ex articoli 216 e seguenti della legge
fallimentare, ciascuno dei quali produttivo di una modesta lesione del bene giuridico tutelato dalle norme suddette, il
giudice ritenga le due circostanze equivalenti, o giunga a considerare prevalente quella favorevole al reo.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 settembre 2016 n. 36816.
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Sicurezza pubblica a forze di polizia. Misure di prevenzione - Pericolosità sociale - Presupposto ineludibile della
confisca di prevenzione - Pericolosità qualificata - Ablazione dei beni - Accertamento da parte del giudice Accertamento del percorso esistenziale del proposto - Pericolosità limitata a un solo anno - Sopravvivenza del clan e
assenza di un atto di dissociazione - Sufficienza ai fini della misura - Esclusione.
In tema di misure di prevenzione la pericolosità sociale, oltre a essere presupposto ineludibile della confisca di
prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo. Ne consegue che, con riferimento alla
pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è
manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cosiddetta "pericolosità qualificata", il giudice dovrà
accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia
individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano
suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale
individuato. Pertanto, a fronte di una pericolosità limitata a un solo anno, è alquanto riduttivo rapportare la
pericolosità attuale del proposto alla sopravvivenza del clan e all’assenza di un atto di dissociazione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza settembre 2016 n. 36640.
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Atto abnorme del Gip l’ordine di imputazione coatta in sede di archiviazione
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2016
Corte di Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 12 agosto 2016 n. 34881. In materia di procedimento di
archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia
l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti
dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. In tali
situazioni, infatti, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a ordinare le relative iscrizioni nel registro di
cui all’articolo 335 del Cpp e non tracciare con la sua decisione un percorso che finirebbe con l’espropriare il
pubblico ministero del suo diritto-dovere di esercitare l’azione penale, privandolo di capacità di determinazione al
riguardo. Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza 34881 del 2016. Nella specie, sulla richiesta
di archiviazione formulata dal pubblico ministero in relazione alle imputazioni di cui agli articoli 337, 341-bis e 582
del Cp, il giudice per le indagini preliminari aveva ravvisato nei fatti anche gli estremi del reato di cui all’articolo
368 del Cp e aveva conseguentemente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero al fine della
formulazione dell’imputazione per tutti i reati; la Corte ha ritenuto abnorme - annullandolo parzialmente - il
provvedimento limitatamente al reato di cui all’articolo 368 del Cp, rispetto al quale doveva intendersi quanto
segnalato dal giudice come una mera sollecitazione al pubblico ministero alla valutazione dell’ulteriore ipotesi di
reato, con esclusione della possibilità della imposizione della formulazione dell’accusa.
La nozione di provvedimento abnorme - Come è noto, la nozione di provvedimento abnorme, come tale censurabile
con il ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione giurisprudenziale, in forza
della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali della tipicità e tassatività dei casi di nullità (articolo 177
del Cpp) e dei mezzi di impugnazione (articolo 568, comma 1, del Cpp), consente di rimuovere quel provvedimento
giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in iudicando, assolutamente imprevedibili per il legislatore (che
quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la
struttura o la funzione. Sotto il primo profilo, dovendosi considerare abnorme il provvedimento del giudice che, per
la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale (cosiddetta abnormità
strutturale); sotto il secondo profilo, dovendosi considerare tale il provvedimento che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere dell’organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi irrimediabile del processo con
conseguente impossibilità di proseguirlo, ovvero un’inammissibile regressione a una fase ormai esaurita (cosiddetta
abnormità funzionale).
In entrambi i casi, la rimozione dalla realtà giuridica non può che passare attraverso la denuncia dell’abnormità
davanti al giudice di legittimità: in particolare, poiché proprio l’atipicità del vizio non consentirebbe il ricorso a uno
specifico e predeterminato mezzo di gravame, l’esigenza di giustizia può essere appagata, ai sensi dell’articolo 111
della Costituzione, mediante il ricorso immediato per cassazione per violazione di legge (ex pluribus, sezioni Unite,
9 luglio 1997, Quarantelli; sezioni Unite, 10 dicembre 1997, Di Battista; sezioni Unite, 24 novembre 1999, Magnani;

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

sezioni Unite, 31 maggio 2005, Proc. Rep. Trib. Brindisi in proc. Minervini). L’atto abnorme è quindi quell’atto che
presenti, nei termini suindicati, difetti strutturali o funzionali assolutamente imprevedibili e comunque non previsti e
sanzionati dall’ordinamento processuale, collocandosi a mezza strada tra l’atto nullo e l’atto inesistente. L’atto nullo
è necessariamente tipico (articolo 177 del Cpp), trattandosi di atto affetto da vizi espressamente previsti e sanzionati
dall’ordinamento con la sanzione della nullità (articolo 178 e seguenti del Cpp). L’atto inesistente è un non atto, nel
senso che, ancora più radicalmente rispetto all’atto abnorme, manca dei requisiti minimi necessari a ricondurlo,
almeno sotto il profilo formale, a un atto processuale (l’ipotesi tipica è quella della sentenza emessa a non iudice).
La categoria dell’atto abnorme è assimilabile a quella dell’atto inesistente per il rilevato carattere della atipicità: in
entrambe rientrano vizi che non sono espressamente previsti dal legislatore. La differenza è ravvisabile nella
spessore qualitativo dell’anomalia, che nell’atto inesistente è genetica e radicale, tale appunto da determinare
l’inesistenza materiale o giuridica dell’atto. L’atto abnorme è pur sempre un atto processuale, anche se affetto da vizi
strutturali o funzionali che impongono di rimuoverlo. In questa prospettiva ermeneutica, per rimanere ai rapporti tra
pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, l’abnormità del provvedimento giudiziale è ravvisabile in
tutti i casi in cui il giudice, con il provvedimento adottato, abbia finito con l’esorbitare dai propri compiti di
controllo sull’ attività del pubblico ministero, in tal modo determinando una inammissibile invasione della sfera di
autonomia riservato al pubblico ministero in tema di esercizio dell’azione penale, ovvero una indebita regressione
del procedimento, in contrasto con il principio di irretrattabilità dell’azione penale, ovvero, ancora, una stasi
irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo (in tema, per i principi generali, la sentenza
delle sezioni Unite, 31 maggio 2005, Proc. Rep. Trib. Brindisi in proc. Minervini).
"Troppa carcerazione preventiva". I Radicali: una malattia italiana
di Sabrina Pignedoli
Il Giorno, 12 settembre 2016
Intervista a Rita Bernardini: servono misure alternative. "Il caso Mancini? In Italia ci sono moltissimi detenuti nelle
sue stesse condizioni: il tribunale decide per la scarcerazione con l’applicazione del braccialetto elettronico. Ma il
braccialetto non si trova e, quindi, restano in cella".
Rita Bernardini, nel comitato di coordinamento del partito dei Radicali, si occupa da molto tempo della situazione
nelle carceri italiane. Come mai non si trovano braccialetti elettronici?
"Perché i 2mila che sono stati messi a disposizione sono finiti subito. E dal 2001 che doveva essere indetto un bando
di gara europeo per le forniture, ma non è ancora stato fatto".
Perché tanto ritardo?
"Come al solito questa cosa è stata gestita all’italiana. Abbiamo speso 110 milioni di curo per sei braccialetti durante
la fase di sperimentazione e ora mancano i soldi".
Costano così caro?
"No. In realtà lo strumento è qualcosa di molto semplice, se pensiamo che la localizzazione è talmente diffusa che la
possiamo fare anche noi attraverso il nostro telefonino. Quello che occorre è un’apparecchiatura che i detenuti non
possano togliersi".
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E quindi anche chi dovrebbe uscire, resta in carcere.
"Esatto, senza contare che si spende di più per mantenere una persona in cella, piuttosto che per acquistare un
braccialetto elettronico. Questa è l’assurdità delle criminogene carceri italiane".

Mancini è stato protagonista di una rissa in cui è morta una persona. Il giudice che doveva decidere sulla misura
cautelare ha riconosciuto che si è difeso e non dovrebbe stare in cella. Non crede ci sia un abuso della carcerazione
preventiva?
"In Italia si fa un uso spropositato di questa misura preventiva. Dagli ultimi dati del Ministero, su una popolazione di
54.195 persone ristrette, 18.720 sono in attesa di giudizio, chi di primo grado, chi di quello definitivo.
Rappresentano il 34,54%. Ma c’è un altro dato interessante".
Quale?
"Se consideriamo gli stranieri, su 18.311 detenuti, 7.662 sono in attesa di giudizio e rappresentano il 41,84%. Questo
vuol dire che non hanno avvocati".

L’applicazione di misure alternative al carcere, però, è aumentata.
"Effettivamente è così, ma non sono ancora abbastanza perché la magistratura utilizza ancora un sistema che si basa
sulla carcerizzazione: l’unica misura concepita è quella del carcere".
A volte ci sono aspre polemiche per giudici che liberano persone che tornano subito a delinquere?
"La percentuale di recidiva è molto bassa: circa il 95% rispetta le misure alternative che gli vengono imposte proprio
perché non vuole tornare in carcere".
Quali potrebbero essere le alternative alla detenzione?
"Per esempio i lavori socialmente utili. Anche perché il carcere, così com’è in Italia, è un luogo che aumenta la
possibilità di delinquere una volta usciti. L’ozio a cui sono costretti i detenuti, l’incapacità di fornire loro alternative
anche di formazione professionale, li rende fortemente esposti a commettere reati. Ultimamente ho visitato molti
carceri del sud: le situazioni sono pazzesche. E chi esce di lì viene facilmente assoldato dalla criminalità
organizzata".
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Crede ci siano persone che debbono invece stare in cella?
"Cambiando questo tipo di carcere sì. Sono le persone pericolose che non hanno fatto il percorso di riabilitazione
previsto dalla Costituzione".
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Le carceri minorili sono piene di adulti: fino a 25 anni possono restare fra i ragazzi
di Claudia Osmetti
Libero, 12 settembre 2016
La carceri minorili - cioè quelle in teoria riservati a delinquenti minorenni, lo dice la parola - sono pieni di detenuti
maggiorenni. Per capirci: in Italia un detenuto su sei, nelle strutture destinate ai minori, ha superato i diciott’anni. In
alcuni casi la quota dei "giovani adulti" (così vengono definiti nel gergo carcerario) supera addirittura quella dei
minori.
Come a Torino, dove su 37 ragazzi dietro le sbarre 20 sono maggiorenni, o anche a Treviso (otto su 14), oppure
ancora Bari (10 su 20). L’effetto della legge 117 del 2014, che ha spostato la possibilità di restare nel circuito penale
minorile - per tutti quelli che hanno commesso un reato prima della maggiore età - fino al compimento dei 25 anni
(prima era 21).
Chi si trova in questa posizione, quindi, può fare richiesta di trasferimento nel caso sia stato incarcerato in un
normale istituto penale e, una volta ottenuto il nullaosta del magistrato di sorveglianza, viene collocato in una delle
16 strutture adibite a ospitare minorenni. In teoria lo scopo del legislatore è nient’affatto sbagliato: si vorrebbe
evitare di abbandonare questi "giovani adulti" nel circuito del carcere normale, per seguirli il più possibile in un
processo di reinserimento. Però, c’è anche da dire che un ragazzo per cui è stata disposta la detenzione da quand’è
minorenne fino ai 25 anni, probabilmente non è incappato in illeciti da poco.
E siccome - anche se questi detenuti dovrebbero stare in sezioni separate rispetto ai minori, invece alla prova dei fatti
ciò non avviene - succede che ragazzini si trovino a stretto contatto con uomini che potrebbero instradarli nel
inondo del crimine. Per dire: nelle recenti rivolte scoppiate proprio nei carceri minorili, il ruolo dei detenuti
maggiorenni è stato determinante. L’ultimo episodio è avvenuto ad Airola, nel Beneventano, una manciata di giorni
fa: sui 13 carcerati che hanno sfasciato stanze e lanciato oggetti contro le guardie a causa del mancato arrivo delle
sigarette, dieci erano maggiorenni.
Stessa cosa a Casal del Marmo (Roma), la settimana scorsa: lì è scoppiata una maxi-rissa per chi doveva
aggiudicarsi un tavolo da ping-pong, i pugni se li sono dati sette minorenni e (manco a dirlo) 21 maggiorenni.
"L’obiettivo della legge è giusto - rimarca la radicale Rita Bernardini, presidente d’onore di "Nessuno Tocchi Caino"
- i problemi, semmai, riguardano la gestione e l’amministrazione della detenzione minorile. Alle volte basterebbe un
minimo di attenzione in più, nonostante va segnalatala presenza sempre maggiore di agenti preparati al rapporto con
i detenuti anche giovani".
A sentire i sindacati della polizia penitenziaria, c’è poco di cui stare allegri: "La giustizia minorile è alla deriva attacca Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, - e così facendo viene meno pure il principio della
rieducazione: vista la presenza massiccia di maggiorenni si è ribaltata la situazione, e siamo arrivati al punto che i
più grandi hanno la possibilità di insegnare agli altri il crimine".
Senza contare che, in effetti, il passaggio per i maggiorenni dai carceri minorili a quelli normali è impedito, anche e
soprattutto, dall’endemica situazione di sovraffollamento di questi ultimi. "Certo, la questione principale resta quella
delle carceri - conferma Bernardini - da qualunque parte la si veda. Nel senso che ospitano migliaia e migliaia di
detenuti fino ai 25 anni che hanno commesso un reato minore quand’erano già maggiorenni: se anche loro avessero

accesso alle strutture minorili, che rappresentano un’altra dimensione del mondo penitenziario e costano pure meno,
si risolverebbero alcuni problemi".
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Opg e "nuove" Rems
di Franco Vatrini
quotidianosanita.it, 10 settembre 2016
Il 28 luglio scorso, presso la sala stampa della Camera dei deputati è stato presentato dall’associazione Antigone il
ben articolato "Pre-rapporto 2016" sulle condizioni ambientali, di vita e di salute degli attuali 54.000 detenuti, di cui
"oltre il 50% assume terapie farmacologiche per problemi psichiatrici".
Sulla salute mentale in carcere, l’attività di osservazione svolta da Antigone ha rilevato non solo occasionali
cattiverie come, ad esempio, il ricorso alle "celle lisce", ma anche, e soprattutto, una "situazione in generale molto
critica". C’è scritto che: "Lo strumento del trasferimento in un reparto psichiatrico è utilizzato in modo indebito e
poco trasparente. In generale si ha la percezione che questi reparti vengano usati come valvole di sfogo per ospitare
(e contenere) detenuti problematici (ma senza patologie psichiatriche conclamate) che hanno problemi di convivenza
nelle sezioni ordinarie". È anche palese la difficoltà al dialogo tra il personale di sicurezza e gli operatori sanitari,
sempre in numero carente.
La presentazione del Pre-rapporto ai numerosi parlamentari interessati, ha preceduto di quattro giorni la prevista
conclusione dei lavori della Commissione Giustizia del Senato su un progetto di legge il cui iter era iniziato alla
Camera alla fine del 2014, per poi essere trasmesso alcuni mesi dopo a Palazzo Madama. Il 3 agosto, a ferie
incombenti, il suo relatore è stato così in grado di anticiparne sinteticamente, a chi lo stava ascoltando in Assemblea
o tramite WebTV, il primo lotto dei 40 articoli che compongono il Testo Unificato del ddl 2067 che contiene:
"Modifiche al c.p., al c.c.p. e all’ordinamento penitenziario." Se ne riparlerà in Aula a partire dal 13 settembre,
unitamente agli emendamenti già accolti in Commissione o da presentare ex novo, e il cui destino, salvo eccezioni,
sarà del tutto simile a quello delle foglie sugli alberi d’autunno di ungarettiana memoria.
Mi soffermo, tuttavia, su due emendamenti che riguardano il futuro dei pazienti psichiatrici autori di reato. È
abbastanza probabile che l’irrisolto problema della salute mentale in carcere (sintetizzato dall’Associazione
Antigone) abbia indotto la maggioranza dei componenti della 2^ Commissione permanente a non pensarci due volte,
il primo di agosto, nell’esprimersi a favore del subemendamento 13/10000.1 (testo2) della senatrice Mussini. Scritto
allo scopo di contrastare l’emendamento 13/10000 materializzatosi in Commissione e senza preavviso alcuno, il 26
luglio, sotto forma di proposta verbale.
Dal resoconto dei lavori emerge infatti che il senatore Cucca ha chiesto alla senatrice Mussini di riformulare,
ricevendone un rifiuto, il suo emendamento 13.28 nel senso di "prevedere che la destinazione alle Residenze di
esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) esclusivamente dei condannati per i quali sia stato accertato in via
definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità
sociale, nonché la destinazione alle sezioni degli istituti penitenziari per i soggetti affetti da infermità mentale: dei
condannati per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena; degli imputati
sottoposti a misura di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni
psichiche." La senatrice Mussini si è limitata a spiegare che ciò "equivarrebbe a reintrodurre di fatto gli ospedali
psichiatrici giudiziari nelle carceri che, come è noto, non sono un luogo di cura come invece le Rems".
Il senatore Cucca, (pur trovandosi ormai in piena zona Cesarini) non si è perso d’animo e presa carta e penna ha
scritto ed il giorno successivo ha presentato l’emendamento 13.1000 che contiene quanto lui aveva già cercato di
ottenere per interposta persona durante la seduta precedente. Fatta la pentola, mancava solo il coperchio. Ma a quel
punto la senatrice Mussini si è posta nuovamente di traverso con il suo subemendamento 13.10000.1-testo2-.
Sbianchettando la parola "esclusivamente" e proponendo di aprire le porte delle Rems per accogliere detenuti con
problemi psichiatrici "qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto,
a garantire i necessari trattamenti terapeutico-riabilitativi".
La querelle si è conclusa il primo di agosto, quando la Commissione giustizia è stata chiamata a votare sia
l’emendamento che il subemendamento. A maggioranza ha scelto di approvarli entrambi e di allegarli al Testo
Unificato. Quello sì non improvvisato, ma frutto di mesi di laboriosa e approfondita discussione. Perciò, deciderà
l’Aula. Sempre che nel frattempo non vengano ritirati entrambi, e già oggi basterebbero due motivi per farlo:
1) Per quanto riguarda il subemendamento 13.10000.1 (testo2), sono convinto che se quei senatori ci avessero
pensato una volta di più si sarebbero accorti che, oltre a nascondere la polvere sotto il tappeto, stavano accogliendo
un subemendamento semplicemente "lunare" per il nostro Paese. Infatti, con una media aritmetica di 280 detenuti
per ciascuna delle attuali 193 carceri italiane: se solo il 3/4% (e non certo il 50% del Pre-rapporto ) soffrisse di seri
problemi di salute mentale: servirebbero non meno di un centinaio di ulteriori Rems che per funzionare a norma di
legge (con équipe multifunzionali) richiederebbero l’assunzione di almeno 2500 operatori sanitari. Orbene, se dopo
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quattro anni [utilizzando, salvo il vero, risorse precedentemente accantonate in Fondi creati a favore dell’industria
della concia, del tessile e delle calzature; nonché delle infrastrutture ferroviarie e stradali, ma anche per
l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico] delle trentina di Rems, programmate dalle
Regioni, ne sono state realizzate a fatica ventiquattro (perlopiù provvisorie): l’aggettivo qualificativo "lunare" non
sfigura.
2) Per quanto riguarda l’emendamento 13.10000 [che, se approvato modificherebbe perfino la legge 81/2014] a me
pare che la parola "esclusivamente", che il senatore Cucca ha posto come trave portante della "sua?" proposta, sia un
rigido vincolo imposto al giudice, e quindi abbia discrete possibilità di essere giudicato illegittimo.
Il precedente lo fornisce la Consulta che nel 2003 sentenziò: "a) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del
codice penale nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in
ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza". E i cinque, si fa per dire, "ospedali" Psichiatrici
Giudiziari maschili non erano altro che delle carceri.
La Corte Costituzionale, in quella fondamentale sentenza (la n.253), spiegò che l’automatismo di una misura
segregante e "totale" imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente
necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona. La Corte, si fece carico del compito di
eliminare l’automatismo fino ad allora esistente, stabilendo che: "il giudice possa adottare, fra le misure che
l’ordinamento prevede, quella che in concreto appaia idonea a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona,
da un lato, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale dall’altro lato".
Esigenza di cura che verrebbe di fatto preclusa con l’avverbio "esclusivamente" inserito con solerzia dal senatore
Cucca nella sua proposta. Forse non sa che, di norma, la comparsa del primo episodio di schizofrenia è per gli
uomini tra i 20-25 anni, e per le donne tra i 27-30. Esiste quindi la possibilità per alcuni dei potenziali predestinati di
commettere un reato prima che la malattia faccia la sua scelta tra chi dovrà contrarla e chi invece no. E quando un
giovane adulto è dietro le sbarre, e nella sua cella entra la schizofrenia, succede che una condanna ingiusta e duratura
si sommi a quella giusta del Tribunale. Perché, quindi, al detenuto sconvolto da allucinazioni o voci, la legge
dovrebbero precludere la via del ricovero in una Residenza forense (Rems) per essere curato efficacemente? Quando
in carcere oggi, e chissà per quanto tempo ancora, non sono in grado di farlo?
Quelle che seguono sono una dozzina di righe scritte da un familiare che dopo parecchi (troppi) anni spera ancora
che si tratti di un brutto sogno. Vivrò forse ormai in un altro mondo, ma quanto accaduto per circa due settimane a
partire dal 5 agosto e che ha ripreso slancio in questi giorni, mi ha lasciato e mi lascia basito. È semplicemente
successo che del Pre-rapporto di Antigone e del Testo Unificato contenente importanti modifiche al Codice Penale
se ne è parlato pochissimo, quasi niente. Al contrario, si è parlato e scritto sicuramente molto e in modo univoco
(quasi un copia e incolla) del "lunare"subemendamento 13.10000.1 (testo.2) della senatrice Mussini. Gratificata, con
gli interessi, della stessa accusa di voler ritornare agli OPG che lei coerentemente aveva rivolto al collega Cucca in
Commissione il 26 luglio. Della questione, e da subito, è stato coinvolto anche il ministro della giustizia con la
richiesta di un "intervento deciso del governo". Blindando forse l’emendamento 13.10000 del senatore Cucca con la
richiesta perentoria di un voto di fiducia? Prima a Montecitorio e poi Palazzo Madama dove il ddl 2067 dovrà in tutti
i casi tornare in terza lettura?
Prima di terminare, ricordo a chi è più giovane di me, o a chi se ne è scordato, tre tappe del percorso iniziato grazie
soprattutto al Dottor Basaglia:
1) Fa ormai tendenza sostenere che l’utilizzo delle Rems dovrebbe essere "residuale" o come "extrema ratio". Da
ultima spiaggia, insomma. Se però facciamo qualche passo a ritroso fino al 13 maggio 1978, e rileggiamo l’articolo
2 della legge 180, troviamo che il trattamento sanitario obbligatorio (Tso) nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura
(Spdc) deve avvenire "solo se esistano alterazioni psichiche tali da ecc., ecc." Nessuno si è mai sognato di ritenere
tale ricovero come residuale o di extrema ratio. "Solo se". Punto e a capo. Vale a dire, quando è necessario.
La legge 81/2014 ha previsto un’analoga evenienza stabilendo che il giudice dispone l’applicazione di una misura di
sicurezza, anche in via provvisoria diversa... " salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura
diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a far fronte alla sua pericolosità sociale". "Salvo quando". Punto e
a capo. Vale a dire quando è necessario.
2) Rammento che le norme a cui si dovono attenere anche le Residenze forensi (Rems) presero avvio con il primo
Progetto Obiettivo a tutela della Salute mentale (1994) nel capoverso dove si pretende che "in ogni caso, una risposta
che non sia manicomiale deve prevedere l’assistenza in piccole strutture con non più di 20 posti letto... respingendo,
in via pregiudiziale soluzioni che prevedano eccessive concentrazioni di popolazione assistita".
Di lì a poco, nel 1997, furono fissati per legge i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio
di attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private; mentre nel 1999 un secondo Progetto Obiettivo
stabilì che le dimissioni di ex degenti degli Ospedali Psichiatrici fossero effettuate nelle strutture residenziali
psichiatriche.
3) Perché, quindi, continuare a chiamarle "nuove" Rems allo scopo di far passare l’idea che ne siano esistite di

"vecchie" solo più grandi, ma uguali nella sostanza? Anche per chi non li ha visti: i cinque "ospedali" psichiatrici
giudiziari maschili non erano altro, e senza possibilità di smentita, che delle prigioni per prosciolti i cui ritmi di vita
venivano scanditi dai chiavistelli, dalle celle con sbarre e porte in ferro, ma anche dove "i detenuti, legata per il collo
una bottiglia d’acqua con una corda, la tenevano sospesa all’interno dello scarico del water, nell’acqua che media il
sifone, per mantenerla fresca".
Ma anche di letti (rigorosamente arrugginiti) predisposti con un foro centrale con "feci e urine a caduta libera in una
pozzetta posta in corrispondenza sul pavimento". Ho citato due esempi tratti dei resoconti della Commissione di
inchiesta del 2010/2011, ma non i peggiori. Al contrario, se l’emendamento 13.10000, suggerito al senatore Cucca,
diventerà legge così come è stato presentato: ci troveremo a dover giustificare l’attuale prassi di "alleggerire"
temporaneamente le strutture trasferendo da un carcere all’altro alcuni detenuti colpiti da gravi disturbi mentali.
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Carceri. Filomena Albano (Garante Infanzia), "attenzione sempre costante"
agensir.it, 10 settembre 2016
"Attenzione sempre costante al pianeta carcere, ragionando e intervenendo a tutela dei diritti di bambini e
adolescenti, senza mai rinunciare al loro recupero". Nella settimana che ha visto la firma della Carta a favore dei
figli dei genitori detenuti, con il rinnovo del protocollo tra autorità garante, ministero della Giustizia e
Bambinisenzasbarre onlus, Filomena Albano, garante per l’infanzia e l’adolescenza, riporta l’attenzione a iniziative
e avvenimenti legati al mondo del carcere che coinvolgono, in diverso modo e a diverso titolo, le vite di bambini e
adolescenti. Il "pianeta carcere", infatti, è un ambito importante, tra gli innumerevoli temi di interesse dell’autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza, sia quando si tratta del mantenimento di legami affettivi tra figli e genitori
detenuti sia quando si tratta della detenzione delle persone di minore età.
In merito ai casi registrati negli scorsi giorni di rivolte all’interno di un carcere minorile - dove sono compresenti sia
adolescenti sia giovani adulti - "vi è la necessità di bilanciare due fattori: da un lato la prevenzione di fattori di
rischio, a partire dal fenomeno dell’emulazione da parte dei minorenni, dall’altra, la necessità di consentire la
continuità de percorso educativo anche alle persone di minore età che siano divenute maggiorenni e, ancora, le
esigenze di prossimità, vale a dire la vicinanza dell’istituto di detenzione ai luoghi di riferimento affettivo dei diretti
interessati, con l’opportunità di non favorire la continuità di relazioni insalubri".
Il bilanciamento si realizza differenziando i percorsi pur all’interno dello stesso istituto penitenziario, agendo su
progetti educativi individualizzati, prevedendo spazi "dedicati", personale specializzato e risorse per i progetti di
inclusione sociale. Per la garante, occorre valorizzare le buone prassi che esistono in diversi istituti attraverso la
collaborazione istituzionale, già sperimentata con la firma della Carta dei figli dei genitori detenuti.
Da lunedì esame in Aula per il ddl penale, i grillini tenteranno di minare l’intesa
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Carfagna (Fi): situazione preoccupante minorili Sud, da Nisida parte mia verifica
"Presenterò un’ interrogazione parlamentare sulla condizione delle carceri minorili al Sud e intendo verificare
personalmente lo stato dei luoghi, incontrando ragazze e ragazzi. Inizierò dal carcere di Nisida, dove sarò in visita
tra qualche giorno". Così Mara Carfagna, deputata e consigliere comunale a Napoli di Forza Italia. "Sono molto
preoccupata -aggiunge- per i dati diffusi dalla stampa. Una fotografia impietosa e allarmante anche in questo caso di
un’Italia divisa a metà, con il Centro-Nord da una parte e il Sud dall’altra. Manterrò alta l’attenzione sulla carenza
delle strutture penitenziarie minorili nel Mezzogiorno e sull’offerta inadeguata all’esigenza di rieducare i minori, che
-conclude- dev’essere la priorità delle istituzioni locali e dello Stato".
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La strada per una detenzione conforme alla Legge è sempre in salita
di Riccardo Polidoro (Responsabile Carcere Ucpi)
camerepenali.it, 10 settembre 2016
I commenti che ha suscitato la rivolta di alcuni giorni fa, nell’istituto minorile di Airola, dimostrano, ancora una
volta, che la strada per una detenzione conforme alla Legge è sempre in salita. Il percorso è lungo, faticoso,
accidentato e la méta sempre più lontana, quasi invisibile e non si sa se effettivamente raggiungibile. Che in un
carcere possa avvenire una protesta, anche violenta, crediamo sia prevedibile. Viste le condizioni in cui versano
alcuni istituti, potrebbe essere addirittura scontato. Le ragioni possono essere diverse.
Le fonti sempre uniche, quelle dell’Amministrazione Penitenziaria, a cui si rivolgono i cronisti per avere notizie
sull’accaduto. A scatenare gli incidenti sarebbe stato il mancato arrivo delle sigarette o il vitto scadente. Altri,
invece, riferiscono di una manifestazione di forza da parte dei clan della criminalità organizzata che si sono formati
all’interno dell’istituto. I sindacati di Polizia Penitenziaria denunciano che gli istituti minorili sono diventati gli
"atenei del crimine" e che la riforma del 2014, che consente la presenza anche di detenuti venticinquenni, ha creato
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enormi problemi di convivenza. In mancanza, allo stato, di fonti certe, diamo per scontato che quanto avvenuto nel
minorile beneventano, sia dovuto effettivamente alla prepotente presenza di ragazzi ormai adulti. Va innanzitutto
evidenziato che i detenuti negli istituti minorili sono di gran lunga inferiori, rispetto a quelli per adulti.
Nel caso specifico di Airola, al momento della ribellione erano presenti 49 detenuti, di cui 37 minorenni e 12
maggiorenni. Un numero di persone che non dovrebbe destare alcune preoccupazione per un’Amministrazione
efficiente, in grado - e messa in grado - di applicare Leggi e Regolamenti. Polizia Penitenziaria, Educatori, Assistenti
Sociali, Volontari, dovrebbero avere continuamente il polso della situazione. Il Magistrato di Sorveglianza dovrebbe
vigilare e conoscere la personalità di ogni ragazzo. Se tutto questo avvenisse, la situazione sarebbe davvero sotto
controllo e le eventuali "teste calde" sarebbero isolate dai loro stessi compagni di sventura, incentivati ad effettuare il
percorso trattamentale previsto dalla Legge. Questa e solo questa la soluzione. Le altre, quelle sbandierate da
sindacati e promosse da titoli di giornali allarmistici ("Carceri Minorili riempite di adulti. Uno su sei ha più di 18
anni"), sarebbero un rimedio peggiore del male e davvero incentiverebbero la scuola del crimine.
Per il giovane condannato adulto (21/25 anni), che ha commesso il reato quando era minorenne, si aprirebbero le
porte del carcere ordinario, oggi, come ieri, vero e proprio deserto di legalità, rispetto agli istituti minorili. Per
coloro, poi, che, minorenni, sono già detenuti e stanno svolgendo attività rieducativa, ma hanno la sventura di
compiere 21 anni, tale percorso sarebbe interrotto bruscamente per dover entrare nell’inferno degli adulti. In realtà
sembra che dietro certe posizioni, assunte in questi giorni, si nasconda il desiderio inconfessabile di buttare la chiave
per chi, minore o meno, abbia sbagliato. I penalisti contrasteranno sempre questa ideologia, ben nascosta e contra
legem e, anche se la strada è in salita, continueranno a percorrerla.
La paura nel campo penale*
di Roberto Cornelli
Professore associato, Dipartimento di giurisprudenza, Università di Milano-Bicocca
Una riflessione sull’intreccio tra paura, violenza e ordine come tratto costitutivo
delle società moderne
questionegiustizia.it, 7 settembre 2016
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Premessa
Il mio interesse per le dimensioni affettive della sfera penale risale agli anni in cui Adolfo Ceretti
costruiva le fondamenta teoriche e operative della giustizia riparativa italiana (e non solo) e
accompagnava le mie prime riflessioni di politica criminale, Massimo Pavarini coglieva l’esigenza
di riflettere criticamente su un tema emergente anche in Italia, quello della sicurezza urbana, e mi
ospitava agli incontri del Comitato scientifico del progetto Città Sicure, e Alessandro Baratta
sfidava i cliché del dibattito culturale e politico sulla paura della criminalità con queste parole: «Il
punto è capire per quali ragioni politico-culturali il vocabolario della paura della criminalità è in
grado di tradurre ed esprimere le insicurezze sociali. Una volta capito questo, saremo in grado di
agire su quella costruzione sociale affinché altri linguaggi, più appropriati, possano orientare
atteggiamenti collettivi e operazioni politico-culturali capaci di produrre condizioni materiali di
maggiore sicurezza oggettiva e soggettiva»[2].
Nel presente saggio, che riprende la relazione che ho svolto al seminario Parole di Giustizia 2016,
intendo tirare le fila di un percorso di ricerca che, a partire da questi spunti, ho condotto per quasi
venti anni sulla paura nel campo penale[3] e che mi ha portato a riflettere sull’intreccio tra paura,
violenza e ordine come tratto costitutivo delle società moderne.
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1. Di paura si parla spesso e ovunque
La paura della criminalità (fear of crime) è uno dei temi più studiati nell’ambito della letteratura
criminologica internazionale. L’esponenziale crescita dell’interesse scientifico è andata di pari
passo con la sua sempre maggiore rilevanza nei discorsi pubblici e nelle esperienze quotidiane. La
vastità e l’eterogeneità dei contributi teorici ed empirici richiede, innanzitutto, uno sforzo di
sistematizzazione in grado di cogliere le linee essenziali dell’evoluzione del dibattito su questo
tema. Il dato di partenza è la diffusione e la pervasività della paura della criminalità nelle società
contemporanee. Di paura della criminalità si parla spesso: è talmente presente nei discorsi quotidiani da essere
talvolta utilizzata come “argomento rompighiaccio”, alternativo alle condizioni metereologiche. Di
paura della criminalità si parla ovunque: se ne parla nelle assemblee, a scuola, nei bar, nelle piazze,
nelle case. Il tema della paura s’impone nei rapporti tra istituzioni, fino a diventare la conditio sine
qua non dell’accesso a finanziamenti pubblici: se non si descrive il proprio territorio come insicuro
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e caratterizzato da allarme sociale non si ottengono finanziamenti per riqualificare quartieri
degradati, per realizzare impianti di illuminazione nei parchi e per aumentare le risorse dei servizi.
La paura ri-orienta i programmi sociali, diventa criterio per la progettazione e riqualificazione
urbanistica di quartieri popolari delle grandi città, ridisegna gli spazi pubblici. Sulla base delle
ricerche soprattutto di Oscar Newman e C. Ray Jeffrey, la sicurezza diventa un obiettivo della
progettazione urbanistica, orientandola anche nelle scelte estetiche. Da qui la realizzazione di edifici
architettonici di stampo neo-medievale, “a fortino”, che ospitano centri commerciali, sedi
istituzionali o anche abitazioni private: caldi e accoglienti dentro, espulsivi e fortificati fuori.
La paura, dunque, entra prepotentemente nelle decisioni e negli atti che organizzano la vita sociale
e, prima ancora, nelle mentalità e sensibilità che competono nell’orientare quelle decisioni.
Ma da quando si registra questa pervasività della paura?
Negli Stati Uniti, a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, la fear of crime passa da nuovo
tema di attenzione istituzionale sotto la presidenza Johnson (che per la prima volta in un discorso
ufficiale parla di paura riferita alla criminalità) a vero e proprio argomento di campagna elettorale
con il Presidente Nixon. In uno dei suoi più famosi filmati elettorali del 1968 scorrono immagini di
persone che protestano da sole o in corteo, di feriti, di armi, di poliziotti in assetto da guerra, di
edifici incendiati, di guerriglia urbana, di strade devastate, mentre la voce fuori campo, descrivendo
violenza e disordine presenti nelle città, afferma che occorre cambiare perché «il primo diritto civile
di ogni americano è di essere libero dalla violenza».
In Italia l’invasione della paura nei discorsi pubblici è più recente e risale a metà degli anni
Novanta. Nei primi anni di quel decennio, un vortice di eventi critici – il crollo di un sistema
politico, la crisi economica, le indagini sulla corruzione di amministratori e funzionari pubblici, le
ondate migratorie, lo scontro istituzionale, le stragi mafiose – trasformarono profondamente le
relazioni tra cittadini, e tra questi e le istituzioni, influendo profondamente sulle sensibilità
individuali.
Rabbia, indignazione, preoccupazione, delusione e sfiducia trovarono una modalità di espressione
nella scena sociale e politica nelle proteste di piazza – il più delle volte organizzate da comitati,
associazioni o partiti – le quali, nelle grandi aree urbane, si orientarono sui temi dell’immigrazione,
delle inciviltà e della “microcriminalità”. Cristallizzati dai mass-media ed enfatizzati da parte della
politica, i sentimenti sociali di esasperazione contribuirono a rafforzare il senso di crisi della società italiana. In
questo scenario, la paura della criminalità inizia a circolare come esperienza affettiva in grado di intercettare e
rappresentare la crisi.

w

w

2. Tre versioni della paura della criminalità
La “scoperta” della centralità di questa emozione, già a partire dagli anni Sessanta del Novecento,
ha stimolato il sorgere di numerosi tentativi d’interpretazione che, consolidandosi nell’ambito di
saperi distinti, hanno prodotto versioni diverse della paura della criminalità. Parlo di versioni e non
di visioni o punti di vista, perché ritengo che il primo termine, non iscrivendosi nel registro della
verità o dell’autenticità, sia in grado di descrivere meglio le mappe scientifiche e le istanze sociali e
politiche entro cui ciascuna modalità interpretativa di questo stato emotivo si è costruita.
Analizzerò schematicamente tre versioni: quella criminologica, quella sociologica e quella del
panico morale.
La versione della criminologia applicata
Quanto è diffusa la paura della criminalità?: questa domanda, che ha dominato la prima fase di
sviluppo della ricerca criminologica, ancora oggi costituisce il motivo principale per cui massmedia,
istituzioni, politici e associazioni commissionano, comunicano e commentano studi
sull’argomento. Infatti, a partire dai primi sondaggi di opinione svolti negli Stati Uniti, l’obiettivo
principale è quello di informare il sistema politico circa lo stato di insicurezza della collettività. Non sempre i
risultati confortano l’opinione comune relativa all’inarrestabile crescita della paura tra la gente; il più delle volte,
tuttavia, essi vengono diffusi nella misura in cui danno sostegno a questa
credenza.
Per fare solo un esempio, i dati della ricerca Istat sugli «Aspetti della vita quotidiana» relativi alla
percezione di sicurezza, disponibili dal 1993 a oggi, non sono mai citati nei talk show e nei
telegiornali, raramente appaiono sulla carta stampata e fanno fatica anche a diventare argomento di
riflessione nei convegni scientifici, eppure (o forse proprio perché) indicano una sostanziale
stabilità della quota di cittadini che percepiscono il proprio quartiere a rischio di criminalità.
Nonostante gli allarmi criminalità e immigrazione, i pacchetti sicurezza e le emergenze di questi
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ultimi vent’anni, sembra che i cittadini italiani non abbiano modificato di molto la percezione del
rischio criminalità nel proprio ambiente di vita. Non è certo a partire da questi dati che si sono
legittimate le politiche di sicurezza di questi anni.
A partire dagli anni Settanta del Novecento, all’esigenza di dimensionare la paura della criminalità
si affianca anche quella di determinarne le cause, al fine di individuare politiche di rassicurazione
efficaci. Alla prima domanda, quindi ne è seguita un’altra: «Da cosa dipende?». La risposta
inizialmente è apparsa scontata: se si tratta di paura di subire un reato, la criminalità ne costituisce
necessariamente la causa principale; di conseguenza, per diminuire l’ammontare della prima non si
può fare altro che inasprire le misure di contrasto alla seconda. Ben presto ci si è accorti, tuttavia,
che tale spiegazione non reggeva di fronte alla rilevazione di uno scarto tra consistenza effettiva del
rischio di criminalità e livello di percezione dell’insicurezza. Vulnerabilità, quantità e qualità delle
informazioni disponibili sul crimine, percezione della qualità della vita, disordine urbano, livello di
coesione sociale e di fiducia istituzionale sono i principali fattori analizzati in circa quaranta anni di ricerca sulla fear
of crime.
Solo più recentemente i ricercatori si sono concentrati su aspetti definitori. Non è questa la sede per
indugiare sui risultati degli studi che hanno affrontato direttamente la domanda «cos’è la paura della
criminalità?»; basti ricordare la loro utilità nell’evidenziare le possibili distorsioni nella
rappresentazione delle paure a seconda degli indicatori utilizzati. A tal proposito, su L’inchiesta
pubblicai ormai più di dieci anni fa uno studio su due database indipendenti e notai come
emergessero percentuali molto diverse a seconda dell’ambito a cui la domanda faceva riferimento:
più basse laddove l’intervistato era invitato a riflettere sulle proprie esperienze personali,
decisamente più alte mano a mano che le domande si riferivano a contesti sempre più lontani dalla
percezione diretta dell’intervistato (quartiere – città - regione – nazione)[4].
Come ho già notato in Paura e ordine nella modernità, le tre domande (quanto è diffusa, da cosa
dipende e cos’è) che hanno orientato la costruzione della versione criminologica della paura della
criminalità portano ad attribuire una centralità inedita a questa emozione, in linea con le aspettative
politiche e sociali: la rendono preminente e, soprattutto, ne studiano la consistenza (evitando,
talvolta, possibili distorsioni) e i fattori in modo che sia possibile una sua riduzione attraverso
interventi immediati e mirati. Così, per esempio, individuare una relazione di causa-effetto tra
disordine urbano, criminalità e paura (come ha proposto la ben nota «teoria della finestra rotta» di
Wilson e Kelling[5]) consente di predisporre politiche mirate di rassicurazione attraverso il ricorso
alle polizie nella lotta al degrado: la teoria si diffonde rapidamente, al di là della tenuta scientifica, in quanto
passibile di traduzione operativa immediata, e dunque, di pronto utilizzo da parte dei policy makers.
La versione sociologica sulla crisi della modernità
Al contrario, la letteratura sociologica interpreta la paura non come preminente ma come
l’epifenomeno di un malessere più profondo che riguarda le condizioni di vita nelle società tardomoderne.
Da questa angolatura, la paura della criminalità s’inserisce in una rete interpretativa che punta sul
senso di crisi della modernità, una crisi che riguarda gli ideali fondativi di libertà, uguaglianza e
fraternità, definiti dal filosofo Marramao « “parole maestre” della teoria democratica […], parole
“iperdense”, che sembrano condensare su di sé il massimo di significato e di verità, parole-nucleo:
centri attorno a cui gravitano le nostre idee, ma anche i nostri conflitti. Parole “cardinali”, che ci
indicano lo zenit e il nadir, il vecchio e il nuovo, il Nord e il Sud, l’alto e il basso, la sinistra e la destra. […] parole
“strategiche”: ossia fortezze delle nostre credenze»[6].
La letteratura sulla crisi della modernità è sterminata. Mi preme ricordare che è stato l’antropologo
e storico italiano Ernesto De Martino ad avere, tra i primi, compiuto una lettura approfondita e
originale del “senso della fine” nelle società occidentali[7]. Ho provato ad avvicinarmi a questa
vastità attraverso la proposizione di tre temi, che qui posso richiamare solo per brevi cenni.
Il primo riguarda la crisi della democrazia. I temi della complessità istituzionale, della
globalizzazione economica, della crisi dello stato-nazione, dell’opacità dei poteri e del tecnocapitalismo sono ormai
patrimonio comune tra gli studiosi di questo settore. Mi permetto di citare
solamente la tesi di Norberto Bobbio sulle sei promesse non mantenute dalla democrazia, che si
riferisce a una sorta di ingovernabilità delle democrazie per lo scarso rendimento delle loro
istituzioni, gravate da un’espansione della burocrazia e dal crescente potere dei tecnici che i padri
fondatori non avrebbero potuto prevedere[8].
Il secondo tema riguarda la crisi del Welfare State – inteso quale soluzione per garantire
l’uguaglianza sostanziale dei diritti. L’insicurezza contemporanea sarebbe, in questo senso, l’effetto
di un’ulteriore promessa non mantenuta: gli ideali democratici hanno diffuso aspettative
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generalizzate di inclusione e di protezione, frustrate nei fatti dall’impossibilità di garantire a tutti gli stessi livelli di
tutela e di qualità della vita. Finché lo Stato sociale, orizzonte ideale di uguaglianza, pace, ordine sociale e
progresso, regge come utopia[9] capace di catalizzare le richieste di tutela delle persone, le contraddizioni tra libertà
e sicurezza rimangono in penombra: l’insicurezza rimane confinata nelle esperienze individuali, circoscritta a
situazioni concrete, senza elevarsi a tema
politico. Ma quando lo Stato sociale entra in crisi, per le tendenze connesse all’imporsi del
finanzcapitalismo, come direbbe Luciano Gallino[10], per le trasformazioni nelle modalità di
produzione industriale e per l’imporsi di un’ideale politico neo-liberista, le contraddizioni
esplodono: le aspettative di tutela di ciascuno non trovano più un contenimento istituzionale e
invadono la vita sociale e politica. Le persone si scoprono sole ad affrontare le difficoltà della vita
quotidiana e i rischi di un futuro sempre più incerto.
Infine, il terzo tema riguarda la crisi dei meccanismi di regolazione. Èmile Durkheim, osservando le
trasformazioni sociali connesse alla prima industrializzazione, riteneva fosse possibile una
transizione da forme di solidarietà premoderne, garantite dall’adesione di tutti i membri di una
comunità a una coscienza collettiva superiore, a forme di solidarietà nuove, fondate sulla
cooperazione tra soggetti diversi e autonomi e sostenute dal Diritto. Oggi si ha la sensazione di
essere nel mezzo di un’ulteriore fase di passaggio: la mobilità transnazionale di cose e persone, lo
sviluppo tecnologico, spesso associato a rischi di catastrofi, e il pluralismo – etico, religioso,
culturale, giuridico – delle società contemporanee, stanno mettendo fortemente in crisi la capacità di
regolazione sociale e giuridica, con il rischio di un’insufficiente costruzione di legami di solidarietà
e di ulteriore frammentazione e isolamento delle persone.
Non possiamo, in questa sede, approfondire ciascuno di questi temi (mi permetto di rimandare ai
miei saggi citati in apertura). Mi sembra utile, tuttavia, evidenziare, sia pure brevemente, come la
letteratura sociologica contemporanea metta in secondo piano la paura della criminalità e la affronti
come sotto-prodotto di un più vasto e complesso sentimento d’insicurezza: situa la fear of crime in
un intreccio di stati d’animo connessi al declino di un modello di sviluppo economico, sociale e
umano e all’assenza di un progetto alternativo. Insomma la paura della criminalità appare come una
sorta di porzione emergente di un iceberg che affonda la propria base in trasformazioni epocali le
quali incidono profondamente sulle mappe che ci orientano nella vita quotidiana. Anche le metafore
utilizzate per descrivere la crisi della modernità richiamano spesso l’idea dell’inservibilità delle
antiche mappe dello Stato, della società e dell’economia.
D’altra parte, la versione sociologica non approfondisce nel dettaglio i processi e le ragioni per cui
alcune paure occupano la scena più di altre. Come avviene, dunque, che la paura della criminalità
emerga come punta dell’iceberg, lasciando le altre paure contemporanee sotto il livello dell’acqua?
La versione del panico morale
C’è chi spiega questa centralità attraverso il ricorso al concetto di panico morale, per la prima volta
utilizzato da Stanley Cohen[11]: la paura sarebbe l’esito di una manipolazione delle élites
dominanti (o, meglio, degli imprenditori morali, categoria che comprende politici, mass media,
esperti e industria della sicurezza), in grado di produrre vantaggi sotto diversi profili: consenso
elettorale, aumento del fatturato, popolarità mediatica, deviazione dell’attenzione popolare da
problemi ben più gravi ma che si tende a occultare perché più spinosi per chi governa.
Anche in questo caso non posso dilungarmi troppo e vado dritto al cuore della mia argomentazione.
Ho sempre ritenuto la versione del panico morale molto interessante per illuminare alcune vicende
politiche degli ultimi decenni, ma non sufficiente e in un certo senso de-responsabilizzante.
Per essere meno criptico, travalico per un attimo i confini disciplinari (i criminologi, d’altra parte,
occupandosi di una disciplina rendez-vous[12], sono abituati a lavorare in zone di frontiera) e
introduco il concetto di circolarità della produzione sociale della paura.
3. La paura come passione collettiva
Lo storico Carlo Ginzburg raccontando la storia di un mugnaio friulano, Menocchio, vissuto nel
‘500 e morto bruciato per ordine del Sant’Uffizio, ha rilevato un’impressionante convergenza tra le
posizioni di questo ignoto gestore del mulino e quelle dei gruppi intellettuali più raffinati e
consapevoli del suo tempo. È la circolarità di queste posizioni, com’egli afferma, che delimita il
campo specifico della storia delle mentalità rispetto alla storia delle idee: «essa [la storia delle
mentalità] studia […] ciò che hanno in comune Cesare e l’ultimo soldato delle sue legioni, San
Luigi e il contadino che coltivava le sue terre, Cristoforo Colombo e il marinaio delle sue
caravelle». In questo senso ha parlato di “circolarità tra i livelli culturali”[13]. Analogamente, nel
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corso di una ricerca sui processi di stregoneria tra Cinquecento e Seicento, lo storico italiano,
osservando in particolare il processo ai danni di Chiara Signorini tratto dall’Archivio di Stato di
Modena, evidenzia come la stregoneria non sia solo una definizione imposta dalle gerarchie
ecclesiastiche sulla popolazione, ma possa considerarsi, senza forzature, un’arma di difesa e di
offesa nelle contese sociali[14].
Per comprendere perché la paura della criminalità è così diffusa e centrale nelle preoccupazioni
sociali, sarebbe utile accogliere il suggerimento degli storici delle mentalità e affrontare il tema
della “circolarità della produzione sociale della paura”: la paura della criminalità non sarebbe
dunque semplicemente uno strumento nelle mani dei gruppi che detengono il potere per mantenere
stabili le proprie posizioni di dominio, bensì un prodotto e, al tempo stesso, un elemento
caratterizzante una “mentalità collettiva”, trasversale e diffusa, un “universo simbolico” che dà le
coordinate per percepire, sentire e agire e che ha forti relazioni con l’ordine istituzionale.
Prima di procedere, è utile fissare per punti quanto detto finora. In estrema sintesi:
- la versione criminologica tradizionale spiega la centralità della paura della criminalità ma stenta a
metterla in relazione al senso d’insicurezza contemporaneo;
- la versione sociologica affronta le radici strutturali e culturali del senso d’insicurezza
contemporaneo, ma fatica a comprendere perché, tra le insicurezze, sia proprio la paura della
criminalità a emergere e a divenire così pervasiva nelle società odierne;
- la versione del panico morale, pur approfondendo le ragioni per cui alcune paure occupano la
scena pubblica più di altre, costringono la riflessione nel solco di una manipolazione dei sentimenti
sociali operata dagli imprenditori morali (politici, mass media, esperti e industrie della sicurezza).
Ciò che sembra accomunare queste versioni, al di là delle notevoli differenze messe in rilievo, è la
considerazione della paura perlopiù come emozione/sentimento/passione individuale: che sia
determinata dalla criminalità o dal disordine urbano, che sia epifenomeno di insicurezze legate alla
crisi della modernità o che sia l’esito di una manipolazione politico-mediatica, la paura viene
studiata con riferimento a fatti, esperienze e fenomeni che vedono come soggetto passivo
l’individuo da proteggere (nella prima versione), solo di fronte a trasformazioni epocali (nella
seconda versione) o manipolabile dal potere (nella terza versione).
A fronte di questa tendenza di riduzione all’individuo, ho provato ad adottare uno sguardo diverso
che sia in grado di riconoscere la dimensione collettiva di molte esperienze emotive, compresa
quella della paura.
Prendendo le mosse dagli studi di Norbert Elias, Mary Douglas e dei costruttivisti, si può affermare
che le passioni sono sempre in relazione dialogica e circolare con il mondo: sono il prodotto di un
sistema socio-culturale, e al tempo stesso rafforzano i valori culturali di cui sono espressione. Sono
elementi riflessi di un ordine morale, sociale e istituzionale, ma anche modalità per una sua
continua ri-affermazione. In questo senso, il discorso sulle passioni, che fissa le modalità
appropriate per provare emozioni e le situazioni in cui provarle, è una delle modalità – non l’unica
ovviamente – con cui ogni comunità ordina l’esperienza quotidiana e gli avvenimenti collettivi
intorno a nuclei di significato condivisi.
L’ira di Achille è un esempio particolarmente illuminante della circolarità tra passioni (individuali e
collettive) e ordine (morale, sociale e istituzionale).
Facciamo un passo indietro di qualche millennio.
Mario Vegetti[15], storico della filosofia antica, sottolinea come il racconto dell’ira di Achille ne
L’Iliade, fiction molto popolare nella Grecia classica, corrisponda a una narrazione dell’uomo e
della società fortemente radicata nella tradizione e nella cultura del mondo antico. Il racconto della
collera del guerriero più temuto nella guerra di Troia non descrive semplicemente la situazione
affettiva di un uomo, bensì afferma una visione antropologico-politica ancorata all’eroismo,
segnalando al contempo il rischio che i valori tradizionali vengano travolti dal progetto di
costruzione di «forme di governo cittadino a base, entro certi limiti, egualitaria, le poleis».
In effetti, in questa nuova società, l’eccesso emotivo e gli atti eroici risultano pericolosi e
destabilizzanti, a partire dalle battaglie, in cui le strategie belliche richiedono sempre più
compattezza, subordinazione e regolarità di comportamento individuale, fino alle nuove regole di
funzionamento della città. Nel processo di costruzione della democrazia ateniese, l’ira di Achille
rimane una polarità affettivo-valoriale che segnala un passaggio epocale dal mondo delle virtù
eroiche a quello del buon cittadino. L’ira di Achille assume, in questo senso, un “carattere
soggettivante”: la sua rappresentazione fornisce una sorta di vocabolario con il quale dare
significato alle proprie esperienze e afferma un ordine valoriale polarizzato sulla libertà
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contrapposto all’uguaglianza del nuovo progetto di polis.
La pervasività dei discorsi sulla paura nelle società occidentali contemporanee può essere letta,
analogamente, nella sua dimensione soggettivante. In breve, come l’ira, rappresentata
mediaticamente nell’Iliade, costituiva un’esperienza affettiva fondamentale in quanto reiterava la
riluttanza diffusa verso una condizione di perdita della libertà, così oggi la paura – rappresentata nei
luoghi della politica, nei mass-media, nella cinematografia e nelle fiction, nei discorsi quotidiani –
esprime l’inquietudine diffusa che si possa regredire a uno stato di in-civiltà.
Il termine inciviltà è uno dei più ricorrente negli studi e nei convegni sull’insicurezza, nei discorsi
politici così come nelle ordinanze dei sindaci sulla sicurezza urbana, richiama le Civility Laws
statunitensi e gli Anti-social Behaviour Orders inglesi ed evoca situazioni che si pongono al di fuori
di ciò che – a torto o a ragione – riteniamo essere i confini della nostra civiltà: la barbarie. Con
questo termine si esprime il timore di ritornare a una condizione di assenza di ordine, di crollo della
civiltà, che nella nostra cultura occidentale moderna ha un riferimento nell’espressione homo
homini lupus, lo stato di guerra di tutti contro tutti che Hobbes definisce come quello in cui
ciascuno ha diritto a tutto, anche al corpo di un altro. E per diritto qui s’intende la «libertà che
ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della
sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli
concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine»[16].
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4. Le paure di Hobbes
Nel libro Paura e ordine nella modernità ho ripreso ampiamente il pensiero di Hobbes, non perché
ne condivida necessariamente tutte le premesse, ma perché l’autore del Leviatano è il pensatore che,
più di altri, ha fornito le basi filosofiche a quel sistema giuridico-politico che oggi riconosciamo
essere in crisi, e per il fatto che al centro del processo di fuoriuscita dallo stato di natura dell’homo
homini lupus verso lo stato di civiltà situa proprio l’emozione della paura.
Hobbes, in effetti, affronta il problema della costruzione dell’ordine in una società dilaniata dalla
guerra e dominata da ciò che la storico dell’epoca tardo-medievale Huizinga ha definito «linguaggio
della paura»[17], e l’originalità del suo pensiero sta proprio nell’individuare nella paura della
violenza il sentimento che può muovere gli uomini alla pace: La paura reciproca, di ciascuno verso
ogni altro, diventa una paura ragionante, che induce a riflettere sull’esigenza di «trarsi fuori dal quel
miserevole stato di guerra che rappresenta la necessaria conseguenza delle passioni degli uomini
quando manca un potere visibile capace di tenerli soggetti e di far loro seguire i precetti» [18]. E la
ragione, innescata dalla paura reciproca, suggerisce opportune clausole di pace sulle quali si
possono portare gli uomini ad un accordo: queste clausole sono quelle che vengono, in altri termini,
chiamate le leggi di natura.
Questi patti, tuttavia, non sono sufficienti a garantire la pace, in quanto manca un’autorità che
imponga la loro osservanza. Si passa così al contratto sociale mediante il quale si dà vita allo stato
civile: l’unico modo di erigere un potere comune che possa essere in grado di difendere gli individui
dall’aggressione di stranieri e dai torti reciproci – perciò procurando loro sicurezza – è quello di
trasferire tutto il loro potere e tutta la loro forza a un solo uomo o a una sola assemblea di uomini
(che, in base alla maggioranza delle voci, possa ridurre tutte le volontà a un’unica volontà). In
Hobbes l’uomo non nasce, ma diventa sociale stipulando patti con altri uomini, e non per
“simpatia” ma per opera della paura.
La paura è, in tal senso, anche il fondamento del potere o, per meglio dire, del dominio, inteso quale
rapporto intersoggettivo di sovraordinazione e di subordinazione, di comando e di obbedienza[19].
Purtuttavia, la sottomissione e il dovere di obbedienza degli uomini a un potere comune che
garantisca pace e sicurezza, non comporta la scomparsa della paura, ma una sua trasformazione in
“terrore”: solo ponendo fine al potere di ogni singolo uomo per dar vita a un potere comune, gli
uomini possono porre fine alla paura reciproca. Ma questo potere comune, per svolgere la sua
funzione di garantire sicurezza e pace, deve incutere a tutti uguale timore. Questa emozione, rivolta
alla forza dello Stato, è fondamento, condizione essenziale della stabilità della società civile e della
sicurezza dei sudditi e dello Stato.
Va rilevato, altresì, che a garanzia della stabilità dell’ordine sociale, ottenuta attraverso
l’obbedienza di ciascun suddito alla legge, non agisce solo la paura comune del potere coercitivo
dello Stato bensì una preoccupazione di secondo livello, una “paura della paura”: il timore di
ripiombare, a causa dell’inefficacia del potere sovrano, nella condizione di natura caratterizzata
dalla paura reciproca. L’emozione connessa al potere comune non è dunque solamente paura

dell’esercizio del potere coercitivo, ma anche dell’inefficacia o dell’improvvisa assenza di potere
coercitivo, che rischierebbe di riportare gli uomini alla guerra di tutti contro tutti.
Le considerazioni finora svolte confermano la tesi secondo cui la fenomenologia della paura di
Hobbes costituisce il nucleo centrale della sua teoria filosofico-politica: da una parte la paura
reciproca – quella di ciascuno verso ogni altro – è a fondamento della costruzione dell’ordine
sociale garantito da un potere coercitivo comune, dall’altra la “paura della paura” – il timore di
ritornare alla condizione di paura della violenza diffusa - e la “paura comune” spingono l’uomo a
obbedire all’ordinamento giuridico statuale.
Anche su questi punti potremmo soffermarci a lungo. Ma non c’è dubbio che la tematizzazione
hobbesiana, sia pure spesso contrastata dai filosofi e giuristi illuministi interessati
all’umanizzazione e all’efficienza del sistema e alla definizione di limiti all’esercizio discrezionale
del potere a garanzia delle libertà dei singoli, costituisca l’ossatura fondamentale dei sistemi penali
moderni e il fondamento del loro diritto di punire (per esempio in Cesare Beccaria[20]).
Lo Stato nasce per garantire sicurezza, per sradicare la paura di ciascuno verso ogni altro e lo fa
concentrando in un unico punto del sistema sociale la violenza e la paura: nel sistema penale e delle
polizie.
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5. Al nocciolo dell’odierna “questione sicurezza”
Da quanto detto finora si intuisce che la paura della violenza non si riferisce semplicemente a
un’emozione individuale costruita attraverso una manipolazione operata dalle élites dominanti
oppure prodotta da un sistema culturale, bensì a uno stato d’animo che circola trasversalmente nella
società e che costituisce uno dei punti nevralgici della produzione culturale e istituzionale moderna
(vale a dire la costruzione di quel campo di significati che, intrecciandosi con le pratiche e le forme
istituzionali, costituisce la modernità).
Nei momenti di crisi – reale o percepita – la paura ri-emerge in modo virulento, come “segnale
d’allarme”, avvisandoci del fatto che questo progetto non regge di fronte al divenire storico, e come
“monito morale”, indicando la necessità di recuperare la tenuta di quel progetto o di individuarne un
altro in grado di non abbandonare le persone – a partire dalle meno capaci – nel mezzo del “vortice”
degli eventi.
La paura odierna, che contiene un coacervo di inquietudini e di emozioni come la sfiducia
istituzionale, l’indignazione, la rabbia, la diffidenza, la precarietà, più che nella forma di una paura
individuale confinata in una sfera privata, si esprime come passione collettiva, rimostranza
pubblica, domanda di sicurezza che tende a manifestarsi in forma di protesta ogni volta che un
evento – che sia un omicidio o un furto in abitazione, che sia un attentato terroristico o la semplice
presenza di un gruppo di stranieri all’angolo di una strada – evoca la crisi di quel modello statuale
che si è costruito intorno alla promessa di libertà, uguaglianza e fraternità, ma che prima ancora è
sorto e si è legittimato sulla promessa di garantire pace sociale evitando regressioni all’homo homini
lupus.
Ecco, dunque, a mio avviso, il nocciolo della “questione sicurezza” per come si presenta oggi. Non
è qualcosa che richiede semplicemente la predisposizione di strumenti di rassicurazione puntuali e
contingenti, ma richiama la tenuta di un progetto di civiltà che si percepisce sotto continuo attacco,
al di là dei dati rassicuranti sull’effettiva diminuzione degli omicidi, della battuta d’arresto della
criminalità contro il patrimonio, del declino della violenza a livello mondiale, della fisiologia dei
movimenti migratori, del fatto che le società occidentali sono tra le più sicure al mondo e nella
storia dell’umanità.
Alla luce di tutto ciò, le politiche di sicurezza di questi tempi non appaiono in grado di cogliere la
sfida epocale posta dalla paure sociali e neppure di prefigurare i rischi di regressione che
paradossalmente stanno producendo: la continua delegittimazione delle istituzioni, la spinta verso
forme individuali di protezione, le dichiarazioni di stati d’emergenza con la conseguente forzatura
del principi illuministici, la ricerca di sempre nuovi nemici pubblici a cui addossare le
responsabilità del malessere sociale costituiscono le linee culturali di fondo di strategie che rendono
sempre più attuale il paradosso di Todorov, secondo cui la paura dei barbari è ciò che rischia di
farci diventare barbari[21].
Nel 2001 David Garland concludeva il suo libro The Culture of Control con un’apertura alla
speranza e alla responsabilità di ciascuno, rammentando al lettore che il futuro non è inevitabile.
Non lo è – mi permetto di aggiungere – se siamo capaci di affermare che il presente non è univoco,
se riusciamo cioè ad apprezzarlo nelle sue sfumature e per le sue sbavature. A ben vedere, infatti,
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qua e là si ravvisano, sia pure in modo confuso e poco strutturato, pratiche esemplari di un modo
diverso di affrontare le paure delle persone. Ma non è il caso di discuterne ora: quello delle politiche
di sicurezza e della possibilità di orientarle in senso democratico, a fondamento di una società sicura
perché basata su una fraternità inclusiva, è un altro capitolo di questa storia e varrebbe la pena
raccontarlo in modo articolato in una prossima occasione.
[1] Intervento tenuto a Parole di Giustizia 2016 “La sicurezza tra paura e diritti”, Sessione “Paura
e ordine nella modernità”, La Spezia 15/16 aprile 2016, seminario annuale dell’Associazione studi
giuridici Giuseppe Borré.
[2] A. Baratta, La frontiera mobile della penalità. Sistemi di controllo sociale della seconda metà
del XX secolo, in M. Palma (a cura di), Il vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme. Atti del
Convegno promosso dall’Associazione Antigone e dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, fondata
da Giovanni Treccani, Roma, 1997, p. 29-45.
[3] Mi permetto di segnalare le due monografie che hanno segnato il mio percorso di ricerca: R.
Cornelli, Paura e ordine nella modernità, Giuffrè, Milano, 2008; A. Ceretti, R. Cornelli, Oltre la
paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica, Feltrinelli, Milano, 2013.
[4] R. Cornelli, Cos’è la paura della criminalità e quanto è diffusa, in L’Inchiesta, n. 143, gennaiomarzo
2004, pp. 62-74.
[5] J.Q. Wilson, G.L. Kelling, Broken Windows, The Police and Neighbourhood Safety, Atlantic
Monthly, March, 1982.
[6] G. Marramao, Dopo il Leviatano. Individuo e comunità nella filosofia politica, Giappichelli
Editore, Torino, 1995, p. 31.
[7] E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi culturali, Einaudi,
Torino, 1977.
[8] N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Einaudi, Torino, 2005.
[9] Nella lettura che Alfio Mastropaolo fa del discorso tenuto da Habermas alle Cortes il 26
novembre del 1984, su invito del Presidente del Parlamento spagnolo, il male più profondo che sta
attraversando lo Stato sociale viene individuato proprio nella perdita di una sua legittimità,
conseguente alla rinuncia del suo nucleo utopico. Cfr. A. Mastropaolo, Presentazione, in J.
Habermas, La nuova oscurità. Crisi dello stato sociale ed esaurimento delle utopie, Edizioni
Lavoro, Roma 1998.
[10] L. Gallino, Finanzcapitalismo, Einaudi, Torino, 2011.
[11] S. Cohen, Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers (Third
Edition), Routledge, New York, 2002.
[12] P. Rock, S. Holdaway, Thinking about Criminology, UniversityCollegeLondon Press, London,
1997.
[13] C. Ginzburg, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500, Einaudi, Torino, 1976.
[14] C. Ginzburg, Miti, emblemi, spie. Morfologia e storia, Einaudi, Torino, 1986, pp. 3-28.
[15] M. Vegetti, L’etica degli antichi, Editori Laterza, Roma-Bari, 1989; M. Vegetti, Passioni
antiche: l’Io collerico, in S. Vegetti Finzi (a cura di), Storia delle passioni, Editori La Terza,
Milano, 1995, pp. 39-73
[16] T. Hobbes, Leviatano, edizione a cura di A. Pacchi, Editori Laterza, Roma, 1996, p. 105.
[17] J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, 1919 (trad. it. L’autunno del Medioevo, Newton &
Compton, Roma, 1992.
[18] T. Hobbes, op. cit., pp. 102-103.
[19] T. Hobbes, op. cit., p. 657.
[20] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764 (edizione a cura di R. Fabietti, Mursia, Milano,
1973, p. 7).
[21] T. Todorov, La peur des barbares Au-delà du choc des civilisations, Robert Laffont, Paris
2008 (tr. it., La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, Garzanti, Milano 2009).

Fatta la riforma, gabbato il ministro. Restiamo il paese della carcerazione preventiva
di Maurizio Tortorella
Tempi, 9 settembre 2016
Fin dall’inizio, uno si domanda se la vera vergogna siano i dati in sé, oppure il fatto che appena un tribunale su tre
abbia deciso di rispondere al ministero della Giustizia. Perché la richiesta del ministro Andrea Orlando era
sacrosanta: Orlando aveva chiesto agli uffici giudiziari di tutta Italia di raccontare come abbia funzionato la custodia
cautelare nell’ultimo anno.
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Non era una curiosità peregrina. Il ministro voleva sapere quali effetti avesse avuto la legge 47 del 16 aprile 2015,
entrata in vigore lo scorso 8 maggio, che ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale
rendendo più stringenti le regole che stabiliscono la custodia in carcere. Ed è la stessa legge 47 che prevede l’analisi
di funzionamento, perché il governo deve presentare una relazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno.
Ebbene, a Orlando hanno (vergognosamente) risposto appena 48 uffici giudiziari su 136: prevalentemente si tratta di
tribunali piccoli, l’unica eccezione la fa Napoli. E soltanto sette uffici corrispondono a direzioni distrettuali
antimafia.
Passando poi ai dati, la vergogna aumenta. Sulle 12.959 misure cautelari personali disposte da questi 48 tribunali, la
custodia cautelare in carcere è stata decisa in 6.016 casi: il 46 per cento del totale. Gli arresti domiciliari sono stati
3.704 (il 29 per cento dei casi), l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria ha riguardato altri 1.430 casi, l’11 per
cento. Gli avvocati penalisti, associati nell’Unione delle camere penali, sono più che delusi: "Il risultato
dell’indagine - protesta Beniamino Migliucci, che dell’Ucpi è presidente - è così parziale da non consentire, anche
per via della natura del tutto casuale della selezione del campione, di conferire a quel dato un significato in qualche
modo rappresentativo della realtà".
Ma i penalisti correttamente lamentano che resta altissimo (nonostante il commento favorevole del ministero), il
ricorso alla custodia cautelare in carcere. Del resto, che anche dopo le restrizioni della legge 47 poco meno della
metà del totale delle misure porti un cittadino in cella è statistica letteralmente impensabile per gli altri paesi europei:
e questo avviene nonostante il legislatore abbia sempre inteso l’adozione del carcere da parte del giudice come
extrema ratio.
E il braccialetto elettronico? A leggere le tabelle del ministero, inoltre, si comprende che tra le oltre 6 mila custodie
cautelari disposte in carcere quelle determinate da una condanna definitiva sono state soltanto 845, una su cinque.
Quindi i detenuti che in questi ultimi mesi sono andati a occupare una cella sono in stragrande maggioranza imputati
in attesa di giudizio: presunti innocenti. E sempre interpretando le tabelle si capisce che in un solo anno (con durate
che non è dato conoscere) sono maturate le condizioni per quasi 200 ingiuste detenzioni presso il solo tribunale di
Napoli.
In tutto questo, viene da domandarsi che fine abbia fatto il mitico "braccialetto elettronico" di cui si favoleggia da
decenni. In base alle ultime statistiche, in Italia dovrebbero esisterne 2 mila, ma non si sa se vengano tutti utilizzati,
né come. Aveva fatto scalpore, a metà del 2015, il caso di un detenuto: il giudice aveva ordinato di farlo uscire di
prigione e dargli gli arresti domiciliari, ma la carenza di braccialetti lo aveva inesorabilmente respinto in cella. In
compenso, i braccialetti costano 11 milioni di curo l’anno (5.500 euro l’uno), che vanno a sommarsi ai 110 milioni
circa che dal 2001 al 2011 lo Stato aveva versato a Telecom, titolare del servizio, per la "sperimentazione" su 114
braccialetti.
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Carceri minorili, le due Italie: l’80% dei ragazzi è del Sud
di Francesco Lo Dico
Il Mattino, 9 settembre 2016
Sono i 240 meridionali reclusi oggi nei sedici istituti penitenziari minorili italiani. E sono più irredimibili degli altri.
L’amara realtà emerge dai numeri: su 503 detenuti oggi ospitati dalle carceri minorili nazionali, al netto di 224
stranieri, sono attualmente reclusi 279 italiani. Ma di questi, soltanto 40 provengono dal Centro e dal Nord, mentre
gli altri 239 sono tutti giovani del Sud. Otto su dieci.
Viene dal Meridione l’ottanta per cento dei giovani italiani che oggi guarda il mondo di fuori dal carcere. E per
buona parte di loro, le speranze di uscirne presto per accedere a misure alternative di reinserimento, resta una
chimera. In fondo è normale, ci hanno detto in molti. Dietro le sbarre ci sono più meridionali perché al Sud c’è la
‘ndrangheta, c’è la mafia, c’è la camorra. Al Sud si abusa senza scrupoli della manovalanza minorile, ergo i
meridionali se la sono cercata. Non fosse che spesso, le risposte più semplici sono quelle più sbagliate. "In realtà spiega al Mattino Alessio Scandurra, curatore insieme a Susanna Marietti del Terzo Rapporto di Antigone sugli Ipm
- la selezione dei minori destinati al carcere non avviene purtroppo in base alla pericolosità dei ragazzi o alla gravità
delle loro condotte".
"A prevalere - chiosa - non sono i reati più gravi ma i casi più estremi. E cioè quelli per i quali si suppone un
recupero più difficile". La nostra Costituzione prescrive all’articolo 27 che "le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Il carcere minorile
dovrebbe pertanto essere, più di quello per gli adulti, un luogo di transito verso nuove opportunità di redenzione.
Opportunità come la messa alla prova, pensata nel 1988 per i minori e dal 2014 applicata anche agli adulti con ottimi
esiti.
L’istituto non è soltanto un’alternativa al carcere, ma anche allo stesso processo: si tratta in pratica di inserire il
ragazzo in una comunità e vedere come si comporta. Se tutto procede nel verso giusto, si può arrivare all’estinzione
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del reato. I risultati sono stati finora entusiasmanti: nel 2014 la messa alla prova ha salvato l’80 per cento dei minori
coinvolti.
Ma se recuperare i giovani del Nord è più facile per via di una maggiore disponibilità di risorse, di chance lavorative
più consistenti e di contesti operativi più favorevoli, al Sud l’impresa è decisamente più ardua. "Nelle periferie delle
grandi città del Sud - osserva Isaia Sales, docente di Storia della criminalità organizzata nel Mezzogiorno d’Italia
presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli - il giovane si muove in un contesto aggregato in cui la violenza
è più facilmente replicabile. Non così al Nord, dove i reati dei giovani minorenni sono più spesso frutto di singoli
"scoppi" più facili da risanare".
L’abitudine a delinquere è più difficile da sradicare. "I disperati delle periferie delle grandi città del Sud hanno a
disposizione meno alternative, meno risorse e meno supporto delle famiglie", sintetizza Scandurra. Si chiama carcere
la risposta più frequente che i giovani meridionali si sentono dare. Si chiama così per via di ragioni quantitative,
qualitative e logistiche. A fronte di un elevato tasso di criminalità minorile, le strutture di accoglienza del Sud sono
nel complesso insufficienti ad assorbire la domanda, e assai meno variegate di quanto non richiederebbero le
esigenze riabilitative dei singoli minori. "Anche se presso gli enti locali c’è attenzione - chiarisce l’operatore di
Antigone - si fa estrema fatica a trovare collocazioni che rappresentino per i giovani meridionali delle vere
opportunità". E ci sono poi difficoltà logistiche sovente insuperabili. Ricollocare un minore del Sud nel suo territorio
di appartenenza è molto rischioso, in quanto la pressione dell’ambiente circostante nel quale ha sempre navigato
può minare il percorso di recupero. E trasferirlo in una comunità del Centro Nord è altrettanto impervio.
"Sia perché trapiantare un ragazzino a 500 chilometri da casa è complesso - racconta Alessio Scandurra - sia perché
le comunità centro-settentrionali temono a volte che l’arrivo di un minore dai precedenti criminali "importanti"
possa turbare gli equilibri degli altri ospiti e innescare meccanismi di leaderismo, sopraffazione ed emulazione".
E non va poi sottovalutato che a differenza degli adulti che accedono a misure alternative, i minori non possono
lavorare stabilmente, e non possono permettersi una casa in affitto. Ecco perché per loro diventa più difficile
accedere a percorsi professionali e formativi fuori dalla Regione di origine. Nelle more di una vera opportunità di
riscatto, l’esito è spesso scontato. Da luogo di transito dai trascorsi criminosi a orizzonti di rinascita, l’istituto
penitenziario minorile diventa per i giovani meridionali una specie di limbo.
"L’Ipm non è il problema in sé - annota Scandurra l’Ipm diventa un problema quando diventa la risposta". Se si
osservano le serie storielle, e le si rapportano a quelle di Paesi come gli Stati Uniti, sembra emergere una verità
indubitabile: la giustizia minorile funziona, e la carcerazione è divenuta nel corso degli anni un fenomeno residuale.
Ma non c’è da cullarsi troppo sugli allori. "Le molte retate nei quartieri napoletani a rischio - spiega l’ispettore Ciro
Auricchio, segretario regionale della Uspp Campania (unione sindacale polizia penitenziaria) hanno stravolto
gerarchie e strategie della criminalità organizzata.
Dopo l’arresto di numerosi capi clan di spicco, i giovani detenuti nelle carceri campane sono aumentati a dismisura.
I minori sono diventati schegge impazzite che guardano alla detenzione come a un segno di potenza da esibire". Gli
effetti, come dimostra la recente rivolta nel carcere di Airola, sono facilmente intuibili.
"A causa della legge del2014 che ha esteso ai venticinquenni la possibilità di restare nel carcere minorile - spiega
Auricchio - gli equilibri degli Ipm sono cambiati. Succede sempre più spesso che piccoli boss dalla personalità
ormai strutturata intrattengano pericolosi rapporti con gli altri ospiti adolescenti". "Se non si provvede a destinare gli
ultra ventenni a circuiti ad hoc - avverte Auricchio - c’è il serio pericolo di innescare sempre più frequenti
meccanismi di emulazione, e di spezzare quindi il percorso riabilitativo di chi è più piccolo ed ha ancorala possibilità
di ricominciare da capo".
Eppure, proprio dalla Campania delle paranze, dei minori con il kalashnikov, delle periferie dove è sempre buio, un
raggio di speranza arriva e dovrebbe far riflettere chi dice che m fondo, al Sud, non c’è niente da far Ormai da sei
anni, all’interno del carcere minorile di Nisida, il progetto "Finché c’è pizza c’è speranza" dell’Associazione
Scugnizzi riscuote grande successo tra i giovani detenuti. "A molti di loro abbiamo insegnato un mestiere - dice il
presidente Antonio Franco - a oggi abbiamo reinserito nella società venti giovani".
Grazie al sostegno dei fratelli La Bufala, alcuni ex detenuti oggi fanno i pizzaioli in ristoranti del celebre marchio o
hanno intrapreso attività di successo. "È il caso di ragazzi come Daniele e Vincenzo - racconta Franco-molti
dicevano che erano irrecuperabili ma noi abbiamo creduto in loro. Ciò che questi ragazzi cercano, è qualcosa di
molto più concreto di astrusi progetti formativi.
Vogliono un lavoro, dei soldi puliti da spendere per i loro bambini, e qualcuno che creda in loro". Daniele è oggi un
nome della pizza, un vero fuoriclasse che ha partecipato anche ai campionati mondiali del settore. Vincenzo, orfano
ed ex criminale, è stato chiamato a Città del Messico come maestro pizzaiolo per la Festa nazionale del Paese.
"Bisogna tagliare il cordone ombelicale e stargli vicini, è tutto qua", dice Franco. "Non insegnate ai bambini cantava Giorgio Gaber - date fiducia all’amore. Il resto è niente".
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Andrea Orlando e la "questione carceri"
di Valter Vecellio
L’Indro, 8 settembre 2016
Non è un saluto formale, rituale, quello del Ministro della Giustizia Andrea Orlando ai radicali riuniti a congresso
nel carcere romano di Rebibbia. Ad ascoltarlo, un pubblico eterogeneo, fatto non solo di militanti orfani di Marco
Pannella; ci sono detenuti cui l’Amministrazione ha dato il permesso di lasciare celle e "bracci" per assistere ai
lavori di questo anomalo congresso del partito che dell’essere anomalo ha fatto la sua normalità.
Ci sono agenti di Polizia penitenziaria, e non solo per dovere di servizio; c’è il Direttore del carcere, e non solo per
dovere di ospitalità; c’è il cappellano del carcere, che quando interviene riesce a essere più radicale dei radicali
stessi, e strappa applausi anche agli anticlericali più incalliti.
Orlando entra nel merito di questioni importanti e complesse; e comincia con una ‘confessione’, quella di un suo
personale percorso di maturazione politica ed umana: "Vengo da una tradizione politica, quella della sinistra di
ispirazione marxista, che contrapponeva e talvolta anteponeva i diritti sociali ai diritti civili"; e poi riconosce che
"diritti sociali e i diritti civili possono affermarsi solo congiuntamente e come una società sia più ricca non solo se
cresce il Pil, ma se riesce ad allargare la cifra di libertà che caratterizza il suo funzionamento".
Ancora: "ho il massimo rispetto per i temi di principio che voi volete porre…una battaglia da combattere con le armi
(‘radicali’, se volete) del diritto, della legge e della informazione…da questo punto di vista ritengo fondamentale
una delle ultime intuizioni di Marco Pannella: la battaglia per il diritto alla conoscenza che oggi incrocia il tema
delle tecnologie, del loro uso e della misura del loro controllo".
Enuclea poi impegni precisi: "Penso ad una legge destinata a definire il reato di tortura e penso che, al di là di quello
che sarà l’approdo costituisca un fatto positivo che il Parlamento sia investito del tema della legalizzazione delle
droghe leggere. Terrò per me le mie opinioni e l’esito di quella discussione non sarà scontato, ma il fatto che se ne
torni a discutere sarà l’occasione per mettere in discussione alcuni tabù che fino ad oggi sono sembrati indiscutibili.
E questo penso che di per sé sia un fatto positivo".
Solo quando si tratta dell’ergastolo, Orlando si fa prudente. Forse non è convinto che la condanna al "fine pena mai"
vada abolita; forse ritiene che il Governo abbia anche troppe gatte da pelare, e non vuole fornire un ulteriore
argomento di polemica; come sia, si limita a un ‘discutiamone’, ma si esprime per il suo mantenimento.
Subito dopo è la volta del responsabile del Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria, un magistrato, Santi
Consolo; lui non ha problemi di Governo, può parlare in modo più disinvolto; e lo fa: "L’ergastolo, anche quello
nella sua forma più dura, l’ostativo, riservato a chi si è reso responsabile di crimini particolarmente efferati? Anche
per loro va abolito". Sembra di sentir parlare il Ministro della Giustizia norvegese. Bisogna abolirlo per le ragioni
che già diceva secoli orsono Cesare Beccaria; per ragioni di umanità, ma anche di convenienza: perché è dimostrato
come sia controproducente, addirittura dannoso, incostituzionale: se la detenzione, come fine, ha quello di fornire
una chance di recupero e riabilitazione, come si può stabilire che non ci può essere la sua fine?
Gli stessi concetti vengono espressi dal direttore del carcere; e poi dal comandante degli agenti della polizia
penitenziaria; non parliamo, ovviamente delle detenute e dei detenuti, che però, a conforto che "uno su mille ce la
fa", esibiscono il risultato dei loro impegni: ergastolani entrati semi-analfabeti ora pluri-laureati, e che si esprimono
come docenti universitari, sanno di legge e di diritto al punto che possono dialogare senza timore con ex presidenti
della Corte Costituzionale…
Succede quello che ben riassume Orlando: "Paghiamo le cattive abitudini di un’informazione troppo timida…in
omaggio a politiche securitarie condotte in passato con lo scopo di riscuotere consenso"; cosicché si continua a
erigere "quel muro di silenzio che circonda alcuni temi, o quel frastuono che invece solletica gli istinti peggiori
dell’opinione pubblica".
Prima di chiudere, un salto a Venezia, al festival del cinema. Viene presentato un docu-film di Ambrogio Crespi,
"Spes contra spem", sul carcere; meglio sull’ergastolo ostativo. Una pena immutabile che, a differenza di quanto
accade con l’ergastolo ‘normale’ -in cui, dopo 26 anni di detenzione, il condannato può uscire dal carcere e avere la
possibilità di usufruire di permessi premio, semilibertà o liberazione condizionale- prevede che il detenuto viva tutta
la sua esistenza in un regime di eccezione, senza poter accedere ad alcun beneficio penitenziario. Prodotto in
collaborazione con Nessuno Tocchi Caino, Indexway e Radio Radicale, racconta le storie di criminali, mafiosi e
pluriomicidi, immergendo lo spettatore nel viaggio di colpa, reclusione e speranza di chi è condannato a questo tipo
di pena.
Crespi ha incontrato e intervistato detenuti e agenti di polizia della casa di reclusione Opera, a Milano, e ne ricava senza pregiudizi e senza buonismi - "un manifesto contro la criminalità, scritto da criminali che sgretolano il mito
del criminale stesso". Alla prima, oggi, è previsto intervenga anche Orlando. Basterebbe ripetesse quello che ha
detto a Rebibbia, ma forse ci riserverà qualche piccola sorpresa.
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Prima dell’estradizione spazio al mandato d’arresto
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2016
Corte di giustizia europea, sentenza 6 settembre 2016 nella causa C-182/15. Uno Stato membro non è tenuto a
concedere a ogni cittadino dell’Unione che ha circolato nel suo territorio la stessa protezione contro l’estradizione
concessa ai propri cittadini. Tuttavia, prima di estradarlo, lo Stato membro interessato deve privilegiare lo scambio
d’informazioni con lo Stato membro di origine e consentirgli di chiedere la consegna del cittadino ai fini
dell’esercizio dell’azione penale. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza sulla causa C182/15. Il caso riguarda cittadino estone, oggetto di un avviso di ricerca pubblicato sul sito Internet dell’Interpol, poi
arrestato in Lettonia e successivamente posto in custodia cautelare.
La Corte osserva peraltro che, secondo la Carta, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato
in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani
o degradanti. Ne consegue che, quando l’autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che
attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo interessato, è
tenuta a valutare l’esistenza di tale rischio in sede di esame della domanda di estradizione.
La sentenza sottolinea che l’estradizione è una procedura che punta a lottare contro l’impunità di una persona che si
trova in un territorio diverso da quello nel quale ha, secondo l’accusa, commesso il reato. Infatti, come rilevato da
vari governi nazionali nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, mentre la mancata estradizione dei cittadini
nazionali è generalmente compensata dalla possibilità per lo Stato membro richiesto di perseguire i propri cittadini
per reati gravi commessi fuori dal suo territorio, tale Stato membro è di norma incompetente a giudicare questi fatti
quando né l’autore né la vittima del presunto reato sono cittadini di detto Stato membro. L’estradizione consente
quindi di evitare che reati commessi nel territorio di uno Stato membro da persone che sono fuggite da questo
territorio rimangano impuniti.
In tale contesto, norme nazionali che consentono di dare un seguito favorevole a una domanda di estradizione ai fini
dell’esercizio dell’azione penale e della sentenza nello Stato terzo in cui si suppone sia stato commesso il reato,
risultano adeguate per conseguire l’obiettivo perseguito. Occorre tuttavia verificare se non esiste una misura
alternativa meno invadente che consenta di raggiungere in modo efficace l’obiettivo di evitare il rischio di impunità
di una persona che avrebbe commesso un reato.
E allora, avverte la Corte, occorre privilegiare lo scambio di informazioni con lo Stato membro di cui l’interessato ha
la cittadinanza per fornire alle autorità di questo Stato membro, purché siano competenti in base al loro diritto
nazionale a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal territorio nazionale, l’opportunità di emettere un
mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio dell’azione penale. "L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione
quadro 2002/584 non esclude infatti - puntualizza la sentenza -, in tal caso, la possibilità per lo Stato membro di cui
il presunto autore del reato ha la cittadinanza di emettere un mandato d’arresto europeo in vista della consegna di
tale persona ai fini dell’esercizio dell’azione penale".
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Per lo stato di diritto, omaggio a Margara
di Grazia Zuffa
Il Manifesto, 7 settembre 2016
A un mese dalla morte di Sandro Margara, voglio ricordarlo attraverso uno dei suoi saggi più lucidi e originali, sulla
storia del proibizionismo in Italia (contenuto nel volume che raccoglie i suoi scritti, "La giustizia e il senso di
umanità", 2015). Che ha anche il merito di offrire una bussola politica nella battaglia attuale per la riforma della
legge antidroga.
Il "proibizionismo penale", come Margara lo definisce, è inaugurato dalla legge del 1954, che configura come reato
l’uso e la detenzione delle sostanze stupefacenti. Punire il consumo in sé è uno strappo alla nostra civiltà giuridica e
allo stato di diritto, nota Margara; ed è doppio strappo perché sono collocate nello stesso articolo le condotte di "chi
acquisti, venda, ceda.. o comunque detenga" sostanze stupefacenti, equiparando così trafficanti e consumatori. Si
noti: tale impianto (art. 73) è rimasto intatto nelle successive revisioni della legge antidroga ed è peraltro identico
nella Convenzione Unica delle Nazioni Unite.
Da qui il discrimine che Margara individua, fra norme che cercano di "non colpire nel mucchio", nella zona di
confine fra piccolo spaccio e consumo, (come nella legge del 1975 e nelle modifiche del referendum del 1993); e
quelle che invece prendono di mira proprio i consumatori, in specie i più "poveracci".
La legge Jervolino Vassalli del 1990 intraprende con decisione la seconda strada su cui la Fini Giovanardi
vigorosamente accelera, così che "quella fascia di condotte di confine fra spaccio e uso personale, posta in essere in
gran parte da meri consumatori o da consumatori che si autofinanziano" è governata dal giudice penale che
discrimina fra incriminazione/non incriminazione.
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È il giudice penale a stabilire se siamo nella "regola" dell’incriminazione a norma dell’art.73, o nella "eccezione",
"fuori dalle ipotesi di cui all’art.73 comma bis", del consumo punito dalle sanzioni amministrative. È un sostanziale
giro di vite proibizionista: nella legge del ‘75, la norma base era al contrario rappresentata dai casi di non punibilità
(la modica quantità); ma perfino nella Jervolino Vassalli la base era la norma a minore punibilità, con le sanzioni
amministrative (art.75).
Si noti il forte richiamo allo stato di diritto, nella sua funzione di tutela della libertà e autonomia personale: un
baluardo, specie per i più deboli. Tanto basti per ricordare che la battaglia contro il proibizionismo penale non è
appannaggio dei radical chic, come vorrebbero alcuni manipolatori delle coscienze.
La lettura del proibizionismo penale qui ricordata permette di uscire dalle strettoie difensive nella battaglia per la
depenalizzazione del consumo personale.
Il nodo sta proprio nella formulazione dell’articolo chiave, che enumera come punibili tutte le condotte, dal traffico
alla detenzione. Buona parte del movimento riformatore - specie a livello internazionale- combatte perché dalla
condotta di detenzione sia escluso il possesso per uso personale. Ma così si rischia di accettare la logica
proibizionista, ossia la regola del "fucile che spara nel mucchio": rispetto alla quale si chiede come eccezione di non
colpire il consumo personale; o di punirlo meno severamente (con sanzioni amministrative). Dimenticando che la
logica stessa del "mucchio" spinge il fucile a sparare in basso, contro i tanti che stazionano nella zona di confine fra
consumo e (piccolo) spaccio. Proprio questa va rovesciata: nel predisporre la riforma penale, occorre rimanere
aderenti alla nostra tradizione di diritto, secondo principi di civiltà e umanità. Per dirla con le parole limpide di
Sandro Margara: "molte scelte compromettono il mantenimento di una vita regolare e sana, nonché le relazioni con
gli altri… ma la libertà della persona al riguardo non può essere inibita".
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Carceri minorili riempite di adulti. Uno su sei ha più di 18 anni
di Francesco Lo Dico
Il Mattino, 7 settembre 2016
Un detenuto su sei nelle carceri minorili è maggiorenne. E in alcuni casi, come quello di Torino, dove sono 20 su 37,
Treviso (8 su 14), e Bari (10 su 20), i maggiorenni sono addirittura la maggioranza. Sono questi i dati che si celano
dietro all’allarme del Sappe, che ha definito gli Ipm come vere e proprie "università del crimine". All’indomani della
rivolta esplosa all’interno del carcere minorile di Airola, ad opera di "piccoli boss che portano avanti una lotta per la
supremazia", le parole del segretario del sindacato della polizia penitenziaria, Donato Capece hanno acceso i
riflettori su un autentico paradosso. "Il problema è che l’ordinamento consente la presenza di ultra 21enni - spiega
Capece - è inconcepibile che giovani criminali siano reclusi insieme ai quattordicenni. L’avevamo detto che era un
errore l’innalzamento dell’età. Ma non siamo stati ascoltati. É stata una decisione politica che già a suo tempo
definimmo incomprensibile".
A consentire la nascita degli "atenei del crimine" ai quali fa riferimento il Sindacato autonomo di polizia
penitenziaria è stata una legge di recente conio, il decreto 92 del giugno 2014, che all’articolo 5 ha previsto che
possa restare negli Ipm anche chi, avendo commesso un reato da minorenne, non abbia compiuto il venticinquesimo
anno di età. Sino ad allora la soglia di permanenza era fissata a quota ventuno anni: dopo di che il detenuto veniva
trasferito in un carcere per adulti. "Ma non si tratta di una cattiva legge - obietta Susanna Marietti, curatrice del
Terzo Rapporto di Antigone sugli Istituti Penali per Minori. "Si è voluto tutelare - spiega - una personalità in
evoluzione come quella del minore, che non possiamo permetterci di perdere e che dobbiamo integrare nella nostra
società. È un modo per offrire maggiore protezione a chi ha commesso un errore da piccolo, e più chance di
reinserimento dopo il periodo di reclusione in una realtà più "morbida" come quella del carcere minorile".
Se il fine è certamente nobile, il mezzo suscita la perplessità di molti perché ha generato un piccolo cortocircuito:
oggi nei sedici istituti penitenziari minorili italiani, i maggiorenni sono in alcuni casi la maggioranza. Se letto nella
sua dimensione globale, il fenomeno non è affatto irrilevante: sono 80 su 502 i maggiorenni reclusi allo stato attuale
nelle carceri per minori: in pratica un detenuto su sei. E se si guarda ai dati sugli ingressi negli Ipm del 2015, non si
ricavano segnali meno allarmanti: su un totale di 1068 accessi, quelli dei giovani adulti compresi tra i 18 e i 25 anni
hanno superato l’asticella dei 400 accessi: pressappoco la metà. Sebbene il carcere per i minori sia ormai un
fenomeno residuale, da considerarsi come extrema ratio, di fronte a misure alternative come la messa alla prova che
hanno successo nell’80 per cento dei casi, il Sud non appare particolarmente fortunato. Come rivela il rapporto
"Ragazzi fuori" di Antigone, nella maggior parte dei casi e salvo rare eccezioni, la popolazione carceraria degli Ipm
è composta da stranieri, rom e giovani meridionali provenienti dalle periferie degradate delle grandi città del Sud. Si
tratta quasi sempre di ragazzi che provengono dalla stessa regione in cui si trova l’istituto. Ed è dunque per questa
ragione, che carceri come quelli di Nisida presentano specifiche vulnerabilità. Nell’isolotto napoletano, su una media
di 50 detenuti, vi sono 30 maggiorenni.
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Riforma dei codici penale e di procedura penale, un pasticcio sulle intercettazioni
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 6 settembre 2016
Riparte (con un vero rebus) la riforma dei codici penale e di procedura penale. Quel pasticciaccio brutto della norma
sul divieto di diffusione offensiva delle registrazioni audio-video tra presenti. Impossibile punire; inutili le cause di
non punibilità; contraddittorietà con il divieto di pubblicazione delle intercettazioni occasionali di terzi, il quale
rischia a sua volta di essere esagerato e sproporzionato. Il guazzabuglio è contenuto nelle delega contenuta nel ddl di
riforma dei codici penale e procedura penale, licenziato dalla commissione giustizia del senato e calendarizzato in
aula a palazzo Madama in questo mese. Vediamo tutti gli elementi di questo vero e proprio rebus, contenuto
nell’articolo che dovrebbe stabilire principi e criteri direttivi indirizzati al governo, che dovrà scrivere i conseguenti
decreti legislativi.
Impossibile punire - Leggendo il testo del ddl il governo dovrà prevedere che costituisca delitto, punibile con la
reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all’immagine
altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate
fraudolentemente. I requisiti del reato sono parecchi, alcuni oggettivi (la condotta), altri soggettivi (il dolo). Quanto
agli elementi oggettivi ci vogliono registrazione in presenza del registrato e la registrazione deve essere fraudolenta;
inoltre ci vuole la diffusione delle registrazioni.
Quanto agli elementi soggettivi ci vuole il "solo" fine di recare danno alla reputazione o all’immagine. Su questi
elementi può cominciare il balletto delle interpretazioni. Il principio di delega sembra riferirsi ad ipotesi come quella
di chi attiva un dispositivo di registrazione ingannando il suo interlocutore e poi diffonde su internet il file video o
audio della registrazione. Ma non è detto che le ipotesi possano riferirsi solo a questa circostanza.
La registrazione in presenza dell’interessato si realizza solo quando c’è la contestuale presenza fisica in un luogo
fisico sia del registrato che dell’autore della registrazione? Per presenza si intende solo quella fisica o anche quella
mediata da un dispositivo di comunicazione elettronica (per esempio mentre si dialoga in una chat)? Per
conversazioni "anche telefoniche" si intendono solo quelle realizzate con sistemi vocali oppure anche per esempio le
conversazioni di posta elettronica? Quando è che si effettua la registrazione di conversazioni di posta elettronica "in
presenza" dell’interessato?
Ma ci sono altri chiaroscuri di questo principio e criterio, che tanto direttivo non è. Le registrazioni devono essere
fraudolente e devono essere oggetto di diffusione. Sotto il profilo della fraudolenza, è sufficiente il silenzio di chi
registra, senza farlo sapere, o ci vuole qualcosa di più? Per esempio la risposta negativa alla domanda esplicita se si
stia registrando la conversazione? Questo significa che è onere dell’interessato chiedere se la persona che si ha di
fronte stia registrando? Se basta il silenzio di chi registra, perché non scrivere diversamente il criterio, facendo
riferimento alla mancanza di consenso preventivo, ovviamente non tanto alla registrazione quanto alla diffusione
della registrazione?
E arriviamo alla diffusione. Diffusione vuol dire mettere a disposizione la registrazione audio o video a una platea
indiscriminata di soggetti. Certamente postare sul social network il file carpito con l’inganno rappresenta una
diffusione. Ma se ci si limita alla comunicazione ad un numero definito di destinatari, in questo caso è una
diffusione? Passando all’elemento soggettivo, siamo in presenza di un dolo specifico: il solo scopo, cui è
subordinata la possibilità di ritenere integrato il reato, è quello di recare danno alla reputazione o all’immagine.
Come fa il pm a provare che l’unico scopo perseguito dall’imputato sia stato quello di recare un danno reputazionale
o di immagine? La norma sembra evocare la linea difensiva della sussistenza di altro fine della condotta, la quale
esclude di per sé l’accertamento della esclusività del dolo di danno.
Inutili le cause di non punibilità - Nel criterio direttivo si legge che la punibilità deve essere esclusa quando le
registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per
l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Concentriamoci sulla scriminante del diritto difesa. Si tratta di
causa scriminante del tutto inutile, perché quando si esercita il diritto di difesa non si fa mai una diffusione e,
quindi, manca del tutto la condotta del reato. In sostanza se si registra all’insaputa del registrato oppure anche con
fraudolenza, ma poi l’uso che si fa delle registrazioni è limitato agli schemi tipici delle attività difensive non si
commette nessun reato. Ma non ci vuole nessuna scriminante, visto che non si fa nessuna diffusione.
Contraddittorietà - Il principio della delega è squilibrato rispetto al divieto di pubblicazione delle intercettazioni
occasionali di terzi. Non si comprende, infatti, perché il diritto di cronaca possa scriminare le registrazioni
fraudolente tra persone presenti mentre, invece, non possono essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e
pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si
procede (altro criterio della delega). A quest’ultimo proposito ci si chiede se, quando c’è coinvolgimento occasionale
di terzi estranei al procedimento, il divieto di pubblicazione riguardi l’intera intercettazione o solo la frazione di
intercettazione che coinvolge il terzo.

Amnistia. Il 6 novembre marcia radicale intitolata a Papa Francesco (e a Pannella)
Il Dubbio, 6 settembre 2016
Sarà intitolata a Marco Pannella ma anche a Papa Francesco, la marcia per l’amnistia che il Partito radicale
organizzerà per il prossimo 6 novembre. Una manifestazione che muoverà da Regina Coeli e si concluderà in piazza
San Pietro, per ricordare la straordinaria presenza del Pontefice sul tema dei provvedimenti di clemenza per i
detenuti. A rilanciare l’iniziativa è stato ieri Maurizio Turco, il dirigente radicale primo firmatario della mozione
uscita vincitrice al congresso di Rebibbia. Proprio nel documento approvato sabato scorso era stata indetta la
"mobilitazione straordinaria", come l’ha definita ieri Turco dalle frequenze di Radio Radicale: "L’iniziativa è stata
condivisa dai circa 200 congressisti che hanno invitato a partecipare i cittadini, la comunità penitenziaria, i parenti
dei detenuti, le associazioni e le personalità impegnate nella promozione dei diritti umani e civili". L’occasione
rappresenta la "prosecuzione della battaglia storica di Marco Pannella per l’amnistia e l’indulto quale riforma
obbligata per l’immediato rientro dello Stato nella legalità costituzionale". Battaglia che proprio Papa Francesco
aveva rilanciato un anno fa anche in seguito agli appelli del leader radicale.
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Tenuità del fatto con contraddittorio
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2016
Corte di cassazione - Sentenza 36857/2016. Il giudice per le indagini preliminari non può disporre l’archiviazione
dichiarando la non punibilità per la particolare tenuità del fatto senza garantire all’indagato il diritto al
contraddittorio. La Cassazione, con la sentenza 36857 depositata ieri, accoglie il ricorso contro la decisione del Gip
di chiudere un procedimento per diffamazione, presentato da una giornalista nei confronti della quale era stato
applicato l’articolo 131-bis, malgrado la posizione favorevole della pubblica accusa che aveva chiesto di archiviare
perché il delitto non era configurabile.
La ricorrente era stata querelata da un politico locale accusato in un articolo di non avere corrisposto quanto dovuto
per le affissioni. La redattrice, a parere del Gip non aveva controllato abbastanza la verità dei fatti narrati e non
aveva usato un linguaggio contenuto. Tuttavia la non particolare gravità dell’addebito e la sua incensuratezza
consentivano di applicare l’articolo 131-bis del codice penale.
Un verdetto che non soddisfa l’indagata che rivendica il suo diritto a difendersi, aspirando ad un’assoluzione nel
merito come chiesto anche dal pubblico ministero. Secondo il pm, infatti, con il suo articolo l’indagata aveva
esercitato il suo diritto di critica, rispettando i canoni della continenza delle espressioni e la verità delle notizie
riportate. Una conclusione della quale era stata informata la persona offesa, che aveva presentato opposizione. Il Gip
aveva fissato l’udienza in camera di consiglio per discutere sulla posizione del Pm e sull’opposizione del querelante.
La decisione era stata di disattendere la tesi del Pm per la sussistenza degli estremi del reato e di applicare l’articolo
131-bis trattandosi di un fatto di particolare tenuità.
Secondo il giudice per le indagini preliminari l’articolo 411, comma 1 del Codice di rito gli consentiva di archiviare
anche per motivi diversi da quelli individuati nella richiesta della pubblica accusa. Compresa l’ipotesi prevista
dall’articolo 131-bis del codice penale, espressamente citata dalla norma.
La Suprema corte però non è d’accordo e annulla il provvedimento. Al Gip è, infatti, "sfuggito" che il comma 1 bis
dell’articolo 411 prevede che l’eventuale archiviazione per la particolare tenuità del fatto, sia preceduta da apposita
richiesta in tal senso dal Pm e che questa debba essere comunicata alle parti, sia indagato sia persona offesa, per
assicurare, sul punto, un contraddittorio tra le parti in camera di consiglio. Una procedura specifica che risponde alle
caratteristiche tipiche dell’istituto: diritto a una decisione positiva sul fatto-reato, che l’indagato ha comunque
interesse a contrastare, e a una valutazione del danno causato, ovviamente rilevante per la persona offesa a
prescindere dalla richiesta di avere notizia dell’eventuale archiviazione.
Omicidio stradale. Il prelievo di sangue si può eseguire coattivamente
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2016
Non si ferma la produzione, da parte delle Procure italiane, di linee guida sull’applicazione delle nuove norme in
materia di omicidio e lesioni stradali(legge 46/2016). A inizio estate è stata la volta dei procuratori di Genova e
Torino. Entrambi si soffermano particolarmente sul tema dei prelievi di campioni biologici eseguibili coattivamente,
nel novero dei quali la Procura di Trento, in una delle prime circolari diffuse, non riteneva rientrasse quello ematico,
poiché non espressamente previsto tra le operazioni enunciate dall’articolo 224-bis del Codice di procedura penale.
Di avviso diverso sono le circolari oggi in commento, forti di alcune sentenze della Corte costituzionale ( 54/86,
194/96 e 238/96): inoltre, scrive il procuratore di Torino, Armando Spataro, "poiché il comma 3-bis dell’articolo
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359-bis c.p.p. opera esclusivamente nei casi di omicidio stradale e lesioni stradali, va da sé che i prelievi e gli
accertamenti ivi citati non possono che essere quelli previsti dal Codice della Strada per l’accertamento dello stato di
alterazione da alcol o stupefacenti", tra i quali i commi 4 e 5 dell’articolo 186 e il comma 3 dell’articolo 187 del
Codice della strada prevedono il prelievo ematico. Aggiunge il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, che
l’esclusione del prelievo ematico dalla tipologia di accertamenti effettuabili coattivamente renderebbe "inutile" la
modifica dell’articolo 359-bis del Codice di procedura penale fatta con la legge 46/2016, posto che "il prelievo
salivare e pilifero è del tutto inidoneo a provare il tasso alcolemico".
Della circolare di Genova vanno segnalate alcune rilevanti indicazioni operative:
• la quantificazione della velocità si può compiere "anche con apparecchi non omologati";
• l’aggravante della circolazione contromano non ricorre nella circolazione "contro senso unico di marcia";
• l’aggravante dell’inversione di marcia si configura solo in presenza di situazioni di "limitata visibilità".
Colpisce positivamente il favore espresso dal procuratore di Genova verso l’epilogo dei procedimenti penali per
lesioni stradali gravi e gravissime attraverso il ricorso alla messa alla prova di cui all’articolo 168-bis del Codice
penale; questo sia in un’ottica di deflazione del carico di lavoro dei Tribunali - destinato ad aumentare alla luce della
procedibilità di ufficio del reato di lesioni personali stradali - sia per garantire la rieducazione dell’imputato secondo
i parametri del moderno diritto penale. Infatti, l’esito positivo della messa alla prova - che non può essere però
concessa a chi si sia dato alla fuga dopo l’incidente - estingue il reato senza celebrazione del processo. Inoltre, un
imputato di lesioni stradali è ulteriormente motivato a svolgere positivamente il percorso di messa alla prova:
l’estinzione del reato lo salva anche dalla sanzione accessoria della revoca della patente, che invece lo colpisce in
caso di condanna o patteggiamento.
Il procuratore di Genova invita perciò la polizia giudiziaria a informare l’interessato della possibilità di chiedere la
messa alla prova, sin dal momento della sua identificazione come indagato per il reato di lesioni stradali, e
raccomanda ai propri sostituti, quando devono prestare il parere sul progetto rieducativo proposto, di prestare
particolare attenzione "all’adempimento riparatorio e risarcitorio verso la vittima del reato nonché alla previsione
dello svolgimento di attività di pubblica utilità che (…) presentino un profilo di affinità con la materia stradale e
quindi abbiano un contenuto rieducativo con capacità di prevenzione rispetto a comportamenti recidivanti".
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L’inizio di un radicale cambiamento
di Giulio Pagano (Nessuno tocchi Caino)
L’Opinione, 6 settembre 2016
Le tre giornate del 40esimo Congresso straordinario del Partito Radicale sono state importanti per due motivi: questo
congresso è stato il primo a svolgersi senza la presenza del padre radicale Marco Pannella; il secondo è che non era
mai capitato che un partito politico avesse tenuto il suo congresso in un carcere. Ormai da decenni, gli istituti
penitenziari sono luoghi in cui non si fa più politica, ma spazi in cui le scelte politiche si subiscono e basta. I
detenuti continuano a protestare, ma le loro voci, o meglio le loro grida, non vengono ascoltate all’esterno, se non da
pochi. La maggioranza della società civile sceglie di non occuparsi di carcere, e rimane vittima di un pensiero che
accompagna l’uomo fin dall’inizio della storia: il male va rinchiuso, allontanato e dimenticato. Restando così
accecata nella convinzione che solo in tal modo si può essere al sicuro e si può andare avanti.
La scelta del Partito Radicale di usare gli spazi del Carcere di Rebibbia per i dibattiti congressuali ha però un
precedente. Nel 2009, infatti, era stata l’associazione "Nessuno tocchi Caino" la prima in assoluto a ospitare nella
Casa di Reclusione di Padova i dibattiti del suo IV Congresso. Questa decisione eliminava in un modo del tutto
nuovo le barriere tra il mondo esterno e l’universo carcerario. Poiché, per la prima volta nella storia italiana, ai
detenuti era data la possibilità di essere partecipi di qualcosa che, sebbene a loro rivolta, riguardava la società, tutta
la società. In questo modo, almeno per poco, scomparivano le mura e si era tutti insieme. Non c’erano i buoni, né
tantomeno i cattivi. Rimanevano solamente dei cittadini, uniti dal desiderio di cambiare le cose, spinti dai valori
della democrazia, che nella sua radice racchiude la parola demos, che vuol dire popolo, e che per definizione non
contempla distinzioni.
Durante il congresso di Rebibbia si è ricordata la vita di Marco e il Partito Radicale ha poi intrapreso una sua strada.
Come la storia ci ricorda, in numerose occasioni, alla morte di un leader sono necessarie scelte difficili e per molti
sofferte. Per uno come me, giovane e neoiscritto, che non conosceva Marco di persona e che al Partito si è
avvicinato solo in tempi recenti, è stato interessante seguire i dibattiti ed essere partecipe di questo fondamentale
momento di passaggio. Tuttavia, non poteva esserci in me, la presunzione di esprimermi con termini decisivi su
quale dovesse essere la scelta migliore da intraprendere. Nei giorni precongressuali ho comunque riflettuto molto su
cosa sarebbe accaduto e, forse, su quanto sarebbe dovuto accadere.
Più volte negli ultimi mesi, mi ero infatti domandato se Marco se ne fosse andato via felice. Chiedendomi più volte,
se nel momento in cui chiuse per sempre gli occhi, tutto ciò che lui diede, tutta la fatica che provò per le battaglie
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vinte o ancora in corso, se tutto il peso che sentì sulle sue spalle nel lottare per dei valori che ai più sono stati sempre
secondari, l’avesse confortato. Nella mia incapacità di comprendere la sua persona nel profondo, l’unica risposta
che mi sono potuto dare è che Marco abbia lasciato a tutti un compito: continuare in tutto ciò che lui ha cominciato.
Penso che a lui non importasse la forma e il modo tramite cui continuare le sue battaglie e le sue lotte nonviolente.
L’importante era non smettere.
Ora che il congresso è finito, indipendentemente dalla via che è stata votata a maggioranza dai congressisti, ritengo
che Marco sarebbe stato fiero di ciò che è accaduto durante i tre giorni del congresso. E dico questo con piena
convinzione, poiché, anche se ci sono stati accesi scontri, questo congresso rappresenta la manifestazione per la
quale oggi noi stiamo proseguendo nel suo percorso, inseguendo la sua eredità. L’aver tenuto il congresso nel
carcere di Rebibbia ne è la chiara dimostrazione. Le cose non cambieranno domani, le cose cambiano oggi, qui e
subito, avrebbe detto lui. Il Partito Radicale è l’emblema di questo pensiero. Fin da quando ho scoperto l’esistenza di
questo Partito, mi ci son affezionato immediatamente, perché lo scopo del Partito Radicale è cambiare le cose. Le
difficoltà che verranno nei giorni e nelle settimane future non riusciranno mai a mutare questa realtà. Qualsiasi fosse
stata la strada intrapresa, i Radicali in quanto tali, avrebbero comunque continuato a battersi per i deboli, per gli
emarginati, per tutti coloro i quali la maggior parte della società sceglie di non occuparsi. E qualora non ci
pensassero i Radicali, se non ci pensassimo noi, non lo farebbe nessuno.
Certo, la strada è ancora lunga. Ci sono ancora troppe parole e troppi pochi fatti. Si pensi ai numerosi ergastolani
iscritti al Partito a cui non è stato consentito di partecipare. Questo, mi fa pensare che gli ostacoli che si frappongono
sulla strada per lo Stato di diritto sono ancora difficili. Ma io, essendo ottimista per natura, penso che non ci si
debba soffermare su ciò che appare negativo. Tutti gli ergastolani a cui è stata negata la presenza, hanno comunque
mandato i loro saluti e sono sicuro che per i tre giorni del congresso abbiano seguito con attenzione i dibattiti su
Radio Radicale: allora è un po’ come se fossero stati insieme a noi. È indispensabile, quindi, concentrarsi su quello
che di positivo esiste. Chiedetevi, vi è mai capitato di assistere, per tre giorni di fila a un evento svoltosi in un istituto
penitenziario che abbia raccolto e unito detenuti insieme ad avvocati, giornalisti, politici, autorità, attivisti per i
diritti umani e membri della società civile?
E qualora non siate convinti del cambiamento in atto, soffermatevi sul carcere di Opera! Storicamente una prigione
dura, intransigente e chiusa. Oggi rappresenta il luogo da cui è nato il progetto Spes contra spem, che più che un
progetto, a me piace sia visto come un laboratorio itinerante che sta facendo il giro delle carceri italiane. È un lavoro
che si fonda sull’idea di Marco: prima che l’avere speranza occorre essere questa speranza, bisogna indossarne le
vesti. Quindi crederci davvero! E questo hanno iniziato a fare alcuni detenuti; operazione tutt’altro che facile, ma ci
sono riusciti raggiungendo in maniera compiuta questa consapevolezza.
Nel dicembre 2015, alla nascita di questo percorso durante il VI congresso di "Nessuno tocchi Caino", Marco si
trovava a Opera. I detenuti, quando prese la parola, lo applaudirono calorosamente, tantoché alla conclusione,
quando non volle più lasciare il microfono, nessuno trovò il modo di interromperlo e continuando i detenuti ad
applaudirlo Marco intonò il motto dei radicali a cui subito i detenuti stessi si affiancarono. In quell’occasione si creò
un bellissimo spirito di condivisione e guardando negli occhi i presenti io, uno tra il pubblico, ho percepito un nuovo
tipo di speranza, ho percepito il cambiamento.
In questi tre giorni ci siamo trovati a Rebibbia. Prima eravamo a Opera, poi a Voghera e dopo ancora a Parma. Tra
qualche giorno al festival del cinema di Venezia verrà presentato il docufilm di Ambrogio Crespi "Spes contra
spem" che documenta le vite di chi ha percorso questa difficile via. Saranno presenti alcuni ergastolani ostativi,
quelli, che fino a qualche anno fa, nell’anno 9999, scritto sulla loro condanna venivano costretti a leggere la fine di
ogni speranza o di una qualsiasi prospettiva alternativa di futuro. Questo significa che davvero le cose stanno
cambiando. Non tutti rimarranno soddisfatti di come il congresso si è concluso, e io mi voglio rivolgere a queste
persone chiedendo loro di mettere da parte ogni eventuale rancore perché le cose non sono andate come volevano.
Infatti, sarebbe forse opportuno che tutti ricordino l’essenza stessa del Partito Radicale: motore di cambiamento!
Oggi questo cambiamento è finalmente in atto. Ma soprattutto, ora più di ieri abbiamo la consapevolezza - e non la
speranza - che domani è un giorno nuovo e che niente deve rimanere immutabile.
Bologna: schedati i detenuti, test del Dna a chi esce dal carcere
di Giuseppe Baldessarro
La Repubblica, 5 settembre 2016
Prima di lasciarsi alle spalle il portone della Dozza ognuno di loro dovrà lasciare il proprio Dna. È l’ultimo
passaggio a cui tutti i detenuti del carcere di Bologna devono sottoporsi, secondo le direttive ministeriali, prima di
riavere la libertà.
Dal 10 giugno scorso sono già oltre 150 gli ex detenuti a cui tra le mura della Dozza è stato prelevato il profilo
genetico destinato ad essere conservato in una banca dati internazionale a cui potranno accedere le forze di polizia
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europee. L’obiettivo è quello di catalogare tutti coloro che, per un verso o per l’altro, hanno avuto guai con la
giustizia italiana a prescindere dalla nazionalità, dalla fede religiosa, dai costumi e dai reati eventualmente
commessi. Per il momento, secondo quanto spiega la direttrice dell’istituto, Claudia Clementi, si sta procedendo ai
prelievi dei detenuti in uscita, ma compatibilmente con la dotazione dei kit forniti dall’amministrazione centrale,
presto ad essere catalogata sarà l’intera popolazione carceraria.
La decisione di attrezzarsi con una banca dati del Dna risale al marzo scorso quando il Consiglio dei Ministri ha dato
vita a un database atteso da anni. Uno strumento importante a fronte di una criminalità che è sempre più moderna e
che attraversa i confini, ma diventato ancor più attuale ora, in piena emergenza terrorismo.
Il regolamento approvato dal Governo disciplina lo scambio dei dati sul Dna per "finalità di cooperazione
transfrontaliera e per finalità di collaborazione internazionale di polizia". La banca dati, spiegano al Ministero
dell’Interno, sarà collocata presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza, mentre il laboratorio centrale sarà presso
il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale dei detenuti e del trattamento, del Ministero
della giustizia.
Il regolamento stabilisce le tecniche e modalità di acquisizione dei campioni biologici, di gestione e tipizzazione dei
profili del Dna, e di alimentazione e gestione della banca dati stessa. Si ha tuttavia il diritto di essere cancellati dalla
banca dati, ad esempio a seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l’imputato
non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato. Egualmente, i dati saranno distrutti a seguito di
identificazione di cadavere o di resti cadaverici, e del ritrovamento di persona scomparsa e, naturalmente, quando le
operazioni di prelievo sono state compiute illegalmente.
A suo tempo il ministro Angelino Alfano spiegò come il provvedimento è stato assunto a livello europeo e che
"consentirà l’archiviazione di dati, dal punto di vista scientifico, che saranno importantissimi sia nella lotta al
terrorismo che in quella alla criminalità organizzata e nel contrasto all’immigrazione irregolare".
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Frosinone: carceri che scoppiano, la Fns-Cisl lancia l’allarme
ciociariaoggi.it, 5 settembre 2016
Carceri che scoppiano. Piene zeppe fino all’inverosimile, all’interno delle quali quasi un terzo della popolazione è
composta da stranieri. I detenuti non italiani presenti nei penitenziari della Ciociaria sono 285, su un totale di 927.
Comparando i numeri pervenuti rispetto al mese scorso, anche nel resto del Lazio aumentano ulteriormente. I reclusi
in sovraffollamento risultano più 704, rispetto al dato regolamentare che è di 5.267 detenuti.
Al 31 agosto 2016 le presenze erano 5.971 mentre al 31 luglio ammontavano a 5.888. Gli istituti che hanno più
sovraffollamento sono Rebibbia, Rieti, Civitavecchia, Frosinone, Cassino, Regina Coeli, Velletri e Viterbo. È quanto
denuncia la Fns Cisl Lazio che chiede una maggiore consistenza effettiva di personale di polizia penitenziaria che
consenta lo svolgimento del proprio servizio nelle migliori condizioni lavorative utilizzando, ove non ancora
esistenti, sistemi di video sorveglianza utili a garantire la sicurezza degli istituti e del personale tutto.
A Cassino la capienza regolamentare è di 203 ma i detenuti presenti sono 292: 124 stranieri. A Frosinone la capienza
è di 505 ma i detenuti sono 555: gli stranieri sono 148. La capienza regolamentare di Paliano è di 143 unità: i
detenuti presenti sono 80, le donne sono 4 e gli stranieri 13: "L’adozione di misure come il decreto svuota carceri ha
fatto sì che i detenuti usciti dagli Istituti penitenziari del Lazio per effetto della ex L.199/2010 dall’entrata in vigore
della legge ad oggi, risultano essere inferiori rispetto al passato ma di certo non ha risolto il problema del
sovraffollamento delle carceri. I dati analizzati comprendono il numero complessivo di usciti dagli istituti
penitenziari per adulti dall’entrata in vigore della legge e successive modifiche. 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".
Liberazione anticipata: il Dl non convertito blocca lo sconto pena
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 5 settembre 2016
Secondo la Corte i benefici della Gozzini sono norme processuali perciò rispondono al principio del "tempus regit
actum". Il premio della liberazione anticipata del detenuto previsto dalla legge Gozzini (663/86) si colloca tra i
benefici penitenziari, è una norma processuale e non sostanziale e quindi sfugge alla regola della successione delle
leggi penali più favorevoli (articolo 2 del codice).
Con una motivazione molto lineare, e che ripercorre l’ultimo trentennio di giurisprudenza costituzionale e di
legittimità, la Prima penale della Cassazione (36633/16, depositata ieri) ha respinto il tentativo di Fabrizio Corona il fotografo del gossip/vip - di prendersi 30 giorni di sconto pena dalle ceneri del travagliato decreto svuota-carceri di
tre anni fa.
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Il dl 146/ 2013 aveva infatti previsto, nell’ottica appunto di alleggerire il sovraffollamento degli istituti nel mirino
della Ue, di portare a 75 giorni/semestre lo sconto di pena per i detenuti distintisi per buona condotta, invece dei 45
giorni/ semestre stabiliti dalla legge Gozzini del 1986. Tuttavia la legge di conversione (10/2014) pur salvando
l’operazione svuota-carceri aveva introdotto dei divieti per i condannati di una serie di reati tipizzati, tra i quali
alcuni di quelli che costarono la condanna definitiva del fotoreporter milanese, I cui legali, proprio nel periodo di
vigenza del dl svuota carceri, avevano presentato istanza di liberazione "ultra" anticipata, probabilmente allo scopo
di evitare il rischio di mancata conversione del decreto, come poi puntualmente avvenuto. I due gradi di merito,
magistrato e poi tribunale di sorveglianza, avevano riconosciuto a Corona lo sconto "base" della Gozzini (45 giorni),
rifiutandosi però di estendergli il beneficio extra di 30 giorni previsto dalla svuota carceri, che proprio in relazione
ad alcuni reati aveva peraltro cambiato, nella conversione in legge, l’orientamento del Governo.
Secondo la Cassazione, che ha pienamente sposato le decisioni di Milano, dato per scontato che i decreti non
convertiti decadono ex tunc - e quindi perdono ogni effetto, come prevede la Costituzione - è opportuno comunque
focalizzarsi sulla natura dell’istituto della liberazione anticipata (articolo 54 dell’ordinamento penitenziario). Questa
non è una norma di carattere sostanziale, scrive la Prima, poiché non ha alcuna attinenza al fatto reato, ma bensì è
una norma processuale che risponde al principio tempus regit actum, cosa molto diversa dal principio del favor rei
che regola il rapporto tra due norme penali (cioè sostanziali) successive sullo stesso fatto.
In sintesi, l’intervento normativo "ballerino" del dicembre 2013 non poteva nemmeno creare un’aspettativa nel
ricorrente Corona, restando gli effetti giuridici della riforma legati indissolubilmente alla conversione in legge del
paventato beneficio - conversione che non avvenne per i particolari reati contestati a Corona. Il fotoreporter re del
gossip, in sostanza, deve rinunciare allo sconto ulteriore di 30 giorni di carcere.
La necessaria specificità dei motivi di appello
Il Sole 24 Ore, 5 settembre 2016
Impugnazioni - Appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione - Assenza di specificità - Inammissibilità
dell’impugnazione. È inammissibile l’appello che si limiti alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti
o inidonei dal giudice di primo grado senza specifica confutazione del fondamento logico e fattuale degli argomenti
svolti in sentenza, trattandosi di impugnazione inidonea ad orientare il giudice di secondo grado verso la decisione di
riforma.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 21 giugno 2016 n. 25711.
Impugnazioni - Appello - Specificità dei motivi - Parametri di valutazione. L’inammissibilità dell’appello per
genericità dei motivi deve essere esclusa quanto sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si
riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo
di impugnazione, nonché del principio del favor impugnationis.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 27 gennaio 2016 n. 3721.

w

Impugnazioni - Appello - Forma - Necessaria specificità dei motivi di appello. La specificità che deve caratterizzare
i motivi di appello va intesa in rapporto alla funzione dell’impugnazione, nel senso che il motivo, per indirizzare la
richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata, deve contenere nelle linee essenziali le ragioni che
confutano o sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, non essendo sufficiente la
mera riproposizione di temi reputati in primo grado insufficienti o inidonei.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 8 gennaio 2016 n. 546.
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Impugnazioni - Appello - Specificità dei motivi - Necessità. È inammissibile l’appello che non contenga
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il
principio secondo cui la specificità dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell’impugnazione e con
minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati
dall’articolo 581 cod. proc. pen.
• Corte cassazione, sezione V, sentenza 28 settembre 2015 n. 39210.
Il Garante trascurato anti-tortura
di Alessandro Monti*
Il Sole 24 Ore, 5 settembre 2016
Figura chiave per la prevenzione in assenza di una norma penale. Frenato da posizioni politiche contrapposte, il
Parlamento non è ancora riuscito a introdurre nel Codice penale il reato di tortura, come impone la Convenzione
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delle Nazioni Unite ratificata da oltre venti anni. Inadempiente sul fronte normativo della repressione della tortura, il
legislatore è però intervenuto sul fronte della prevenzione. Vediamo come.
Rimedio alle emergenze - Il governo si è trovato stretto tra due emergenze:
quella del sovraffollamento nelle carceri (119 su 193 secondo il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria) e,
dunque, di possibili condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione degli spazi minimi vitali;
quella delle operazioni di allontanamento e rimpatrio forzato degli immigrati irregolari disposte in sede Frontex
(direttiva 2008/115/CE).
Ha ritenuto di uscirne con un decreto legge (il 146/2013) che istituisce presso il ministero della giustizia il "Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale"(all’articolo 7). Una soluzione che
risponde anche a una terza emergenza: quella degli obblighi discendenti dalla ratifica del Protocollo Opzionale della
Convenzione Onu contro la Tortura (Opcat) che prevede la creazione di "Meccanismi nazionali indipendenti di
prevenzione della tortura".
Un passo avanti rispetto ai garanti regionali e comunali, non sempre attivi, eletti con modalità e compiti diversificati
in relazione alla normativa degli enti di appartenenza. Il nuovo organismo, nominato con decreto del Capo dello
Stato e su parere delle commissioni parlamentari, si distingue per l’uniformità della tutela dei diritti dei detenuti,
valida sull’intero territorio nazionale, per il più ampio spettro protettivo esteso a tutti i soggetti privati della libertà
personale e il ruolo di coordinamento dei garanti locali.
Sul piano istituzionale, però, il legislatore ha disegnato una figura anomala, incrocio tra autorità indipendente e
ufficio ministeriale dotato di autonomia, che ha richiesto oltre due anni per divenire operante. Solo lo scorso mese di
marzo si è arrivati alla nomina del Presidente del Garante, Mauro Palma, già presidente del Comitato per la
Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa (CTP) a Strasburgo e dell’Ong Antigone, e degli altri due membri,
Emilia Rossi e Daniela De Robert.
Struttura e poteri - Chiamato dalla legge a provvedere senza aggravi per la finanza pubblica, il ministro della
Giustizia si è limitato ad assegnare una sede e fino a 25 unità del proprio organico e aprire un capitolo di bilancio (n.
1753) con 200mila euro, approvando un regolamento che definisce struttura e composizione dell’Ufficio e rinvia il
resto a un Codice di autoregolamentazione. La tempestiva adozione del Codice ha consentito al Garante di
recuperare spazi operativi sul piano organizzativo e funzionale attenuando l’approccio ancillare del Governo.
Sintomatici la facoltà di ottenere, all’occorrenza, personale anche da altre amministrazioni statali e di utilizzare fondi
Ue per i monitoraggi dei rimpatri forzati degli immigranti e la fissazione di rigorosi principi guida alla sua condotta
e a quella di coloro che collaborano a qualsiasi titolo con il Garante, prevedendo l’immunità agli informatori.
L’intento è di dimostrare che il mandato ricevuto sarà assolto in assoluta indipendenza, neutralizzando così ogni
riserva da parte dei rappresentati dell’Onu tenuti ad accertare autonomia e terzietà nei "Meccanismi nazionali di
prevenzione".
Sarà comunque determinante la sistematicità dei controlli sulle modalità di esecuzione della custodia, tanto dei
soggetti detenuti, tanto di quelli internati o sottoposti a misura cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione
della libertà, per verificare il rispetto dei diritti e della dignità della persona. Al riguardo, strumenti chiave sono le
visite e i monitoraggi senza necessità di alcuna autorizzazione, preavviso e restrizione (31, al 22 luglio 2016). Non
solo ai penitenziari ma anche alle residenze per le misure di sicurezza psichiatriche e alle altre strutture destinate ad
accogliere detenuti, alle comunità terapeutiche o comunque alle strutture, anche mobili, ove si trovino persone
sottoposte a misure alternative al carcere. E nel caso di flagrante violazione dell’articolo 3 della Convenzione
Europea sui Diritti dell’Uomo ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti"), il Garante deve informare l’autorità competente perché provveda immediatamente a fermare la
violazione in atto, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria e al ministro di rifermento.
Strumento importante - Finora trascurata dai media, la nuova istituzione merita invece particolare attenzione e
sostegno: nonostante sia priva di poteri diretti d’intervento e armata di meri rilievi e raccomandazioni, la sua
autorevolezza e imparzialità potrebbero avere effetti dirompenti sul clima opaco di omertà, prevaricazioni, violenze
fisiche e psichiche che, nei luoghi di detenzione, è alimentato da chi profitta dello stato di soggezione e vulnerabilità
delle persone private della libertà.
Il passaggio da punto di riferimento nazionale contro ogni forma di abuso sui detenuti e per la denuncia delle relative
responsabilità, a vero e proprio deterrente a tortura e trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, richiederà
però regolarità, incisività e trasparenza dell’operato del Garante cui dare ampia diffusione con funzioni dissuasive di
potenziali violenze. E, opportunamente, il Codice di autoregolamentazione prevede la pubblicazione sul sito internet
dell’esito di visite e monitoraggi e del Rapporto annuale sui risultati dell’azione svolta e sulle eventuali proposte di
miglioramento della legislazione di tutela, da trasmettere innanzitutto al Capo dello Stato e al Parlamento.
*Già ordinario di Politica economica e docente di Scienza dell’amministrazione presso la Facoltà dì Giurisprudenza
dell’Università di Camerino
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Indagine del ministero della Giustizia: carcere preventivo nel 46% dei casi
Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2016
Nonostante la riforma, quasi metà dei cittadini sottoposti a misure cautelari (in attesa di processo) finisce ancora in
prigione. Infatti, la custodia in carcere resta lo strumento privilegiato: viene disposta nel 46% dei casi.
I primi dati relativi al monitoraggio 2015 sulle misure cautelari personali, fatti arrivare (per ora) da 48 uffici sui 136
prescelti alla direzione generale della Giustizia penale del ministero della Giustizia, sono il risultato di un’indagine
svolta sulla base della riforma del Codice di procedura penale, che avrebbe dovuto limitare la possibilità di utilizzare
la custodia cautelare. La scelta del ministero è stata di interpellare soprattutto uffici medio-piccoli, con eccezione
del Tribunale di Napoli. All’appello, comunque, hanno risposto in pochi ma il ministero fa notare che "si tratta del
primo anno di sperimentazione".
Sulla base dei dati pervenuti, nel corso del 2015 sono state emesse, dagli uffici che hanno risposto alla richiesta di
monitoraggio, 12.959 misure cautelari personali. La custodia in carcere è stata disposta in 6.016 casi (il 46% del
totale); seguono gli arresti domiciliari con 3.704 casi (29%); l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in
1.430 casi (11%).
Il documento analizza poi il numero dei procedimenti, 3.894, in cui nel corso del 2015 sono state applicate misure
cautelari: la quasi totalità, 3.743, risultano iscritti nel 2015, mentre 151, meno del 4%, in anni precedenti. Più nel
dettaglio, dei 3.743 procedimenti iscritti nel 2015, in 42 casi è stata emessa sentenza definitiva di assoluzione,
mentre per 156 è intervenuta una sentenza di assoluzione ma non ancora definitiva. "Le assoluzioni definitive - si
legge nel documento della Giustizia - impattano 14 procedimenti con misura carceraria e 15 con misura detentiva
domiciliare. Quelle non definitive, 69 procedimenti con misura carceraria e 52 con domiciliari".
Secondo l’Unione delle camere penali, i dati testimoniano un’applicazione marginale della riforma e che il ricorso
alla custodia cautelare in carcere resta "altissimo", "nonostante il legislatore abbia sempre inteso l’adozione di questo
strumento da parte del giudice quale extrema ratio, e dovendosene conseguentemente auspicare un’applicazione
"residuale" e, dunque, davvero marginale in termini statistici". Da segnalare anche la lieve decrescita delle pendenze
nei processi penali: da 1.663.391 di fine 2015 a 1.643.606 alla fine del primo semestre 2016, secondo i dati della
Giustizia, con un calo percentuale dell’1,19 per cento, il più sensibile dal 2009.
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Il Ministro della Giustizia agli "Uomini ombra": state muti e rimanete nell’ombra
di Carmelo Musumeci
carmelomusumeci.com, 2 settembre 2016
Ha fatto clamore l’iniziativa del partito Radicale di organizzare un congresso in carcere a Rebibbia dall’1 al 3
settembre invitando numerosi ergastolani sparsi nelle nostre Patrie Galere. Apriti cielo! C’è stato un secco "no" del
Ministro della Giustizia. E non per il congresso in carcere, ma per l’eventuale presenza di ergastolani provenienti da
altri istituti di pena. Le dichiarazioni forcaiole e scomposte di alcuni noti personaggi che ho letto riguardo a questa
iniziativa del partito Radicale mi hanno fatto pensare che certa ferocia politica non è meno crudele di quella mafiosa.
E credo che anche i mass media che le riportano con tanto clamore siano fomentatori della paura che serpeggia tra
la gente.
Io non sono uno degli ergastolani invitati al congresso e spero che nessuno si offenda se dico la mia. A me,
sinceramente, sarebbe piaciuto di più andare alla celebrazione funebre di Alessandro Margara, scomparso di recente,
piuttosto che al congresso dei Radicali perché ho letto che alla messa in chiesa in memoria di questo grande
magistrato di sorveglianza hanno parlato in quattro: la magistrata di sorveglianza Antonietta Fiorillo, il magistrato di
sorveglianza Franco Maisto, il garante regionale Franco Corleone e l’ex ministro della giustizia Giovanni Maria
Flick. Purtroppo, però, non c’era nessun prigioniero o ex detenuto in rappresentanza della popolazione carceraria. E
ho pensato che sarebbe stato bello se ci fosse stato lo spazio di tre minuti per un detenuto, perché l’uomo Margara
aveva dedicato tutta la sua vita non ai magistrati e ai garanti, bensì ai prigionieri. Ma questa però è un’altra storia.
Sarebbe stata costruttiva e positiva la presenza di ergastolani al congresso di un partito che si dedica da anni a
portare la legalità, la costituzione e la giustizia in carcere (e questo anche in memoria di Marco Pannella). Molti di
questi ergastolani che avevano dato la loro disponibilità ad essere presenti li conosco da anni, alcuni da quando ero
sottoposto al regime di tortura del 41 bis. Molti di loro hanno dato segni di ravvedimento, inconfutabili, studiando e
mettendo in discussione il loro passato. Ritengo che sarebbe dovuta essere una buona notizia per il sistema
penitenziario sapere che questi "uomini nuovi" abbiano deciso di uscire dall’omertà, dalla cultura mafiosa e
dall’ombra parlando e confrontandosi pubblicamente.
In questa polemica, con tutta sincerità, vedo tanta ipocrisia perché mentre ci viene chiesto di essere bravi, buoni,
pacifici, moderati, ragionevoli e capaci di ravvedimento, in realtà vengono attuate delle scelte che spingono a
rimanere culturalmente mafiosi. A volte penso che la sconfitta della mafia faccia paura non tanto ai mafiosi, ma a
quelli (non tutti) che fanno finta di combatterla. Le mie sono parole forti, ma non ne trovo altre perché vedo che

quando un uomo ce la mette tutta per cambiare e migliorarsi gli viene costantemente rinfacciato il proprio passato,
condannandolo così ad essere bollato come cattivo e colpevole per sempre.
Penso che in carcere possa uscire il meglio o il peggio dell’essere umano; peccato che, nella maggioranza dei casi,
alcune persone lavorano per fare uscire il peggio. Faccio tanti auguri al partito Radicale per il congresso e mi
dispiace che si sia persa un’occasione per sconfiggere la cultura mafiosa e per ricordare all’opinione pubblica che in
Italia esiste la Pena di Morte Viva, ben diversa, ma non meno crudele di quella di morte che vogliono ristabilire in
Turchia. Un sorriso fra le sbarre.
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Se la giustizia abusa del carcere
di Giovanni Verde
Il Mattino, 2 settembre 2016
Il ministero della Giustizia ha presentato una relazione sulle misure cautelari personali predisposte nel 2015. Dagli
uffici che hanno risposto alla richiesta di monitoraggio risulta che sono state disposte quasi 13mila misure cautelari;
di queste più di seimila sono consistite nella custodia cautelare in carcere (46% del totale); tremila settecento sono
stati gli arresti domiciliari (29%). In millequattrocento casi si è disposto l’obbligo della presentazione alla polizia
giudiziaria (11%).
Il documento analizza, inoltre, il numero dei procedimenti in cui, nel corso del 2015, sono state applicate misure
cautelari. Sono stati 3.743 procedimenti, iscritti nella quasi totalità nel 2015; mentre soltanto 151 risalgono ad anni
precedenti. Di questi procedimenti, 42 risultano chiusi con sentenza definitiva di assoluzione; per 156 è intervenuta
una sentenza non definitiva di assoluzione. Per 2.405 procedimenti si è avuta condanna non definitiva; in un numero
non precisato di casi è stata concessa la sospensione condizionale della pena. Tra questi 2.405 procedimenti, in 1006
era stata disposta la custodia in carcere (42%).
Per il restante ammontare, nel 42% dei casi si sono ordinati gli arresti domiciliari; nel rimanente 10% misure
alternative. Questi dati non consentono considerazioni definitive. Lo stesso ministero avverte che essi riguardano
soltanto gli uffici che hanno risposto alla richiesta di monitoraggio. Non sappiamo, tuttavia, quale sia la percentuale
degli uffici che hanno collaborato. Ci manca la possibilità di fare un raffronto tra il numero delle misure personali
ordinate e il numero dei procedimenti pendenti per i quali era possibile disporle. Ci mancano notizie relative alla
durata delle misure.
Non è chiaro il rapporto tra le tredicimila misure disposte nel 2015 e i 3.743 procedimenti iscritti nello stesso anno.
Ciò nonostante qualche riflessione può essere azzardata. La misura cautelare in carcere è stata disposta in oltre
seimila casi e, nel corso dei 3.473 procedimenti iscritti nel 2015,abbiamo avuto circa duecento assoluzioni e 2.405
condanne non definitive, con le quali, in un numero non precisato di casi, è stata concessa la sospensione
condizionale della pena. In questi casi (di assoluzione o di condanna con sospensione condizionale della pena) si è,
perciò, avuta l’applicazione di una misura cautelare personale (che nel 46% del casi è consistita nella carcerazione)
non giustificata.
Il numero delle misure cautelari personali è di per sé consistente. Il numero delle carcerazioni preventive non è da
sottovalutare (risponde al 46% del totale), così come non può lasciare indifferenti che in non pochi casi (che non
possiamo quantificare con esattezza) le misure cautelari sono state disposte malamente. Sarebbe facile, sulla base di
questi dati, denunciare un eccessivo ricorso alle misure cautelari preventive. Non lo vogliamo fare.
Ci rendiamo conto, infatti, della difficoltà in cui opera la magistratura, che, quando non ordina la carcerazione
preventiva, non infrequentemente è messa sotto accusa dalla pubblica opinione, che si duole per il lassismo. E
abbiamo sotto gli occhi le critiche feroci ai magistrati quante volte gli indagati non arrestati continuano a delinquere.
Insomma, i magistrati sono tra l’incudine e il martello, perché il fondamentale principio della presunzione di
innocenza deve fare continuamente i conti con le esigenze di sicurezza sociale particolarmente avvertite in questi
momenti bui. Alla radice del problema vi sono due fattori. Il primo è culturale. Siamo abituati a considerare la
giustizia come un affare che riguarda gli altri e, quando riguarda gli altri, abbiamo propensione ad un giustizialismo
primitivo.
Dovremmo essere capaci di cambiare la prospettiva e considerare il processo che riguarda gli altri come se fosse il
nostro processo. Se riuscissimo a farlo, forse ci renderemmo conto che il ricorso alle misure cautelari personali
dovrebbe essere assolutamente eccezionale e estremamente limitato nel tempo.
E ciò dovrebbe essere avvertito anche dai magistrati, i quali, prima di ordinare tali misure, dovrebbero chiedersi
quante possibilità vi siano che l’accusa resista al controllo dibattimentale e dovrebbero evitare di ricorrere a tali
misure quando abbiano a ritenere che l’accoglimento delle richieste della pubblica accusa non siano di evidenza tale
da farne pronosticare l’accoglimento con un alto tasso di probabilità.
Leggendo le cronache giudiziarie, si ha spesso l’impressione che la misura preventiva sia disposta come una sorta di
condanna anticipata quante volte l’accusa e i giudici addetti al controllo abbiano la sensazione della colpevolezza
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dell’indagato, anche se avvertono la precarietà dell’impianto accusatorio. L’altro fattore riguarda l’organizzazione e
il processo. Le misure cautelari personali sono giustificabili se sono di breve durata. Perché ciò sia reso possibile
sarebbe necessario organizzare processi rapidi e immediati. Il nostro codice di rito non è costruito per tali processi.
Di più. Nel nostro Paese l’unica sanzione effettiva è quella penale. Ciò ha portato a una dilatazione della
responsabilità penale sia perché qualsiasi legge di qualche importanza è accompagnata da divieti penalmente
sanzionati, sia perché non ci si ferma alle cause immediate dell’evento dannoso, ma sempre più spesso si va alla
ricerca delle concause mediate o remote.
I processi, in tal modo, si complicano; spesso, per l’alto numero degli imputati, diventano difficilmente gestibili; e,
comunque, perdono la caratteristica dell’evidenza, che dovrebbe essere a base della sanzione penale, per immergersi
nella non facile ricerca di elementi, anche lontani, di imputabilità, che giustifichino la condanna.
Altrove, i processi con molte parti sono eccezionali; da noi sono frequenti. E poi non dimentichiamo la nostra cura
per la motivazione. I processi sono rallentati anche per l’esigenza di rendere conto. Ma quando leggiamo, come è
accaduto di recente, di una motivazione depositata dopo più di un anno di oltre milleduecento pagine, oltre al
sospetto di un dibattimento dilatato oltre misura, viene da chiedersi se, per paradosso, l’eccesso di motivazione non
si traduca in assenza di motivazione, quale nei fatti si ha quando dalla mole delle pagine scritte non è possibile o non
è facile estrarre le effettive "rationes decidendi". Dovremmo decidere una volta per tutte quale è la giustizia che
vogliamo. Per volere troppo o per pretendere troppo dalla magistratura, si finisce con l’avere una giustizia sempre
più insoddisfacente.
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Orlando: penso ad una legge sul reato di tortura, bene dibattito Parlamento su cannabis
Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2016
"Penso ad una legge destinata a definire il reato di tortura e penso che, al di là di quello che sarà l’approdo - io
seguirò con grande attenzione la discussione parlamentare - costituisca un fatto positivo che il Parlamento sia
investito del tema della legalizzazione delle droghe leggere". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando
intervenendo questo pomeriggio al 40° Congresso del Partito Radicale, il primo che si tiene dentro la Casa
circondariale nuovo complesso Rebibbia "Raffaele Cinotti". "Terrò per me le mie opinioni e l’esito di quella
discussione non sarà scontato, ma il fatto che se ne torni a discutere sarà l’occasione per mettere in discussione
alcuni tabù che fino ad oggi sono sembrati indiscutibili. E questo penso che di per sé sia un fatto positivo".
"È uno slogan smentito dal tasso di recidiva tra i più alti d’Europa - ha proseguito Orlando - che sia sufficiente dire
carcere per ottenere sicurezza". "Aggiungo che un carcere che preveda trattamenti individualizzati e l’utilizzo
integrato di pene alternative non è mai una concessione ai criminali, come grida qualcuno, né è la dimostrazione che
lo Stato ha alzato bandiera bianca. È piuttosto il previdente investimento di una società che decide di non consegnare
al carcere la funzione di scuola di formazione della criminalità".
Il ministro ha poi fornito i numeri del sistema penitenziario ricordando che ha toccato il picco massimo di
sovraffollamento nel 2010, con oltre 77 mila detenuti a fronte di circa 44.000 posti disponibili. "Oggi - continua
Orlando, guardarsi indietro non consente certo di dire che la situazione è risolta. Che siamo sulla via della
stabilizzazione, però, sì. Pur con le cautele legate alle molte variabili presenti, ci sono segnali di un equilibrio su cui
il numero complessivo dei detenuti si sta assestando, e che si aggira tra i 53 e i 54 mila detenuti". "Ma quello che più
è rilevante, a mio parere, è il numero dei soggetti sottoposti oggi a misure alternative, in pratica raddoppiato rispetto
al dicembre 2010". "Ciò testimonia che stiamo cercando di rivoluzionare un universo finora tolemaico, che ruotava
solo ed esclusivamente intorno alla detenzione carceraria".

w

Detenuti: sì al "permesso di necessità" per assistere la moglie psicotica
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2016
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 1 settembre 2016 n. 36329. In coerenza con l’"umanizzazione delle
pena" perseguita dall’articolo 30 dell’Ordinamento penitenziario, anche la malattia psichica grave del familiare (in
questo caso la moglie) autorizza la concessione al detenuto di un "permesso di necessità". Lo ha stabilito la Corte di
cassazione, con la sentenza 1° settembre 2016 n. 36329, rigettando il ricorso del Procuratore generale di Lecce che,
invece, dopo aver ricordato che il richiedente stava espiando una condanna per omicidio, aveva escluso la
riconducibilità della fattispecie al requisito della "eccezionalità" vista la "cronicità" della patologia.
Il Tribunale di sorveglianza nell’accordare i tre giorni di visita aveva sottolineato l’importanza per il detenuto di
poter stare accanto alla moglie "affetta da psicosi cronica gravissima con deterioramento cognitivo e turbe del
comportamento". E nella motivazione aveva anche richiamato la "positività dei risultati dell’osservazione della
personalità espletata in Istituto di Pena" dal detenuto che aveva intrapreso un giusto percorso riabilitativo. Riguardo
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questo secondo punto la Procura ha lamentato l’erronea applicazione di criteri valutativi (condotta carceraria,
revisione critica della devianza) che "sono propri dei permessi premio, ma che non possono incidere sulla decisione
afferente un premio di necessità". Un rilievo quest’ultimo sostanzialmente corretto secondo la Cassazione che
ricorda come "il contegno regolare del detenuto può servire, al più, come fattore rafforzativo di una decisione già
assunta, poiché il permesso di necessità prescinde del tutto dal ravvedimento del condannato, potendo essere
concesso anche al detenuto che non abbia tenuto condotta corretta".
Facendo un po’ di storia, i giudici ricordano poi che, al termine di un lungo dibattito, nel ‘75 il Parlamento decise di
accordare permessi soltanto per gravi esigenze familiari del detenuto e non anche, come pure si era proposto, per
attenuare l’isolamento della vita carceraria e favorire il mantenimento delle relazioni. L’ordinamento penitenziario
però con una formula generica previde che "analoghi permessi" potessero essere accordati "per gravi ed accertati
motivi". La flessibilità dell’espressione, prosegue la sentenza, si tradusse in una certa ampiezza interpretativa da
parte della magistratura, cui però nel 1977 il legislatore pose rimedio prevedendo la concessione di permessi solo
"eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità". Dal 1986, poi, con l’introduzione del "permesso
premio" si esaurì anche la residua applicazione "variegata" dei permessi, e l’istituto venne riportato definitivamente
alla sola funzione di "umanizzazione della pena".
"Così oggi - prosegue la Corte - il permesso previsto dall’articolo 30 O.P. al comma 2 può essere concesso soltanto
eccezionalmente e per eventi familiari di particolare gravità", termine che "non si riferisce soltanto ad un evento
luttuoso o drammatico, ma deve essere inteso come un qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nella vita
di una persona". E la gravissima psicosi cronica della moglie del detenuto è "una condizione che integra una
vicenda eccezionale, e cioè non usuale, particolarmente grave perché idonea ad incidere profondamente nel tratto
esistenziale del detenuto e pertanto nel grado di umanità della detenzione e nella rilevanza per il suo percorso di
recupero".
In questo senso, conclude la Corte, "diviene arduo" condividere l’assunto secondo cui "l’attestazione di cronicità del
severo quadro di psicopatologico della moglie del detenuto sarebbe in un insanabile contrasto con il requisito
dell’eccezionalità della concessione, poiché questa accezione finirebbe per sovrapporre il requisito dell’eccezionalità
alla nozione di assoluta straordinarietà ed irripetibilità dell’evento familiare, facendo divenire quest’ultimo
sostanzialmente come unico nel suo verificarsi". "Deve, invece, ritenersi che il permesso di necessità vada concesso
non in ipotesi di evento unico, bensì in ipotesi di vicenda familiare particolarmente grave e non usuale, idonea ad
incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto e nel grado di umanità della stessa nozione detentiva". E
in questa nozione "certamente rientra la grave malattia psicotica".
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Messa alla prova su reati con pena base massima di quattro anni
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 2 settembre 2016
Corte di Cassazione - Sezioni unite penali - Sentenza 1° settembre 2016 n. 36272. La messa alla prova va applicata
ai reati con una pena- base massima fissata a quattro anni, senza che nel conto possano pesare le aggravanti, neppure
a effetto speciale. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 36272, dirimono il contrasto sul punto,
abbracciando la tesi meno restrittiva e valorizzando il fine deflattivo di un istituto teso alla risocializzazione della
persona.
La Suprema corte ricorda che l’articolo 168-bis del Codice penale delimita l’ambito operativo della messa alla prova
(articolo 168-bis del codice penale) individuando un duplice criterio, nominativo e quantitativo. Da una parte ci
sono i delitti indicati dall’articolo 550, comma 2 del Codice di procedura penale e, dall’altro, i reati puniti con la sola
pena pecuniaria o con la pena detentiva, sola congiunta o alternativa, alla pecuniaria non superiore ai 4 anni. La
norma non puntualizza però se il tetto vada stabilito considerando le circostanze aggravanti o meno. Da qui sorge il
contrasto: secondo la scuola di pensiero restrittiva si tratta di una "lacuna" che va colmata ricorrendo a
un’interpretazione per analogia.
Il legislatore quando ha inteso delimitare lo spazio di applicazione di istituti processuali o sostanziali, attraverso il
criterio quantitativo "edittale", lo ha sempre fatto considerando le circostanze aggravanti (articolo 63 comma 3 del
codice penale). Una strada seguita ad esempio per l’applicazione delle misure cautelari, per l’arresto in flagranza,
per individuare i casi di citazione diretta a giudizio o per la prescrizione. Per questo, anche nel caso della messa alla
prova, pur in assenza di una espressa previsione, la soluzione la soluzione deve essere in linea con la disciplina
dettata per le altre ipotesi.
Un’interpretazione a maglie strette che la Cassazione boccia per abbracciare la tesi, "più aderente alla legge e più
coerente sul piano logico e sistematico" secondo la quale il parametro quantitativo contenuto nell’articolo 168-bis
del Codice penale si riferisce solo alla pena massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla
contestazione di qualsiasi aggravante, incluse quelle ad effetto speciale. L’articolo non contiene alcun riferimento -

sottolinea la Cassazione - a una possibile incidenza delle aggravanti: un dato che non può essere trascurato perché la
prima regola di una corretta interpretazione parte dal dato letterale.
Per i giudici il legislatore, quando vuole dare rilevanza alle circostanze aggravanti lo fa in modo esplicito. Né il fatto
che la maggior parte delle disposizioni del Codice tengano conto delle aggravanti può essere trasformato da linea di
tendenza a regola generale. La Cassazione tiene conto poi soprattutto delle intenzioni del legislatore, che si
desumono già dai lavori parlamentari. Nella formulazione originaria contenuta nel disegno di legge c’era un espresso
riferimento alle circostanze speciali poi soppresso nel corso della "navetta".
Nessun vuoto normativo quindi da colmare per analogia. Piuttosto è necessario guardare all’intento del legislatore
che è quello di uscire da un sistema sanzionatorio "tolemaico" che punta sulla detenzione muraria. In quest’ottica
nella messa alla prova devono rientrare anche i reati ritenuti, in astratto, gravi. Spetta poi al giudice valutare la
fondatezza della richiesta dell’imputato, senza che ci siano però "paletti" in entrata a restringere il raggio d’azione di
un istituto che finirebbe per rientrare in un’ottica premiale allontanandosi così dal suo obiettivo.
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Chiusura Opg: tra pochi giorni in Senato sarà battaglia
di Gabriella Meroni
Vita, 1 settembre 2016
Dovevano chiudere lo scorso marzo, e invece in Italia due ospedali psichiatrici giudiziari sono ancora aperti e attivi.
Non basta: un emendamento al Disegno di legge sulla durata dei processi, con cui si riaprono i lavori a Palazzo
Madama, rischia di vanificare tutto. L’appello al governo
Chiusura degli Opg: non è finita. La denuncia è arrivata subito dopo la fine dei lavori parlamentari da parte del
Comitato Stop Opg, che ha scovato tra le pieghe del Disegno di Legge 2067 (su garanzie difensive, durata dei
processi, finalità della pena) in discussione a Palazzo Madama (perché già approvato dalla camera) un emendamento
che rischia "di riaprire la stagione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e che moltiplicando strutture sanitarie di
tipo detentivo, dedicate solo ai malati di mente, riprodurrebbe all’infinito la logica manicomiale", come hanno scritto
i responsabili del Comitato in una lettera.
Ora, i lavori del Senato riprenderanno il giorno 13 settembre ripartendo proprio dalla discussione di quel Disegno di
legge, presentato dal governo e di cui è relatore il senatore nonché ex magistrato Felice Casson. "L’emendamento in
questione ripristina la vecchia normativa, precedente alla Legge 81/14 che ha chiuso di fatto gli Opg", spiegano dal
Comitato. "E dispone il ricovero nelle strutture regionali Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di
Sicurezza), esattamente come se fossero i vecchi Opg. Se non si rimedia, saranno inviati nelle strutture regionali, già
sature, i detenuti con sopravvenuta infermità mentale e addirittura quelli in osservazione psichiatrica. Un disastro cui
bisogna porre riparo".
Come si ricorderà, le Rems sono state istituite per accogliere i pochi detenuti psichiatrici in cui le misure di sicurezza
alternative alla detenzione si ritiene non possano essere assolutamente praticabili, mentre due degli Opg che
dovevano chiudere tutti entro lo scorso 31 marzo sono ancora aperti, a Montelupo Fiorentino e Barcellona Pozzo di
Gotto. Se passasse l’emendamento, le Rems sarebbero "inondate" di detenuti con sopravvenuta infermità mentale, e
sarebbe reso vano l’intento della legge sulla chiusura degli Opg che intendeva far prevalere, per la cura e la
riabilitazione di queste persone, progetti individuali con misure non detentive.
"Il problema che vuol risolvere quell’emendamento è garantire le cure troppo spesso ostacolate o negate dalle
drammatiche condizioni delle carceri?
Ma il diritto alla salute e alle cure dei detenuti non si risolve così", continua il Comitato, che ha scritto una lettera al
ministro Orlando chiedendo un suo intervento sull’iter del provvedimento al Senato. "Occorre che si rafforzino e si
qualifichino i programmi di tutela della salute mentale in carcere e che il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria (Dap) istituisca senza colpevoli ritardi le sezioni di Osservazione Psichiatrica e le previste articolazioni
psichiatriche". Tra pochi giorni la discussione riprenderà in Aula, e l’obiettivo è chiaro: evitare l’invio di persone
con misura di sicurezza provvisoria nelle Rems, destinandole ai prosciolti definitivi, e quindi chiudere
definitivamente in Italia il capitolo degli Opg.
Carceri: i Radicali fanno loro il precetto evangelico
di Valter Vecellio
lindro.it, 1 settembre 2016
Emergenza carceri e giustizia che non funziona come dovrebbe tra i primi punti di cui si occupa. "Ho avuto fame e
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi". Così si legge nel 25esimo capitolo del
Vangelo di Matteo. C’è un partito, quello radicale, che di questo evangelico precetto fa il suo programma politico;
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non da ora: negli anni 80 si è mobilitato, pungolato incessantemente da Marco Pannella, in una lunga campagna
contro lo sterminio per la fame nel mondo, definito il nuovo ‘Olocausto dei nostri tempì (e si ricorderanno le marce
di Pasqua da Porta Pia a Piazza San Pietro, culminate con gli incontri con l’allora presidente della Repubblica
Sandro Pertini, e l’allora pontefice Giovanni Paolo II).
"Ero straniero e mi avete accolto". È il partito che con pre-veggenza, almeno vent’anni fa, ha indicato l’urgenza e la
necessità di volgere uno sguardo politico concreto anche su questo fronte: ed è infatti scritto da Pannella un
"manifesto-appello" sottoscritto da oltre cento premi Nobel, con proposte operative elencate con puntigliosità, una
sorta di "hic et nunc" che se fosse stato accolto, ci avrebbe, probabilmente, evitato tanto di quello che oggi accade.
"Ero in carcere e siete venuti a trovarmi". Pannella, Rita Bernardini, tanti altri dirigenti radicali, da sempre,
trascorrono i loro Natali, Capodanni e Ferragosto in cella, con i detenuti e la comunità penitenziaria. Non paghi, ora
hanno deciso di convocare il loro 40esimo congresso all’interno del carcere romano di Rebibbia. L’assemblea
inizierà alle 14 di giovedì 1 settembre e proseguirà fino a sabato pomeriggio, 3 settembre. Hanno assicurato la loro
presenza, in apertura dei lavori il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, il Direttore del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, Santi Consolo, e il direttore del penitenziario Rebibbia Mauro Mariani.
Spiega il tesoriere del Partito Radicale Maurizio Turco: "È un congresso straordinario, è convocato per la prima
volta da un terzo degli iscritti da almeno sei mesi al Partito come previsto dallo Statuto; è il primo senza Pannella
che il partito ha concepito e fatto vivere per sessant’anni; è il primo che si tiene in un carcere".
Perché il carcere: "Il carcere quale epifenomeno del problema giustizia causa della ‘peste italianà. Ma anche il
carcere nel quale Pannella e i radicali sono stati costretti: i cittadini non hanno potuto e non devono poter conoscere
proposte, iniziative, lotte. Mentre il mondo è in fiamme, le ‘democraziè languono, la gente muore per il dissesto del
territorio e dell’ambiente, il centro delle lotte radicali è la transizione verso lo Stato di Diritto, l’affermazione del
diritto umano alla conoscenza, l’universalità dei diritti umani, gli Stati Uniti d’Europa, e a partire dall’Italia per
un’amnistia prodromo di una riforma della Giustizia".
Sentiamo ora Rita Bernardini, presidente onorario di ‘Nessuno tocchi Cainò: "Nei tre giorni del Congresso
straordinario a Rebibbia gli iscritti, si assumeranno grandi responsabilità rispetto al futuro delle idee, delle speranze
e delle lotte radicali. Penso che proprio dal carcere e da chi lo vive ogni giorno, da detenuto o da detenente, possa
arrivare quella risposta di politica alta a quanto, anche in questi giorni, ci troviamo a vivere in termini di assenza di
Stato di Diritto, di conoscenza dei cittadini, in ultimo, di affermazione della democrazia". Bernardini ricorda che
Pannella frequentava le carceri "perché lo aiutavano a capire quel che accadeva e sarebbe accaduto fuori, nel mondo
dei cosiddetti ‘liberì. Andiamo a Rebibbia per discutere, scegliere, agire, combattere, vivere, far vivere. Qui e subito,
per quel che non è più rinviabile".
Emergenza carceri, giustizia che non funziona come dovrebbe: ferite che ancora sanguinano copiosamente. Ce lo
ricorda, per esempio, l’ennesima condanna collezionata dall’Italia da parte di una Corte di giustizia europea. L’altro
giorno, presso il Comitato europeo di prevenzione della tortura (un organismo del Consiglio d’Europa) si è discusso
il caso di un detenuto di 62 anni: fra il 2010 e il 2014 ha avuto a disposizione uno spazio vitale anche inferiore a tre
metri quadri, misura ben sotto il minimo vitale di quattro metri quadri pro capite indicato dal Comitato europeo di
prevenzione della tortura.
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La condanna agli arresti domiciliari non può condizionare il gip sul Mae
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 1 settembre 2016
Il Mae può essere emesso dal giudice anche nel caso in cui l’imputato sia stato condannato in Italia alla misura
cautelare domiciliare. Unica condizione da rispettare consiste nella verifica da effettuare se il provvedimento trovi
una fattispecie analoga nel Paese di destinazione. Questo chiarisce la Cassazione - con la sentenza n. 35879/2016 per evitare che il soggetto una volta giunto a destinazione si trovi a scontare una conseguenza più afflittiva rispetto
agli arresti domiciliari come potrebbe essere la custodia in carcere.
Accolto il ricorso della Procura - La Corte ha accolto il ricorso effettuato dalla procura contro un provvedimento di
diniego all’emissione del Mae perché - a parere del gip - in caso di dubbio o comunque di incertezza sulla presenza
di una misura equivalente nel Paese dove inviare il soggetto era consigliabile non emettere ex se la misura. La
procura ha trovato il provvedimento di diniego al Mae affetto da evidente abnormità.
Il gip dalla sua aveva evidenziato come secondo il Vademecum emesso al riguardo dal ministero della Giustizia
suggerisse particolari cautele nell’emanare un Mae per l’esecuzione della misura domiciliare atteso che non tutti i
Paesi dell’Unione riconoscessero a quest’ultima la stessa efficacia della custodia in carcere tanto da non aver
eseguito in passato analoghi mandati. La Cassazione - di fronte a una situazione così spinosa - e senza chiedere un
intervento delle Sezioni unite per dirimere la controversia ha seguito un ragionamento razionale. E in particolare ha
evidenziato come il Vademecum avesse natura di semplice atto amministrativo e non potesse assurgere, così, in

nessun caso a norma nazionale. Si trattava perciò di una serie di consigli non vincolanti per la decisione da prendere
dal gip.
La censura della Cassazione - Nel caso di specie, si legge nella decisione, il giudice ha paralizzato l’istanza proposta
in ragione di un’asserita situazione di dubbio sull’applicabilità ex se del Mae degli arresti domiciliari che per contro
avrebbe dovuto comunque procedere a risolvere, in funzione dei principi di diritto richiamati. Si trattava, pertanto, di
una pronuncia reiettiva basata su una incerta interpretazione normativa, quindi un’inammissibile decisione
espressamente prudenziale ("Non appare opportuno emettere il Mae"), peraltro fondata su indicazioni provenienti da
un provvedimento non vincolante (il Vademecum), tale dunque da porre la decisione al di fuori del sistema
processuale. Annullata pertanto l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi.
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Arresto europeo, più garanzie alla difesa
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2016
Tempi rispettati per il recepimento della direttiva 2013/48/UE che rafforza i diritti procedurali di indagati e imputati
e fornisce maggiori garanzie ai destinatari del mandato di arresto europeo. Il Consiglio dei ministri di ieri ha dato il
via libera all’adozione del decreto legislativo per recepire la direttiva "sul diritto di avvalersi di un difensore nel
procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un
terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di
comunicare con terzi e con le autorità consolari". Rispettati, quindi, i tempi stabiliti da Bruxelles, che ha fissato il
termine ultimo per attuare la direttiva al 27 novembre di quest’anno.
La delega al Governo per recepire la direttiva, che si inserisce nella cosiddetta tabella di marcia indicata dal
Consiglio europeo nel Programma di Stoccolma del 2009, era stata inserita nella legge 114/2015 di delegazione
europea 2014, con l’obiettivo di fornire maggiori tutele e diritti procedurali effettivi a indagati e imputati.
Va detto che il decreto legislativo si limita a inserire nell’ordinamento solo alcune regole della direttiva, perché la
maggior parte delle garanzie sono già presenti nell’ordinamento italiano che, in alcuni casi, assicura una tutela di più
ampia portata. In questo senso, ad esempio, non è stata riprodotta la norma che prevede la rinuncia al difensore,
inserita nella direttiva ma incompatibile con i princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano.
Il decreto legislativo mette mano, quindi, a poche disposizioni del Codice di procedura penale e dell’ordinamento
interno. Modificato l’articolo 364 del Codice di procedura penale, con l’obbligo di garantire la presenza del
difensore anche nella fase dell’individuazione delle persone svolta dal pubblico ministero.
Novità per il quadro difensivo del destinatario di un mandato di arresto europeo nel caso di procedura attiva di
consegna. L’articolo 4 del Dlgs approvato ieri ha aggiunto un comma, il 5-bis, all’articolo 9 della legge 59/2005 (che
recepì la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri),
allargando le garanzie. È così previsto che la persona destinataria del provvedimento di consegna possa nominare un
difensore non solo nello Stato di esecuzione ma anche in quello di emissione. Se l’interessato esprime la volontà di
avvalersi di un difensore in quello Stato, il presidente della Corte di appello competente comunica immediatamente
questa richiesta all’autorità dello Stato membro di emissione.
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Guida in stato di ebbrezza, sì alla doppia sospensione della patente
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 31 agosto 2016
Corte d’Appello di Perugia - Sentenza del 19 aprile 2016 n. 92. In caso di guida in stato di ebbrezza la sanzione
amministrativa comminata dal prefetto della sospensione della patente non preclude, in sede penale, la possibilità per
il giudice di applicare la medesima sanzione, tenendo conto del periodo di tempo già scontato. Lo ha stabilito la
Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza del 19 aprile 2016 n. 92, bocciando il ricorso di un automobilista e
chiarendo che il tribunale può anche variare in aumento il periodo di fermo stabilito dal rappresentante di Governo.
Il caso era quello di un uomo fermato, intorno alle quatto del pomeriggio, mentre si trovava alla guida della propria
autovettura "in evidente stato di ebbrezza conseguente all’uso di sostanze alcoliche", come accertato dall’esame con
etilometro che aveva riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,27 g/l alla prima prova, effettuata alle ore 16,57, e 2,34
g/l alla seconda prova, alle ore 17,11. In primo grado il Tribunale di Spoleto lo aveva perciò dichiarato colpevole del
reato di cui all’articolo 186 commi 1 e 2 lettera c) del CdS, e lo aveva condannato a 6 mesi di arresto (con pena
sospesa), e 2mila euro di ammenda. Oltre alla sospensione della patente di guida per due anni con trasmissione degli
atti al Prefetto.
Nel ricorso, tra l’altro, il guidatore aveva lamentato il fatto che la sanzione amministrativa accessoria gli era stata
irrogata senza verificare se il Prefetto avesse disposto una analoga sanzione. La Corte territoriale nel confermare la

condanna "essendo indubbio lo stato di ebbrezza, emerso dall’esame alcolimetrico", con riferimento alla mancata
verifica della adozione della sanzione amministrativa accessoria da parte del Prefetto, ha osservato che: "a norma
dell’articolo 186 CdS, va sempre disposta la applicazione della sanzione suddetta, che opera autonomamente rispetto
a quella disposta dal Prefetto". Non solo, facendo proprio l’insegnamento della Corte di cassazione (18920/2013), la
sentenza ha ribadito che "in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria
connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, (nella specie, guida in stato di ebbrezza),
l’avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l’irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice
penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al
giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto". Per cui, conclude
il Collegio, la sospensione ordinata dal Tribunale "non può essere revocata e nemmeno ridotta nella sua durata,
stante la rilevanza dell’illecito in esame".
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Sopravvitto o sovraprezzo? il business nascosto
Comunicato Associazione Yairaiha Onlus, 31 agosto 2016
Tra le tante problematiche che affliggono la popolazione detenuta vi è quella dei prezzi esorbitanti dei generi
alimentari in vendita presso il cd "sopravvitto" dell’amministrazione penitenziaria e la mancanza di controlli
sull’origine del prodotto in vendita. Molto spesso, infatti, questi aspetti vengono sottovalutati perché si ritengono
problemi minori tra quelli che investono il pianeta carcere eppure, in molti casi, avere la possibilità di acquistare
alcuni prodotti può essere vitale ma, al tempo stesso, diventa una sorta di privilegio, riservato a pochi, a causa dei
prezzi quasi duplicati rispetto ai normali prezzi di mercato.
La possibilità di acquistare prodotti al sopravvitto dipende dalla capacità economica del singolo detenuto e, magari,
erroneamente, i detenuti - nell’immaginario collettivo - sono visti come persone ricche, i cui familiari arrivano ai
colloqui con macchine super potenti carichi di soldi e pacchi. Ma non è così. La maggior parte della popolazione
detenuta proviene dagli strati sociali più deboli, dove la miseria la fa da padrone e magari è proprio per uscire da
quella miseria che una persona arriva a fare scelte "sbagliate", le uniche possibili in alcuni luoghi. Quartieri, città,
regioni del sud, programmati per creare "criminali" dove l’alternativa è tra la valigia, il clientelismo, lo sfruttamento
e l’illegalità. Basterebbe osservare l’insieme dei familiari che arriva (periodicamente) ai cancelli delle carceri sparse
in giro per l’Italia (spesso prevalentemente donne e bambini del sud) per rendersi conto della realtà. Colloqui
periodici, quasi mai settimanali, spesso mensili ma in tantissimi casi anche annuali o mai. E questo dipende dalle
difficoltà economiche ad affrontare i "viaggi della speranza" che le famiglie sono costrette a sopportare pur di non
perdere quel minimo contatto affettivo con i propri cari. Questi familiari si vedono arrivare con pacchi carichi di
sacrifici e rinunce, non di ricchezze.
Vedere una donna col passeggino raggiungere il carcere dalla stazione a piedi perché il costo "ulteriore" del autobus
cittadino, dopo il viaggio dalla Puglia alla Lombardia, è "un lusso che non può permettersi, ma non vuole rinunciare
a quella manciata di ore che può trascorrere con il marito" dovrebbe far riflettere su quanto sarebbe giusta la c.d.
"territorialità della pena" che, insieme a tanto altro, rimane pura enunciazione di principio perché la realtà e ben
distante.
Uomini nati al sud e detenuti al nord o "deportati" in Sardegna. I pacchi mensili limitati per peso e generi, spesso da
condividere con i fratelli detenuti nati più a sud di loro: i migranti, che per la maggior parte neanche ricevono visite
o pacchi.
E, a parte l’assurdità dei generi ammessi e quelli non ammessi che variano a seconda dei diversi istituti ci sono i
generi che sono ammessi solo se acquistati, a prezzi triplicati, allo spaccio del sopravvitto come ad esempio l’olio
d’oliva che non è ammesso tra i generi che i familiari possono portare o inviare nel pacco ma è acquistabile a 8/10
euro presso il "sopravvitto" e non c’è possibilità di cambiare "negozio"! Quello che diventa intollerabile e
insostenibile per i detenuti è l’arbitrarietà e l’esosità dei prezzi praticati negli spacci interni. Altro punto che
penalizza ulteriormente la qualità della vita delle persone detenute è l’assoluta mancanza di etichettatura dei prodotti
in vendita (pure prevista dalle normative europee), quindi si finisce per pagare a peso d’oro gli scarti di mercati non
meglio identificati perché… l’illegalità nelle patrie galere è di casa. Esempi tra tanti che la dicono lunga sulla
speculazione che si fa sui bisogni primari delle persone detenute.
Dal 1 settembre, in alcuni istituti, i detenuti si rifiuteranno di acquistare qualsiasi cosa dal sopravvitto. Ne è stata
data comunicazione alle direzioni, ai magistrati di sorveglianza, al garante nazionale e alla Federconsumatori,
affinché i prezzi vengano adeguati, in tutti gli istituti, a quelli correnti di mercato e si rispetti l’etichettatura con le
caratteristiche principali chiare (peso, provenienza, qualità) ponendo fine a quella che è una vera e propria
speculazione.

w

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

Quanto valgono quei soldi versati dai carcerati a favore delle vittime del terremoto?
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 31 agosto 2016
Terremoto. Parola che non vorremo mai sentire. Improvvisamente tutto trema. In pochi secondi ci si accorge di
quanto la nostra esistenza sia legata ad un filo. Di come questo filo possa inesorabilmente spezzarsi. Se abbiamo
scampato il pericolo, immediatamente apprendiamo notizie della tragedia e ci informiamo su quanto accaduto. I
mass media, giustamente, dedicano grande spazio al terribile evento. Dettagli dei crolli, numero di morti, di feriti, le
dichiarazioni dei politici, le loro ennesime promesse di un’immediata ricostruzione, da troppo tempo smentite da
quanto avvenuto in passato. Un vero e proprio bollettino di guerra che di ora in ora si aggrava, coinvolgendo sempre
più persone e più territorio. Case, ospedali, scuole, alberghi sono oggetto di attenzione degli inviati speciali, che
giungono sui luoghi del disastro per fornire notizie dettagliate sul dramma ancora in atto.
Dall’informazione, salvo rare eccezioni, resta fuori solo una parte di cittadini a conferma dell’assoluta
extraterritorialità del luogo in cui vivono. Mi riferisco ai detenuti, agli agenti di polizia penitenziaria, a tutti coloro
che, per diverse ragioni, sono costretti a vivere dentro quelle mura che delimitano uno spazio ignoto e dimenticato.
Eppure la terra ha tremato anche lì. Quei terribili interminabili minuti hanno stravolto anche la mente di chi, chiuso
in pochi metri quadrati, non ha via di fuga, ma può solo gridare la sua disperazione chiedendo di aprire le celle.
Richiesta vana. Prigioniera del sisma, anche la polizia penitenziaria tenta di gestire la situazione nel migliore dei
modi. La mancanza di un piano di evacuazione, lascia gli stessi agenti privi di tutela, in balìa di quegli attimi di
terrore in cui il desiderio di sopravvivenza entra in conflitto con il dovere di continuare a vigilare e tentare di salvare
altre vite senza scampo.
"Ecco il tavolino trema. Il termosifone sembra una sonagliera. Ma c’è qualcosa di ancora più orribile: la porta della
cella, chiusa, sbatte come se qualcuno vi si aggrappasse scuotendola. Il letto, alle mie spalle sbatte al muro. Capisco
subito: è il terremoto. Al piano gridano: aprite! aprite! Una guardia dice che non ha disposizioni dal brigadiere.
Capito? Ora sono certo di aver vissuto il massimo dell’angoscia: in carcere innocente, durante un terremoto" (Lettere
a Francesca - Pacini Editore).
Così Enzo Tortora descrive, in una lettera alla sua compagna Francesca Scopelliti, il terremoto in carcere. Le sue
parole sono ancora attuali. La paura e l’indignazione di Tortora, sono le stesse che hanno provato i detenuti del
Centro-Italia il 23 agosto scorso, rimasti nelle loro celle a guardare terrorizzati le mura e i cancelli tremare. Un’
ulteriore pena suppletiva non prevista da alcuna Legge. Chi conosce il carcere sa che, pur in presenza di un piano di
evacuazione, mettere in sicurezza la vita dei detenuti, in caso di calamità naturali è impossibile nella maggior parte
degli istituti. La mancanza di grandi spazi all’aperto e di un dispositivo che possa aprire tutte le celle
contemporaneamente, rendono praticamente impossibile qualsiasi operazione del genere. Ancora una volta, il
condannato è abbandonato dallo Stato che, se legittimamente può togliergli la libertà - in alcuni casi sbagliando deve poi garantire una detenzione dignitosa e sicura.
Nonostante il degrado generale dei nostri istituti di pena, giunge dal carcere la solidarietà per le vittime del
terremoto, a riprova della grande generosità che caratterizza sempre coloro che soffrono. In alcuni istituti i detenuti,
commossi dalle atroci sofferenze che hanno colpito gli abitanti del centro-Italia, hanno versato piccole somme, sul
conto corrente dedicato dalla Croce Rossa al sisma. Un atto che ha un enorme significato simbolico, rimasto privo di
riscontro mediatico, come tutto ciò che potrebbe destare una maggiore attenzione e disponibilità dell’opinione
pubblica verso il pianeta carcere, che non è un corpo estraneo del cosmo, ma parte della Terra, che la Legge ci
chiede di salvare.
* Responsabile osservatorio carcere Ucpi
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"Chiusi in cella, terrorizzati come topi in gabbia"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 30 agosto 2016
Nelle carceri vicine l’epicentro del terremoto che ha distrutto Amatrice, tutto è andato storto. E dopo giorni di
silenzio e di verità ufficiali, i detenuti raccontano quei momenti di terrore: "Le celle, sconvolte dalle onde sismiche,
erano diventate vere e proprie trappole per topi. E la gran parte di noi non è riuscita a comunicare con i familiari per
48 ore".
Il terremoto del 24 agosto che ha provocato la morte di 290 persone ha scosso ogni abitazione privata ed edifici
pubblici principalmente nella zona del Lazio, Umbria e Marche. Tra gli edifici pubblici ci sono anche i penitenziari,
una trappola per i detenuti che vi sono ristretti. La notte le celle sono chiuse a chiave e l’ansia di chi vive là dentro è
maggiore: nessuna via di fuga. "Un mondo recluso e immobile - ha scritto Maria Brucale su Il Dubbio all’indomani
della devastante tragedia - quello dei detenuti nelle carceri. Orvieto, Ascoli Piceno, Terni, Spoleto, Viterbo, Roma,
solo per citarne alcune. Ci sono anche con sezioni detentive di 41 bis. Lì il boato interrompe un silenzio sempre
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assordante. Non c’è fuga da quei luoghi. Non c’è riparo. La sensazione di impotenza del cataclisma afferra le anime
prigioniere e le annichilisce. Possono pregare un dio se lo hanno. Confidare nei soccorsi. Attendere. Uno strazio
feroce e inerme. Per loro niente corse in strada, abbracci, conforto. Nessuna voce di vicinanza. Gli affetti sono
lontani e irraggiungibili. Un batticuore che spegne i sospiri e li soffoca".
Non è come i moderni penitenziari americani dove basta un pulsante di emergenza per aprire in automatico tutte le
celle. No, la guardia penitenziaria di turno le deve aprire una per una. Esiste un piano di emergenza in questi casi. Il
Sappe - il Sindacato di polizia penitenziaria - all’indomani del forte terremoto che ha quasi raso al suolo Amatrice,
ha diramato un comunicato annunciando che l’organizzazione di emergenza in caso di terremoto ha funzionato
perfettamente. Nel carcere di Orvieto i detenuti erano stati fatti uscire al centro di raccolta individuato dal piano di
emergenza e difesa ed erano stati muniti di coperte per la notte. Solo alle 07,00 odierne sono stati fatti rientrare nelle
sezioni. Un detenuto per un lieve malore dovuto alla paura per la forte scossa era stato fatto ricoverare. Sempre il
Sappe aveva comunicato che anche per il resto di penitenziari colpiti dalla propagazione della scossa sismica tutto si
è svolto a dovere.
I fatti - Però i fatti sembra che non siano andati esattamente così. L’associazione Antigone delle Marche ha diramato
un primo resoconto di come si sono vissuti quei momenti negli istituti di pena della loro regione: le procedure di
evacuazione non sono state messe in atto e sono risultate di difficile applicazione. Inoltre non risulta che il giorno
seguente sia stato concesso ai detenuti di mettersi in contatto telefonico con le proprie famiglie per rassicurarle sulle
proprie personali condizioni ed accertarsi della salute dei propri familiari. Neanche a coloro che hanno parenti nelle
Marche meridionali interessate più direttamente dal sisma.
Sempre Antigone riporta le testimonianze di alcuni detenuti. "Ho pensato che potevamo fare la fine dei topi in
gabbia": queste le parole di un ristretto che hanno riassunto in modo significativo lo stato d’animo di chi si trova in
carcere. Un altro detenuto ha denunciato: "Avrei certamente preferito che fossimo usciti nel campo, ho avuto
veramente paura". Ancora: "Uno di noi ha avuto una crisi isterica perché le crepe nella sua cella sono aumentate di
dimensione". Nel momento in cui si verificava la scossa sismica del 24 agosto scorso - scrive sempre Antigone nel
comunicato - i detenuti erano nelle loro celle chiuse e sarebbero rimasti all’interno anche durante le scosse
successive. Non risulta che dal Ministero o dalla Protezione Civile sia arrivata disposizione di agire diversamente;
per cui anche il personale di custodia è rimasto all’interno della struttura.
Trappola per topi - L’inesistenza di piani di fuga in caso di emergenza e delle condizioni di sicurezza in carcere è un
problema ancora non risolto. E non riguarda solo il terremoto, ma anche nel caso di incendi o dissesti. Ancora
rimane il triste ricordo del rogo scoppiato nel carcere torinese delle Vallette il 3 giugno 1989: provocò 11 vittime. Il
problema è che ci sono sezioni e celle chiuse e chi ha le chiavi deve aprirle una dopo l’altra. In Italia solo il nuovo
carcere di Trento ha le aperture automatizzate. Il piano di emergenza ed evacuazione per ovvie ragioni non è sempre
lo stesso.
Nelle situazioni d’emergenza (terremoti, incendi, alluvioni) ogni carcere segue un suo specifico protocollo dettato
dalle caratteristiche dell’istituto: tipologia architettonica e requisiti di sicurezza. Ad esempio quando ci fu il terribile
terremoto del 2009 che ha squassato l’Aquila e i paesini circostanti, fu messo in atto un complesso piano di
evacuazione per il carcere aquilano. Dal Dap - con una nota ufficiale - fecero sapere che si è trattato della "più
grande operazione di traduzione di detenuti che si ricordi".
Per il trasferimento dei detenuti ristretti nel carcere aquilano erano stati impiegati, secondo le cifre fornite dal
ministero della Giustizia, 200 uomini, molti dei quali appartenenti al Gom (il reparto speciale della polizia
penitenziaria addetto alla custodia dei reparti di massima sicurezza e per le operazioni speciali) per un totale di 70
mezzi, di cui 40 furgoni blindati e 40 autovetture della polizia penitenziaria. Le due donne rinchiuse nell’area
riservata erano state tradotte nel carcere femminile di Rebibbia a Roma; gli 81 ristretti nella sezione 41 bis, nel
reparto di massima sicurezza della casa di reclusione di Spoleto, mentre i detenuti assegnati al circuito della media
sicurezza erano stati inviati nella casa circondariale di Pescara.
Penitenziari in sicurezza? - La domanda è d’obbligo a questo punto: quante strutture penitenziarie ubicate nelle zone
considerate altamente sismiche sono costruite con adeguati criteri antisismici? Secondo una nostra ricerca non esiste
una mappatura ufficiale sul fabbricato delle carceri e, com’è facile immaginare, le strutture carcerarie sono spesso
datate, obsolete e non costruite secondo le più recenti indicazioni antisismiche.
Quando ci fu il grande evento sismico del 2012 che colpì duramente l’Emilia Romagna, fu coinvolto anche il carcere
di Ferrara dove la polizia penitenziaria si era data da fare per evacuare 500 detenuti. Si presentarono dei danni, tanto
che l’allora deputata radicale Rita Bernardini presentò una interrogazione parlamentare chiedendo spiegazioni al
riguardo. All’epoca c’era la ministra della giustizia Paola Severino che fece emanare una circolare che obbligava di
tenere aperte le celle 24 ore su 24. "In caso di terremoto ? disse la ministra Severino- il detenuto sa di non poter
andare da nessuna parte: è una situazione come capite molto angosciante". Quella circolare fu applicata solo nei
primi giorni. Dopodiché di nuovo tutte chiuse come sempre. Magari fino alla prossima scossa.

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

Una proposta radicale per la diffusione della sigaretta elettronica nelle carceri
di Rita Bernardini
sigmagazine.it, 30 agosto 2016
L’onorevole Rita Bernardini si fa promotore presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria della
diffusione del vaping anche nelle carceri italiane. "Mi auguro che non sia necessario attendere i tempi biblici che
sovente occorre attendere in Italia per qualsiasi innovazione".
Leggo sbalordita la notizia pubblicata su sigmagazine.it secondo la quale è pienamente riuscito un progetto pilota
che ha consentito l’introduzione dell’uso della sigaretta elettronica negli istituti penitenziari del Galles e
dell’Inghilterra. Mi chiedo cosa si debba attendere in Italia per fare un’analoga sperimentazione che - da quel che
leggo - ha portato molti detenuti britannici a smettere di fumare le sigarette tradizionali per passare a quelle a vapore
con il positivo risultato di minori danni per la salute sia dei detenuti ex fumatori che dei loro compagni di cella,
costretti fino ad oggi ad intossicarsi respirando il fumo da combustione del tabacco. Proporrò al Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria la diffusione del vaping anche nelle carceri italiane, augurandomi che non sia
necessario attendere i tempi biblici che sovente occorre attendere in Italia per qualsiasi innovazione. Intanto, mi fa
piacere preannunciare che il prossimo congresso del Partito Radicale si terrà proprio dentro un carcere, da giovedì 1
a sabato 3 settembre, nel teatro di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma. Per tutte le informazioni necessarie è
sufficiente consultare www.radicalparty.org.

w

w

Rito abbreviato: legittimo impedimento del difensore, udienza rinviata anche in appello
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 30 agosto 2016
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 29 agosto 2016 n. 35576. Il giudice deve rinviare l’udienza nel
rito abbreviato in appello se il difensore ha un legittimo impedimento. La Cassazione (sentenza 35576) accoglie il
ricorso contro la sentenza con la quale l’imputato era stato condannato per omesso versamento all’Inps e contro
l’ordinanza con la quale era stata respinta l’istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento del
difensore.
Secondo la Corte di merito, il legittimo impedimento del legale era del tutto irrilevante perché nel rito abbreviato in
appello, contraddistinto da speditezza e concentrazione, la partecipazione del pubblico ministero e del difensore è
necessaria. L’eventuale impedimento dell’avvocato dunque, anche se reale e "provato" non costituisce dunque
motivo di rinvio, a meno che non si debba procedere a rinnovare il dibattimento. La tesi sostenuta dalla Corte
d’appello è supportata dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale al procedimento camerale del giudizio
abbreviato in appello non si applica l’articolo 420-ter, comma 5 del codice di rito, che impone lo slittamento in caso
di impedimento del difensore, perché la presenza delle parti è facoltativa. Solo per l’imputato è espressamente
contemplato il rinvio per legittimo impedimento (articolo 599, comma 2 del Codice di procedura penale) nel caso
abbia manifestato la volontà di partecipare all’udienza.
Il contraddittorio è assicurato, quanto al difensore, dalla notifica di fissazione dell’udienza: la nullità del
procedimento scatta dunque solo per difetto di notifica. La Terza sezione penale della Cassazione prende però le
distanze da un principio che aveva trovato anche l’avallo delle Sezioni unite. I giudici ricordano che proprio
l’articolo 420, comma 1, del Codice penale, prevede la partecipazione necessaria del difensore all’udienza
preliminare, pur avendo questa natura camerale. Una disposizione che va estesa per "identità di ratio" anche al
procedimento camerale d’appello.
La conclusione non è ostacolata dalla norma secondo la quale il difensore é sentito solo se compare (articolo 127,
comma 3 del codice di rito, richiamato dall’articolo 599, comma 1). La diposizione lascia, infatti, al legale la scelta
della strategia difensiva: ma se questo opta per la presenza la sua decisione non può essere condizionata da cause di
forza maggiore. Né le esigenze di snellezza e celerità del rito camerale possono prevalere su "fondamentali istanze di
garanzia dell’imputato" qualunque sia il modulo processuale adottato. Il diritto di difesa non può mai fare un passo
indietro e ancora meno può essere sacrificato quando il giudizio si trova in una fase in cui si discute della fondatezza
dell’imputazione sia in primo grado sia in appello. Il contraddittorio resta fondamentale e non si può sostenere che
questo non sia violato se non si prende in considerazione l’impossibilità del difensore a comparire. La violazione
comporta l’annullamento con rinvio della sentenza. Nel caso esaminato non serve, perché il reato è prescritto.
Stati Uniti. Carceri private: stop al rinnovo dei contratti, fine di un business da 1,8 miliardi
di Felice Meoli
Il Fatto Quotidiano, 29 agosto 2016
Il Dipartimento di Giustizia metterà fine all’utilizzo delle prigioni gestite da due grandi gruppi quotati, Corrections
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Corporation of America e The Geo Group. Secondo inchieste della stampa locale hanno finanziato entrambi i
candidati alla Casa Bianca. Ricevono in media 70 dollari al giorno per ognuno dei 195mila detenuti ospitati nelle
loro strutture, ma ne spendono solo 12 per la loro cura.
Damon Hininger, amministratore delegato di uno dei due più grandi gruppi carcerari privati degli Stati Uniti, due
mesi fa sosteneva che chiunque sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca, per il suo business farà poca differenza.
"Penso che il prossimo presidente, chiunque sia, avrà da fare così tante cose nella sua amministrazione che il nostro
settore sarà in fondo alla lista delle priorità”, era la previsione del numero uno di Corrections Corporation of
America (Cca). In effetti lo sarà, ma in un senso ben diverso da quello immaginato da Hininger: il Dipartimento di
Giustizia ha infatti annunciato l’intenzione di mettere fine all’utilizzo delle carceri private per i detenuti federali. Il
viceprocuratore generale Sally Yates ha presentato un memo che chiede ai funzionari responsabili di non rinnovare i
contratti con i gestori delle carceri private nel momento in cui scadranno, o venga "ridotto sostanzialmente l’ambito
del contratto”.
Yates cita un rapporto molto severo del Department’s Office of Inspector General. Intanto Shane Bauer ha
raccontato in un crudo reportage sulla rivista Mother Jones la sua esperienza di quattro mesi come guardia carceraria
presso una struttura della Cca, rendendo consapevole anche l’opinione pubblica del fatto che le carceri private
registrano un tasso più elevato di casi di violenza e di infrazione delle regole rispetto agli istituti gestiti dallo Stato e
non portano risparmi sostanziali alle casse pubbliche.
L’ex candidato democratico Bernie Sanders, che già un anno fa aveva promosso una proposta di legge per superare
questa esperienza ormai trentennale, nata sotto i governi repubblicani di Ronald Reagan e George Bush senior, ma
definitivamente esplosa negli anni ‘90 sotto la presidenza democratica di Bill Clinton, con l’avvento del Violent
crime control and law enforcement act del 1994, il cosiddetto "crime bill”. Una dura stretta sui reati e le detenzioni
(con l’introduzione della regola per cui chi si macchia di tre reati viene condannato a pene più dure), accompagnata
da un budget di 30 miliardi di dollari, che ha visto più che raddoppiare la popolazione carceraria degli Stati Uniti, in
particolare quella di origine afro-americana, favorendo accuse di incarcerazioni di massa e naturalmente il business
degli istituti privati.
Dal 2013 a oggi la popolazione delle carceri private, invece, si è ridotta da 220mila persone a 195.000, grazie a
provvedimenti come lo Smart on Crime Initiative che hanno rivisto la portata di alcuni reati minori. E adesso il
governo ha deciso di eliminare dal dibattito elettorale un tema che imbarazza entrambi gli schieramenti, anche se
Trump si dichiara a favore dell’attuale sistema e la Clinton contro.
Inchieste della stampa Usa collegano donazioni per oltre 288mila dollari arrivate lo scorso anno da parte di società di
lobbying ai repubblicani Marco Rubio e Jeb Bush e alla stessa a Hillary Clinton a Corrections Corporation of
America e a The Geo Group, l’altro colosso del business della detenzione. Mentre poco più di un mese fa la
commissione elettorale federale ha confermato un versamento di 45.000 dollari da parte di The Geo Group sui conti
del Trump Victory Fund, veicolo elettorale del candidato repubblicano.
Cca e Geo sono quotate a Wall Street e dopo le dichiarazioni di Sally Yates hanno visto crollare i propri titoli del 40
per cento. Oltre il 90% delle azioni è detenuto da investitori istituzionali. Il primo è Vanguard Group, società di
gestione da 3.600 miliardi di dollari. Blackrock, Bank of America, Bank of New York Mellon, State Street, Lazard,
Wells Fargo sono solo alcuni dei circa 300 investitori istituzionali che hanno quote in una o entrambe le società, che
lo scorso anno hanno chiuso entrambe con un fatturato di circa 1,8 miliardi registrando utili per centinaia di milioni.
Secondo il bilancio dello scorso anno, Corrections Corporation of America riceve in media per ogni detenuto circa
70 dollari al giorno, spendendone 47 di cui solo 12 dedicati alla cura del detenuto. Un margine operativo del 33%
che ne fa un business evidentemente profittevole, che per mantenere tali ritorni ha dovuto negli anni
progressivamente ridurre il numero degli operatori carcerari, sempre meno addestrati e con paghe ai minimi salariali
per un lavoro che, secondo alcune ricerche, registra un tasso di disturbi post-traumatici da stress più alto di quello
dei soldati che rientrano dall’Iraq o dall’Afghanistan. Corrections Corporation of America detiene oggi oltre 60
strutture, con una popolazione carceraria di 66.000 persone. The Geo Group ha invece una popolazione di 70.000
persone: insieme raccolgono il 75% della popolazione delle carceri private, che complessivamente rappresenta circa
l’8% del totale degli incarcerati negli Usa.
Con circa 2,2 milioni di detenuti, la percentuale di incarcerazione degli Stati Uniti è seconda nel mondo solo alle
Seychelles: gli Usa, che rappresentano circa il 4,5% della popolazione del pianeta, hanno oltre il 25% dei prigionieri,
circa un milione di origine afro-americana. Negli ultimi anni la detenzione degli immigrati irregolari ha conosciuto
un vero e proprio boom, con crescite a doppia cifra per le carceri private.
Secondo l’ong Grassroots Leadership questo è avvenuto grazie a un emendamento del Congresso del 2010, che ha
disposto che gli stanziamenti a favore dell’Immigration and Customs Enforcement, agenzia federale del
Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti e responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e
dell’immigrazione, debbano essere sufficienti a mantenere un livello di almeno 33.400 (poi portati a 34.000) "posti
letto” per i detenuti. Tale norma ha creato una vera e propria quota di detenzione di immigrati, favorendo una

politica di incarcerazione sempre più aggressiva. Nessun’altra agenzia di sicurezza opera attraverso una quota
determinata dal Congresso.
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Futili motivi: l’aggravante scatta se c’è un "non motivo”
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 29 agosto 2016
Corte di Cassazione - Sezione V penale - Sentenza 23 maggio 2016 n. 21394. La circostanza aggravante dei futili
motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e
sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente
insufficiente a provocare l’azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un
mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Lo hanno stabilito i giudici della quinta sezione penale della
Cassazione con la sentenza n. 21394 del 2016.
Il riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi - Pertanto, il riconoscimento dell’aggravante presuppone, da parte
del giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della
condotta delittuosa, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità
dell’agente.
Nella specie, la Corte ha escluso l’aggravante evidenziando come erroneamente la decisione del giudice di merito,
che l’aveva riconosciuta, si era basata proprio sull’assenza di una plausibile ragione per dar luogo alla condotta
tenuta - lesioni gravissime - e ciò in un contesto non limpido di pregressi rancori e di un non chiarito scontro fisico
tra le parti.
Gli orientamenti della giurisprudenza - Risulta pacifico che, ai fini della sussistenza dell’aggravante dei futili motivi
(articolo 61, numero 1, del Cp) rileva l’antecedente psichico della condotta, ossia l’impulso che ha indotto il
soggetto a delinquere, e, a tal fine, il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata
causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la
generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più
che una causa determinante dell’evento, un pretesto o una scusa per l’agente di dare sfogo al suo impulso criminale
(tra le tante Sezione I, 8 aprile 2009, Proc. gen. App. Milano in proc. Same).
In giurisprudenza, si sono posti in rilievo anche le differenze tra detta aggravante e quella dei motivi abietti, pure
configurata nella stessa disposizione (articolo 61, numero 1, del Cp). Si è così affermato, di recente, che la prima è
soggettiva, mentre l’altra è oggettiva, e comunque ciascuna è ancorata a dati fattuali e antitetici, così che
difficilmente esse possono coesistere.
Infatti, l’aggravante dei futili motivi sussiste allorché la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo
esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di
sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, e da potersi considerare, più che una causa
determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento: si tratta, in sostanza, di un "nonmotivo”.
Motivi abietti - Mentre per motivo abietto deve intendersi quello turpe, ignobile, che rivela nell’agente un grado tale
di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello che,
secondo il comune modo di sentire, è espressione di un sentimento spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è
ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano: si tratta di un motivo non giustificato dal sentire
comune (sezione I, 15 luglio 2015, Papalia).
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Esecuzione penale esterna e rispetto della sentenza Torreggiani
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 27 agosto 2016
Gli obiettivi del Piano di performance 2016-2018, approvato a luglio dal ministero della Giustizia. Rispetto della
sentenza Torreggiani, più investimenti per l’esecuzione penale esterna, attuazione del "regime aperto" all’interno di
tutte le carceri italiane.
Sono alcuni dei punti del piano di performance relativo al triennio 2016-2018, approvato a fine luglio dal ministero
della Giustizia. Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e
degli interventi.
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
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misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei
dipendenti.
Competenze istituzionali del Dap - Per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il piano rappresenta
l’organizzazione e la mappa degli obiettivi del dipartimento cercando di mantenere una continuità con il Piano del
2015. In esso vengono delineate una serie di azioni volte a mantenere e riavvicinare l’esecuzione penale alla
previsione della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è deputato all’attuazione della politica dell’ordine e della
sicurezza negli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli internati, nonché dei condannati e
internati ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione; cura il coordinamento tecnico operativo, la
direzione ed amministrazione del personale e dei collaboratori esterni dell’amministrazione. In conseguenza
dell’emanazione del nuovo regolamento di organizzazione del ministero della Giustizia, è stata ridefinita anche la
composizione interna strutturale e funzionale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che, attualmente,
è costituito da una sede amministrativa centrale, a Roma, e dai Provveditorati regionali, le Scuole di formazione e gli
Istituti penitenziari, che compongono le strutture periferiche. La novità più rilevante della riorganizzazione
dell’amministrazione penitenziaria riguarda l’assorbimento dell’esecuzione penale esterna nel nuovo Dipartimento
della giustizia minorile e di comunità, al fine di consolidare l’integrazione dei sistemi metodologici dell’esecuzione
penale degli adulti con quella dei minori. L’intento è quello di creare una nuova linea strategica per rinforzare gli
interventi di trattamento del ristretto e consolidare le interlocuzioni tra l’area detentiva e la comunità sociale, nonché
di assicurare l’omogeneità degli interventi di esecuzione penale, sebbene attraverso una diversificazione degli
strumenti da adottare, al fine di razionalizzare le risorse e ridurre la spesa di gestione, finalità che rappresenta il
fulcro della riforma ministeriale in atto.
Spesa minima per il settore detentivo - Alla data del 1 gennaio 2016 disponeva di 43.564 unità di personale in forza,
a fronte di una presenza detentiva pari a 52.164 unità. Il personale è distribuito nei diversi comparti ed è diviso in
due settori, quelli dirigenziali che sono 371 unità e il personale normale che è composto da 43.184 unità. Le risorse
assegnate all’intero dipartimento ammontano a 2.732.887.854 euro. Il piano di performance ridefinisce i numeri e
stima una spesa leggermente inferiore. Tra dirigenti, personale comparto sicurezza e quello del comparto ministeri la
spesa ammonta a un 1.903.600.000 di euro. Poi ci sono le spese a favore dei detenuti. Il "settore detentivo"
raccoglie costi diretti (destinati al mantenimento, alla cura, allo studio, alle attività lavorative e quant’altro attinente
alla popolazione detenuta) e costi indiretti (provenienti dalla ripartizione delle spese relative ai servizi ed alle utenze
come la mensa, i canoni, le manutenzioni, ecc.): il totale ammonta ad una spesa di 388.318.596 euro. Quindi il piano
conferma che della spesa totale annuale per l’intera macchina penitenziaria, che raggiunge quasi tre miliardi, solo
una piccola percentuale riguarda i detenuti.
Gli obiettivi strategici - Il testo esordisce dicendo che il 2016 è innanzitutto permeato da quegli effetti evolutivi sul
rispetto della dignità umana in condizioni di restrizione che hanno seguito la nota sentenza della Corte Europea dei
Diritti Umani Torreggiani dell’8 gennaio 2013. Inoltre l’attività del Dipartimento dovrà ispirarsi agli esiti degli Stati
generali dell’esecuzione penale 2015, un ampio processo di consultazione pubblico che ha coinvolto nel dibattito
penitenziario giuristi, intellettuali, accademici e i maggiori rappresentanti del terzo settore e dunque la cittadinanza
attiva. Infine il 2016 - promette sempre il testo approvato - è l’anno in cui sarà pienamente realizzata
l’emancipazione operativa dell’esecuzione penale esterna entro il nuovo Dipartimento della giustizia minorile e di
comunità. Con riferimento alla tematica della detenzione e del trattamento proseguirà l’attività di monitoraggio del
Dipartimento relativa alla realizzazione presso gli Istituti del "regime aperto" e sulle modalità di realizzazione della
"sorveglianza dinamica" sul territorio nazionale secondo le linee guida della circolare del 2013. Il monitoraggio di
tali attività non avrà solo uno scopo di verifica, ma consentirà di esaminare le caratteristiche dei sistemi attuati anche
al fine di individuare "buone prassi" operative che possano essere condivise e successivamente diffuse come modus
operandi a livello nazionale. Il Dipartimento si impegnerà ad incrementare le sinergie con il mondo esterno
imprenditoriale e cooperativistico, con il ministero del Lavoro e con il ministero dello Sviluppo economico, con
l’Agenzia delle Entrate, con il ministero delle Politiche Agricole; a supportare i provveditorati regionali e le
direzioni di istituto nello scambio di conoscenze e di esperienze per elaborare proposte innovative; a porre
particolare attenzione all’offerta formativa e lavorativa della popolazione detenuta femminile.
Esecuzione penale esterna e risarcimento - Con riguardo ai rimedi risarcitori di cui alla sentenza Torreggiani, il Dap
proseguirà l’attività del contenzioso davanti alla magistratura, ma anche l’avvio alla liquidazione delle somme di
denaro dovute dall’Amministrazione penitenziaria a seguito di condanna. Relativamente al personale e alla
formazione, coerentemente con lo scenario in atto, l’attività formativa seguiterà ad essere ispirata al tema della
"detenzione dignitosa, soggettivamente utile e sicura", declinato prioritariamente nell’ambito dei corsi di formazione
iniziali o d’accesso e, compatibilmente con le risorse, nei corsi di aggiornamento del personale. Proseguirà la
formazione sulla messa alla prova processuale, sulle norme deflattive e i sui ricorsi giurisdizionali che investono
l’amministrazione. Rispetto all’esecuzione penale esterna, l’azione per il 2016 sarà collegata alla ridefinizione delle

risorse umane, strumentali e finanziarie idonee, per far fronte all’incremento delle misure alternative derivante dalle
recenti riforme legislative. Gli obiettivi prioritari si concretizzeranno sinteticamente nel favorire l’accesso alle
misure alternative alla detenzione, nonché quello relativo alla messa alla prova ed ai Lavori di pubblica utilità sia
attraverso il raggiungimento di elevati standard di qualità dei servizi di inclusione sociale e di riabilitazione dei
soggetti in esecuzione penale esterna.
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Marche: il terremoto in carcere, detenuti e agenti chiusi dentro
viverefermo.it, 27 agosto 2016
Antigone Marche: un primo resoconto di come si sono vissuti quei momenti negli istituti di pena della nostra
regione. Procedure di evacuazione non messe in atto e di difficile applicazione. Da Ministero e Protezione Civile
nessuna comunicazione su come agire
Non è chiaro come sia nato questo modo di dire, "Fare la fine del topo". Certo è che, in caso di terremoto, questa è la
prospettiva per chi sta chiuso in cella. E in una situazione simile si trova anche chi si occupa della sorveglianza. "Ho
pensato che potevamo fare la fine dei topi in gabbia": queste le parole di un detenuto che riassumono in modo
significativo lo stato d’animo di chi si trova in carcere. Qui, infatti, bisogna dimenticare i film americani, dove con
un pulsante si aprono automaticamente tutte le celle. Nelle carceri nostrane, l’agente di polizia di turno (e di notte il
personale è ridotto all’osso...), per garantire un’evacuazione in caso di calamità, dovrebbe aprire una serie di cancelli
per entrare in sezione e poi i blindi e le grate. Ovviamente, in sezione non esistono uscite di sicurezza con apertura a
spinta.
Nel momento in cui si verificava la scossa sismica del 23 agosto scorso i detenuti erano nelle loro celle chiuse e, per
quanto ne sappiamo, sono rimasti all’interno anche durante le scosse successive. Non risulta che dal Ministero o
dalla Protezione Civile sia arrivata disposizione di agire diversamente. Per cui anche il personale di custodia è
rimasto all’interno della struttura.
Un altro detenuto dice: "Avrei certamente preferito che fossimo usciti nel campo, ho avuto veramente paura".
Ancora: "Uno di noi ha avuto una crisi isterica perché le crepe nella sua cella sono aumentate di dimensione".
In alcune strutture, del resto, è anche difficile pensare ad un’evacuazione sicura perché come a Camerino non c’è un
campo da calcio, ma solo piccoli cortili tra quattro mura. Inoltre, non risulta che il giorno seguente sia stato concesso
ai detenuti di mettersi in contatto telefonico con le proprie famiglie per rassicurarle sulle proprie personali
condizioni ed accertarsi della condizione dei propri familiari. Neanche a coloro che hanno parenti nelle Marche
meridionali interessate più direttamente dal sisma.

Fonte:

REMS. Per superare l’infelice emendamento: antidoti per il
legislatore

Per mantenere coerente il percorso di umanizzazione del trattamento del reo che soffre di
disturbo mentale.
di Daniele Piccione
1. Non poche voci critiche si sono levate contro la recente approvazione di un emendamento al
testo del disegno di legge, all’esame del Senato della Repubblica, che indica i criteri in base ai
quali ridefinire la missione delle REMS, nel quadro della complessiva revisione della disciplina del
trattamento per l’autore di reato che vive l’esperienza del disturbo mentale (ovvero quel che si
definisce, con formula enfatica e semplicistica, il folle reo).
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Il testo in questione rischierebbe di far risorgere gli ospedali psichiatrici giudiziari dall’oblio in cui
erano stati quasi totalmente sospinti grazie alle sofferte novità normative succedutesi nell’ultimo
quinquennio.
Il testo dell’emendamento inserisce, tra i criteri di delega cui il Governo dovrebbe in futuro attenersi
nel riscrivere la disciplina delle misure di sicurezza per il reo non imputabile, quattro nuovi indirizzi
di notevole portata.


In primo luogo si prevede che, qualora colui che ha compiuto un reato in condizione di salute
mentale (quindi dovendosi ritenere imputabile) soffra poi, in fase di esecuzione della pena, di un
disturbo che lo renda “infermo di mente”, questi può essere avviato alle REMS.



Si cancella ogni segno permanente e netto del principio, tante volte richiamato dalla Corte
costituzionale, per cui la misura di sicurezza di carattere detentivo deve essere considerata alla
stregua di una soluzione residuale, estrema, da comminare soltanto nei casi in cui nessun’altra
forma di trattamento possa ritenersi adeguata.



Si introduce una dirompente soluzione alla condizione “di tutti coloro per i quali occorra accertare
le relative condizioni psichiche, qualora, le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati
non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle
peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell’art. 32 della Costituzione”.
Anche per costoro, oltre che per i sottoposti alle misure di sicurezza provvisoria, si aprirebbero le
porte delle REMS.



Si delinea l’idea di base per cui, ove non può o non riesce a curare il carcere, giungono a supplire
le REMS. Secondo tale impostazione culturale, dunque, queste ultime sole divengono
un’alternativa al trattamento penitenizarioe con quest’ultimo esse costituiscono i due perni di un
vero e proprio circuito detentivo.
Si tratta di quattro linee con cui si intende affrontare un problema complesso, ma che
sfocerebbero in un esito regressivo.
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Sin dall’entrata in vigore della l. n. 9 del 2012 (la c.d. “legge Marino”) si è andato non poco
affinando il profilo funzionale, terapeutico e garantista che dovrebbe caratterizzare le Residenze
per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Soprattutto, l’iniziale natura, grezza e ambigua, delle
REMS si è definita progressivamente sfilandosi dalla matrice di controllo sociale, accostandosi
sempre più ad un servizio di diagnosi e cura per i pazienti giudiziari. Lo dimostrano, tra l’altro,
l’articolato dibattito svoltosi sul Regolamento delle stesse REMS che ormai, quasi pacificamente, è
allontanato da quello penitenziario, nonché i richiami, in sede di modifica normativa ma anche di
prassi giudiziaria, sui presupposti di accesso e permanenza nelle Residenze, che i penalisti, gli
psichiatri e gli operatori vorrebbero sempre più limitati, puntuali e comunque garantiti da cogenti
limiti di durata.

Nelle REMS dovrebbero svolgersi attività solamente di carattere sanitario e assistenziale (per non
far gravare sugli operatori della salute mentale responsabilità di controllo e custodia che non
possono essergli proprie); le REMS dovrebbero farsi carico solo dell’acuzie, dell’urgenza e di
condizioni di salute mentale particolari che richiedono una notevole intensità di cura (così da
evitare la riproposizione delle logiche di cronicizzazione, stigma doppio e grande internamento che

hanno segnato la storia degli Opg); dovrebbero disporsi in rapporto di intensa integrazione con i
servizi territoriali per la salute mentale, così da consentire, laddove possibile, una conoscenza
personale del paziente, favorendo pratiche di continuità nella cura e incisive prospettive
di recoverynella globalità dei servizi disposti a circuito (ciò al fine di evitare il riemergere delle
logiche classiche dell’istituzione separata ed isolata e, soprattutto, per valorizzare
l’individualizzazione dei programmi terapeutici).
Ora, seguendo queste traiettorie, le REMS potrebbero finalmente rivelarsi un passo efficace nel
processo di de-istituzionalizzazione e si affievolirebbe l’ombra sinistra che continua a circondarle
dell’aura diingombrantieredi del custodialismo degli infermi di mente che hanno commesso reato.
2. Di colpo, però,con il testo approvato dalla Commissione Giustizia del Senato si scarta per
un’altra via. E quando ciò accade in ambito normativo oppure nello sviluppo di indirizzi
giurisprudenziali insensibili all’evolvere graduale del sistema, si materializzano notevoli rischi.
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Riemerge la grande incognita irrisolta nell’ultimo secolo di storia sociale italiana. E’quella della
relazione tra il carcere e la tutela della salute mentale. Ormai il tema si affaccia prepotente,
ineludibile. Chiama in causa tutti sullo stato di una riflessione che è insieme teorica e concreta. E’
teorica perché impone di chiedersi quale sia la sorte del celebre doppio binario: pene – misure di
sicurezza; questa scelta di politica criminale, tra le più rilevanti del Codice Rocco, interroga lo
studioso sulla necessità di superare il concetto ambiguo e farisaico di pericolosità sociale. Ma si è
di fronte anche ad una sfida concreta e terribile dal momento che la relazione tra il carcere e le
misure di assistenza per l’autore di reato infermo di mente va ora affrontata tra le angustie del
recedere del Welfare State, mentre si lotta aspramente per lenire i danni incalcolabili del
sovraffollamento penitenziario e, soprattutto, in un fase in cui la società italiana torna ad essere
percorsa da venti di paura, riflessi repressivi, tentazioni di ricorrere a torsioni di politica criminale
dettate dell’emotività.
Riaffiora così la logica delle istituzioni di scarico, dove si avviano le persone la cui storia, il cui
mondo di sofferenza appaiono incomprensibili, marginali e non codificabili. Peggio ancora incombe
il portato di sofferenze generate da quei luoghi in cui funzioni miste convivono infelicemente:
sorvegliare e curare; contenere e riabilitare; effettuare una diagnosi e proteggere la comunità da
una potenziale incognita o minaccia alla sicurezza.
Se le REMS assumono questi contorni si rischia la caduta nella “truffa delle etichette” che è quella
pratica per cui il mutare del nome, della superficie, dei presupposti di accesso, finanche del luogo
inteso nella sua conformazione architettonica, non nascondono altro che la replica delle istituzioni
totali, il ritorno alla logica dell’esclusione.
3. E allora conviene tornare su ciò che mezzo secolo di lotta all’ospedale psichiatrico giudiziario ha
insegnato a praticare e a delineare con le parole della legge.

Occorrerebbe introdurre il divieto di esecuzione delle misure di sicurezza provvisorie poiché esse
tendono a generare il fenomeno dei cripto-imputabili: ovvero quelle persone che, pur in grado di
intendere e volere al momento della consumazione del reato, accedono al sistema psichiatrico
giudiziario. Da questo, come è noto, è spesso arduo divincolarsi.

w
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E’necessario allora che ogni istituzione in cui si restringe la libertà personale sia consegnata alla
residualità, all’eccezionalità, alla brevità di durata della misura segregante. Rileva ribadire sempre
che nell’agire delle istituzioni totali nelle società contemporanee contano, e tanto, i numeri
dell’offerta di contenimento: molti posti letto nei grandi ospedali psichiatrici giudiziari (o nelle tante
piccole REMS) inducono costantemente ad avviarvi più persone, a colmare sempre la misura e ad
innescare la miccia della richiesta di nuovi luoghi per la segregazione.
E tutto ciò finisce per scolorare la centralità dell’individuo, la sua esperienza di sofferenza cui
sempre più spesso si risponderà con la neutralizzazione e l’internamento.
4. Non sembrino inviti astratti, quelli che precedono. Essi anzi vanno tradotti in norme puntuali.
Il testo sul quale l’Assemblea del Senato si accinge a votare in autunno così dispone:
“tenuto conto dell’effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell’assetto delle
nuove REMS, previsione della destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza
(Rems) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di
infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale,
nonché dei soggetti per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della

pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra
accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono
destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico – riabilitativi, con
riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell’articolo 32
della Costituzione“.
L’auspicio è che una nuova pagina di parlamentarismo, progressista e umanitaria quanto quella
che condusse alla l. n. 81 del 2014, possa trasformare questo testo in una direzione simile a quella
di seguito riportata:
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“nella prospettiva dell’effettivo e definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,
introduzione di disposizioni volte a destinare alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza
(REMS) le sole persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al
momento della commissione del fatto da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale e il
conseguente bisogno di cure psichiatriche; esclusione dell’accesso alle REMS dei soggetti per i
quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, degli imputati
sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali ancora occorra accertare le
relative condizioni psichiche; sviluppo ed implementazione delle sezioni degli istituti penitenziari
garantendone l’effettiva idoneità a garantire i trattamenti terapeutici e riabilitativi, con riferimento
alle peculiari esigenze individuali di ciascun soggetto e nel pieno rispetto degli articoli 27 e 32 della
Costituzione;valorizzazione dell’istituto del piano terapeutico individuale per ciascun individuo
sottoposto a misura di sicurezza anche non detentiva; sviluppo del principio di eccezionalità nella
comminazione delle misure di sicurezza di carattere maggiormente afflittivo della libertà personale,
con particolare riferimento alla previsione di un novero di fattispecie criminose di rilevante gravità
per le quali sole ammettere le misure coercitive dell’infermo di mente non imputabile; introduzione
di apposite disposizioni volte a garantire la continuità delle cure e dei processi di riabilitazione in
chiave integrata da parte delle REMS e dei servizi territoriali che fanno capo ai Dipartimenti di
salute mentale”.
Sarebbe questa la strada per creare le basi di un collegamento virtuoso con i lavori svolti in seno
agli Stati generali dell’Esecuzione penale, sul rapporto tra carcere e sistema dei servizi di salute
mentale, nonché sul trattamento dell’infermo di mente autore di reato

Le migliori premesse, dunque, perché il percorso di umanizzazione della condizione dell’infermo di
mente autore di reato possa trovare definitivo compimento, secondo lo spirito della Costituzione e
in coerenza con la “legge Basaglia” (L. 13 maggio 1978, n. 180).

5. Il testo che qui si è ritenuto di porre in discussione, quello approvato dalla Commissione
Giustizia del Senato, sembra delineare vie di migrazione dal carcere alle REMS. E ciò, prestando
la giusta attenzione al tenore delle norme criticate, rivela la realistica constatazione secondo cui il
carcere di oggi non è in grado di garantire il diritto fondamentale alla salute mentale.
Ecco, allora, che forse ex malo oriturbonum: la criticabile soluzione di trasmettere alle neonate
REMS le funzioni terapeutiche che il carcere fallisce nel garantire lascia intravedere la risposta su
cui costruire la direzione riformista più efficace.
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Sullo sfondo si intravede, forse, il tempo dell’abrogazione della non imputabilità. Quantomeno il
terreno è pronto perché si guardi alle REMS come a luoghi di breve degenza che mantengano
legami fortissimi con il territorio più che con il carcere, notevole capacità di dimissione e bassa
intensità contenitiva. Se sbiadisse sempre più la loro natura di alternativa al carcere, se si riuscisse
a ripararle dagli istinti protettivi dal diverso da noi, a far sì che esse non offrano più l’accomodante
scusa di contenere il pericolo ed elidere le responsabilità delle scelte sulla libertà dell’individuo,
l’obiettivo si rivelerebbe sempre più possibile e praticabile.

Magari potremmo scoprire che esso è, già ora, a portata di mano: nel sentire sociale comune,
d’altra parte, è largamente condiviso ormai che nessuna cura può davvero dirsi efficace, in
prospettiva medio – lunga, se offerta in condizioni di internamento e cattività. E allora gli antidoti a
questi rischi si ritrovano parafrasando ancora Pier Vittorio Tondelli: “riscoprendo la partecipazione,
l’impegno e, cosa più importante, la solidarietà….nonostante il sipario di ombre dell’estate, in fondo
è possibile intravedere la luce”.
D.P.

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per
regione di detenzione
Situazione al 31 agosto 2016
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Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in semilibertà (**)
Regolamentare Presenti
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.587 1.785
73
206
12
1
BASILICATA
3
425
517
18
119
5
0
CALABRIA
12
2.659 2.559
43
523
22
1
CAMPANIA
15
6.107 6.708 334
880
148
3
EMILIA ROMAGNA
11
2.797 3.195 154
1.575
29
5
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
476
623
16
223
24
3
LAZIO
14
5.239 5.971 403
2.657
54
4
LIGURIA
6
1.109 1.407
60
735
23
3
LOMBARDIA
18
6.120 7.927 381
3.588
58
9
MARCHE
7
852
812
23
280
11
1
MOLISE
3
263
338
0
82
1
0
PIEMONTE
13
3.838 3.670 139
1.601
45
8
PUGLIA
11
2.347 3.206 155
490
68
3
SARDEGNA
10
2.633 2.110
49
476
27
0
SICILIA
23
5.895 5.912 121
1.310
77
1
TOSCANA
18
3.385 3.244 117
1.510
116
35
TRENTINO ALTO ADIGE
2
506
443
20
307
1
1
UMBRIA
4
1.336 1.447
57
471
11
2
VALLE D'AOSTA
1
181
157
0
101
1
0
VENETO
9
1.845 2.164 130
1.177
34
5
Totale nazionale
193
49.60054.195 2.293 18.311
767
85
(*) 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 6 mq + 4 stabiliti dal
CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e
messa alla prova - Dati al 31 agosto 2016
31 agosto 2016
Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.630
SEMILIBERTA'
766
DETENZIONE DOMICILIARE
9.951
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
6.507
LIBERTA' VIGILATA
3.779
LIBERTA' CONTROLLATA
165
SEMIDETENZIONE
6
TOTALE GENERALE 33.804

PROSPETTI DI DETTAGLIO
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TIPOLOGIA
NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà
6.550
Condannati dallo stato di detenzione*
2.656
Condannati in misura provvisoria
348
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà
1.048
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*
1.539
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria
447
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
40
Totale 12.630
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà
98
Condannati dallo stato di detenzione*
668
Totale
766
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) detenzione domiciliare
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TIPOLOGIA
NUMERO
di cui
DETENZIONE DOMICILIARE
L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà
4.036
303
Condannati dallo stato di detenzione*
3.529
1.071
Condannati in misura provvisoria
2.313
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
15
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
29
Condannate madri/padri dallo stato di libertà
8
21
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*
Totale 9.951
1.374
* 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

378

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada6.129
MESSA ALLA PROVA
Indagine per messa alla prova10.988
Messa alla prova

8.904

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna
- Osservatorio delle misure alternative

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 agosto 2016
Detenuti
Capienza
di cui
Tipo
presenti
Regolamentare
stranieri
istituto
(*)
totale donne
CC
53
49
14
CC
232
176
7
15
CR
304
445
8
CC
72
117
25
15
CC
204
242
17
CL
197
144
11
CC
270
283
49
CC
255
329
41
77
CC
132
141
37
CC
126
195
CC
167
181
18
82
CC
122
118
18
37
CC
218
275
49
CC
182
201
66
CR
215
219
57
CC
632
504
91
CC
120
123
64
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Regione
Sigla
Istituto
di
Provincia
detenzione
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO ABRUZZO
AQ
L'AQUILA ABRUZZO
AQ
SULMONA ABRUZZO
CH
CHIETI ABRUZZO
CH
LANCIANO ABRUZZO
CH
VASTO ABRUZZO
PE
PESCARA ABRUZZO
TE
TERAMO BASILICATA
MT
MATERA BASILICATA
PZ
MELFI BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CALABRIA
CS
PAOLA CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CALABRIA
KR
CROTONE LAUREANA DI BORRELLO "L.
CALABRIA
RC
DAGA"
CALABRIA
RC
LOCRI CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CALABRIA
RC
PANZERA"
CALABRIA
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
CAMPANIA
AV
ARIANO IRPINO AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO CAMPANIA
CE
ARIENZO CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI CAMPANIA
SA
EBOLI CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA EMILIA
BO
BOLOGNA ROMAGNA
EMILIA
FE
FERRARA "COSTANTINO SATTA"
ROMAGNA
EMILIA
FO
FORLI' ROMAGNA
EMILIA
MO
CASTELFRANCO EMILIA ROMAGNA
EMILIA
MO
MODENA ROMAGNA
EMILIA
PC
PIACENZA "SAN LAZZARO"
ROMAGNA

CR

34

26

1

CC
CC
CC

89
152
302

82
184
291

8
15
78

CC

186

148

CC
CC

407
253

388
235

CC

501

527

CC

38

CR

122

142

CC
CC
EX OP
CR

254
52
269
582

378
79
78
418

20

45
9
1
65

CC

833

941

65

187

25

11

46
32

30

64

12

CC

1.616 2.010

304

CC

1.021 1.206

54

CCF
CR
CC
CC

105
54
367
40

170
56
421
47

170

34

49

64
9

CC

501

767

72

404

CC

252

347

CC

144

121

CR

182

68

CC

372

450

36

285

CC

399

390

20

260

135
21

50
12
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LAZIO

MO

MODENA -

CC

372

450

36

285

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

399

390

20

260

PR

PARMA -

CR

468

575

183

RA

RAVENNA -

CC

49

68

32

RE

REGGIO EMILIA -

CC

222

209

RE

REGGIO EMILIA -

EX OP

82

47

15

RN

RIMINI -

CC

126

153

81

GO

GORIZIA -

CC

57

36

15

PN

PORDENONE -

CC

38

58

27

TS

TRIESTE -

CC

139

188

UD

TOLMEZZO -

CC

149

205

26

UD

UDINE -

CC

93

136

60

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO LATINA RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI VITERBO "N.C."
CHIAVARI GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA BERGAMO BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO CREMONA LECCO LODI BOLLATE "II C.R."
MILANO "FRANCESCO DI
CATALDO" SAN VITTORE
MONZA -

CC
CC
CR
CC
CC

203
506
143
76
295

292
555
80
88
322

124
148
13
11
204

CR

144

101

CC

345

443

29

280

CCF

266

339

339

185

1.175 1.349

1

520

RM

LAZIO

RM

LAZIO

RM

LAZIO

RM

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

w

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA

5

118
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ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST1...

LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO
CR
LC
LO
MI

LOMBARDIA

MI

LOMBARDIA

MI

CC

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
447
624
411
432
46
541
96
62
214
150
320

77
310
916
562
537
50
685
121
83
248
220
523

CC

189

362

CR
CC
CC
CC
CC
CR

16

4
30

95

33

60

41

10
69
511
245
304
16
365
57
50
121
126
273
226

72
117
221
377
393
432
53
69
45
66
1.242 1.157

29
53

93

42
203
249
36
30
411

75

597

CC

750

965

CC

403

596

04/09/2016
08.27
297
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MI

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

MI
MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO
TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU
NU
NU
OR

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA

AL

w

PIEMONTE

MILANO "FRANCESCO DI
CATALDO" SAN VITTORE
MONZA OPERA "I C.R."
MANTOVA PAVIA VIGEVANO VOGHERA "N.C."
SONDRIO BUSTO ARSIZIO VARESE ANCONA ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO FERMO CAMERINO FOSSOMBRONE PESARO CAMPOBASSO LARINO ISERNIA ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI BIELLA ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO FOSSANO SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA IVREA TORINO "G. LORUSSO - L.
CUTUGNO" LE VALLETTE
VERBANIA VERCELLI ALTAMURA BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI BRINDISI TRANI TRANI FOGGIA LUCERA SAN SEVERO LECCE "N.C."
TARANTO ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI LANUSEI "SAN DANIELE"
LODE' "MAMONE-LODE'"
NUORO ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE
TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO
PITTALIS"
AGRIGENTO SCIACCA CALTANISSETTA -

965

CC

750

75

CC
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

403
596
905 1.259
104
145
524
576
239
397
339
410
29
40
238
372
54
64
212
105
100
102
104
128
41
49
41
52
201
163
153
213
106
113
107
168
50
57

CC

237

274

162

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
207
394
140
425
133
262
158
192

313
256
290

139
18
156

207
98
248
169
213

111
53
98
46
69

9
81

8
15

597
297
349
89
289
205
41
19
206
26
47
44
27
10
35
26
91
44
21
17
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LOMBARDIA
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SARDEGNA

SS

SARDEGNA

SS

SARDEGNA

SS

SICILIA
SICILIA
SICILIA

AG
AG
CL

CC

1.139 1.280

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CR

53
231
52
299
105
114
227
42
368
145
65
624
306
176
567
155
33
392
272
260

54
268
66
346
145
160
303
32
526
160
93
918
457
84
562
113
41
122
180
282

CR

156

130

CC

455

426

CR

167

170

CC
CC
CC

276
81
181

387
58
253

113

26

32
21

82
20
20

9

589

10
150
1
58
4
36
36
6
88
34
14
149
64
57
84
32
1
89
16
23
42

20

127
5

40

100
23
40
04/09/2016
08.27
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AG
AG
CL
CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME
PA
PA
PA
RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
FI
FI
GR
GR
LI
LI

TOSCANA

BZ

BOLZANO -

LI

w

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO
ALTO ADIGE
TRENTINO
ALTO ADIGE

TN

PG

w

UMBRIA

LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI

AGRIGENTO SCIACCA CALTANISSETTA GELA SAN CATALDO CALTAGIRONE CATANIA "BICOCCA"
CATANIA "PIAZZA LANZA"
GIARRE ENNA "LUIGI BODENZA"
PIAZZA ARMERINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO MESSINA PALERMO "PAGLIARELLI"
PALERMO "UCCIARDONE"
TERMINI IMERESE RAGUSA AUGUSTA NOTO SIRACUSA CASTELVETRANO FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
TRAPANI AREZZO EMPOLI FIRENZE "MARIO GOZZINI"
FIRENZE "SOLLICCIANO"
MONTELUPO FIORENTINO GROSSETO MASSA MARITTIMA LIVORNO LIVORNO "GORGONA"
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"
LUCCA MASSA PISA VOLTERRA PRATO PISTOIA SAN GIMIGNANO SIENA -

CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
EX OP
CC
CC
CR
CC
CC
CR
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
EX OP
CC
CC
CC
CR

276
387
81
58
181
253
48
76
113
105
335
342
138
187
313
377
58
78
166
155
46
42
435
186
292
224
1.178 1.218
572
322
87
107
196
125
372
462
182
212
330
466
44
65
94
86
358
379
101
22
19
90
96
495
708
175
24
15
17
48
34
385
212
87
65

40

24

6
7
44

100
23
40
27
21
121
11
120
17
61
10
48
23
210
39
29
70
50
33
132
24
13
88
6
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SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
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UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO

PG
TR
TR
AO
BL
PD
PD
RO
TV
VE

VENETO

VE

VENETO
VENETO

VI
VR

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE"
SPOLETO ORVIETO TERNI BRISSOGNE "AOSTA"
BELLUNO PADOVA PADOVA "N.C."
ROVIGO
TREVISO VENEZIA "GIUDECCA"
VENEZIA "SANTA MARIA
MAGGIORE"
VICENZA VERONA "MONTORIO"

86

42
480
6
7
15
58
30

CR

363

229

111

CC
CR
CC
CR
CC
CC
CR
CC

70
170
217
187
613
57
235
58

109
198
263
157
677
17
354
62

54
69
147
59
340
5
48
33

CC

91

109

CC

415

334

20

221

CC

364

370

57

234

CR
CR
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CRF

458
103
411
181
89
173
438
213
143
122

498
88
491
157
95
189
596
110
193
80

80

88
26
123
101
65
123
251
86
83
39

CC

161

229

156

CC
CC

154
352

210
462

102
272
04/09/2016 08.27
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MAGGIORE
VENETO
VI
VICENZA CC
154
210
102
VENETO
VR
VERONA "MONTORIO"
CC
352
462
50
272
Totale
49.600 54.195 2.293 18.311
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
spazi detentivi.
(**) 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 6 mq + 4 stabiliti dal
CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che
comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

04/09/2016 08.27

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 agosto 2016
Nazione

w

w

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

AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA

% sul
DonneUomini Totale totale
stranieri
0
57
57
0,3
1
4
5
0,0
31 2.397 2.428
13,3
0
403
403
2,2
0
2
2
0,0
0
1
1
0,0
2
22
24
0,1
0
1
1
0,0
0
6
6
0,0
0
4
4
0,0
0
1
1
0,0
0
53
53
0,3
2
13
15
0,1
0
7
7
0,0
1
6
7
0,0
1
11
12
0,1
49
142
191
1,0
1
0
1
0,0
32
93
125
0,7
27
153
180
1,0
0
15
15
0,1
0
10
10
0,1
1
8
9
0,0
1
7
8
0,0
0
6
6
0,0
4
16
20
0,1
0
1
1
0,0
0
2
2
0,0
6
120
126
0,7
24
236
260
1,4
9
86
95
0,5
0
11
11
0,1
0
2
2
0,0
0
1
1
0,0
2
88
90
0,5
0
2
2
0,0
27
66
93
0,5
4
40
44
0,2
0
1
1
0,0
0
2
2
0,0
18
135
153
0,8
17
143
160
0,9
2
687
689
3,8
0
52
52
0,3
0
1
1
0,0
0
60
60
0,3
0
2
2
0,0
1
19
20
0,1
0,4
7
62
69
0
1
1
0,0
4
68
72
0,4
0
71
71
0,4
0
243
243
1,3
2
176
178
1,0
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0
71
71
0
243
243
2
176
178
1
51
52
6
148
154
0
1
1
0
3
3
2
17
19
0
32
32
1
7
8
0
1
1
0
2
2
0
55
55
1
9
10
0
1
1
0
1
1
1
146
147
0
1
1
2
28
30
0
44
44
0
14
14
0
2
2
0
8
8
1
6
7
0
20
20
1
47
48
3
84
87
3
47
50
0
1
1
5
76
81
1
0
1
0
61
61
0
1
1
44 3.102 3.146
0
1
1
0
12
12
0
2
2
1
5
6
5
166
171
1
2
3
1
19
20
0
1
1
0
20
20
112
676
788
0
1
1
2
17
19
1
215
216
0
1
1
4
8
12
18
158
176
10
99
109
0
19
19
0
1
1
0
2
2
234 2.565 2.799
0
4
4
7
31
38
1
423
424
17
143
160
1
16
17
0
82
82
2
28
30

0,4
1,3
1,0
0,3
0,8
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
0,8
0,0
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,5
0,3
0,0
0,4
0,0
0,3
0,0
17,2
0,0
0,1
0,0
0,0
0,9
0,0
0,1
0,0
0,1
4,3
0,0
0,1
1,2
0,0
0,1
1,0
0,6
0,1
0,0
0,0
15,3
0,0
0,2
2,3
0,9
0,1
0,4
0,2
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GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESE
GUINEA
GUINEA BISSAU
HAITI
HONDURAS
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
MACAO
MACEDONIA
MALESIA
MALI
MARIANNE SETT., ISOLE
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NUOVA ZELANDA
OLANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTOGALLO
PORTORICO
RIUNIONE
ROMANIA
RUANDA
RUSSIA FEDERAZIONE
SENEGAL
SERBIA
SIERRA LEONE
SIRIA
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
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,
SIRIA
0
82
82
0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
2
28
30
0,2
SLOVENIA
1
18
19
0,1
SOMALIA
2
94
96
0,5
SPAGNA
13
73
86
0,5
SRI LANKA
1
38
39
0,2
STATI UNITI
2
12
14
0,1
SUDAN
1
37
38
0,2
SURINAME
0
1
1
0,0
SVEZIA
0
4
4
0,0
SVIZZERA
4
18
22
0,1
TAILANDIA
1
0
1
0,0
TAJIKISTAN
1
0
1
0,0
TANZANIA, REPUBLICA
4
37
41
0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
0
43
43
0,2
TOGO
0
8
8
0,0
TUNISIA
11 1.985 1.996
10,9
TURCHIA
1
65
66
0,4
TURKMENISTAN
0
1
1
0,0
UCRAINA
19
169
188
1,0
UGANDA
1
1
2
0,0
UNGHERIA
4
21
25
0,1
URSS
0
1
1
0,0
URUGUAY
3
15
18
0,1
UZBEKISTAN
0
3
3
0,0
VENEZUELA
7
24
31
0,2
VIETNAM
0
3
3
0,0
YEMEN
0
1
1
0,0
YUGOSLAVIA
28
204
232
1,3
ZAMBIA
0
2
2
0,0
NON DETERMINATA
1
14
15
0,1
totale detenuti stranieri
870 17.441 18.311 100,0
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.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
31 agosto 2016
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detenuti usciti
di cui
Regione
ex L.199/2010 stranieri
di
detenzione
totale donne totaledonne
ABRUZZO
689
49 118
4
BASILICATA
89
12
7
2
CALABRIA
538
20
54
3
CAMPANIA
1.740
150 118
24
EMILIA ROMAGNA
555
56 275
23
FRIULI VENEZIA GIULIA
333
28
90
9
LAZIO
1.792
106 550
52
LIGURIA
591
32 237
17
LOMBARDIA
3.182
290 1.506 188
MARCHE
230
10
61
1
MOLISE
168
9
PIEMONTE
1.720
104 755
53
PUGLIA
1.344
54 119
15
SARDEGNA
903
42 230
21
SICILIA
2.134
63 206
7
TOSCANA
1.732
118 899
52
TRENTINO ALTO ADIGE
243
24 105
5
UMBRIA
367
31 101
11
VALLE D'AOSTA
87
39
VENETO
1.315
125 605
52
Totale nazionale
19.752 1.314 6.084 539
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo
dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

w

w

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

Detenute madri con figli al seguito - 31 agosto 2016
31 agosto 2016
Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per
nazionalità
Situazione al 31 agosto 2016
Regione
di
detenzione
CAMPANIA
EMILIA
ROMAGNA

Istituto
di
detenzione
AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO"
BELLIZZI - CC
BOLOGNA- - CC

ROMA"GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE - CCF
LOMBARDIA COMO- - CC
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
LOMBARDIA
SAN VITTORE - CCF
TORINO"G. LORUSSO - L.
PIEMONTE
CUTUGNO" LE VALLETTE - CC
SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" SARDEGNA
CC
TOSCANA
FIRENZE"SOLLICCIANO" - CC
VENETO
VENEZIA"GIUDECCA" - CRF

2

2

1

1

3

3

0

0

1

1

1

1

4

4

8

8

12

12

1

1

0

0

1

1

1

1

3

3

4

4
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LAZIO

Italiane
Straniere
Totale
Figli al
Figli al
Figli al
Presenti
Presenti
Presenti
seguito
seguito
seguito

3

3

3

4

6

7

0

0

1

1

1

1

1
2

1
2

0
6

0
6

1
8

1
8

Totale
14
14
23
24
37
38
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e
Cutugno", Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca" e Cagliari. In caso non siano presenti detenute madri
con figli al seguito, l'istituto non compare nella tabella.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

Intervento del guardasigilli Andrea Orlando al Congresso del Partito Radicale
nel Carcere di Rebibbia
giustizia.it, 1 settembre 2016
Sono rimasto colpito e anche un po’ commosso dalle parole che mi sono state rivolte e anche per
questo voglio ringraziare sinceramente la Presidenza e l’intera platea qui riunita.
Non c’è bisogno che sia io a ricordare il significato particolare che assume questo congresso dei
radicali italiani. Perché si svolge in un luogo insolito per un appuntamento politico di questo tipo, e
soprattutto perché è il primo che non vedrà la partecipazione di Marco Pannella.
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Tra le parole di Marco che più mi hanno colpito, e in cui mi è capitato di imbattermi in questa
settimana di ricordi commossi e, a volte, di riconoscimenti tardivi, vorrei citare queste: «Noi siamo
diventati radicali perché ritenevamo di avere delle insuperabili solitudini e diversità rispetto alla
gente, e quindi una sete alternativa profonda, più dura, più “radicale” di altri».
Ecco: c’è molto, io credo dell’idea radicale in questa insuperabile solitudine, in un tratto prima di
tutto esistenziale che è però motivo scatenante di questo impegno. E’ sempre stato per Marco
Pannella il motivo di una ricerca inesausta e sempre generosissima di compagni e compagne da
avere al fianco nelle sue numerosissime battaglie.
È in questo spirito che io stesso mi sento coinvolto nella discussione politica aperta e franca che
animerete.

Marco Pannella, con Emma Bonino, Loris Fortuna e tanti altri , hanno piantato molti semi nel
campo delle lotte politiche e sociali del nostro Paese. Un campo che nel corso dei decenni è di
molto mutato, e che talvolta ha subito stravolgimenti repentini, attraverso i quali anche tradizioni e
culture politiche imponenti hanno rischiato e tuttora rischiano definitivamente di sbiadire.
Consentitemi un’unica annotazione personale. Non avevo la stessa valutazione rispetto all’attività
politica e alle lotte dei Radicali prima di diventare Ministro della Giustizia. Per una ragione che
confesso, io vengo da una tradizione politica, quella della sinistra di ispirazione marxista, che
contrapponeva e talvolta anteponeva i diritti sociali ai diritti civili.

w

Considero questi anni per me di formazione, anche per aver compreso fino in fondo come i diritti
sociali e i diritti civili possano affermarsi soltanto congiuntamente e come una società si più ricca
non soltanto se cresce il prodotto interno lordo ma sia più ricca se riesce ad allargare la cifra di
libertà che caratterizza il suo funzionamento.

w

La storia degli ultimi quarant’anni sta lì a dimostrare che i semi innestati dai radicali italiani hanno
dato frutti. Spesso hanno aperto dei percorsi che solo in seguito hanno trovato il consenso di altre
forze politiche. Penso, ad esempio, all’iniziale diffidenza con cui il Pci accolse la battaglia sul
divorzio, ma insieme anche al significato di rottura per tutta la stagione successiva che, grazie a
quel vasto schieramento, quel referendum rappresentò.
In altra parte, quei semi sono fioriti a distanza di anni, all’interno di un percorso magari non
univoco, ma in cui sarebbe difficile non vedervi anche il debito verso istanze tradizionalmente
radicali. Mi riferisco qui alla dura polemica, non sempre condivisibile dal mio punto di vista, contro
il sistema politico ed il ruolo giocato dai partiti nella storia repubblicana del nostro Paese. Di quella

vicenda vediamo oggi gli sconfitti sul campo, proprio cioè i partiti formatisi nel dopoguerra, mentre
ho più difficoltà a indicare chi siano i reali vincitori. Dubito purtroppo che l’indebolimento di quelle
organizzazioni abbia condotto al rafforzamento delle istituzioni repubblicane, come pure per molto
tempo si è sostenuto.
Di una cosa però va dato atto: che quell’ispirazione originaria ha fornito un sostanzioso contributo
al percorso di semplificazione del quadro politico italiano avviato a partire dagli anni Novanta.
In altra parte ancora, quei semi, dispersi nella vita civile italiana, faticano ancora ad attecchire.
Penso al tema dei diritti e del rispetto delle garanzie che i radicali hanno aperto tra queste mura, nel
carcere romano di Rebibbia come in molte altre parti d’Italia.
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Schierarsi dalla parte degli emarginati, di coloro che subiscono lo stigma sociale proveniente da un
coro pressoché unanime, per affermare invece la dignità umana della persona e difendere un valore
intangibile anche nella misura estrema della sanzione penale: questo è stato il timone di un
garantismo che i radicali hanno difeso con battaglie a volte provocatorie nei modi, ma ineccepibili
nelle ragioni.

Su questo fronte il nostro Paese sconta un ritardo ancora grande di conoscenza, prima ancora che di
sensibilità. Paghiamo le cattive abitudini di un’informazione troppo timida nel dare visibilità al
carcere come ad un tema che riguarda le condizioni di civiltà dell’intera comunità nazionale. È
ancora dominante l’immagine del carcere come valvola di sfogo di questioni sociali altrimenti
irrisolvibili.

Su questo punto ci sono responsabilità legate a politiche securitarie condotte in passato con lo scopo
miope di riscuotere consenso. Ma le premesse perché cambino gli indirizzi legislativi risiedono a
monte, nella costruzione di un terreno largo, condiviso, fuori da schermi ideologici precostituiti e
luoghi comuni radicati. Ne cito uno soltanto, forse il più pervasivo. Che sia sufficiente dire carcere
per ottenere sicurezza. È uno slogan smentito dal tasso di recidiva tra i più alti d’Europa del nostro
sistema penitenziario, a fronte di una spesa di quasi tre miliardi di euro ogni anno. Ma non voglio
fermarmi a questo.
Aggiungo che un carcere che preveda trattamenti individualizzati e l’utilizzo integrato di pene
alternative non è mai una concessione ai criminali, come grida qualcuno, né è la dimostrazione che
lo Stato ha alzato bandiera bianca. È piuttosto il previdente investimento di una società che decide
di non consegnare al carcere la funzione di scuola di formazione della criminalità.
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Il sistema penitenziario italiano ha toccato il picco massimo di sovraffollamento nel 2010, con oltre
77 mila detenuti a fronte di circa 44.000 posti disponibili. Oggi, guardarsi indietro non consente
certo di dire che la situazione è risolta. Che siamo sulla via della stabilizzazione, però, sì. Pur con le
cautele legate alle molte variabili presenti, ci sono segnali di un equilibrio su cui il numero
complessivo dei detenuti si sta assestando, e che si aggira tra i 53 e i 54 mila detenuti.

Ma quello che più è rilevante, a mio parere, è il numero dei soggetti sottoposti oggi a misure
alternative, in pratica raddoppiato rispetto al dicembre 2010. Ciò testimonia, da un lato, che
l’attività di controllo e di esecuzione della pena non è in questi anni diminuita; dall’altro, che stiamo
cercando di rivoluzionare un universo finora tolemaico, che ruotava solo ed esclusivamente intorno
alla detenzione carceraria. Con fatica, con ritardi e contraddizioni, che, come spesso ci ricorda Rita
Bernardini, non vengono mai meno, ma stiamo provando e cercando di farlo.
È un lavoro in corso da tempo, ma che da quanto ho assunto l’incarico di Ministro della Giustizia

ho cercato di far avanzare sui diversi fronti. Un importante sostegno, come sapete, è venuto dagli
Stati generali dell’esecuzione penale conclusi nello scorso aprile. È stata l’occasione per rafforzare,
anche sul piano culturale, una prospettiva che metta al centro il momento del ritorno all’esterno,
chiedendo al condannato un’assunzione di responsabilità in termini di impegno, lavoro ed
educazione.
Si tratta d’altra parte dell’istanza di partenza assunta dalla delega al Governo in discussione
attualmente in Parlamento.
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È questo il cambio principale di prospettiva da realizzare. In questo senso abbiamo potenziato gli
Uffici dell’esecuzione penale esterna, e istituito all’interno del Ministero anche un Dipartimento
dedicato. Come dimostra l’esperienza della messa alla prova. Quella è una realtà in cui è possibile
sviluppare a pieno il concetto di pena alternativa e di sanzione di comunità.
Davanti a questa assemblea, però, non voglio dimenticare un altro tassello inserito per sostenere i
diritti umani. Mi riferisco all’istituzione del Garante nazionale dei detenuti, che dallo scorso marzo
è operativo e potrà esercitare il suo fondamentale potere di verifica delle situazioni detentive. Nelle
competenze di questo ufficio rientra anche il coordinamento dei garanti regionali il cui percorso di
nomina è in corso, in un quadro di monitoraggio che anche sul territorio via via si va rafforzando.
Con queste brevi indicazioni ho voluto rappresentarvi la nostra volontà concreta di dare sostanza
alla previsione costituzionale in merito allo scopo rieducativo della pena.

So che per voi radicali, ma anche per una parte della dottrina costituzionalistica, questo chiama in
causa la pena dell’ergastolo ostativo. A questo riguardo, ho espresso un parere sfavorevole rispetto
alla richiesta da voi rivolta all’Amministrazione penitenziaria di far intervenire a questo congresso,
trasferendoli da altri istituti, un numero di ergastolani, ma ho il massimo rispetto per i temi di
principio che voi volete porre.

La parte di società che ne viene toccata si sta purtroppo ampliando sotto i nostri occhi. Non parlo
soltanto di chi finisce in un istituto di pena, ma di tutti coloro che precipitano entro le enormi
contraddizioni di dinamiche economiche e politiche globali, con gravissime compromissioni dei
loro diritti e delle loro stesse esistenze. Mi riferisco ai fenomeni migratori di dimensioni ormai
imponenti, che mettono a dura prova la tenuta dello spazio giuridico europeo. Ma mi riferisco anche
a fenomeni antichi come il caporalato, che pensavamo di aver superato e che invece, nelle nuove
condizioni del lavoro contemporaneo, tornano purtroppo a manifestarsi, anche con i loro odiosi e
arcaici nuclei di violenza.
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Lo dico senza indugi: è una fondamentale battaglia di civiltà anche questa, in cui mi sento in prima
persona impegnato, una battaglia da combattere con le armi (‘radicali’, se volete) del diritto, della
legge e della informazione. E anche questa tocca gli ultimi e i più esposti a soprusi e vessazioni.
Ho nominato l’Europa che voglio anche in questa occasione mettere al centro delle ultime mie
considerazioni. Questo è un tema che è sempre stato nel cuore di Marco Pannella, dei federalisti
europei, un tema evocato ancora in questi giorni con il vertice di Ventotene, nel segno di Altiero
Spinelli.

Ecco, io credo che in questa discussione giusta e utile che stiamo facendo sull’integrazione europea
rischi di sfuggire un tema: se l’integrazione tra Paesi viene fatta sotto l’urto del terrorismo ed è
un’integrazione soltanto tra polizie dei diversi paesi, noi rischiamo di avere a livello europeo uno
stato di polizia, se contemporaneamente non siamo in grado di produrre una integrazione delle

giurisdizioni.
Per questo, considero fondamentale, come primo passo, la battaglia della costituzione di una
Procura europea che sia in grado di dirigere l’attività di polizia sotto un punto di vista
giurisdizionale. Tra l’altro quello potrebbe essere anche un luogo di contaminazione dei diversi
istituti di pubblico ministero che esistono in Europa. E probabilmente anche la possibilità di fare un
passo avanti rispetto ai limiti dei diversi ordinamenti. Per parlare di Europa, però, credo ci vogliano
politiche, su questioni concrete.
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E da questo punto di vista ritengo fondamentale una delle ultime intuizioni di Marco Pannella: la
battaglia per il diritto alla conoscenza che oggi incrocia il tema delle tecnologie, del loro uso e della
misura del loro controllo. Ma penso anche a dossier importanti e delicati, come quelli legati alla
lotta al terrorismo e alla necessità, come già dicevo, di giuridicizzarla. Purtroppo su questi punti
l’Europa segna il passo. Da parte mia, credo sia importante invece che si riesca a fare discutere
anche le opinioni pubbliche di questi temi. Pensate a quanto poco sia stato scritto su temi come
questi, non soltanto nel corso di questi giorni, ma nel corso degli anni precedenti. Pensate come
abbia un enorme spazio, giustamente, la discussione sulle modifiche normative che riguardano il
nostro ordinamento interno e sia completamente tralasciato il tema di quale ordinamento a livello
europeo, nei fatti, si sta venendo a strutturare.
Lo dico con franchezza, avviandomi a concludere questo mio breve saluto: non è scontato che tutte
queste battaglie politiche siano perseguite con la stessa forza che Marco Pannella vi ha saputo
infondere. Non ho dubbio, però, che di quel vigore rimanga vivo, oggi più che mai, il bisogno e
l’urgenza.
A questo proposito, oltre alla pena di morte, su cui l’Italia combatte da tempo la sua battaglia in
seno agli organismi internazionali, indico due fronti.

Entrambi vi vedono protagonisti e sono certo che vi siano spazi per un intervento legislativo. Penso
ad una legge destinata a definire il reato di tortura e penso che, al di là di quello che sarà l’approdo
– io seguirò con grande attenzione la discussione parlamentare - costituisca un fatto positivo che il
Parlamento sia investito del tema della legalizzazione delle droghe leggere. Terrò per me le mie
opinioni e l’esito di quella discussione non sarà scontato, ma il fatto che se ne torni a discutere sarà
l’occasione per mettere in discussione alcuni tabù che fino ad oggi sono sembrati indiscutibili. E
questo penso che di per sé sia un fatto positivo.
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Credo di avere indicato le linee su cui mi sento particolarmente coinvolto dal vostro dibattito di
questi giorni. Tenere aperto il caso Pannella – come ho detto in occasione della commemorazione
nel Senato della Repubblica – non significa guardare alle lotte civili condotte in passato, ma dare
ulteriore credito, visibilità e spessore a temi che possono aprire un capitolo nuovo della vita politica
del nostro Paese. È soprattutto con questo spirito che oggi sono venuto qui e con esso vi auguro una
buona prosecuzione.

E questa buona prosecuzione, consentitemi davvero di dire le ultime parole, mi auguro che porti ad
una ripresa forte, non che fino a qui non ci sia stata, dell’iniziativa e un rafforzamento della voce dei
Radicali. Dico questo per una ragione, anche da chi probabilmente dissentirà da molte delle cose
che direte e alle conclusioni alle quali perverrete.
C’è il rischio altissimo che a fronte delle nuove insicurezze che stanno alle porte del nostro
continente ma anche nel seno del nostro paese c’è il rischio che ci sia una torsione securitaria, un
rischio di chiusura, prima di tutto culturale che legislativa, per questo io ho considerato

l’approvazione della legge sulle unioni civili qualcosa in più della semplice conquista di un istituto.
C’è un valore politico in quel passaggio.
Perché mentre i nostri vicini di casa francesi sospendono la Carta europea dei diritti dell’uomo,
mentre paesi che hanno aderito all’Unione Europea ripropongono ricette che pensavamo avevamo
lasciato alle spalle negli anni trenta, mentre si torna a parlare di pena di morte, il fatto che il nostro
Paese faccia un passo in un’altra direzione io lo considero un fatto decisamente positivo.
Ma perché altri passi si possano fare, bisogna rompere quel muro di silenzio che circonda alcuni
temi o quel frastuono che invece solletica gli istinti peggiori dell’opinione pubblica.
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Questo non si può fare in Parlamento, non lo può fare nessuno di noi in Parlamento, lo si può fare
soltanto nel Paese. Perché il senso comune si genera lì, ed è lì che la vostra presenza sia essenziale,
non solo per le idee che sostenete ma perché ci sia una qualità del dibattito politico diverso da
quello attuale e questo è l’auspicio più grande che vi posso rivolgere.

w
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Andrea Orlando
Ministro della Giustizia
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Custodia cautelare in carcere senza interrogatorio di garanzia
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 26 agosto 2016
Corte di cassazione - Sentenza 35468/2016. Via libera all’applicazione della misura cautelare senza interrogatorio di
garanzia se l’imputato è stato prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto. Con
la sentenza 35468 depositata ieri, la Cassazione respinge il ricorso contro la decisione del Tribunale di non
riesaminare l’istanza presentata dall’imputato tesa a evitare la custodia in carcere per omicidio pluriaggravato. Il
Tribunale riteneva priva di supporto la richiesta di dichiarare l’inefficacia della misura cautelare perché non era stato
assolto l’obbligo dell’interrogatorio di garanzia.
Secondo i giudici di merito, infatti, la tutela invocata non é prevista quando la misura è applicata dopo l’assoluzione
in primo grado seguita dalla condanna in appello. Quanto all’esigenza della custodia in carcere questa era
giustificata dal "curriculum" dell’imputato: una condanna non definitiva per duplice omicidio e l’appartenenza ad
una cosca mafiosa diffusa su tutto il territorio nazionale.
Per il ricorrente invece l’omesso interrogatorio di garanzia costituiva una violazione del diritto al contraddittorio e di
difesa, riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. I difensori avevano ribadito la necessità
dell’interrogatorio per ripristinare una misura cautelare applicata in precedenza e successivamente revocata. Ipotesi
che può scattare solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza delle quali, ovviamente, il ricorrente
nega l’esistenza.
La Cassazione respinge il ricorso. I giudici della prima sezione penale, precisano innanzitutto che, nel caso
esaminato, non si trattava di un rinnovo della misura cautelare ma di una misura coercitiva nuova perché la
precedente era stata emessa per reati diversi. Detto questo la Suprema corte conferma la correttezza della decisione
impugnata. Nel caso di riapplicazione (articolo 300 del codice di procedura penale comma 5 ) di una misura
cautelare nei confronti di un imputato assolto in prima battuta e condannato in seconda per la stessa vicenda, non ci
sono i presupposti per affermare l’obbligo dell’interrogatorio di garanzia, previsto dall’articolo 294 del codice di
rito.
Anche se l’istituto dell’interrogatorio di garanzia non è del tutto sovrapponibile all’esame dibattimentale, non si può
sostenere, sottolinea la Suprema corte, che il primo abbia una valenza difensiva più "forte" rispetto alla completezza
dell’istruttoria dibattimentale. Anzi è vero il contrario. Soltanto la fase dibattimentale consente, infatti, all’imputato
di svolgere nella misura massima possibile la sua difesa su tutti gli aspetti della contestazione. Non c’è dunque
alcuna ragione, quando l’istruttoria è completata, "di un’ulteriore occasione difensiva ad hoc, costituita
dall’interrogatorio di garanzia, che non aggiungerebbe alcuna significati garanzia rispetto a quanto derivante dal
contesto del giudizio per pervenire alla decisione sul merito". Una conclusione che - sottolinea la Cassazione - trova
un valido supporto nella sentenza della Consulta (32/1999), precedente alla modifica dell’articolo 294 e
all’individuazione della dichiarazione di apertura del dibattimento come fase finale per procedere all’interrogatorio
di garanzia.
Con la sentenza il giudice delle leggi ha precisato che l’adempimento del dovere di interrogare immediatamente
l’arrestato presupponeva che non fosse ancora instaurata la fase del giudizio che, per il suo carattere essenziale di
pienezza del contraddittorio e per la presenza dell’imputato, assorbiva la stessa funzione dell’interrogatorio previsto
dall’articolo 294.

w

w

Lombardia: 9 milioni per il reinserimento di detenuti e minori
Italia Oggi, 26 agosto 2016
La Regione Lombardia ha approvato un bando per favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, adulti e minori, o a fine pena. Sono ammissibili alla presentazione dei
progetti gli Enti pubblici locali, le Organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali e gli Enti accreditati
per la formazione e per ü lavoro che abbiano maturato un’adeguata esperienza nel campo, le Parti sociali.
I destinatari degli interventi sono i soggetti a rischio di esclusione sociale e loro famiglie; in particolare, sono
destinatari gli adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, i minori e giovani adulti sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, nonché gli adulti e minori/giovani adulti a fine pena entro massimo l’anno
successivo al termine della stessa. Ogni ente può partecipare come partner o capofila a un massimo di tre progetti
che possono prevede attività di reinserimento individuale, informazione e sensibilizzazione, interventi propedeutici
ci all’inserimento lavorativo, accoglienza abitativa temporanea.
Il finanziamento massimo assegnabile per ogni progetto è pari all’80% del costo e comunque non può essere
superiore a 550mila euro. Il cofinanziamento a carico della partnership è pari al 20% del costo del progetto. La
domanda di partecipazione, a cura dell’ente capofila del partenariato, deve essere presentata esclusivamente
attraverso SiAge raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 12 del 15 settembre

ed entro, pena l’esclusione, le ore 17 del 30 settembre 2016.
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Toscana: modello Corleone, così cambiano le carceri
di Laura Bonaiuti
La Repubblica, 26 agosto 2016
Il Garante per i detenuti a settembre incontrerà il Provveditore Martone. Si delineano nuovi progetti per il panorama
carcerario fiorentino. Li ha descritti Franco Corleone, garante nazionale per i detenuti, che a settembre incontrerà il
provveditore Martone per fare un ragionamento sulla geografia penitenziaria della nostra regione.
Sollicciano ha bisogno di una ristrutturazione, a detta di Corleone. E non solo del tetto, delle docce e delle cucine,
per i quali è arrivato il finanziamento di 3 milioni. Dopo la legge che decreta la chiusura degli Opg, tra cui quello di
Montelupo, nel carcere sarà necessaria una sezione psichiatrica, gestita dal sistema sanitario regionale, a cui affidare
i detenuti con dichiarati problemi di salute. Una sezione che dovrà essere "il meno possibile carceraria": non blindata
e senza celle, concepita più come un centro clinico, un reparto speciale, e per questo "occorre predisporlo
adeguatamente".
A Sollicciano è già attiva invece l’osservazione psichiatrica, una zona dove i detenuti sono ospitati per 30 giorni per
verificare se abbiano o meno problemi psichici. Il provveditorato regionale avrà a disposizione, oltre ai 3 milioni,
altri fondi che erano stati dedicati alla costruzione di un nuovo carcere a Lucca, che invece non si farà. Non ci sarà
neanche più bisogno dell’Istituto a custodia attenuata per detenute madri, previsto a Rifredi nel palazzo della
Madonnina del Grappa, dove invece, dice Corleone, sarà probabilmente allestita una residenza per carcerati in
semilibertà che vanno a lavorare durante il giorno e tornano la sera e che quindi hanno bisogno di un maggiore
spazio di autonomia.
Dell’Icam si è molto discusso sin dal 2008 quando il cappellano di Sollicciano Don Russo lo propose per venire
incontro alle esigenze dei figli delle detenute, costretti a vivere in carcere insieme alle madri. Attualmente, dice
Corleone, i bambini nel carcere fiorentino sono pochissimi, se ne conta uno (la bambina di 18 mesi che sta
sollevando discussioni in merito al battesimo, da effettuare fuori o dentro Sollicciano), e pertanto non si avverte più
l’esigenza di una struttura come l’Icam.
Nel 2013 fu proprio il ministro Cancellieri a garantire che l’Istituto toscano venisse aperto a breve. Invece adesso la
struttura non sembra più una priorità. Un altro punto in discussione è quello che riguarda le carcerate donne che sono
"il 3-4% dei detenuti". In così poche, secondo Corleone, rischiano di non avere le attenzioni necessarie, di subire un
regime carcerario duro e di essere vittime della loro stessa condizione di minoranza.
Per questo si sta ragionando sull’ipotesi di dedicare uno spazio soltanto a loro, più precisamente l’istituto Gozzini,
che potrebbe diventare a tutti gli effetti un carcere femminile, prendendo a modello strutture come la Giudecca a
Venezia dove "c’è una vita e ci sono possibilità diverse per le donne". In questo quadro è importante, dice Corleone,
che dopo la direzione di Sollicciano effettuata da Marta Costantino per soli nove mesi, sia nominato qualcuno pronto
a restare per più tempo, che non rappresenti soltanto una sostituzione provvisoria. Costantino lascerà il posto a fine
settembre per un nuovo incarico a Roma.
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Brasile. L’esempio delle prigioni senza sbarre e senza guardie
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 agosto 2016
Presentate al Meeting di rimini le Associazioni di protezione e assistenza ai condannati.
Carceri senza sbarre né polizia, con la sicurezza garantita dai volontari e dai detenuti stessi. Utopia? No, è una realtà
che da parecchi anni è ben radicata in Brasile. Parliamo del metodo innovativo portato avanti dalle Associazioni di
protezione e assistenza ai condannati (Apac) ed è stato illustrato al Meeting di Rimini. L’Apac è un’associazione
cattolica della società civile senza scopo di lucro che ha come obiettivo l’umanizzazione della pena privativa della
libertà, che ha ideato in concreto una alternativa al carcere. In Brasile esistono 147 Apac. La media mondiale della
recidiva dei condannati nel mondo è del 70% e in Brasile arriva fino all’80%, mentre con i "recuperandi" delle Apac
la recidiva scende fino al 20%. Inoltre il costo di costruzione di un posto/persona è un terzo del costo del carcere
comune e il costo di mantenimento è dimezzato.
La metodologia utilizzata nelle Apac nasce 40 anni fa per opera di Mario Ottoboni, un avvocato visionario della
Pastorale Carceraria a San Paolo. Oggi è riconosciuta dalla legge brasiliana e adottata dai Tribunali di 17 Stati. Tale
metodologia è basata sul riconoscimento da parte del condannato di aver commesso un errore e sulla decisione di
cambiare vita all’interno delle carceri Apac. Esse sono strutturate con l’obiettivo della risocializzazione reale dei
condannati o "recuperandi", evitando che, dopo aver espiato la pena, ritornino a commettere crimini. Le Apac non
sono solo un modello di recupero dei detenuti, ma anche un’alternativa reale di espiazione della pena, non ci sono né
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guardie né agenti penitenziari, i "recuperandi" hanno le chiavi della prigione e spesso sui muri si legge "l’uomo non
è il suo errore".
Tutto si basa sull’autodisciplina, sulla fiducia e sul rispetto. Le condizioni indispensabili per aprirne uno sono il
coinvolgimento diretto della comunità locale e dei magistrati. Per entrarvi il detenuto deve essere condannato in via
definitiva, deve aver fatto un periodo di detenzione nel carcere tradizionale (sempre più affollato in Brasile come in
tanti altri Paesi), deve aver fatto richiesta di entrare in un’Apac. La vita in queste carceri senza carcerieri né armi,
dove i colori predominanti sono il bianco e l’azzurro che richiama il cielo, è scandita da ferree regole: sveglia,
preghiera, lavoro.
Durante il Meeting di Rimini ha preso la parola Daniel Luiz da Silva, un ex detenuto che grazie all’esperienza
dell’Apac ha cambiato vita. La sue era stata una vita segnata dall’odio per l’abbandono del padre, che aveva lasciato
moglie e sei figli piccoli, consegnandoli di fatto a povertà ed emarginazione. Lui a dodici anni è già un piccolo boss
perché ? parole sue - "la criminalità è stata l’unica mano tesa che mi ha accolto", e a sedici entra in una delle tante
bande criminali che si sfidano nelle strade della sua città, seminando il terrore e rapinando banche e negozi, finché
per una serie di vendette incrociate, per punizione gli uccidono il fratello maggiore. È la causa scatenante della sua
violenza che gli procura una condanna a 37 anni di carcere. E ricorda: " In prigione ho vissuto l’inferno sulla terra,
arrivando fino al punto di supplicare le guardie di uccidermi, pur di non continuare a vivere in quel modo".
Ma un giorno, dopo aver incontrato Valeci Antonio Ferreira, intravede anche per sé una possibilità di cambiamento,
e si mette a studiare in quell’inferno. Il giudice si accorge del suo cambiamento e gli permette di andare di andare in
un’Apac. "Per la prima volta - prosegue nel racconto Daniel Luiz da Silva - ho ripensato alla mia storia non come
una serie di fallimenti senza possibilità di ritorno. E ho capito, piano piano, che potevo anche perdonare mio padre
per tutto il male che mi aveva fatto".
Così Daniel è diventato un uomo nuovo, pronto per uscire dal carcere e raccontare la sua esperienza in tutto il
mondo. È possibile applicare in Italia questo modello? Tre anni fa è stato accolto e presentato a Bruxelles tramite la
commissione europea per gli European Development Days. L’interessamento c’è. In Italia, l’associazione cattolica
"papa Giovanni XXIII" che si occupa dei diritti dei detenuti ha incontrato i rappresentanti dell’Apac e ha espresso il
parere che questa strada potrebbe essere percorribile anche da noi, magari coinvolgendo il terzo settore.
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Toscana: il progetto per la realizzazione dell’Icam a Firenze va avanti
Comunicato Dap, 26 agosto 2016
In relazione ad alcuni articoli di stampa apparsi in questi giorni su diversi quotidiani della regione Toscana, che
manifestano preoccupazione in ordine alla possibile mancata realizzazione di un Icam presso la città di Firenze, è
opportuno fare chiarezza sulla posizione dell’Amministrazione penitenziaria centrale che, già nel mese di gennaio
del 2010, prima della promulgazione delle legge 62/2011 volta a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori,
sottoscriveva con diversi partner istituzionali - Presidente della Regione Toscana, Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Firenze, Presidente dell’Opera Pia Madonnina del Grappa e Presidente dell’Istituto degli Innocenti di
Firenze - apposito protocollo d’intesa.
Con tale atto, l’Opera Pia Madonnina del Grappa si è impegnata a concedere in comodato d’uso
all’Amministrazione penitenziaria una villetta con giardino ed annessi edifici da destinare ad Icam, per l’accoglienza
delle donne, imputate e/o condannate, con i propri figli al seguito.
La ristrutturazione dell’immobile è finanziata dalla Regione Toscana che, con apposite delibere del 2012 e del 2013
ha stanziato complessivamente la somma di 621.000,000 euro, messa a disposizione della Società della Salute (Sds),
incaricata, dalla stessa regione, della realizzazione dei lavori, la cui conclusione è stimata per la fine del corrente
anno.
In tal senso, pur apprezzando i suggerimenti di razionalizzazione che provengono dal territorio, questa
Amministrazione continua a ritenere i diritti e gli interessi dei bambini, figli di persone detenute, prevalenti su ogni
altra qualsiasi considerazione che vada a ritardare o rinviare il riconoscimento pieno e incondizionato di tale diritto,
peraltro sancito da una legge dello Stato. In tal senso, pertanto, l’auspicio di questa Amministrazione è quello che i
lavori presso la struttura dell’Opera Pia Madonnina del Grappa siano portati a termine nei tempi programmati e che,
nelle more, le Autorità locali e la stessa Magistratura di Sorveglianza adottino provvedimenti, provvisori e
preventivi, anche di comunità, affinché nessun bambino sia ristretto presso l’istituto penitenziario di Firenze
Sollicciano.
Terremoto. Il Dap offre pasti preparati nelle carceri Rieti e Sulmona
Askanews, 26 agosto 2016
Oltre a strutture, mezzi e uomini. Il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, di concerto con il Gabinetto

del Ministro della Giustizia, ha messo a disposizione della Protezione Civile strutture, mezzi e uomini, per
fronteggiare l’emergenza terremoto.
Oggi l’Unità di crisi del Dap ha infatti provveduto, tra l’altro, a quantificare i primi aiuti che, nell’immediato,
saranno offerti alla Protezione civile: 1.200 posti letto per alloggiare le persone sfollate; 190 unità di personale; 20
automezzi, con relativo personale autista, per il trasporto di persone; disponibilità degli istituti penitenziari di Rieti e
Sulmona, nonché della Scuola di formazione di Sulmona, a fornire, presso la locale mensa del personale, i pasti in
favore dei famigliari delle persone ricoverate presso gli ospedali cittadini.
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Lucca: detenuto per 1.324 giorni in celle troppo piccole, ottiene risarcimento
Ansa, 25 agosto 2016
Ancora una sentenza di condanna al risarcimento per il ministero della Giustizia. La vicenda riguarda un detenuto
che ha trascorso 1.324 giorni di detenzione in celle troppo piccole al carcere di Massa. Per questo motivo ha
promosso un ricorso contro lo Stato ottenendo ragione. Una sentenza civile del tribunale di Genova condanna il
ministero della Giustizia a risarcirlo con 10.592 euro, otto euro per ogni giorno di trattamento subito in contrasto con
le convenzioni internazionali.
Nel procedimento si è discusso sulla vicenda di un detenuto di 62 anni, condannato per traffico di droga, fra 2010 e
2014 che ha avuto a disposizione uno spazio vitale anche inferiore a tre metri quadri, misura ben sotto il minimo di
quattro metri quadri pro capite indicato dal Comitato europeo di prevenzione della tortura (Cpt), organismo del
Consiglio d’Europa. Quattro mq è il valore indicato dal Cpt come spazio minimo vitale in carceri con grave
sovraffollamento. Per il giudice Lorenza Calcagno erano "illegittime le condizioni detentive alle quali il ricorrente è
stato sottoposto presso la casa circondariale di Massa".

w

w

Dove nasce la Giustizia spettacolo
di Giovanni Verde
Il Mattino, 24 agosto 2016
Siamo inondati, sommersi dalle notizie riguardanti processi. Radio, televisione, stampa e, oggi, anche la rete fanno a
gara per fornircele e, a volte, si ha l’impressione che il processo diventi strumento per costruire uno spettacolo in
un’epoca in cui tutto tende a diventare mercé o prodotto da mettere in vendita.
Non è, forse, ciò che avviene per lo sport, dove il fatto agonistico ci è proposto come forma di intrattenimento al pari
di una qualsiasi "fiction"? In questo modo la vicenda di vita vissuta (sia essa una competizione sportiva o una
questione giudiziaria o una "querelle" politica o, perfino, un qualsiasi evento, anche tragico, della nostra vita di ogni
giorno) si disumanizza.
E la narrazione, che viene fatta dai media, rischia di diventare astrazione, una sorta di perverso intrattenimento ad
uso e consumo di un pubblico alla ricerca di sensazioni forti. Non è, purtroppo, una novità. È sempre esistita la
gogna e, nel passato, le esecuzioni avvenivano in pubblico per soddisfare gli istinti peggiori della gente comune.
Oggi alla gogna o allo spettacolo delle esecuzioni pubbliche abbiamo sostituito il processo mediatico. Il
vicepresidente del Csm ha evidentemente avvertito il pericolo che corriamo e, ieri, si è fatto portavoce di una
legittima preoccupazione.
"Bisogna evitare la spettacolarizzazione del processo mediatico", ha raccomandato. È una raccomandazione del tutto
legittima; facile, tuttavia, da predicare, difficile da attuare. E dietro la quale si nasconde un problema di non facile
soluzione, perché, da uniate), vi sono il dovere del giornalista di informare e il diritto del cittadino di essere
informato; dall’altro lato, vi è l’esigenza che l’informazione sia fornita nel rispetto del principio di "continenza";
ossia, in maniera che non costituisca oggetto di spettacolarizzazione.
Ma il limite tra l’informazione rispettosa del principio di continenza e quella che non lo è non è scritto da nessuna
parte; dovrebbe essere il corredo naturale di chi informa. Il quale a sua volta è pressato dall’esigenza di attrarre
l’attenzione del lettore o dell’ascoltatore ed è spesso spinto a forzare la mano per rendere il racconto meno banale,
più accattivante. Tutto ciò è inevitabile fino a quando non si abbia un pubblico di utenti, sufficientemente
acculturato, che inizi a rifiutare di prendere notizie quante volte esse appaiano frutto di una enfatizzazione non
sufficientemente controllata. È un problema di civiltà, che non può essere governato dalla legge, e c’è soltanto da
sperare che le cose migliorino nel tempo. Ma, forse, il vicepresidente Legnini non pensava tanto allo sfruttamento
mediatico dei processi, quanto a ciò che avviene prima, al tempo delle indagini. Oggi, la deformazione
dell’informazione non riguarda il pubblico dibattimento.
Con i tempi lunghi della nostra giustizia penale, quando si celebra il dibattimento la notizia del processo non ha più
interesse per l’opinione pubblica Non è più attuale. Provare per credere. Quanti sono interessati a ciò che avviene in
dibattimento o all’esito definitivo del processo? Quanti, nel momento in cui viene data - in maniera quasi sempre
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assai contenuta - notizia che il processo si è concluso m un nulla di fatto, sono disposti a ritornare sull’opinione che
si sono formati della vicenda e dei suoi protagonisti? In quanti di noi la notizia del proscioglimento cancella il
pregiudizio che si è radicato circa l’esistenza di una classe di politici e di pubblici amministratori (perché,
diciamocelo con franchezza, il problema riguarda soprattutto i processi contro politici e amministratori) totalmente
corrotta? La spettacolarizzazione non riguarda il processo, ma l’attività di indagine. E, diversamente da ciò che
avveniva nel passato, la gogna mediatica non è conseguente alla condanna, ma la precede. Questo è il vero pericolo,
al quale occorre porre riparo.
Legnini, che di ciò ha parlato, con ottimismo auspica un tempo in cui politica e magistratura smettano di
delegittimarsi a vicenda e, anzi, siano capaci di trarre reciproca legittimazione. Non sembra che i tempi siano maturi
per questo cambiamento e, forse, non lo saranno mai Di sicuro non lo saranno fino a quando la magistratura
continuerà a proporsi come una sorta di controllore etico della politica, indulgendo sempre più spesso in inchieste ad
ampio raggio piuttosto che in indagini per accertare singoli fatti specifici, che integrano reati.
Sarebbe necessario un eccezionale "self control" da parte di tutti: degli indagatori, che non dovrebbero lasciare
filtrare le notizie delle loro indagini tra le maglie bucherellate del segreto istruttorio, e, poi, da parte della stampa,
che non dovrebbe propalare le notizie ottenute illecitamente. D’accordo, non solo il diritto all’informazione è
sacrosanto, ma l’informazione spesso è anche strumento necessario di prevenzione, perché aiuta ad evitare che ci si
possa imbattere, senza saperlo, in soggetti pericolosi.
E tuttavia l’informazione, prima che il processo sia celebrato, può distruggere o compromettere in maniera
irrimediabile la vita delle persone. La legge può e deve intervenire per trovare il giusto compromesso tra le due
esigenze e tutti sappiamo come ciò sia difficile (la disciplina delle intercettazioni ce lo mostra con tutta evidenza).
Ma -non dimentichiamolo- la legge non può tutto senza la leale collaborazione dell’uomo.
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Magistratura. Legnini (Csm): "superare la spettacolarizzazione dei processi"
La Repubblica, 24 agosto 2016
Il vicepresidente del Csm a margine del Meeting di Rimini. Sul rapporto con la politica: "Bisogna passare dalla
delegittimazione alla legittimazione reciproca". Sul caso di Ragusa della bimba rapita: "Chiesta informativa al
procuratore, la valuteremo". Dall’evitare la spettacolarizzazione dei processi al caso di Ragusa della bimba rapita,
alla riforma del Csm. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini, a margine del
suo intervento al Meeting di Rimini, ha toccato tutti i temi caldi che riguardano la giustizia.
Superare spettacolarizzazione dei processi. Sui rapporti tra media e giustizia "credo che la funzione e la
responsabilità dell’informazione sia cruciale. Bisogna superare la stagione della spettacolarizzazione dei processi,
dei processi mediatici" ha detto Legnini. E sul rapporto spesso burrascoso tra magistratura e politica ha sottolineato
che "non basta un abbassamento della temperatura del conflitto" ma "bisogna andare oltre, è il momento di produrre
un cambiamento, bisogna passare da una fase di delegittimazione reciproca, che nei passati 25 anni si è
reciprocamente manifestata, alla fase della legittimazione reciproca".
Riforme in atto. Legnini ha rassicurato sulla riforma in atto della magistratura e dei processi, un cammino verso la
trasparenza. "Tutto cambia, la magistratura non può rimanere ferma: il Csm che io rappresento sta dando il suo
contributo autoriformandosi, introducendo criteri di maggiore leggibilità, trasparenza delle proprie decisioni,
assumendosi il carico di dare il proprio contributo al percorso di riforme in materia di giustizia e di organizzazione
di una giustizia efficiente: insomma siamo in cammino" ha detto il vicepresidente del Csm. "Nella nostra
Costituzione vige la libertà di associazione: la magistratura italiana, non da oggi, si è associata in movimenti e
correnti, questo diritto è sacrosanto, nessuno può sopprimerlo. Altro è il peso delle correnti e del loro orientamento.
Stiamo procedendo delle innovazioni, migliori regole, più trasparenza, più leggibilità, più attenzione al merito, alla
cultura dell’organizzazione". A giudizio di Legnini, "questi sono obiettivi comuni sui quali stiamo conducendo uno
sforzo straordinario che è quello di un ricambio molto esteso ai vertici degli uffici giudiziari italiani. In meno di due
anni - ha concluso - abbiamo fatto 438 nomine, ridisegnando una parte non secondaria dei vertici della magistratura
italiana".
Caso di Ragusa: chiesta informativa. Legnini ha poi parlato del caso di Scoglitti, della bimba rapita: "Ho chiesto al
procuratore di Ragusa", Carmelo Pietralia, "un’informativa" dopo la decisione della procura di non convalidare
l’arresto dell’indiano di 43 anni senza fissa dimora accusato di aver tentato di rapire una bambina sulla spiaggia di
Scoglitti, nel ragusano. "Valuteremo il contenuto" dell’informativa "e ci orienteremo conseguentemente. Il ministro
Orlando ha esercitato una sua prerogativa, quella di disporre un’ispezione. Anche lì conosceremo l’esito di questa
ispezione. Se per casi come quelli non vi è l’obbligo di disporre la custodia cautelare, il problema è nella legge, non
nell’applicazione della legge vigente".
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L’ex presidente Anm Cascini "da pm dico ai colleghi: o fai politica o fai il magistrato"
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 24 agosto 2016
"Dobbiamo avere il coraggio di dire che i magistrati che scelgono la politica non possono tornare a vestire la toga".
É netto Giuseppe Cascini - ex presidente dell’Anm e pm romano che indaga su Mafia Capitale - e con Il Dubbio
affronta i nodi e i conflitti che in questi anni hanno attraversato la magistratura. A cominciare da chi ha scelto di
entrare nel palazzo della politica: "Si tratta di una scelta senza ritorno. Non è possibile, infatti, che alla scadenza del
mandato tornino in magistratura", dice. Ed è netto anche sulla vicenda della giudice Carla Romana Ranieri, nominata
capo di gabinetto dal sindaco di Roma Virginia Raggi: "Non penso che per svolgere il ruolo di capo di gabinetto di
un comune serva la professionalità di un magistrato", dice.
Poi la difesa del sistema correntizio che il ministro della giustizia Orlando ha provato a limitare nel Csm: "Io penso
che le correnti abbiano svolto storicamente un ruolo molto importante, in quanto luoghi di crescita e di confronto, di
formazione culturale e professionale dei magistrati", dice Cascini. Che poi aggiunge: "Quanto alla proposta di
"sorteggiare" i candidati del Csm penso che sia una proposta offensiva nei confronti dei magistrati e della loro
capacità di discernimento e di selezione".
Dopo la pausa estiva, il Csm riprenderà la discussione sui lavori della Commissione ministeriale presieduta da
Michele Vietti ed incaricata dal guardasigilli Andrea Orlando di predisporre un progetto di riforma dell’Ordinamento
giudiziario. Uno dei punti più dibattuti è, come era prevedibile, la modifica al sistema degli illeciti disciplinari e
delle incompatibilità dei magistrati. Abbiamo voluto fare il punto con il dott. Giuseppe Cascini, dal 2008 al 2012
segretario dell’Associazione nazionale magistrati e attualmente Pm alla Procura di Roma nel pool che indaga su
Mafia Capitale.
Procuratore Cascini, a settembre il Csm dovrebbe votare il parere sui lavori della Commissione Vietti. Dopo 10 anni
dalla riforma Castelli, l’orientamento è quello di superare l’attuale sistema basato sulla tipizzazione degli illeciti
disciplinari, introducendo una norma di chiusura che vada a sanzionare "i comportamenti tenuti in luogo pubblico
che compromettano in modo grave il prestigio della magistratura". Sul punto Magistratura Democratica, di cui lei è
un autorevole esponente, ha manifestato la propria contrarietà.
La scelta di tipizzare gli illeciti disciplinari (approvata durante il governo Berlusconi II, ndr) avvenne al termine di
un lungo dibattito all’interno della magistratura associata. Fu una scelta di civiltà giuridica, un principio di garanzia
per tutti i magistrati che devono sapere ex ante quali condotte devono evitare. Proprio come per l’illecito penale. La
modifica che si vorrebbe approvare mi sembra, invece, alquanto semplicistica. "Lesione del prestigio" è espressione
troppo vaga e generica, che finisce per affidare in via esclusiva all’interprete la individuazione delle condotte da
sanzionare, che verrebbero individuate ex post sulla base della sensibilità del giudice disciplinare. Sensibilità,
peraltro, legata al contesto sociale del momento. Ad esempio, fino agli anni sessanta, qualcuno avrebbe potuto
ritenere "non consona al ruolo" e dunque "lesiva del prestigio" la scelta di una magistrato di convivere senza essere
sposato, mentre oggi la convivenza more uxorio è espressamente tutelata dall’ordinamento. L’altro aspetto
criticabile della proposta è quello di concentrare l’attenzione esclusivamente sull’aspetto della "apparenza", della
"forma" piuttosto che su quello della sostanza. Ho paura che sull’onda emotiva del momento si perda di vista quello
che è l’aspetto fondamentale del sistema disciplinare, cioè salvaguardare l’imparzialità e l’indipendenza del
magistrato.
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Ha molto fatto parlare l’episodio della magistrata di Trani che si faceva baciare il piede da un avvocato. Che ne
pensa?
È un episodio senza dubbio inopportuno, non confacente alla sobrietà dei costumi che deve contraddistinguere un
magistrato. Ma è un episodio che attiene ad aspetti deontologici, di costume, che non può certamente essere
sanzionato sul piano disciplinare, a meno che non si dimostrino comportamento scorretti del magistrato in favore
dell’amico avvocato. Cosa che non mi pare sia risultata in questo caso. Ecco quello che mi preoccupa è che con una
norma del genere qualcuno possa avere la tentazione di sanzionare sul piano disciplinare episodi come questo. Non
mi sembra, invece, che analoga attenzione mediatica ci sia stata sulla vicenda della Banca Popolare di Vicenza: le
indagini sui vertici dell’istituto bancario sono state "silenti" per anni. Quando poi le stesse indagini sono state
trasferite dalla procura di Vicenza alla procura di Roma si è proceduto con gli arresti e con i sequestri. Scoprendo,
nel contempo, che alcuni magistrati che ricoprivano ruoli di vertice negli uffici giudiziari vicentini erano transitati
nei ruoli dirigenziali dell’istituto di credito. Ecco, io mi preoccuperei maggiormente di individuare meccanismi per
sanzionare questi "legami occulti", nei quali spesso le "apparenze" sono salve, ma che "nella sostanza"
compromettono gravemente l’imparzialità del magistrato. Questa eccessiva attenzione al tema dell’apparenza nasca
da una distorta interpretazione di una frase del presidente della Repubblica Sandro Pertini, "il magistrato oltre che
esserlo deve apparire imparziale". Ma Pertini voleva dire che oltre alla sostanza conta anche l’apparenza, non certo

che l’apparenza conta più della sostanza, mentre oggi l’attenzione dei media e dei commentatori sembra concentrarsi
esclusivamente su aspetti di immagine. Con questo non voglio sottovalutare la preoccupazione di chi avanza questa
proposta, e cioè il rischio che condotte di magistrati giudicate riprovevoli non possano essere sanzionate sul piano
disciplinare. Ma questo problema può essere risolto procedendo alla individuazione di ulteriori fattispecie tipiche,
anche tenendo conto della casistica riscontrata in questi anni, ma senza rinunciare ad un principio di civiltà e di
garanzia.
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Un’altra questione assai dibattuta è il potere delle correnti in magistratura.
Io penso che le correnti abbiano svolto storicamente un ruolo molto importante, in quanto luoghi di crescita e di
confronto, di formazione culturale e professionale dei magistrati. E io resto convinto che le "formazioni sociali"
nelle quali si sviluppa la personalità dell’individuo, come recita la costituzione italiana, siano un fattore
irrinunciabile di crescita e di formazione. È vero però che negli ultimi anni, anche a seguito delle epocali
trasformazioni intervenute, le correnti hanno perso molto della loro capacità di aggregare su valori, idee e progetti,
rischiando di trasformarsi in centri di potere finalizzati esclusivamente alla raccolta del consenso, il che ha prodotto
quelle prassi degenerative, fondate su logiche di appartenenza che da più parti vengono denunciate. Io credo che noi
magistrati, e noi magistrati di Area in particolare, abbiamo il dovere, morale e politico, di contrastare con forza
queste prassi, di respingere le "tentazioni del potere", di ritrovare il senso dell’impegno per valori e principi, avendo
come riferimento solo l’interesse generale. Altrimenti noi, le correnti, saremmo spazzati via dalla storia, ma quello
che verrà al posto delle correnti non sarà certo migliore, in quanto troveranno spazio forme di aggregazione per
interessi, locali e/o personali, lobby di potere, che favoriranno, piuttosto che eliminarle, le logiche di favore, di
clientela, di interesse particolare che si vorrebbero contrastare. Quanto alla proposta di "sorteggiare" i candidati del
Csm penso che sia una proposta offensiva nei confronti dei magistrati e della loro capacità di discernimento e di
selezione attraverso il voto. La quasi totalità dei magistrati italiani oggi vota per candidati provenienti dalle correnti,
nonostante la presenza, ormai costante, di candidati indipendenti. E mi preoccupa chi sostiene che un voto
democraticamente espresso sia "sbagliato" e pretende di limitare la scelta democratica delle rappresentanza. Inoltre
una tale soluzione finirebbe per svilire il ruolo costituzionale del Csm che non è solo organo tecnico di
amministrazione del corpo, ma organo politico di formazione e di indirizzo culturale.
A questo punto la domanda è d’obbligo. I magistrati fuori ruolo. Come tutte le estati, in questi giorni, alcuni giornali
stanno facendo il conteggio di quanti magistrati si occupano di altro.
Vorrei fare subito una premessa. Bisogna distinguere di che fuori ruolo si tratta. Mi spiego. Io credo che svolgere un
fuori ruolo in altri uffici della Pubblica amministrazione sia un arricchimento professionale per il magistrato.
Diverso è il discorso di coloro che vanno a ricoprire incarichi prettamente politici come quello di assessore, sindaco,
presidente di regione, sottosegretario, ecc. Per questi colleghi bisogna avere il coraggio di dire che si tratta di una
scelta senza ritorno. Non è possibile, infatti, che alla scadenza del mandato tornino in magistratura. Si studi un
sistema che permetta, salvaguardando la professionalità e il trattamento economico acquisito, un transito in altri
settori della Pa.
E la vicenda del giudice Carla Romana Ranieri, il neo capo di gabinetto del sindaco di Roma Virginia Raggi?
Non penso che per svolgere il ruolo di capo di gabinetto di un Comune serva la professionalità di un magistrato.
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L’attuale presidente dell’Anm ha dichiarato che quando i magistrati fanno altro lo fanno "male".
Ripeto, dipende molto dal tipo di incarichi. Ci sono ruoli nei quali l’esperienza è la professionalità di un magistrato
sono estremamente utili, altri nei quali francamente non si sente il bisogno di utilizzare i magistrati. Inoltre molto
dipende dal modo in cui si interpreta l’incarico. Se un magistrato che riveste un incarico fuori luogo partecipa
attivamente al dibattito politico su temi generali, anche estranei al suo ruolo, allora la sua posizione diventa
assimilabile a quella dei magistrati che ricoprono cariche politiche elettive.
Arresti domiciliari violati per chi passeggia in cortile
di Paolo Accoti
Il Sole 24 Ore, 23 agosto 2016
Corte di cassazione - Ordinanza 34115/2016. Aree condominiali e arresti domiciliari: integrato il reato di evasione.
In tre recentissimi provvedimenti la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alle aree
condominiali, con particolare riferimento al reato di evasione per le persone in regime di arresti domiciliari. La
questione, che vede intrecciarsi aspetti civilistici e penalistici, riguarda il concetto di abitazione e in particolare, se
tali possono intendersi le aree condominiali.
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Integra il reato di evasione l’allontanamento (dal carcere o dal luogo degli arresti domiciliari) del soggetto
legalmente arrestato o detenuto per un reato (articolo 385 del Codice penale), intendendo con ciò qualsiasi
allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la
sua durata, la distanza dello spostamento o i suoi motivi. (Cassazione, sentenza 28118/2015).
Solitamente il luogo dove si scontano gli arresti domiciliari è la propria abitazione che, secondo la definizione data
dall’articolo 1022 del Codice civile, rappresenta quel diritto reale di godimento su cosa altrui che conferisce al
titolare la facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia, diritto peraltro riconosciuto
esclusivamente in favore del titolare ed ai membri della sua famiglia. Questo diritto di abitazione non riguarda solo
la "casa" vera e propria, ma si estende anche alle sue pertinenze e accessori, in particolare, ai balconi, alle verande,
al giardino, alle autorimesse e così via, giacché l’abitazione non è costituita soltanto dai vani abitabili, ma anche da
tutto quanto ne rappresenta la parte accessoria, sia, in virtù del combinato disposto degli articoli 983 e 1026 del
Codice civile, alle accessioni (Cassazione, sentenza 2335/1981).
Tuttavia, la pressoché unanime giurisprudenza penale, tende a restringere il concetto di abitazione nel senso
civilistico sopra visto, intendendo con ciò il solo "appartamento", ritenuto come luogo in cui il soggetto conduce la
propria vita domestica.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, VII sezione penale, con le sentenze n. 34121, 34115 e 34107, pubblicate in data
4 agosto 2016. Le vicende vedevano gli imputati alla sbarra per il reato di evasione, non essendo stati gli stessi ristretti in regime di arresti domiciliari - rinvenuti all’interno delle rispettive abitazioni all’atto del controllo dei
militari dell’arma. Gli stessi si difendevano deducendo di essere stati trovati a poca distanza dalle rispettive
abitazioni e, comunque, nelle aree di pertinenza del condominio, da intendersi a tutti gli effetti "abitazione" degli
stessi.
Di contrario avviso, tuttavia, la suprema Corte, che conferma tutte le sentenze di condanna. In particolare, dice la
Cassazione, "configura il delitto di evasione e non l’ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex
art. 276 cod. proc. pen., l’allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo di
detenzione in un orario che si ponga in termini di inconciliabilità con la fascia oraria prefissata dall’autorità
giudiziaria nel provvedimento cautelare (Cass. 3744/2013); integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal
luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza
dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Cass.
28118/2015); nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione
del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i
motivi che hanno determinato la condotta dell’agente (Cass. 10425/2012; Cass. 19218/2012)".
In altri termini, stop alle "passeggiate" dei detenuti agli arresti domiciliari nelle aree condominiali, siano essi
giardini, cortili o altre dipendenze, salvo i casi in cui non siano strumentalmente integrate all’appartamento stesso o,
comunque, tali da garantire un immediato riscontro circa la presenza dell’imputato da parte degli organi di polizia.

w
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Rimini: al Meeting di CL si parla di carceri "l’uomo non è il suo errore"
di Benito Giorgetta
termolionline.it, 22 agosto 2016
Il meeting oltre che essere una esperienza di cultura, di incontri, approfondimenti è, senz’altro, anche un’occasione
per ricevere provocazioni e proposte. In genere oltre le relazioni cattedratiche, esperienziali, esistenziali, gli
approfondimenti tematici, un ruolo importante è molto sfruttato lo svolgono le interessanti e periziate mostre che
vengono proposte. Quest’anno in risposta alla tematica generale: "Tu sei una bene per me", sono state allestite
diverse mostre.
Una particolarmente interessante tocca il mondo della detenzione accendendo i fari sull’interrogativo sempre
presente nel cuore dei giustizialisti, perché cercare di redimere coloro che hanno sbagliato e sono stati condannati a
motivo dei loro errori? "Dall’amore nessuno fugge.
L’esperienza delle Apac (Amando o Proximo Amaras a Cristo - Amando il Prossimo Amerai Cristo) in Brasile"
cerca di rispondere a questa domanda motivando le ragioni del donare tempo spazio e amore a coloro che abitano le
carceri in generale è in modo particolare quelle brasiliane. Intanto è bene precisare che un carcere no è una discarica
sociale dove si depositano coloro che sono di disturbo alla società a motivo delle loro colpe, dei loro errori.
"L’uomo non è il suo errore" amava ripetere don Oreste Benzi fondatore della comunità papa Giovanni XXIII,
proponendo una verità fondamentale che no si può ridurre la dignità di una persona a quello che è stato un suo
sbaglio. L’errore è un episodio della vita non il racconto di una vita intera. Da tutti gli. Errori si può guarire perché
nessuno, in genere, sbaglia senza una ragione che no giustifica mai il male compiuto ma lo fa comprendere cercando
di soccorrere chi lo ha messo in atto.
"Qui entra l’uomo, il delitto rimane fuori" così è scritto nelle carceri brasiliane gestite dalle Apac. Nessuno è
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irrecuperabile. La pedagogia dell’incontro, dell’ascolto, della condivisione, del lavoro, della fede, ha dimostrato in
diversi ambiti e per molte persone che c’è la possibilità del recupero, del reinserimento. Ridare fiducia, riscoprire il
valore intangibile della persona che non può essere né seppellita ne dimenticata o offuscata dal crimine commesso è
un percorso di crescita che si può proporre a chi l’ha dimenticato o imbrattato col suo comportamento lesivo nei
confronti del prossimo e di se stesso procurando si la vita carceraria come tempo di detenzione e di allontanamento
dalla vita sociale, lavorativa, familiare.
Bisogna assassinare il crimine e salvare l’ho, sempre e ad ogni costo. Una persona che sbaglia non è una brutta copia
da cestinare, un errore irreparabile da rottamare, ma una persona da recuperare. Le armi sono tante, le opportunità
reali poche. Non basta arrestare, ammanettare, giudicare, condannare per illudersi d’aver risolto un problema. Se alla
base di ogni intervento nella vita di una persona non c’è il recupero ogni scelta e fallimento, ogni azione è solo
giustizialismo. Difatti in questa mostra delle carceri brasiliane il detenuto viene definito, giustamente,
"recuperando".
"La misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di
libertà" (Papa Francesco). - Un ruolo importante lo svolge la possibilità di lavoro che l’esperienza Apac favorisce
per ogni recuperando. Le statistiche dicono che quando c’è la possibilità di un lavoro, o all’interno del carcere, o
all’esterno, quando è come è possibile, i detenuti recidivanti scendono da 90 al 2 per cento dal 90 al 2 per cento.
Segno evidente che un detenuto no può semplicemente essere p archeggiato in una cella, casomai sovraffollata, ma
dargli, offrirli una possibilità di esprimersi lavorativamente, per farlo uscire dalla spirale delinquenziale e immetterlo
nel flusso positivo e produttivo della società dopo aver recuperato se stesso. "Con la misericordia e il perdono Dio
va oltre la giustizia, la ingloba e la supera in un evento superiore, nel quale si sperimenta l’amore, che è a
fondamento di una vera giustizia. (…) con la misericordia la giustizia è più giusta, realizza davvero. Se stessa.
Questo non significa essere di manica larga, nel senso di spalancare le porte delle carceri a chi si ne macchiato di.
Reati gravi. significa che dobbiamo aiutare a non rimanere a terra coloro che sono caduti. È’ difficile metterlo in
pratica, perché a volte preferiamo rinchiudere qualcuno in carcere per tutta la. Vita, piuttosto che cercare di
recuperarlo, aiutandolo a reinserirsi nella società. (Papa Francesco, il nome di Dio è misericordia, 2016). Ancora una
volta la voce del Papa, per chi glielo permette, illumina il cammino, orienta le coscienze, stimola le azioni ispirate
alla sensibilità umana prima ancora che religiosa.

w

Banca nazionale del Dna: test sul 90% dei detenuti, già effettuati 8.000 prelievi
di G.U.
Corriere della Sera, 22 agosto 2016
L’intervista a Renato Biondo, a capo del nuovo database con sede a Roma. Conservati solo codici, metodo più
accurato rispetto a Usa e resto d’Europa.
Renato Biondo è il dirigente della polizia di Stato al vertice della nuova banca dati del Dna, che raccoglie i profili
genetici di tutte le persone accusate di reati contro la persona o contro il patrimonio. "Tutti i Dna raccolti
corrisponderanno ad un numero - spiega. L’identità sarà svelata solo nel caso di compatibilità con le tracce raccolte
in altre indagini". Secondo Biondo, inoltre, in Italia si è raggiunto il miglior livello di analisi genetiche del mondo.
Sulla carta c’è dal 2009, nella realtà ci sarà dall’autunno. È la banca dati del Dna, cervellone unico dei profili
genetici. Renato Biondo, 50 anni, dirigente della polizia di Stato, è il direttore della Quarta divisione Banca dati del
Dna che dipende dal servizio per il sistema informatico interforze della direzione centrale anticrimine. Tra tre anni il
comando passerà a un carabiniere.

w

A chi può essere prelevato il Dna che finirà nella banca dati?
"Solo ai soggetti sottoposti a un provvedimento dell’autorità giudiziaria di fermo o arresto per un reato non colposo.
Furti, rapine, omicidi, violenze. Sono esclusi i reati fiscali, amministrativi, finanziari. In altri paesi, la polizia
giudiziaria procede direttamente, in Italia no".
Una persona viene arrestata per furto, viene processata per direttissima e poi?
"Il giudice convalida l’arresto e la persona viene portata all’ufficio abilitato per il prelievo da chi l’ha arrestata". Se
va in carcere? "In quel caso cambiano le modalità del prelievo: lo effettua la polizia penitenziaria, personale
appositamente formato o, su delega, il personale sanitario".
Come funziona operativamente?
"Vengono prelevati due campioni di Dna per dare la garanzia che un domani, a fronte di una contestazione, possa
essere analizzato uno dei due. Vengono chiusi in buste di sicurezza per escludere la manipolazione, mandati ai punti
di raccolta intermedi regionali quindi a Roma, al laboratorio centrale, l’unico in Italia autorizzato a svolgere le

analisi".
Dov’è il laboratorio centrale?
"Al polo logistico di Rebibbia, una struttura nuova".
L’arrestato (o il detenuto) si può opporre al prelievo.
"A quel punto, l’autorità giudiziaria può disporre il prelievo coatto, ma per il momento non è stato necessario".
Il Dna viene prelevato a tutti i detenuti?
"Per una questione organizzativa, per il momento l’attenzione è più su chi esce. Per chi entra c’è più tempo.
Comunque dovrà essere fatto al 90% della popolazione carceraria".
Chi sta per uscire perché ha scontato la pena, però, diventa un uomo libero.
"Ma prima che esca, se rientra nelle categorie, non ha ancora scontato la pena".
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Quanti prelievi sono stati effettuati?
"Dal 10 giugno, orientativamente, in Italia sono oltre 8.000".
La banca dati è stata istituita nel 2009: perché tutto questo tempo per farla partire?
"È stato allestito un laboratorio ex novo e sono stati avviati i concorsi per il personale preparato. Serve del tempo.
Arrivando per ultimi, abbiamo visto a che punto stavano gli altri Paesi e il nostro è uno standard analitico che non ha
nessuno al mondo. Negli Stati Uniti è leggermente inferiore". Cioè, nel concreto? "L’analisi del Dna viene fatta a
punti, per noi sono 24. Dal gennaio 2017 gli americani ne useranno 21; la banca inglese, partita per prima, è su 9".
Le informazioni verranno scambiate a livello solo europeo?
"Dobbiamo ancora ratificarlo, ma lo saranno anche con gli Stati Uniti".

Ogni Dna verrà salvato con un codice.
"Questa è la prima banca dati delle forze dell’ordine senza nomi e cognomi, un primo elemento di sicurezza".

Se però corrisponde con un profilo sulla scena del crimine che cosa succede?
"Facciamo un esempio. Se il Dna 002 su un mozzicone di sigaretta corrisponde al Dna 001 nella banca dati, il Ris o
la Scientifica va alla struttura Afis che ha generato il codice e chiede a un operatore che ha un’autenticazione forte,
una smart card, di risalire al nome".
Non è un eccesso di garanzia che limita l’efficacia? Sono informazioni che circolano tra le forze dell’ordine, si
presume siano riservate per contratto.
"Sarà un eccesso, ma garantisce un po’ tutti. Chi deve ricevere l’informazione la riceve. Se la banca dati trova un
match, dà immediatamente l’esito a chi ne ha bisogno".

w

Serve per tutelarsi da contestazioni in un eventuale processo?
"Non solo. La banca del Dna detta così può fare un po’ paura, in realtà in questo modo si garantisce la privacy. Il
dato ha solo un senso investigativo, perché dare un nome e un cognome a un’informazione che serve solo se il match
è positivo?"

w

L’uomo condannato per l’omicidio di Yara era incensurato. La banca dati non sarebbe servita. Perché non mappare
tutta la popolazione?
"Il discorso è stato affrontato. Il Kuwait lo fa, non solo con chi nasce ma anche con chi lavora nel Paese. Quella
inglese fu sanzionata dalla Corte europea perché manteneva in memoria anche i dati di chi era innocente. La Corte
ha imposto la cancellazione. La banca è passata da sei milioni e mezzo di dati a cinque e mezzo senza che la
percentuale di positività (una volta su due) fosse cambiata, a riprova che non ha senso campionare chi non ha
commesso reati".
Il caso Yara lo smentisce. Anche se fosse una volta su un milione, sarebbe utile.
"Le tecniche investigative ci sono, la capacità dell’investigatore, che in Italia è molto alta, deve rimanere parallela
allo strumento tecnico. Altrimenti, anche se avessi le telecamere ogni 10 metri in una città individuerei tutti".

Se un persona viene sottoposta a misura cautelare e dopo il processo viene assolta il suo Dna viene cancellato.
"Viene distrutto il campione e viene cancellato il profilo".
Che fine fanno i 21 mila Dna raccolti nell’inchiesta su Yara?
"Non vanno sicuramente nella banca dati, perché non rientrano nelle casistiche".
Salvo il Dna di Massimo Bossetti. "Quello ci va". Lo è già?
"No. La priorità, come detto, è a chi deve uscire dal carcere".
Quali garanzie dà la banca dati?
"Verrà certificata Iso 9001, significa che tutti i processi sono tracciabili. In Europa solo una o due banche dati che lo
stanno facendo".
Quante persone lavorano al laboratorio centrale?
"Sono 29, tutte assunte per concorso, tutte specializzate". Chi sono? "I ruoli tecnici della polizia penitenziaria".
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La banca dati ha già permesso di individuare qualcuno?
"No, perché i profili non sono ancora presenti. È solo una questione di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del
decreto che regolamenta l’accesso informatico ai laboratori. Ci sarà ad ottobre". Quanto è costa? "La banca dati 1,8
milioni all’anno. Il laboratorio centrale 2,2 milioni. Quindi, ogni anno, quattro milioni di euro".

w
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Spionaggio: la violazione del diritto alla riservatezza va risarcita
di Giuseppe Buffone
Il Sole 24 Ore, 22 agosto 2016
Tribunale Milano -Sezione X civile - Sentenza 16 marzo 2016. Risarcibile il danno non patrimoniale nei confronti di
chi ha subito attività di "spionaggio" illecita, al fine di recuperare sue informazioni personali e professionali.
Dell’illecito perpetrato dal dipendente, risponde il datore di lavoro in presenza di un nesso di occasionalità
necessaria. Lo ha stabilito il tribunale di Milano con la sentenza del 16 marzo 2016.
Responsabilità dei padroni e dei committenti e danno - Il caso trattato dal Tribunale di Milano nella decisione in
commento trae linfa da una vicenda di cronaca oggetto anche di paralleli accertamenti in sede penale. Un nutrito
ventaglio di dipendenti di una società di servizi e comunicazioni avviava illecite attività di "spionaggio" ai danni di
persone fisiche, talvolta legate da rapporto di clientela: le attività miravano a raccogliere in modo illecito e non
assistito da consenso, informazioni di vario genere, dalla vita privata a quella professionale, al fine di farne oggetto
di divulgazione o scambio. Per queste condotte, la Corte d’Assise di Milano riconosceva la consumazione del delitto
di associazione per delinquere e stimava anche sussistente un danno da reato in capo ai soggetti passivi delle attività
di spionaggio.
Entro questo ambito, si colloca la decisione del tribunale di Milano in commento che, pur riferendosi a vittime non
costituitesi parti civili nel procedimento penale, affronta il tema della responsabilità del datore di lavoro per la
illecita ingerenza nella vita privata degli "spiati". In primo luogo, l’ufficio milanese riconosce la legittimazione
passiva della società datrice di lavoro "in quanto responsabile ex art. 2049 c.c. del fatto illecito commesso dai suoi
dipendenti, ricordando sul punto che, per pacifica giurisprudenza, è sufficiente che ricorra un mero vincolo di
occasionalità tra attività lavorativa e danno, tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche solo
agevolato la realizzazione del fatto lesivo, essendo irrilevante che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni
affidategli o abbia agito con dolo o per finalità strettamente personali".
Il principio di diritto cui aderisce il Tribunale di Milano è coerente con il costume pretorile collaudato (da ultimo, v.
Cass. Pen., sez. V, sentenza 23 febbraio 2016 n. 7124): ai fini della responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. è
sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal preposto, che
ricorre quando l’illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti da questo svolti, anche se egli ha agito oltre
i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (ex multis e tra le più recenti Sez. 6, n.
17049 del 14 aprile 2011, M. e altri, Rv. 250498; Sez. 6 civ., n. 20924 del 15 ottobre 2015, Rv. 637475). In tal
senso, non è necessario che sussista uno stabile rapporto di lavoro subordinato tra i due soggetti, essendo sufficiente
che l’autore del fatto illecito sia legato al committente anche solo temporaneamente od occasionalmente e che
l’incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e
l’evento dannoso (ex multis Sez. 5, n. 32461 del 22 marzo 2013, R.C. e Bogui, Rv. 257115).
In particolare, quella del committente è una responsabilità di natura oggettiva ispirata a regole di solidarietà sociale,
tesa ad attribuire - secondo la teoria della distribuzione dei costi e dei profitti - l’onere dei rischio a colui che si giova

dell’opera di terzi (Sez. 3 civ. n. 14578 del 22 giugno 2007, Rv. 598802; si v. anche Sez. 3 civ. n. 1516 del 24
gennaio 2007, Rv. 594385). Quanto al danno da spionaggio, il Tribunale milanese predica una violazione del diritto
alla privacy e, conseguentemente, provvede a una liquidazione equitativa del pregiudizio, passando, però, per indici
sintomatici del nocumento quali: la tipologia delle intrusioni nella vita privata e la loro diffusione, come pure la
durata delle intrusioni stesse, la loro portata, l’oggetto delle violazioni. Nel caso di specie, in conclusione, il
tribunale milanese riconosce a ogni danneggiato un danno pari ad euro 15.000.
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Marche: Ascoli e Pesaro le carceri più affollate
veratv.it, 22 agosto 2016
Il supercarcere di Marino del Tronto non fa eccezione. Anche nel piceno si vive lo stesso problema degli altri
penitenziari italiani: quello del sovraffollamento della popolazione carceraria. La capienza regolamentare è di 49.659
detenuti. In realtà, il numero effettivo al 31 luglio 2016 è di 53.850, oltre 4.000 reclusi in più. Nelle Marche gli
istituti penitenziari sono sette e la popolazione carceraria è di 814 detenuti.
E a non avere più celle a disposizione oltre a Marino del Tronto c’è anche la Casa Circondariale di Pesaro dove i
presenti sono 216 per una capienza di 167. Ad Ascoli invece i reclusi sono 130 a fronte di una capienza di soli 104
posti. Ce ne sono 26 in più dietro al cosiddetto "blindo", la porta della cella.
Il criterio per calcolare i posti da parte del Ministero di Giustizia, è di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri
in sovrannumero. Un ultimo dato interessante è relativo agli stranieri; nella Casa Circondariale di Ascoli sono 28,
quindi il 21% del totale. Una percentuale inferiore alla media nazionale che si assesta sul 33% di tutti i reclusi.
Tra gli italiani ad Ascoli hanno passato il Ferragosto anche tre fermani, saliti alla ribalta della cronaca nazionale. C’è
Amedeo Mancini, accusato dell’omicidio preterintenzionale con l’aggravante razziale di Emmanuel, il giovane
nigeriano morto a seguito del pugno sferratogli dal 39enne fermano durante una lite in strada. E i due "bombaroli"
anarchici, autori dei quattro attentati alle chiese di Fermo. Tutti e tre in attesa dei domiciliari.
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Ascoli: troppi in cella, sovraffollato il carcere di Marino del Tronto
di Roberto Guidotti
lanuovariviera.it, 20 agosto 2016
Nei penitenziari italiani, un problema serio di cui si dibatte da anni è quello del sovraffollamento della popolazione
carceraria. La capienza regolamentare è di 49.659 detenuti. In realtà, il numero effettivo al 31 luglio 2016 è di
53.850, oltre 4.000 reclusi in più.
Questa è la situazione nelle Marche e nell’unico carcere del Piceno quello a Marino del Tronto. Nella regione gli
istituti penitenziario sono sette e la popolazione carceraria è di 814 detenuti. Sono solo due gli istituti in
sovraffollamento: la Casa Circondariale di Pesaro dove i presenti sono 216 per una capienza di 167 e poi proprio
quello di Marino del Tronto dove i reclusi sono 130 a fronte di una capienza di soli 104 posti.
Il criterio per calcolare i posti da parte del Ministero di Giustizia, è di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri,
lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni. Il dato sulla capienza non tiene conto di
eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. Un ultimo dato
interessante è relativo agli stranieri; nella Casa Circondariale di Ascoli sono 28, quindi il 21% del totale. In Italia
sono 18.091, il 33% di tutti i reclusi.
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Il "41bis", tra giusta prevenzione ed afflizione gratuita
di Massimo Bordin
Il Foglio, 20 agosto 2016
In sostanza la questione del "41 bis" ruota intorno a due problemi che sono inevitabilmente collegati fra loro
rendendo complicata qualsiasi discussione in merito. La modifica delle condizioni di detenzione, principalmente per
i mafiosi, nasceva da una esigenza incontestabile: impedire che dal carcere gli affiliati potessero continuare a
indirizzare le attività criminali. Il problema andava risolto nell’unico modo possibile: un controllo più efficace. La
pratica però ha portato a effetti diversi dalla motivazione originaria.
Valga l’esempio dei colloqui con i familiari. Che senso ha limitarne pesantemente il numero quando sono colloqui
che avvengono per citofono attraverso un vetro e sono registrati? Si passa da una giusta prevenzione a una afflizione
gratuita, così come per altri aspetti della detenzione che non c’entrano con la possibilità di trasmettere o scambiare
notizie.
Comprensibili le limitazioni della socialità fra detenuti ma come definire, per esempio, la limitazione di ricevere
libri, naturalmente passati al controllo di censura, se non una gratuita vessazione? Si slitta così da norme che

vogliono impedire la continuazione di gravi reati a pratiche che sottopongono il corpo e la mente di un detenuto a
pressioni unicamente volte a ottenere confessioni pur di ottenerne la fine. Anche se non vengono usati i tratti di
corda e i ferri arroventati, la definizione tecnica di un metodo del genere non può non dirsi tortura. Ma questo, per
usare una parola cara al procuratore Scarpinato, è "indicibile".
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Napoli: i Verdi; una passerella non basta, a Secondigliano 500 detenuti oltre la capienza
di Marco Maffongelli
Cronache di Napoli, 19 agosto 2016
Ieri il ministro Orlando al penitenziario di Secondigliano: ma di riforme nemmeno l’ombra.
I Verdi hanno segnalato all’esponente di Governo i disagi relativi al personale medico e alla riqualificazione. Il mese
di agosto si avvia alla conclusione e ancora una volta si deve registrare l’incapacità del Governo di risolvere le
problematiche relative al sovraffollamento degli istituti di pena. Ieri il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha a
visitato il Centro penitenziario di Secondigliano per appurare le condizioni dei detenuti.
Sebbene si tratti di un carcere recente, inaugurato all’inizio degli anni Novanta, è accomunato agli altri penitenziari
d’Italia dal fenomeno del sovraffollamento. Sono circa 500 i detenuti ospitati oltre il numero di quelli che la struttura
ne potrebbe e dovrebbe contenere. Per un sovraffollamento superiore al 50%.
Ancora una volta il ministro ha evitato di parlare di riforma del sistema carcerario che più volte ha visto l’Italia
essere condannata dalla Corte di Strasburgo per i diritti umani, a causa delle condizioni "infernali" nelle quali sono
costretti a vivere gli ospiti dell’istituto di pena. Solita passerella di un esponente del Governo, con tante promesse
ma zero fatti.
Nella sua visita Orlando è stato accompagnato dal direttore della struttura. Liberato Guerriero, e da Giulia Russo, in
rappresentanza del Provveditorato regionale all’amministrazione penitenziaria. Il Guardasigilli ha fatto un breve giro
visitando l’ufficio matricola, il reparto infermeria e il padiglione Adriatico: "Mi pare che quello di Secondigliano sia
un carcere nel quale sono stati fatti sforzi per produrre elementi di innovazione".
Al ministro sono state evidenziate alcune criticità come il continuo turnover del personale medico e la necessità di
sostegno per progetti di riqualificazione. "Ne ho preso nota - ha ribadito Orlando - e lunedì chiederò alla Regione
una risposta sulla questione dei medici, mentre sull’altra vicenda solleciterò chi di dovere a dare riscontri rapidi".
Risposte rapide che vorrebbero anche i detenuti, visto che pure quest’anno sono stati costretti a trascorrere il periodo
estivo in situazione di estremo disagio.
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Letizia (Radicali): da decenni Pannella denuncia la situazione criminale delle carceri
Sulla questione relativa alle problematiche degli istituti di pena interviene Domenico Letizia, esponente del
Consiglio direttivo di Nessuno tocchi Caino, nonché membro della Lega italiana per i diritti dell’uomo e
componente del Comitato italiano Helsinki per i diritti umani.
Letizia evidenzia come il compianto "Marco Pannella per decenni ha denunciato la situazione criminale delle nostre
strutture penitenziarie. La soluzione resta ribadire i fondamenti dello Stato di diritto e delle convenzioni
internazionali sui diritti umani a partire proprio dalla scottante situazione irrisolta della giustizia e delle carceri nella
nostra Penisola.
Va dato atto al ministro Orlando di lavorare almeno nel combattere il populismo delle destre L’esponente del
Consiglio direttivo di Nessuno tocchi Caino avverte: "Attenzione al fanatismo terrorista" e l’arroganza della
magistratura, ma non basta. Di tutto ciò si parlerà a! prossimo Congresso del Partito Radicale Nonviolento che si
terrà dall’1 al 3 settembre proprio m una struttura penitenziaria, quella di Rebibbia.
Letizia poi evidenzia un altro aspetto sul quale bisogna ragionare e che andrebbe tenuto sotto maggiore osservazione
da parie delle istituzioni: "Un fattore da affrontare seriamente è quello dell’indottrinamento al fanatismo terrorista
ali ‘interno delle strutture penitenziarie, problematica non più rinviabile".
Italia più sicura: calano i reati, ma non le pene
di Luca Rocca
Il Tempo, 19 agosto 2016
Un calo del 7% dei reati commessi sul territorio. Sono i dati forniti dal Viminale e che comprendono il periodo che
va dall’1 agosto 2015 al 31 luglio 2016.
In 12 mesi arrestati 85 jihadisti, 1.654 mafiosi e 793 scafisti. Diecimila denunce per stalking. Decine di estremisti
islamici arrestati, migliaia di mafiosi sbattuti in galera, centinaia di scafisti consegnati alla giustizia e, più in
generale, un calo del sette per cento dei reati comuni commessi sul nostro territorio. Sono i dati forniti dal Viminale
e che comprendono il periodo che va dall’1 agosto 2015 al 31 luglio 2016. Secondo i numeri ufficiali, dunque, in
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questo arco di tempo i delitti commessi sono stati 2.416.588. A diminuire sono soprattutto gli omicidi (398, di cui 49
attribuibili alla criminalità organizzata), il che significa un calo dell’11,3 per cento. In discesa anche le rapine
(32.192, dunque il 10,6 per cento in meno), e i furti (passati a 1.346.501, con un calo del 9,2 per cento).
Si contano, poi, 138 "femminicidi", pari al 32,91 per cento del totale dei delitti commessi. In questo caso, il 92,59
per cento è avvenuto per mano del partner. Le denunce per stalking, invece, hanno toccato quota 10 mila (9.875).
Quanto agli incidenti stradali, nello stesso periodo se ne sono verificati 76.407, di cui 1.599 con esito mortale (1.720
le persone decedute, 52.470 rimaste ferite). Le manette ai polsi sono scattate per 1.654 mafiosi, mentre 64 sono i
latitanti di rilievo catturati, di cui 10 considerati di altissima pericolosità. I beni sequestrati sono stati pari a 1.878
milioni di euro (976 dei quali nel Lazio, pari a 193 milioni di euro), e quelli confiscati hanno toccato la cifra di 1.916
milioni (412 nel Lazio, per un valore di 178 milioni). Più nello specifico, Cosa nostra si è vista sottrarre dallo Stato
6.865 beni. Quanto al terrorismo, sono stati arrestati 85 estremisti islamici legati ai network internazionali, 109 le
persone espulse per motivi di sicurezza, di cui 9 imam, e 110 i "foreign fighters", combattenti stranieri, tenuti sotto
controllo. Va anche segnalato che sono stati monitorati 406mila contenuti web, 527 dei quali oscurati dalle forze
dell’ordine.
Dietro le sbarre sono finiti anche 793 scafisti, mentre i clandestini approdati sulle nostre coste sono stati 154.047. Il
67 per cento degli sbarchi si è verificato in Sicilia, il 20 in Calabria, il 7 in Puglia, il 5 in Sardegna. Aumentate le
richieste d’asilo (da 71.539 a 105.867). Infine, il Daspo. Ci sono in vigore 5.456 divieti di accesso ai luoghi dove si
tengono manifestazioni sportive, e di questi 5.281 riguardano il calcio. Per 88 volte in queste occasioni si sono
verificati disordini, e i feriti sono stati 211. Numeri, quelli appena elencati, che in alcuni casi sono anche il prodotto
delle recenti leggi varate.

w

w

Diminuiti i reati, ma le nuove leggi non hanno prodotto i risultati sperati
di Francesco Petrelli
Il Tempo, 19 agosto 2016
Furti e rapine in diminuzione, e in diminuzione (stando ai dati diffusi dal Viminale, anche gli omicidi che scendono
complessivamente da 449 a 398. Scende in particolare, secondo la stessa fonte, da 49 a 29 con riferimento al
medesimo periodo dell’anno il numero degli omicidi attribuiti alla criminalità organizzata. Per quanto riguarda furti
e rapine dovremmo credere a un improbabile "effetto annuncio", perché gli aumenti di pena "minacciati" dal Ddl del
governo sono ancora lungi dall’entrare in vigore.
Sono invece entrate in vigore dal marzo di questo anno le nuove norme sull’omicidio stradale che, come è noto,
prevedono importanti aumenti di pena per gli autori di questi delitti. La legge, emanata sotto la spinta evidentissima
dell’emotività suscitata da altrettanti fatti di cronaca, come è altresì noto, non solo non ha dunque, prodotto alcun
effetto in termini di diminuzione di questo genere di reati, ma ha indotto un sensibile aumento del numero delle
"fughe" degli autori dei sinistri.
Si ripropone, dunque, con forza, il tema della utilità degli interventi legislativi in materia penale fondati
esclusivamente su indiscriminati aumenti di pena, al di fuori di ogni (comprensibilmente più impegnativo)
investimento nell’ambito degli strumenti "sussidiari". Per quanto è dato constatare, risulta evidente l’indipendenza
delle riduzioni e degli aumenti dei diversi fenomeni criminali dalla "dosimetria delle pene detentive".
Non solo perché è ingenuo pensare che reati di natura del tutto disomogenea, fondati sulla colpa piuttosto che sul
dolo, o illeciti motivati da ragioni economiche piuttosto che passionali, possano rispondere allo stesso modo a
quell’unico volgare strumento costituito dall’aumento, spesso parossistico, delle pene.
Lo dimostrano, ancora una volta, i dati relativi ai "femminicidi", il cui numero, nonostante gli interventi legislativi
"repressivi" oramai risalenti nel tempo, non ha subito alcuna flessione. Quanto simili fenomeni, rispondenti con
evidenza ad impulsi "culturali" e a distorte motivazioni "passionali", siano insensibili a rimedi puramente "penali"
operati in chiave sanzionatoria, appare piuttosto evidente.
Come segnalano tutti gli osservatori più attenti sono spesso i cd. "reati sentinella" a dover essere utilizzati in chiave
di prevenzione nell’ambito di un serio contrasto a questo genere di reati. E se è pur vero che solo 1 su 5 dei
femminicidi "risulta" essere anticipato da atti di violenza, è allora anche evidente come, nell’ambito di questo genere
di reati, non può essere la minaccia della condanna ad agire quale deterrente, essendo necessaria un’opera
complessiva di impegno culturale e un accurato investimento sulla prevenzione.
Questo ci conduce ancora una volta a ritenere che il "populismo penale" sia una strada che se paga nei termini della
produzione di un consenso immediato, non produce nel tempo alcun risultato utile. I dati che sono emersi nel tempo
nell’ambito della lotta alla corruzione confermano anch’essi come non sia affatto questa la strada da seguire. Come
non molto tempo fa osservava Luciano Violante, "nella recente legge sulla corruzione (legge 27 maggio 2015, n. 69)
non c’è una sola norma diretta alla prevenzione del delitto, ma abbondano le misure di carattere penale". Quanto
poco rilevino gli aumenti di pena anche in questa delicata materia lo dimostra il fatto che l’intervento voluto in tal

senso già dal Ministro Severino nel 2012 non sembra aver dato alcun risultato. Insistere su questa strada anche per
altri reati, pur contro i dati forniti dal ministro dell’Interno. dimostrerebbe una incapacità di rivedere una cultura
della repressione che ha condotto a scelte decisamente errate, in virtù della quale si sono introdotte sanzioni
detentive in alcuni casi certamente incostituzionali in termini di proporzione e di ragionevolezza, e di governare
invece secondo ragione i delicati meccanismi del diritto penale.
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Ripensare il reato di omicidio stradale, una legge inutile e controproducente
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 19 agosto 2016
I dati sugli incidenti stradali mortali non cambiano, nonostante l’entrata in vigore della nuova legge che introduce lo
specifico reato di omicidio stradale. Tra la fine di marzo e quella di luglio si sono contati 235 incidenti mortali,
mentre nello stesso periodo dell’anno scorso erano stati 280.
Le omissioni di soccorso negli incidenti con feriti o deceduti, cioè i casi di pirateria stradale che erano stati
all’origine delle proteste che hanno poi portato a emanare la nuova normativa, sono addirittura aumentati (556 casi
contro i 484 dello stesso periodo dell’anno scorso). Così si conferma che i dubbi avanzati da chi (compreso questo
foglio) temeva che l’introduzione di pene più pesanti avrebbe indotto ancora di più a cercare di sottrarsi alle proprie
responsabilità con la fuga. Invece che un deterrente, la legge sembra si sia dimostrata, nel migliore dei casi, inutile,
nel peggiore dannosa.
Probabilmente se si fosse agito in modo esattamente opposto a quello che si è scelto sotto un’ondata emotiva, se cioè
si fossero previste attenuanti robuste per chi presta soccorso immediato alle vittime dell’incidente che ha causato,
l’effetto sarebbe stato diverso. Non si tratta di buonismo ma di buon senso. Gli incidenti stradali sono un fenomeno
che ha dimensioni tali da richiedere interventi complessi, dal maggiore controllo sia dei guidatori sia dei mezzi sia
delle sedi stradali, alla educazione stradale, alla lotta contro i fenomeni legati all’alcolismo e alla droga. Scavalcare
tutto questo con una norma demagogica e inefficace, dimostra superficialità e cedimento a pressioni comprensibili
ma controproducenti.
Mettere in carcere prima del giudizio invece che dopo i pochi pirati che si riescono a trovare non riduce il fenomeno
criminale, anzi lo aumenta. Così si manca quello che dovrebbe essere l’obiettivo principale, ridurre i casi in cui un
incidente che potrebbe non essere mortale invece lo diventa per il comportamento dell’investitore.
L’idea che una procedura più severa e pene più pesanti fossero in grado di ottenere questo risultato era
evidentemente infondata fin dall’inizio. Purtroppo i dati confermano questa previsione, il che dovrebbe indurre il
legislatore a rivedere una normativa sbagliata, ma non c’è da sperarci. Quando si cede demagogicamente allo spirito
vendicativo abbandonando le cautele della prevenzione, è quasi impossibile tornare indietro.
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Per i giornalisti l’accesso agli atti non è automatico
di Guglielmo Saporito
Il Sole 24 Ore, 19 agosto 2016
Sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 agosto 2016 n. 3631. Resta difficile il diritto di accesso agli atti per i
giornalisti. Secondo la sentenza del Consiglio di Stato 12 agosto 2016, n. 3631, non basta al redattore di una testata
specializzata, invocare il diritto di cronaca per ottenere dal ministero dell’Economia copia dei contratti derivati
stipulati dallo Stato con 19 istituti di credito stranieri. O, quanto meno, non basta al giornalista invocare la legge
241/1990 ed il generico diritto di accesso ivi previsto.
Rimangono così riservati i contratti sottoscritti (per oltre 150 miliardi) dallo Stato per proteggersi dalle oscillazioni
di valute e tassi d’interesse. Secondo i giudici, non esiste un rapporto tra diritto d’accesso (legge 241/1990) e libertà
di informare. Se il giornalista adopera lo strumento del diritto di accesso previsto dalla legge 241 (articoli 22 e
seguenti) invocando la sua "libertà di informarsi per informare", deve rispettare le regole di tale legge e quindi i
limiti che essa pone alle richieste di dati.
La Costituzione (articolo 21) configura la libertà di cronaca e quella d’informare, la libertà di opinione e quella di
stampa, ma il Consiglio di Stato distingue due profili: attivo e passivo. Il primo coincide con la libertà d’informare
(comunicare e diffondere idee e notizie); il diritto di stampa e di opinione, nell’aspetto passivo, attiene invece ai
destinatari dell’informazione e consiste nelle libertà di esser informati. Ma un conto è la libertà d’informare, altro è
quella di accedere alle informazioni. La libertà d’informazione, come libertà di informarsi per informare, consiste
nell’interesse a ricevere le notizie in circolazione e non coperte da segreto o da riservatezza e a monte ha l’interesse
a ricercare le notizie. C’è quindi una relazione giuridica tra chi informa e chi viene informato, ma il diritto ad essere
informati non può accrescere il diritto di accesso di chi informa, né nei contenuti né nel risultato.
I giudici ritengono quindi insufficiente il richiamo a legge 241 ed esercizio dell’attività giornalistic. Ma la sentenza

sottolineare che è in corso un’evoluzione normativa sulla trasparenza: la direttiva 2003/98/Ce sull’informazione nel
settore pubblico, il Dlgs 33/2013 (sull’accesso civico) con obbligo di pubblicazione sull’uso delle risorse pubbliche
e il Dlgs 97/2016 (detto Foia, Freedom of information act) con un sito denominato "Soldi pubblici" sono forme
diffuse di controllo. E la direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici amplia la legittimazione dei cittadini in qualità di
contribuenti a un corretto svolgimento dell’attività amministrativa. Del resto, pochi giorni fa il Tar Lazio (sentenza
8755/2016, si veda il Sole 24 Ore del 9 agosto) ha ammesso l’accesso su atti del protocollo diplomatico per la
vicenda dei Rolex arabi e il Tar Veneto (sentenza 9 agosto 2016, n. 952) ha consentito la verifica dei contributi
concessi per una tromba d’aria.
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Connotazione dell’associazione di tipo mafioso rispetto a quella per delinquere
Il Sole 24 Ore, 19 agosto 2016
Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Presupposti e
tratti distintivi. Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un’associazione di cui all’art.
416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest’ultima, è necessario che l’articolazione del
sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto
potenziale, ma attuale, effettiva e obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti
vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del
collegamento con l’associazione principale, oppure dall’esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli
elementi previsti dall’art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015 n. 34147
Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Differenze.
L’associazione di tipo mafioso si connota rispetto all’associazione per delinquere per la sua capacità di proiettarsi
verso l’esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l’assoggettamento e l’omertà che
è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell’area di operatività del sodalizio, collettività
nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da
soggezione di fronte alla forza prevaricatrice e intimidatrice del gruppo.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 18 settembre 2012 n. 35627.
Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Differenze.
Poiché l’associazione di tipo mafioso si connota rispetto all’associazione per delinquere per la sua tendenza a
proiettarsi verso l’esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, i caratteri suoi propri,
dell’assoggettamento e dell’omertà, devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l’azione delittuosa, in
quanto essi vengono a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di
difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione. Pertanto, la
diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale, e cioè limitata al programma dell’associazione, ma
deve essere effettuale e quindi manifestarsi concretamente, con il compimento di atti concreti, sì che è necessario
che di essa l’associazione si avvalga in concreto nei confronti della comunità in cui è radicata.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 29 luglio 2010 n. 29924.
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Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Associazioni di tipo mafioso - Tratti distintivi
tra le due figure delittuose. Carattere fondamentale dell’associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato
nella forza intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante
dal vincolo associativo, nel senso che è l’associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di
specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di
sopraffazione. Essa rappresenta l’elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi
propri dell’associazione. È, pertanto, necessario che l’associazione abbia conseguito, in concreto, nell’ambiente
circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo
effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso.
• Corte cassazione, sezione VI, sentenza 10 febbraio 2000 n. 1612.
Reati contro l’ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - Associazione di tipo mafioso - Discrimen tra
le due figure delittuose. La figura delittuosa prevista dall’art. 416 bis c.p. si distingue da quella di cui all’art. 416
c.p., oltre che per l’eterogeneità degli scopi che l’associazione mira a realizzare, e quindi dell’oggetto del
programma criminoso, per il ricorso alla forza di intimidazione dell’associazione per il conseguimento dei fini propri
della medesima. Tale forza di intimidazione del vincolo associativo è un elemento strumentale, e non già una

modalità della condotta associativa, e non necessariamente deve essere utilizzata dai singoli associati né estrinsecarsi
di volta in volta in atti di violenza fisica e morale per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla
disposizione incriminatrice, in quanto ciò che caratterizza l’associazione di tipo mafioso e le altre a questa assimilate
è la condizione di assoggettamento e di omertà che da detta forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo
sia all’esterno che all’interno dell’associazione. Al riguardo, si è esplicitato che l’insorgere nei terzi della situazione
di soggezione può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 1992 n. 3223.

w

w

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

La ricetta di Orlando: "garantire i diritti dei detenuti per fermare la Jihad"
di Pasquale Raicaldo
La Repubblica, 19 agosto 2016
Passeggia tra i padiglioni, nel ventre del carcere. Incrocia i detenuti. Li ascolta. I più intraprendenti lamentano alcune
criticità. Lui, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, prende nota. Un’ora in giro per l’istituto penitenziario di
Secondigliano, la sua prima volta.
È qui anche perché una delle priorità del governo, oggi, è scongiurare il rischio di una radicalizzazione jihadista dei
detenuti. Un rischio che esiste, anche in Campania. "Qui come nelle altre carceri d’Italia - spiega - occorre un
monitoraggio sulla popolazione a rischio. Guardiamo in particolare ai detenuti di fede musulmana, ma il fenomeno
della radicalizzazione può interessare anche persone che non hanno mai espresso un’adesione all’Islam. Abbiamo
visto "foreign fighter" partiti dal cuore dell’Europa senza aver professato prima pubblicamente l’adesione ai valori
dell’Islam. Ecco, non c’è sovrapposizione tra Islam e radicalizzazione".
Strategie? "Per contrastare il rischio di una radicalizzazione nelle carceri del fenomeno jihadista - spiega il
Guardasigilli - occorre anzitutto garantire i diritti fondamentali: spesso le violazioni dei diritti sono anche il
presupposto affinché in carcere si sviluppi una propaganda d’odio. Poi bisogna monitorare, intercettando segnali che
denotino forme di adesione alle parole d’ordine della Jihad.
Il nostro sistema penitenziario ha adottato tutti i protocolli per scongiurare il fenomeno e seguire le evoluzioni dei
detenuti. Per il resto, vale ciò che vale per tutti gli ospiti delle carceri: evitare il sovraffollamento e garantire
condizioni che scongiurino una passività dei soggetti". Un passaggio tranchant sulla polemica del burkini ("Non mi
appassiona" ), quindi il punto sui richiedenti asilo: "Abbiamo proposto una via per snellire le procedure dal punto di
vista giurisdizionale, ma la questione ha dimensioni ben più grandi. Presto valuteremo come questa nostra proposta
si inserisca in una strategia generale".
Nel tour per il carcere di Secondigliano -1200 detenuti, inaugurato negli anni 90 per sopperire al sovraffollamento di
Poggioreale - lo accompagnano il direttore dell’istituto, Liberato Guerriero, e Giulia Russo, in rappresentanza del
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. "Questa - commenta Orlando - è una struttura nella
quale si sono prodotti notevoli sforzi per innovare".
Era annunciato m prima mattina, all’esterno del centro penitenziario arriva alle 12, salutato da un coreografico
picchetto. Attraversa l’orto a chilometro zero, coltivato dai detenuti, e apprende dell’impianto di compostaggio che
sarà m grado di soddisfare le esigenze dei quartieri di Scampia e Secondigliano. Quindi, le note dolenti: "Mi sono
stati posti alcuni problemi che riguardano il funzionamento della sanità interna (il riferimento è al continuo turn over
del personale medico, ndr) e anche il sostegno ulteriore che si può dare ad alcuni progetti di riqualificazione della
struttura.
Sul primo punto scriverò alla Regione per chiedere una risposta immediata. Sul secondo solleciterò la cassa per le
ammende a intervenire per migliorare il funzionamento dell’istituto". Annuisce, il direttore del carcere: "È difficile
far integrare al sistema medici e infermieri che lavorano senza continuità nell’istituto: quattro mesi, prima di essere
trasferiti".
Carcerati al congresso dei Radicali, per aiutare la giustizia
di Sergio D’Elia (Segretario Associazione Nessuno Tocchi Caino)
Il Tempo, 19 agosto 2016
Il Partito radicale è connotato da una regola semplice e senza eccezioni: si può iscrivere chiunque e nessuno può
essere espulso per nessun motivo. Questa regola lo rende un partito unico, diverso da tutti gli altri partiti nei quali le
iscrizioni devono essere vagliate e, semmai, accettate e le espulsioni possono essere decretate senza appello da
"probiviri" che giudichino l’iscritto un "infedele" alla linea politica o un "deviante" dalla linea di condotta morale.
La tessera del Partito Radicale non può essere negata a nessuno, neanche al condannato all’ergastolo, al quale non
chiediamo conto del suo passato, del male arrecato, del bene negato. Non siamo un tribunale della Sharia chiamato a
stabilire il "prezzo del sangue" versato, a perseguire i "nemici di Dio" e i "corrotti in terra", a "reprimere il vizio e

w

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

promuovere la virtù".
Quando alla fine degli anni 80, nella campagna di iscrizioni "o lo scegli o lo sciogli" per salvare il Partito Radicale,
arrivò l’adesione di Piromalli, molti dirigenti del Partito di allora storsero il naso: sì, va bene, l’accettiamo perché
per statuto non la possiamo rifiutare a nessuno, ma non rendiamola pubblica per non creare scandalo. Quando Marco
si accorse di questo tentativo di auto censura, andò su tutte le furie e sparse ai quattro venti la notizia dell’iscrizione
del vecchio capo della ‘ndrangheta. "Lasciate che i Piromalli vengano a me", disse Marco, nutrendo - credo - la
speranza che, in un carcere diverso e più umano, l’uomo della pena possa divenire una persona diversa da quella del
delitto e la certezza che, comunque, il Partito Radicale non era un centro di potere e di interessi da spartire.
"Spes contra Spem" è stata la cifra della vita di Marco: il dover essere speranza contro l’avere speranza, proprio
quando ovunque nel mondo sembrano prevalere disperazione, indifferenza e rassegnazione, a partire dal mondo
carcerario dove vige ancora il "fine pena mai" dell’ergastolo senza speranza. Il motto di Paolo di Tarso nella Lettera
ai Romani era il titolo del Congresso di Nessuno tocchi Caino tenuto nel dicembre scorso nel Carcere di Opera,
l’ultimo a cui ha potuto partecipare Marco ed è anche il titolo del docu-film di Ambrogio Crespi che verrà proiettato
al Festival del Cinema di Venezia il 7 settembre prossimo.
Racconta le testimonianze degli agenti di polizia penitenziaria del Carcere di Opera, del Direttore Giacinto Siciliano
e del Comandante Amerigo Fusco, la presa di posizione - per la prima volta - del Capo del Dap Santi Consolo contro
l’ergastolo "ostativo" ma anche le storie di condannati a vita che descrivono il carcere come un luogo e un tempo in
cui ci si può perdere per sempre, ma anche il luogo e il tempo in cui è possibile ritrovarsi per sempre, rinascere a
nuova vita. Da alcune testimonianze dei detenuti sembra emergere addirittura un "elogio della galera", perfino del
carcere duro. Secondo molti che lo hanno visto in anteprima, il docu-film di Crespi è un vero e proprio Manifesto
della lotta alla mafia.
Alternativo a Gomorra, la serie televisiva che ha ridotto il libro-denuncia di Saviano sulla camorra nel suo opposto,
la mitizzazione del giovane camorrista, criminale, violento, omicida e suicida. Alternativo anche ai proclami
emergenzialisti di quelli che Leonardo Sciascia definiva "i professionisti dell’antimafia", in servizio permanente
effettivo contro tutto ciò che non rientri perfettamente nel sistema di leggi e carceri speciali, pentitismo e
collaborazione attiva con la giustizia, ergastolo ostativo e 41 bis. Il Ministro dell’Interno Alfano in questi giorni ha
lanciato l’allarme sul rischio di "radicalizzazione" in atto nelle carceri.
Non so quanto sia fondato questo rischio o sia l’ennesima emergenza che ci si candida a governare, in nome della
sicurezza, con leggi d’eccezione e armamentari speciali. Quel che so è che Marco Pannella, in tutta la sua vita non
ha fatto altro che "radicalizzare" le carceri e i carcerati, convertire ai connotati del Partito Radicale, alla nonviolenza,
allo stato di diritto e alla legalità l’intera comunità penitenziaria. Se nelle carceri non vi sono più rivolte, pagliericci
bruciati, vi sono meno aggressioni e autolesionismi e più scioperi della fame per far valere i propri diritti, è grazie a
Marco Pannella e al Partito Radicale.
Questa radicalizzazione positiva e costruttiva continueremo a perseguirla. Abbiamo proposto la partecipazione anche
di condannati all’ergastolo al prossimo congresso del Partito Radicale, che si tiene nel carcere di Rebibbia dal 1° al
3 settembre, non solo perché è quello che Marco avrebbe voluto succedesse, ma - soprattutto - per aiutare lo Stato,
l’amministrazione penitenziaria e il Ministro della Giustizia Orlando ad avere successo sugli "imprenditori della
paura" che alimentano il "populismo penale" in voga nel nostro Paese.
"La mafia si combatte con il Diritto, non con la terribilità", ammoniva Sciascia, usando un neologismo poetico
eppure significativo. Ci si illude di poter risolvere le emergenze - sconfiggere la mafia, la violenza e il fanatismo con la "terribilità", contrapponendo al terrore un terrore uguale e contrario, derogando ai principi fondamentali dello
Stato di Diritto e di Diritti Umani.
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Patrocinio gratuito, reddito calcolato al netto delle deduzioni
di Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, 18 agosto 2016
Corte di cassazione, sentenza 17 agosto 2016, n. 34935. Il limite del reddito per accedere al patrocinio a spese dello
Stato deve intendersi al netto degli oneri deducibili ma non degli oneri detraibili. A precisarlo è la Corte di
cassazione, sezione 5 penale, con la sentenza 34935/16 depositata ieri. La Procura della Repubblica ricorreva contro
l’assoluzione dal reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in relazione all’autocertificazione
prodotta da un contribuente per accedere al gratuito patrocinio.
Il Tribunale, in estrema sintesi, aveva assolto l’imputato ritenendo che il reddito da considerare ai fini
dell’agevolazione dovesse essere decurtato dagli oneri deducibili. Di contrario avviso invece la pubblica accusa,
secondo cui, citando anche alcune sentenze di legittimità, il reddito in questione era quello calcolato senza gli oneri
deducibili. Nella specie la deduzione o meno di tali oneri non era secondaria in quanto veniva superata la soglia di
ammissione al beneficio e quindi poteva configurarsi il reato contestato.
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La Corte di cassazione, dopo aver dato atto dell’esistenza di pronunce anche contrastanti in merito al calcolo o meno
degli oneri deducibili ai fini della quantificazione del reddito da autocertificare ai fini dell’accesso al gratuito
patrocinio, ha ritenuto più aderente alla lettera della norma l’interpretazione secondo la quale gli oneri deducibili
debbano essere considerati a differenza delle detrazioni di imposta. Secondo la sentenza, infatti, le detrazioni di
imposta abbattono l’imposta dovuta ma non concorrono alla determinazione del reddito imponibile. Per le
deduzioni, invece, occorre tenerne conto perché la norma fa riferimento al reddito imponibile e tale nozione
tecnicamente riguarda l’importo del reddito conseguito sottratte le deduzioni.
Sul punto la Cassazione segnala che anche l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 15/E del 2008 ha chiarito che
in base alle norme tributarie il reddito da computarsi ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il
reddito complessivo al netto degli oneri deducibili. A nulla rileva, secondo i giudici di legittimità, che la normativa
non fa solo riferimento al reddito imponibile ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione, ma
anche ai redditi che per legge sono esenti dall’Irpef, i quali sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
ovvero ad imposta sostitutiva.
Secondo il Collegio gli oneri deducibili individuano la parte dei reddito di cui per ragioni di politica legislativa non
si deve tener contro per determinare il livello di contribuzione del singolo alle spese della collettività. Ne consegue
l’esclusione anche dalla nozione di reddito imponibile prevista per l’ammissione al gratuito patrocinio. Da qui il
rigetto del ricorso della pubblica accusa.

w

w

La notizia errata non è sempre diffamazione
di Selene Pascasi
Il Sole 24 Ore, 18 agosto 2016
Tribunale di Taranto, sentenza 2 maggio 2016, n. 1433. È legittimo l’esercizio del diritto di cronaca solo se il
giornalista riporta notizie vere, continenti e di interesse pubblico, senza ricorrere a termini denigratori o comunque
non improntati a serena obiettività. Ciò vale anche per la cronaca giudiziaria, come precisa il Tribunale di Taranto,
con la sentenza n. 1433 del 2 maggio scorso.
A citare in giudizio il direttore responsabile di una rivista, è una società pugliese. Secondo la Srl, operante nella
creazione e gestione di residenze per anziani, il titolo apparso on line e sul cartaceo della testata, aveva diffamato
l’azienda: si parlava dell’arresto del direttore della struttura, finito ai domiciliari con l’accusa di aver commissionato
un’aggressione a due ex soci, probabilmente - scriveva l’articolista - per "interessi legati al controllo del lucroso
business delle residenze sanitarie per anziani". L’indagato, però, almeno formalmente, non rivestiva alcun ruolo
direttivo o gestionale nella casa di riposo.
La rettifica della notizia non era stata sufficiente a salvare la società da un grave danno all’immagine, onore e
reputazione. Di qui, la richiesta risarcitoria per pubblicazione di articolo diffamatorio (articoli 2043 e 2059 del
Codice civile) con domanda di riparazione pecuniaria nei confronti di direttore ed editore, che però si giustificano: la
notizia dell’arresto era stata appresa da un’ordinanza di custodia cautelare e il presunto direttore della srl, nel
sottoscrivere un contratto di pubblicizzazione della struttura, si era auto qualificato come tale. Elementi, che avevano
convinto il giornale "della veridicità e legittimità della notizia senza colpa o malafede, provenendo la stessa da
riscontro personale e da provvedimento giudiziario".
Il Tribunale concorda e boccia la domanda di risarcimento danno. Da un’attenta disamina dell’articolo, dei fatti e dei
carteggi, il pezzo non poteva definirsi diffamatorio. È legittimo l’esercizio del diritto di cronaca - ricorda il giudice ove siano rispettate: la verità della notizia (oggettiva o solo putativa, purché frutto di serie ricerche); la continenza,
cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca (quindi assenza di termini
insultanti, dovendo lo scritto rispondere a serena obiettività); la sussistenza di un interesse pubblico
all’informazione. Nel caso concreto, quanto alla verità del fatto, era chiaro che con l’attribuzione delle qualifiche di
"direttore" o "responsabile" del ricovero l’articolista avesse richiamato non il profilo giuridico-formale ma l’aspetto
"sostanziale della titolarità economica o di gestione di fatto" della struttura". Del resto, le accuse che ne motivavano
l’arresto si basavano sul ruolo di promotore della realizzazione della residenza. Perciò, seppur il giornalista fosse
incorso in inesattezza, si sarebbe configurata la scriminante dell’esercizio putativo del diritto di cronaca per errore
scusabile. Anche sulla continenza nessuna violazione: l’esposizione non era "gratuitamente insultante ed arbitraria".
ma ricollegabile ai fatti. Articolo non diffamatorio, dunque, siccome frutto di diritto di cronaca giudiziaria
legittimamente esercitato. Rigettata, così, la domanda risarcitoria nei confronti di direttore ed editore.
L’interdittiva antimafia va motivata in modo preciso
di Guglielmo Saporito
Il Sole 24 Ore, 18 agosto 2016
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Consiglio di Giustizia amministrativa, sentenza 3 agosto 2016, n. 257. Le interdittive antimafia negli appalti pubblici
devono essere motivate da analisi specifiche sulle situazioni concrete, anche se non sono sanzioni amministrative.
Non ci può quindi essere spazio per valutazioni generiche come quelle di tipo "lombrosiano" e quelle basate su
vecchie nozioni di famiglia e di frequentazioni. Lo sottolinea la sentenza 3 agosto 2016 n.257 del Consiglio di
giustizia amministrativa.
Un’interdittiva prefettizia espelle le imprese dal circuito degli appalti in caso di pericolo o di tentativo di
infiltrazione mafiosa. Presuppone la valutazione della pericolosità sociale di un individuo, che non può essere
desunta in via automatica ed esclusiva dalla sua posizione socio-ambientale o dal suo bagaglio culturale; né dalla
mera appartenenza ad un determinato contesto sociale o ad una determinata famiglia. Perché si abbia un pericolo o
un tentativo di infiltrazione, occorre invece che un soggetto abbia condanne o pendenze giudiziarie in atto, relative ai
"reati-spia" (quali contraffazione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, turbata libertà degli incanti,
truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche) o comunque abbia scelto una condotta di vita contigua a un
mafioso. Inoltre, occorrono atti idonei, diretti in modo non equivoco, a conseguire lo scopo di condizionare le
decisioni dell’impresa che subisce l’infiltrazione.
Non esiste un elenco tassativo delle situazioni di pericolo di infiltrazioni, perché i prefetti possono fondarsi (articolo
10, Dpr 252/1998, articoli 84, 91 e 93 del Codice antimafia 159/2011) su accertamenti su persone (legate
all’impresa) condannate per reati strumentali all’attività criminale o su chiunque possa determinare in qualsiasi
modo scelte o indirizzi dell’impresa. Nel caso della sentenza in esame, l’interdittiva era basata su frequentazioni di
amministratori con soggetti con precedenti penali, ma per reati non specifici della normativa antimafia. E gli incontri
erano comunque spiegabili con l’appartenenza alla stessa associazione di categoria, nella ricoprivano anche cariche
direttive. Di qui l’annullamento dell’interdittiva, perché essa può sì basarsi su considerazioni induttive o deduttive
diverse da quelle che il Codice antimafia individua come "indici presuntivi", ma senza estendere la categoria dei
presunti mafiosi (e delle presunzioni destinate ad accompagnarli).
Se così non fosse, se ne dovrebbe inferire che chiunque si trovi a negoziare con un imprenditore presunto mafioso
dovrebbe (o potrebbe) per ciò stesso - e senza alcun’altra ragione - essere considerato mafioso o presunto tale e
trascinato in una "spirale" che può togliergli il diritto di esercitare un’impresa o una professione.
Il prefetto non può basare le comunicazioni interdittive su semplici sospetti, intuizioni o percezioni soggettive (pur
se probabilmente esatte) non assistite da alcuna evidenza indiziaria; né può derogare a princìpi in tema di obiettiva
rilevanza della condotta. Non basta affermare che un soggetto è stato notato accompagnarsi con un malavitoso:
occorre precisare la ragione tecnica per la quale quest’ultimo va considerato tale, le circostanze di tempo e luogo in
cui è stato identificato e le ragioni logico-giuridiche per le quale si ritiene che sia non un incontro occasionale o
sporadico, ma una frequentazione periodica, duratura e costante, volta ad incidere sulle decisioni imprenditoriali.
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Omicidio stradale: condotta contraria a precetti generali di diligenza e prudenza
Il Sole 24 Ore, 18 agosto 2016
Reato - Omicidio colposo da incidente stradale - Verifica della sussistenza del nesso causale tra il suo
comportamento e l’evento dannoso - Accertata violazione di norme cautelari - Presunzione di sussistenza del
rapporto di causalità - Esclusione. In tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno
dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione
stradale non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso,
che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente
verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 22 aprile 2016 n. 17000.

w

Reato - Responsabilità da sinistri stradali - Rapporto di causalità -Accertata sussistenza della condotta antigiuridica
di uno degli utenti della strada - Presunzione dell’esistenza di un nesso causale - Esclusione. In materia di incidenti
da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con
violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere
l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve
escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato,
comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 26 giugno 2007 n. 24898.
Reato - Responsabilità da sinistri stradali - Rapporto di causalità - Accertata sussistenza della condotta antigiuridica
di uno degli utenti della strada - Presunzione dell’esistenza di un nesso causale - Esclusione - Prova necessaria. In
tema di incidenti stradali, l’accertata sussistenza di una condotta, contraria ai precetti generali di diligenza e

prudenza o a norme specifiche del codice della strada, di uno dei soggetti coinvolti, non è di per sé sufficiente per
affermare la responsabilità concorrente di questi per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostra - con dati di
fatto ed elementi di certezza e non sulla base di ipotesi e congetture - l’esistenza del nesso causale tra la suddetta
condotta violatrice e l’evento.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 18 maggio 1988 n. 5963.
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Circolazione stradale - Norme di comportamento - Velocità consentita - Presunzione dell’idoneità dell’osservanza
della velocità moderata prescritta ad impedire il verificare dell’evento dannoso - Omissione della cautela prescritta Presunzione "iuris tantum" che l’evento non si sarebbe prodotto o che avrebbe presentato conseguenze meno gravi.
Quando una norma giuridica prescrive una determinata cautela al fine di evitare eventi di danno la prescrizione
relativa è basata sulla presunzione che tale cautela sia idonea ad impedire il verificarsi dell’evento stesso. Qualora
l’evento di danno si verifichi conseguentemente all’omissione dell’osservanza cautela, sussiste la presunzione "iuris
tantum" che l’evento non si sarebbe verificato o quantomeno che avrebbe presentato conseguenze meno gravi se la
norma fosse stata osservata. Detta presunzione, su cui si fonda il rapporto di causalità, può essere esclusa o essere
posta in dubbio solo che siano adottati elementi concreti idonei allo scopo.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 15 marzo 1995 n. 2648.
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Mai tenue il fatto se l’avvocato tradisce la fiducia del cliente
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 17 agosto 2016
Corte di cassazione - Sentenza 34887/2016. All’avvocato che fa pagare al cliente una parcella per un’attività mai
svolta non può essere applicata la particolare tenuità del fatto. Neppure se la somma lucrata è minima e il legale è
incensurato: a rendere impossibile l’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale è la lesione al vincolo di
fiducia che lega l’assistito al proprio difensore. Con la sentenza 34887 depositata ieri, la Corte di cassazione
respinge il ricorso di un avvocato condannato per truffa (articolo 640 del Codice penale ) ai danni del proprio
assistito.
Il legale aveva chiesto e ottenuto una somma per una denuncia che affermava di aver depositato in Procura, per poi
ritirarla in un secondo momento. Circostanza che in realtà non si era verificata: la denuncia non era mai stata fatta e,
ovviamente, mai ritirata. Il ricorrente ha tentato di giocarsi la carta della particolare tenuità del fatto. La norma,
introdotta con il Dlgs 28/2015, consente di restare "impuniti" a particolari condizioni: quando l’offesa è
particolarmente tenue, la pena resta sotto il minimo edittale dei cinque anni, e il reato non è abituale. Requisiti che il
legale riteneva di possedere. La Cassazione spiega però che il beneficio è stato correttamente negato dalla Corte
d’appello, perché quello che pesa è il "tradimento" della fiducia che l’assistito ripone nel difensore.
La condotta sotto esame è stata, infatti, realizzata nel contesto del delicatissimo ed assai rilevante rapporto fiduciario
avvocato-cliente. La lesione non può essere considerata né trascurabile né marginale, a prescindere dall’importo
lucrato con il reato, perché sono state disattese le aspettative e l’affidamento della parte lesa. Per la Suprema corte, si
è trattato di un’azione rimarchevole, grave e intrinsecamente dotata di una carica di offensività penale palese, anche
perché consumata nell’esercizio della professione forense a danno di un soggetto che con fiducia aveva chiesto aiuto
legale ad un professionista del settore.
Ma non basta. I giudici della sezione feriale valorizzano anche la percezione che del reato si può avere all’esterno.
"Si è trattato inoltre - si legge nella sentenza - di un’azione dotata di un tasso di partecipazione psicologica e
soggettiva, in capo al prevenuto, intenso, francamente incompatibile con la previsione e con i parametri normativi
delineati dall’articolo 131-bis del Codice penale, pensati ovviamente per episodi minimali, realmente blandi e
percepiti o percepibili dai destinatari della sanzione penale e dalla collettività dei consociati come tali". Nulla da
fare, dunque, per evitare una condanna che arriva malgrado le attenuanti dell’incensuratezza e della esiguità del
danno siano state considerate dei giudici di merito prevalenti sull’aggravante, di aver commesso il fatto nell’ambito
di una prestazione d’opera (articolo 61, numero 11, del Codice penale).
L’esercito degli innocenti in manette
di Luca Rocca
Il Tempo, 17 agosto 2016
Ecco i dati choc sulla carcerazione preventiva nella "Relazione sulle misure cautelari personali". C’è un esercito di
detenuti rinchiusi e poi assolti. Quasi 13mila persone colpite da misure cautelari nel 2015, oltre 6mila finite in
carcere preventivo, poco meno di 200 quelle sbattute dietro le sbarre e poi assolte, più di 2mila condannate ma non
definitivamente.
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Tutto ciò stando solo ai dati forniti da 48 uffici giudiziari su 136, vale a dire il 35%, e senza poter conteggiare,
perché non pervenuti, se non in bassissima percentuale, quelli delle Direzioni distrettuali antimafia. È quello che
emerge dalla "Relazione sulle misure cautelari personali" predisposta dal ministero della Giustizia, la prima dopo
l’approvazione, nell’aprile del 2015, della legge che ha introdotto alcune modifiche al codice di procedura penale
anche allo scopo di frenare il ricorso al carcere preventivo di cui, nel nostro Paese, si fa un uso terribilmente
eccessivo.
Carcere a prescindere - Lo studio predisposto da via Arenula si basa sui dati provenienti da 48 uffici giudiziari medi
o piccoli (ad eccezione di quello di Napoli), di cui solo sette corrispondono a Dda. I numeri parlano chiaro. Nel
corso del 2015 sono state emesse 12.959 misure cautelari personali. La custodia cautelare in carcere, prevista
dall’articolo 285 del ccp, è stata disposta in 6.016 casi, il 46% del totale, mentre gli arresti domiciliari hanno toccato
il 29% dei casi, pari a 3.704. Seguono: l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (1.430 casi, 11%), divieto e
obbligo di dimora (1.288 casi), allontanamento dalla casa familiare (497 casi), e, infine, custodia cautelare in luogo
di cura (24 casi).
Manette e domiciliari - Passando, poi, all’"Analisi dei procedimenti "cautelati" definiti con condanna non
definitiva", la relazione evidenzia, soprattutto, che "per quanto riguarda i 2.046 procedimenti per i quali è stata
emessa una misura cautelare personale e una sentenza di condanna non definitiva" (inclusa quella con sospensione
condizionale della pena), il carcere preventivo è stato applicato in 1.006 casi, il 42% del totale, mentre gli arresti
domiciliari sono scattati 830 volte (34 per cento), per 308 casi (13 per cento) è stato disposto l’obbligo di presentarsi
davanti alla polizia giudiziaria, 215 volte (9 per cento) è stato deciso l’obbligo o il divieto di dimora, 47 volte
l’allontanamento dalla casa familiare. Se si passa, poi, all’"Analisi dei procedimenti in cui sono state applicate le
misure cautelari personali conclusi con condanna definitiva", notiamo che, sempre nel 2015, siamo in presenza di
845 casi, di cui 361 hanno previsto il carcere, 248 gli arresti domiciliari, 122 l’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, 102 il divieto o l’obbligo di dimora.
In "gabbia" e poi assolti - Ma nella relazione del ministero della Giustizia c’è un capitolo dedicato all’analisi dei
procedimenti "cautelati" definiti con sentenze assolutorie". In questo caso lo studio mette le mani avanti,
sottolineando che "la ridotta percentuale di almeno un grado del procedimento di merito nell’anno di applicazione
della misura cautelare non consente valutazioni statisticamente affidabili sull’entità del fenomeno della smentita
all’esito del giudizio della prognosi di colpevolezza formulata ai sensi dell’articolo 273".
Premesso, in sostanza, che è difficile trarre conclusioni generali visto che per il 2015 ci sono pochi casi di persone
sottoposte a misura cautelare e già giudicate quantomeno in primo grado, lo studio rivela, però, che dei procedimenti
"cautelati" iscritti nell’anno 2015, "42 risultano definiti con sentenza assolutoria definitiva, mentre 156 risultano
definiti con sentenza assolutoria non definitiva". Nello specifico, le "assoluzioni definitive impattano 14
procedimenti con misura carceraria e 15 con misura detentiva domiciliare", mentre "quelle non definitive 69
procedimenti con misura carceraria e 52 con misura degli arresti domiciliari". Fuori dal gergo giudiziario, si tratta di
198 persone sottoposte a misure cautelari, processate e assolte. Definitivamente o meno.
Sbarre napoletane - L’unico grande Tribunale ad aver fornito i dati richiesti da via Arenula è stato quello di Napoli,
territorio preda della criminalità organizzata. In questo caso le misure cautelari emesse nel 2015 sono state 2.275, e il
carcere preventivo è stato applicato 1.227 volte. Ma, si legge ancora nella relazione, "su 321 procedimenti in cui si è
ricorso alla misura detentiva" in carcere e "per i quali è stato emesso un giudizio, ben 292, il 91%, sono quelli per
cui si è deciso per una sentenza di condanna". Il che significa che, nel 9% dei casi, si è trattato di persone arrestate e
poi giudicate innocenti. Più precisamente: 25 assoluzioni e 5 "non luogo a procedere" o "non doversi procedere". La
prigione, in definitiva, non appare ancora l’extrema ratio.
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Abbiamo prigioni già sovraffollate
di Beniamino Migliucci (Presidente Unione Camere Penali)
Il Tempo, 17 agosto 2016
I dati sull’uso della custodia cautelare nel nostro Paese, consegnati di recente al Parlamento dal Ministero della
Giustizia, sono assai interessanti, non solo perché si tratta del contenuto della prima relazione prodotta dal Ministero
ai sensi dell’art. 15 della legge n. 67/2015, entrata in vigore l’8 maggio dello scorso anno, ma anche perché è la
prima volta che vengono incrociati i dati relativi all’uso della custodia cautelare con quelli relativi agli esiti dei
processi.
Come avviene sempre in questi casi, occorre essere prudenti nella lettura del dato processuale, in quanto sarebbe
necessario conoscere meglio i criteri ed i metodi di elaborazione di tali statistiche. La prudenza deve essere tanto
maggiore in quanto si tratta di statistiche elaborate su dati provenienti da un numero ancora troppo esiguo, sebbene
in parte rappresentativo, di Tribunali, e relative, peraltro, ad un arco temporale assai ristretto, per cui appare
necessario attendere la conferma ulteriore di quanto rappresentato nella relazione ministeriale prima di poter
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esprimere qualche più apprezzabile valutazione.
Ciò premesso, alcune considerazioni provvisorie possono essere fatte. La prima è che la riduzione complessiva della
custodia in carcere ci "convince" del fatto che la legge del 2015 sia stata comunque utile al fine di indurre i giudici al
rispetto del principio della carcerazione come extrema ratio. E ciò nonostante le norme risultassero già più che
sufficienti a fornire una simile indicazione e che la stessa giurisprudenza di legittimità si sia dimostrata restia a
riconoscere la esistenza di una qualche sostanziale novità in senso garantista nella nuova formulazione normativa dei
criteri di attualità e di concretezza delle esigenze cautelari necessarie per la applicazione delle misure e dei criteri di
scelta delle stesse.
Occorre per tali motivi attendere gli sviluppi di questa temporanea flessione e analizzarne le possibili concause.
D’altronde i dati più recenti circa l’aumento del numero dei detenuti in attesa di giudizio e del perdurante
sovraffollamento delle carceri mostrano una situazione niente affatto in linea con le prime confortanti statistiche
ministeriali. Andrebbe, in proposito, analizzato il dato relativo al numero dei detenuti in carcere che non hanno
potuto fruire della misura degli arresti domiciliari a causa della endemica mancanza dei necessari dispositivi
elettronici di controllo (i cosiddetti "braccialetti"), questione politico-giudiziaria assai delicata e rilevante sulla quale
le Sezioni Unite si sono di recente espresse con discutibili risultati.
Quanto poi alla presunta coincidenza fra applicazione della custodia in carcere e condanna del cautelato, occorre
rilevare che anche questo dato debba essere valutato con prudenza in quanto la statistica (secondo la quale, ad
esempio, a Napoli "soltanto" il 9 per cento dei cautelati sarebbero stati assolti) risulta essere stata elaborata in base
solo agli esiti provvisori dei giudizi di primo grado, mentre sappiamo bene (dati anch’essi offerti dal Ministero per
gli anni precedenti) quanto alta sia la percentuale delle riforme in quella stessa fase di appello che qualcuno vorrebbe
abolire. E neppure appare corretto ridurre tale aspetto della rilevazione agli imputati detenuti in carcere.
Analoga valutazione va certamente estesa ai detenuti domiciliari (il cui numero è evidentemente aumentato) perché
anch’essi vivono in una eguale condizione privativa della libertà personale, ed anche a costoro, nel caso di
assoluzione, va riconosciuto il diritto all’indennizzo per l’ingiustizia detenzione subita. Tasto, questo, assai delicato.
In termini di sacrificio personale del detenuto e in termini economici. Ne sa qualcosa il Ministero che ci rende
annualmente edotti degli esborsi miliari dello Stato annotati annualmente sotto questa voce e che ammontano, a
partire dal 1992, ad oltre seicento milioni di euro.
Occorre in proposito, infine, rilevare che, per quanto sia ovviamente esecrabile che un innocente venga
ingiustamente sottoposto a custodia cautelare, non deve neppure sottacersi che la custodia cautelare viene spesso
inutilmente e dannosamente applicata anche nei confronti di colo -ro che saranno riconosciuti colpevoli. La
prospettiva di chi sottovaluta l’analisi di questo aspetto tradisce un dato culturale distorto: che la cautela costituisca
in ogni caso una opportuna anticipazione della pena. Insomma, la strada da percorrere verso la realizzazione di una
apprezzabile "giustizia cautelare" sembra essere ancora molto lunga e non priva di ostacoli.
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Il terrorismo e la mina delle carceri
di Renzo Guolo
La Repubblica, 17 agosto 2016
Il ministro dell’Interno Angelino Alfano rilancia l’allarme sulla radicalizzazione nelle carceri. Lo aveva già fatto il
Guardasigilli Andrea Orlando, ricordando che sono 345 i detenuti sotto osservazione. Tra questi 153, numero che
comprende anche 39 accusati per reati di terrorismo sottoposti al regime detentivo di Alta Sicurezza, sono
classificati a alto rischio radicalizzazione; 93 sono sotto osservazione. Numeri che, insieme a quelli sul totale dei
detenuti che provengono da Paesi della Mezzaluna, oltre 10.000, e quelli relativi a quanti professano la religione
islamica, circa 7.000, danno la dimensione della questione.
La domanda di islam in carcere è crescente. La religione appare a molti la sola risorsa di senso capace di rispondere
alla sensazione di fallimento che la reclusione impone. Per molti detenuti musulmani, in larga parte de-islamizzati
prima del loro ingresso nel circuito penitenziario, l’islam consente di ricostituire una nuova identità, capace di
attenuare il disorientamento legato alla restrizione della libertà.
Tanto più in un contesto dominato da regole prodotte da una cultura diversa. Ma quest’identità può prendere il volto
del semplice ritorno alla religione, divenendo un fattore d’ordine interiore ed esteriore anche nelle celle; o quello
dell’adesione al messaggio radicale. È quello che è accaduto in Francia, in Gran Bretagna, in Belgio, dove
minoranze di detenuti politicizzati hanno arruolato nuovi adepti che, una volta usciti, sono passati all’azione. Per
arginare la radicalizzazione dietro alle sbarre diventa decisivo non solo l’istituzione di circuiti di reclusione separati,
ma anche il rispetto del diritto di culto.
Davanti alla crescente domanda di islam l’errore più grande sarebbe, infatti, negare a priori tale diritto per ragioni di
sicurezza. Trasformando ulteriormente l’islam in "religione del sospetto" e facendo dilagare tra i detenuti musulmani
l’idea, cara ai radicali, dell’islam come "religione degli oppressi". Fortunatamente, nel caso italiano, non è questa la
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strada che si sta seguendo. Una strategia incentrata su sicurezza e rispetto dei diritti costituzionali sta prendendo
forma. Risponde a quest’impostazione anche la decisione di assumere un ruolo attivo nel processo di selezione di
imam, guide della preghiera, destinati, tra l’altro, a fornire l’assistenza spirituale e organizzare il culto nelle carceri
garantendo un’interpretazione non radicale della tradizione religiosa. Una strada che il ministero dell’Interno, dopo
aver superato il paralizzante dilemma del passato su affidabilità/rappresentatività di alcune associazioni islamiche,
ha deciso di imboccare con l’ausilio della Consulta per l’islam.
Garantire la libertà di culto è un passaggio chiave per spuntare le ali alla propaganda radicale. Tanto più in un
universo umano nel quale il risentimento può trasformarsi in ideologico odio distruttivo. Come nel resto della
società, il far emergere l’islam dall’inabissamento negli istituti penitenziari consente trasparenza e osservazione. La
libertà di culto in carcere diventa, così, un aspetto essenziale della sicurezza nazionale. Perché riduce il terreno nel
quale prosperano imam autoproclamati, spesso personalità carismatiche in grado di soggiogare i detenuti più
influenzabili, che presentano l’islam radicale come il solo e "autentico islam".
Un rischio diffuso anche nelle carceri comuni, dove detenuti politicizzati ma "clandestinizzati", che scontano
condanne minori, possono influenzare personalità fragili o in giovane età. La formazione di personale penitenziario
capace di distinguere i segnali della radicalizzazione dalle prescrizioni del culto diviene, così, essenziale. Il carcere è
un luogo decisivo del fronte nel quale si combatte la battaglia contro la radicalizzazione.
Tanto più che, contrariamente ad altri Paesi europei nei quali le politiche di de-radicalizzazione sono in genere
affidate ai servizi di esecuzione penale esterna, in Italia i detenuti a rischio sono in maggioranza stranieri. E spesso,
una volta scarcerati, non accedono a misure alternative alla detenzione ma sono espulsi. Interrompendo anche
eventuali processi di de-radicalizzazione messi in atto. La prevenzione in carcere diventa, dunque, sempre più
importante.

w

w

Terrorismo: piano sicurezza per le città e misure anti-radicalizzazione nelle carceri
di Manuela Perrone
Il Sole 24 Ore, 17 agosto 2016
Un piano più articolato contro le radicalizzazioni, soprattutto ma non solo nelle carceri, in tandem con il ministero
della Giustizia. E le ultime limature al decreto sulla sicurezza urbana, atteso da mesi dai comuni ma mai approdato
ancora in Consiglio dei ministri, che dovrebbe rafforzare i poteri dei sindaci. All’indomani del tradizionale
appuntamento di Ferragosto in cui il ministro dell’Interno Angelino Alfano ha snocciolato i dati su un anno di
attività, sono questi i due fronti su cui il Viminale sta concentrando l’attenzione in vista della ripresa.
A un mese dalla strage di Nizza ci si muove con molta cautela. Alfano ha rivendicato lo "sforzo immane" messo in
campo nel nostro Paese, che ha permesso di arrestare 85 estremisti, espellere 109 persone, monitorare 110 foreign
fighters e controllare oltre 164mila individui. Finora il sistema "ha retto" e l’Italia può ritenersi "sicura", ma si
cammina sulle uova. "Il rischio zero non esiste", ha ripetuto il ministro. Sulla stessa lunghezza d’onda il
Guardasigilli Andrea Orlando, secondo cui "il nostro modello fin qui ha funzionato", complici le politiche di
integrazione e "il vantaggio di non avere le generazioni che si sono manifestate più sensibili alla radicalizzazione in
altri Paesi dove l’immigrazione è iniziata prima".
Preoccupa, alla luce delle storie dei protagonisti delle stragi in Francia, il fenomeno della radicalizzazione, il
repentino spostamento di giovani musulmani su posizioni estreme. "Il rischio nelle carceri c’è", ha sottolineato
Alfano. "Non parlerei di dati allarmanti", ha spiegato Orlando ricordando le cifre, già comunicate il 3 agosto in
audizione alla commissione Schengen. Su 7.500 detenuti che professano la religione musulmana, sono 345 quelli
interessati da possibili radicalizzazioni (spesso in carcere per reati comuni), di cui 153 più allarmanti: tra loro i 99
che hanno "festeggiato" in occasione degli attentati di Parigi, del Belgio e di Dacca e i 39 sottoposti al regime
detentivo di alta sicurezza perché imputati per reati di terrorismo.
"Stiamo tentando di espiantare il germe dal carcere", ha detto Alfano. Come? Di un programma antiradicalizzazione si era cominciato a parlare in primavera, contemplando anche l’ingresso in alcuni istituti di pena di
"imam moderati" selezionati grazie a un protocollo siglato dal Viminale con l’Ucoii, l’Unione delle comunità
islamiche italiane. Neanche una decina gli imam coinvolti da allora, e ora quelle scelte saranno aggiornate. "Devono
essere accreditati con molta accuratezza e vogliamo che parlino italiano", spiega il viceministro dell’Interno Filippo
Bubbico. "L’obiettivo dell’iniziativa è evitare che si crei esclusione e marginalizzazione di chi non può praticare la
propria fede. Più in generale, è cruciale la politica del rispetto: bisogna evitare che venga alimentato il giacimento di
odio, rancore e rabbia".
Un "cantiere aperto", lo definisce Bubbico. Che poggia però su un cardine: il "monitoraggio pervasivo" per cogliere
qualunque segnale di possibile radicalizzazione. "La crescita della barba, l’osservazione rigida e improvvisa dei
precetti, discorsi insoliti", elenca Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia con delega al sistema carcerario,
che oltre agli imam ricorda l’ importanza della mediazione culturale dietro le sbarre. "Puntiamo a migliorare sempre

di più il trattamento individualizzato", assicura. Quando emergono pericoli concreti, si provvede allo spostamento in
altre carceri. Ma l’Italia - confermano dall’Interno e dalla Giustizia - non abbraccerà il modello francese delle
"carceri speciali" per i radicalizzati, che non pare proprio aver funzionato. Si intensificherà invece la formazione
degli agenti di polizia penitenziaria, indicati dall’Isis anche come potenziali bersagli: una circolare del 22 luglio
della Giustizia ha invitato direzioni e servizi a sensibilizzarli per aiutarli a coglierei segnali che possano far presagire
"azioni delittuose".
È chiaro che non basta. Orlando ha invocato una Procura europea sulla sicurezza che faciliti lo scambio di
informazioni tra Paesi. Alfano ha sollecitato al premier Matteo Renzi l’approdo in Cdm del decreto sicurezza urbana
con più poteri ai sindaci e alla polizia locale. Il testo è praticamente pronto. Non sono mancate le polemiche. Con il
leader della Lega Matteo Salvini che attacca: "Alfano? Una macchietta. Su 350mila arrivati, 109 espulsi perché
pericolosi... Risultatone!". E con qualcuno, come Calderoli e Daniela Santanché (Fi), che scambia il riferimento di
Alfano al "capo del Lis", i servizi segreti libici, con "il capo dell’Is". Ironizzano gli alfaniani: "È come confondere la
mafia con la Dia: non ci meraviglieremo se gli capiterà di confondere i turisti in arrivo con i migranti".
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Isis, rischio reclute in carcere. Nuovo video: "Colpite l’Italia"
di Sara Menafra
Il Messaggero, 17 agosto 2016
ROMA Si parla ancora una volta dell’Italia (insieme ad altri paesi europei) nel video circolato sul web ieri
pomeriggio e rilanciato da Site, l’agenzia americana di informazione sull’intelligence che spesso finisce per fare da
megafono ai video dell’Isis. L’ultimo è appunto un appello ai lupi solitari in Europa perché si alzino e colpiscano:
entrate in azione" e attaccate i "miscredenti" in America e in Europa, Italia compresa dice l’appello attribuito a Isis.
Il messaggio video, raccolto dal Site, proviene da Al Thabaat, un network che farebbe parte della galassia
propagandistica dell’autoproclamato Stato Islamico, ed è intitolato "Come on Rise" (alzatevi, attivatevi). Si intima a
tutti "i musulmani devoti" alla causa ad entrare in azione negli Stati Uniti, in Europa e anche in Italia, che viene
menzionata esplicitamente, accanto a Belgio, Danimarca, Francia, Spagna, Russia e Iran. Per la prima volta l’Italia è
indicata esplicitamente come bersaglio in quanto Paese nemico e non come Roma - comparsa in tanti fantasiosi
proclami come centro della cristianità. "La guerra si è intensificata - ammette Daesh - ma noi resistiamo. Voi - è
l’appello rivolto ai lupi solitari - fate il vostro dovere e contribuite alla salvezza dello Stato islamico: colpite i
miscredenti" in America e in Europa, "fate stragi nei mercati e nelle stazioni ferroviarie" e colpite i "crociati" nelle
loro terre o ovunque si trovino. "Noi contesteremo, davanti a Dio, qualunque musulmano che abbia la possibilità di
versare anche una sola goccia di sangue crociato e non lo faccia".
I dati del Viminale - Proprio le azioni dei singoli sono le più difficili da prevedere e monitorare, ha ammesso lo
stesso ministro degli Interni Angelino Alfano alla conferenza stampa di Ferragosto. Ha definito l’Italia "Paese
sicuro", ammettendo tuttavia che nessun Paese può dichiararsi "a rischio zero" per il terrorismo islamico,
richiamandosi soprattutto al problema delle "radicalizzazioni nelle carceri". "Il sistema di prevenzione antiterrorismo
sin qui ha retto", l’Italia può essere considerato, per adesso, un "Paese sicuro" ha spiegato mettendo in bella
evidenza i numeri dell’ultimo anno di contrasto al terrorismo: in un anno 85 gli estremisti arrestati, 109 le persone
espulse per ragioni di sicurezza (tra cui 9 imam) 110 foreign fighters monitorati, 406.338 contenuti web verificati e
164.160 persone controllate. Il ministro ridimensiona la possibilità che Sirte possa diventare il porto di imbarco dei
jihadisti verso le nostre coste. Parla di una "smentita" arrivata dalla Libia e dice che già prima "non c’erano
riscontri" a questa ipotesi: "Sirte non si è manifestata come luogo di partenza di tante persone che arrivano sulle
sponde del Mediterraneo". E comunque "il nostro sistema di controllo dei migranti avviene ormai con grande
perizia".
Il radicalismo in carcere - Sul tema della radicalizzazione nelle carceri, ieri è intervenuto anche il ministro della
Giustizia Andrea Orlando, intervistato da Sky Tg24: "Il fenomeno di radicalizzazione nelle carceri va sicuramente
seguito perché, come abbiamo visto anche in altri Paesi, la radicalizzazione avviene molto più frequentemente e con
più facilità nei luoghi di segregazione", da detto. Ma, ha aggiunto, "non parlerei di dati allarmanti: se teniamo conto
che si tratta complessivamente di 300 persone quelle che in qual che modo hanno dato segni di attenzione alle parole
d’ordine jihadiste, su una popolazione carceraria di 54.000 detenuti non possiamo parlare di un fenomeno di
massa".
Nuovo processo penale, settembre sarà decisivo
di Sara Menafra
Il Messaggero, 16 agosto 2016
L’accordo sulla riforma del processo penale (che contiene i punti principali degli interventi sulla giustizia) sembra
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ormai blindato. Il voto della commissione è arrivato al fotofinish, la notte tra l’1 e il 2 agosto e subito dopo il testo è
stato incardinato in aula così che il prossimo 13 settembre, alla riapertura dei lavori, il voto dovrebbe arrivare in
tempi rapidi. Se non si rispetterà la promessa del Ministro Andrea Orlando - "sì entro la fine dell’estate il 21
settembre", ha continuato a ripetere - non ci si allontanerà di molto da quel traguardo, assicurano dalla maggioranza.
Il provvedimento, un po’ nell’articolato un po’ nelle deleghe, contiene tre punti di intervento particolarmente
spinosi. Il primo è quello relativo alla riforma della prescrizione: il nuovo testo prevede di bloccare il conto alla
rovescia di un anno e mezzo tra primo e secondo grado e di un tempo altrettanto lungo tra secondo e appello.
"Troppo poco, molti processi continueranno ad andare comunque al macero", ha commentato il relatore Pd Felice
Casson. Ma visto che su questo "mini" blocco si è trovata l’unica intesa possibile con Ap e il parere favorevole del
presidente della commissione Nico D’Ascola, sembra ormai scontato che la riforma non sarà più toccata. A promettere battaglia sul punto è soprattutto Forza Italia.
L’altro nodo dell’intervento riguarda le intercettazioni, per le quali è stato approvata una delega al governo che
provvederà materialmente a scrivere l’articolato (senza ulteriori voti sul testo dettagliato). Al governo si dà il
compito di limare l’accesso agli atti anche se il ministro della giustizia Andrea Orlando ha specificato che nella
stesura dell’articolato sarà sentito il parere della Federazione della stampa e dell’Ordine dei giornalisti. Il testo fa
riferimento ad alcune "buone prassi" in uso nei principali tribunali e cita gli interventi della corte di Strasburgo in
materia di libertà di cronaca.
Negli ultimi giorni prima della pausa estiva, forse un po’ a sorpresa, sono stati però gli articoli sull’utilizzo dei trojan
(virus che permettono di intercettare ogni cosa contenuta nel dispositivo e usarlo da telecamera o registratore) in
computer e cellulari ad accendere gli animi. Il testo non prevede strette per i reati più gravi, come mafia e terrorismo,
ma si precisa che le intercettazioni ottenute con questi virus possono essere utilizzati come prova soltanto per i reati
oggetto del provvedimento autorizzativo. In aggiunta si prevede che "non possano essere in alcun modo conoscibili,
divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti
per cui si procede". Gli M5S si sono inalberati, però, parlando di un testo "salva-politici".
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Terrorismo. Alfano: rischio radicalizzazioni nelle carceri, ma la prevenzione funziona
Il Sole 24 Ore, 16 agosto 2016
"Nelle carceri c’è il rischio di radicalizzazioni e noi abbiamo lavorato per ridurlo". Lo ha detto il ministro
dell’Interno, Angelino Alfano, nella tradizionale conferenza stampa di Ferragosto. Contro il pericolo delle
radicalizzazioni nei penitenziari è stato realizzato un programma complesso, fatto non solo di sanzioni, per evitare
che si propagasse, ha spiegato Alfano, e il lavoro fatto "sta dando i suoi frutti". Il ministro ha aggiunto che "il nostro
paese non ha nulla a che invidiare a nessun paese al mondo" e "il sistema di prevenzione anti terrorismo sin qui ha
retto".
"Il nostro Paese può essere considerato sicuro", ha poi spiegato Alfano, riferendo le conclusioni emerse dal Comitato
per l’ordine e la, sicurezza pubblica che si è tenuto stamani. Non solo. "Gli investimenti per la sicurezza crescono, il
contrasto alla criminalità organizzata ha ottenuto importanti risultati sia sul piano della cattura dei latitanti che del
sequestro dei beni", ha aggiunto tra l’altro il ministro. Questi alcuni dei dati forniti dal ministro: ottantacinque
estremisti per terrorismo islamico arrestati e 110 foreign fighters monitorati.
Quanto all’allarme, rilanciato dal Copasir, sulle possibili infiltrazioni di terroristi jihadisti sui barconi dei migranti
dopo la liberazione della roccaforte Is di Sirte in Libia, Alfano ha spiegato che "c’è stata la smentita del capo dell’Is
rispetto a quanto pubblicato dai giornali in questi giorni, ma già prima ero in grado di dirvi che non c’erano riscontri
a quanto era stato scritto: Sirte non si è manifestata come luogo di partenza di tante persone che arrivano sulle
sponde del Mediterraneo". Finora, ha reso noto il ministro dell’Interno, 85 estremisti per terrorismo islamico
arrestati e 110 foreign fighters monitorati.
Quella della sicurezza resta comunque una priorità per il ministro dell’Interno, che ha annunciato l’intenzione di
chiedere al presidente del Consiglio di porre il ddl sulla sicurezza delle città "tra i primi provvedimenti da assumere
alla ripresa" dopo la pausa estiva, trattandosi, a suo avviso, di un tema "strategico e prioritario"
Intanto, a Milano, dopo il recente allarme terrorismo internazionale, il sindaco Giuseppe Sala ha affermato
riferendosi all’immigrazione che "I dati del Viminale sulla diminuzione percentuale dei reati sono buoni, ma non è
che ci mettano tranquilli, i tempi sono quelli che sono e i cittadini hanno una loro percezione della quale dobbiamo
tener conto".
"Il punto vero è che questo screening rigoroso delle persone che arrivano sul suolo italiano deve essere fatto appena
mettono piede a terra", ha poi aggiunto Sala, a margine della visita di Ferragosto al Comando della Polizia locale.
"Noi comunque faremo la nostra parte anche con verifiche nei centri di accoglienza del Comune. Da settembre,
inoltre, cercheremo di coordinare ancor di più le varie forze dell’ordine che operano sulla metropoli, la soluzione è
quella". E a chi gli ha fatto notare le lunghe file per entrare in Duomo ha detto che "sì, c’è qualche code ma credo

che la sensazione della gente sia "ci sono code perché ci sono i controlli"".
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Sicurezza: reati giù del 7%, in calo omicidi e rapine
Il Sole 24 Ore, 16 agosto 2016
Reati in calo. In particolare diminuiscono scendono omicidi, rapine e furti. È quanto emerge dai dati del Viminale
diffusi in occasione della tradizionale conferenza stampa di Ferragosto del ministro dell’Interno Angelino Alfano. I
numeri rivelano anche che nell’ultimo anno sono stati arrestati 1.654 mafiosi, 85 estremisti legati al terrorismo
internazionale e 793 scafisti. Ma guardiamo alle cifre più nel dettaglio.
Nell’ultimo anno (il riferimento è al periodo compreso tra agosto 2015 e luglio 2016) i reati commessi sono stati
2.416.588, il 7% in meno di quelli compiuti tra agosto 2014 e luglio 2016. Scendono soprattutto gli omicidi (398, di
cui 49 attribuibili alla criminalità organizzata), che fanno registrare una diminuzione del 11,3%; e sono in
contrazione anche rapine (32.192, cioè -10,6%) e furti (1.346.501, -9,2%).
In particolare i femminicidi sono stati 138, cioè il 32,91% del totale degli omicidi: la quasi totalità sono stati
commessi dal partner (92,59%) o dall’ex (88,23%) o da un altro familiare (51,56%). Mentre le denunce per stalking
sfiorano quota 10 mila (9.875). Oltre agli 85 arrestati, 109 persone sono state espulse per motivi di sicurezza e 110 i
"foreign fighters" monitorati. Sono stati verificati 406.338 contenuti web e 527 sono stati oscurati dalle forze di
polizia. In tutto sono state controllate 164.160 persone e 35.022 veicoli.
Nel periodo preso in considerazione dal Viminale sono stati catturati 64 latitanti di rilievo, di cui 10 ritenuti di
massima pericolosità. Sono stati sequestrati beni per 1.878 milioni di euro, mentre è stato pari a 1.916 milioni il
valore di quelli confiscati. In particolare alla mafia sono stati sequestrati 6.865 beni pari a 1.651 milioni di euro.
I dati del Viminale danno conto anche delle persone sbarcate: sono state 154.047 nell’ultimo anno e in quello in
corso il 90% di loro sono state foto segnalate. Il 67% degli sbarchi è avvenuto in Sicilia, il 20 in Calabria, il 7 in
Puglia, il 5 in Sardegna e solo l’1 per cento in Campania. Sono aumentate le richieste di asilo (passate da 71.539 a
105.867): ne sono state esaminate 94.027, ma due terzi sono state respinte (60.365). Dei migranti, 139.724 sono
ospitati in strutture temporanee, centri governativi e Sprar. In tutto gli stranieri con regolare permesso di soggiorno
sono oltre 4 milioni (4.004.376) e quasi 700mila (693.236) sono minori.
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I Radicali: "giustizia, primo problema d’Italia". In carcere a Ferragosto senza Pannella
La Repubblica, 16 agosto 2016
Una delegazione con Rita Bernardini e Roberto Giachetti in visita nel penitenziario romano di Rebibbia come faceva
da anni il leader scomparso a maggio. "Continuiamo la battaglia di Marco per gli ultimi: qui, il primo settembre, il
nostro congresso". La prima volta senza Pannella, dirigenti e militanti del partito radicale sono entrati a ferragosto a
far visita nel carcere romano di Rebibbia come ha fatto per decenni il loro leader scomparso lo scorso 19 maggio.
"Quando entravamo con lui", ha ricordato a margine della visita Rita Bernardini, tesoriere del Comitato Radicale per
la Giustizia Piero Calamandrei "c’era uno scroscio di applausi e tante voci che dicevano "Marco, sei uno di noi".
Con Bernardini, anche Roberto Giachetti, vice presidente Pd della Camera dei Deputati sempre è stato al fianco di
Pannella nelle visite in carcere durante le festività più importanti dell’anno e che in un tweet scrive: "Oggi come
ogni anno a Rebibbia con detenuti e agenti. La Costituzione la difendo e onoro così, non con chiacchiere".
"Proseguiamo l’impegno di Marco a fianco degli ultimi, di chi finisce in carcere: per la maggior parte dei casi di
tratta di persone emarginate, tossicodipendenti o malati psichiatrici che dovrebbero essere curati e migliaia di altri
che avrebbero diritto a pene alternative, e invece possono fare poco e niente", ha aggiunto la ex deputata radicale. E
ancora microfoni aperti su una delle battaglie più sentite dai pannelliani: "Il problema dell’Italia è il problema della
giustizia, col suo carico di milioni e milioni di procedimenti penali pendenti. Questa è la battaglia di Marco per far
funzionare il paese e noi la proseguiamo". Con un post sui social che evidenzia #?sovraffollamento #?acquafredda
#?cessocucina #?noeducazione #?nolavoro #?novisite #?nomedicine #?nodottori #?nogiustizia #?nofuture.
E con l’annuncio che, per dare contenuti concreti al tema politico, si terrà proprio a Rebibbia dall’1 al 3 settembre il
40° congresso straordinario del partito, il primo convocato - a norma di statuto - da un terzo degli iscritti al Partito
Radicale da almeno sei mesi, col titolo "Da Ventotene a Rebibbia" in continuità con i padri fondatori dell’Europa
che, dal carcere e dal confino, concepirono il potente manifesto del federalismo europeo.
Il Gip non può ipotizzare più reati di quelli indicati dal Pm
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 16 agosto 2016
Corte di cassazione, sentenza 12 agosto 2016, n. 34881. Il giudice per la indagini preliminari non può invadere il

campo del pubblico ministero rispondendo alla sua richiesta di archiviazione con l’invito a formulare un ulteriore
reato oltre a quelli indicati. La Corte di cassazione, con la sentenza 34881/2016, bolla come abnorme e dunque
annullabile l’atto con il quale il Gip, in un eccesso di zelo, vede gli estremi per contestare all’indagato un reato in più
rispetto a quelli per i quali è già stato iscritto nel registro degli indagati.
Nel caso esaminato, alla ricorrente erano state mosse diverse accuse tutte per dei comportamenti non proprio
ortodossi nei confronti di un pubblico ufficiale. La donna era accusata di resistenza, oltraggio e lesioni (articoli 337,
341-bis e 582 del Codice penale), un "pacchetto" che il Gip aveva chiesto di archiviare. Il giudice per le indagini
preliminari, però, invece di accogliere la richiesta, aveva segnalato alla pubblica accusa anche il possibile reato di
calunnia (articolo 368 del Codice penale), ipotesi non presa in considerazione dal Pm. Per la Cassazione il Gip è
andato oltre il suo "mandato" che è quello di ordinare le iscrizioni nel registro delle notizie di reato senza tracciare
con la sua decisione un percorso che finisce con l’espropriare il Pm del suo diritto-dovere di esercitare l’azione
penale, privandolo della capacità di decidere al riguardo.
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Carcere. Il principio è quello della disuguaglianza
di Laura Coci
Il Cittadino, 16 agosto 2016
Nel maggio scorso, a Lodi, carcerazione e carcere sono stati protagonisti del discorso pubblico, con eco perduranti.
Eppure ogni giorno, in Italia, sono tratte in arresto alcune centinaia di donne e uomini (73.958 nel 2014, per opera
della sola Arma dei Carabinieri) e ogni giorno sono migliaia le segnalazioni relative a persone denunciate e
successivamente arrestate o fermate dalle forze di polizia (980.854 nel 2014; fonte: Istat). Alle persone tratte in
arresto è applicata, di norma, la misura della custodia cautelare (che dovrebbe rappresentare, invece, una procedura
d’eccezione), custodia che si protrae ben oltre undici giorni; non poche delle persone detenute saranno poi
riconosciute innocenti (nel 2014 sono state accolte 995 domande di risarcimento per ingiusta detenzione e liquidati
35,2 milioni di euro; fonte: Ministero della Giustizia).
Gli uomini detenuti, in particolare, conoscono l’internamento in una istituzione totale: un luogo di disperazione, di
povertà materiale, di malattia fisica e psichica. E, ora, nuovamente sovraffollato: al 30 giugno 2016 il numero dei
ristretti è salito a 54.072, a fronte di una capienza regolamentare di 49.701 posti (fonte: Antigone). Un numero certo
lontano dalle 69.155 unità con le quali il 30 novembre 2010 l’Italia raggiunse il massimo storico della popolazione
carceraria, ma in allarmante controtendenza rispetto al passato recente. Che dire infine delle familiari (madri, sorelle,
spose, compagne, figlie) dei ristretti? Affrontano pazienti il dolore e la corvée della richiesta di permesso, della
consegna di pacchi e denaro, della perquisizione corporale, dell’attesa in sale dagli orologi rotti. Lavorano per
mantenere sé stesse, i figli, il proprio uomo recluso (se non è ricco di famiglia).
Tutto questo, di norma, in un silenzio indifferente, se non peggio: "Se la sono cercata, se la godano" è l’espressione
del sentire comune. Quasi che il carcere sia un mondo a parte che inghiottisce un’umanità minore, degradata e
violenta, indegna. E quasi che l’appartenenza a un ambito sociale e culturale rispettabile (e privilegiato) metta al
riparo dalla possibilità stessa della detenzione. Allora, soltanto allora, il carcere diviene protagonista del discorso
pubblico, che si esprime con accenti di sdegno e stupore (e di solidarietà) impensabili per "detenuti comuni".
Perché la legge non è uguale per tutti, nelle intenzioni forse, nei fatti no. Una condizione economicamente agiata
consente la difesa da parte di un legale esperto (o di un collegio di legali), dunque maggiori possibilità di far valere
le proprie ragioni, di ottenere misure alternative o rimessione in libertà, se non dilazione del procedimento
giudiziario o prescrizione del reato. Esiti differenti, molto differenti, che cambiano vite e destini. È vero: di norma,
in carcere finiscono gli ultimi, i perdenti, ma possono finire anche i primi. E non è detto che questi siano meno
colpevoli, per quanto autori - se riconosciuti autori - di reati non ascrivibili alle categorie contro la persona o il
patrimonio.
Platone, filosofo greco annoverato tra i padri del pensiero occidentale, sostiene - nelle Leggi - che l’ingiustizia e il
male sono il risultato del predominio nell’anima di rabbia e paura, nonché del desiderio di piaceri. Di queste
emozioni, le prime conducono ai reati d’impeto, agiti da parte di coloro che non hanno adeguati strumenti di
discernimento del bene e di controllo dei propri stati d’animo: gli ignoranti, quelli che non sanno, che vagano
brancolando nelle tenebre e commettono i crimini in risposta alle avversità della propria esistenza, in una spirale di
distruzione e autodistruzione (è la tesi espressa dal filosofo Baruch Spinoza nell’Etica). Dalle tenebre, tuttavia, è
possibile affrancarsi grazie alla conoscenza, che, con la guida della ragione, conduce alla saggezza e alla verità.
Certo, come afferma Dante nel Convivio, occorre che gli esseri umani abbiano la possibilità di accedere al sapere,
che non siano gravati da uno stato di necessità materiale che li pieghi ad altro. I sapienti e i saggi, e tra questi coloro
che reggono le sorti dello stato, i governanti, hanno conoscenza, discernimento e controllo - sostiene Platone nella
Repubblica -; posseggono strumenti per comprendere e interpretare la realtà e dunque hanno responsabilità maggiori
nel consesso umano; non possono agire contro la legge e, se lo fanno, decadono dalla propria condizione di saggi
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atti al governo.
Riflettere sulla filosofia della pena non significa negare imparzialità e distanza nel giudizio, perché il giudizio - pur
rifuggendo dalla soggettività del magistrato e pur ascrivendo ciascun reato entro una categoria data - non può
ignorare la soggettività di chi commette un delitto e le circostanze in cui questo è agito. È una valutazione morale?
No, è un principio etico. È un concetto che non pertiene alla giurisprudenza? No, perché l’idea stessa di crimine
varia nel tempo e nello spazio, più o meno coerentemente con le trasformazioni sociali e culturali. Valga per tutti
l’esempio della schiavitù, il più grande crimine della storia umana, per millenni legittimato e non riconosciuto come
tale.
Esistono dunque crimini dei deboli (talvolta dettati dal bisogno, il "padre di delitti" che - scrive Giuseppe Parini in
una celebre ode - facilmente persuade a violare i diritti altrui) e crimini dei potenti, i quali, nonostante la loro
condizione di privilegio, le ricchezze di cui dispongono, il tessuto di relazioni di cui godono, violano la legge, o
meglio, la rideterminano ("la giustizia è la legge con la quale i forti impongono il loro vantaggio", afferma
Trasimaco nella Repubblica di Platone), in ragione del principio economico di utilità (è "bene" o "giusto" ciò che
aumenta il benessere dei cittadini). "Le ineguaglianze sociali determinano gradi diversi di libertà - scrive Vincenzo
Ruggiero. Maggiore il grado di libertà goduto, maggiore, perché più ampia, la gamma delle scelte disponibili,
insieme al repertorio di decisioni potenziali e alla possibilità di prevederne realisticamente gli effetti" (in Perché i
potenti delinquono). Chi è più potente possiede certamente maggiori conoscenze e libertà e, soprattutto, "maggiore
possibilità di attribuire le definizioni di criminalità agli altri e di respingere quelle che gli altri gli attribuiscono. Ha
anche maggiori possibilità di controllare gli esiti della propria condotta criminale, generalmente non facendola
apparire come tale" (in Crimini dei deboli e dei potenti).
Le leggi dell’economia, che la società neoliberista ha assunto a criterio universale, riconducono al punto di partenza:
che un debole, un disperato, che non produce nulla, sia inghiottito dal carcere importa poco; che un potente, un
governante, che produce valore, vi transiti per qualche giorno scatena il dibattito pubblico. Il principio di
disuguaglianza è dato.
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La ragionevole durata della presunzione di innocenza.
camerepenali.it, 14 agosto 2016
Il clamoroso ritardo nel quale versa la Corte di Assise di Appello della Sezione distaccata di Taranto la quale, a
distanza di un oltre un anno dalla decisione non ha ancora provveduto a depositare le motivazioni della sentenza per
l’omicidio della povera Sarah Scazzi dimostra, ancora un volta, che i ritardi ed i tempi irragionevoli dei processi non
dipendono certo dalle troppe garanzie - che in verità, quando si tratta della libertà e della vita di una persona, non
sono mai troppe - ma dalla stessa organizzazione degli uffici e dalla efficienza della giurisdizione.
Il processo per l’omicidio di Sarah Scazzi ha occupato, a torto o a ragione, le cronache giudiziarie del nostro paese
per molti anni. Come tutti i processi indiziari ha evidenziato numerosi aspetti controversi e fatto sorgere molti dubbi.
La Cassazione ha più volte annullato i provvedimenti emessi in sede cautelare e la sentenza di condanna ha fatto
ovviamente discutere. Fin qui nulla di veramente patologico. Non entriamo ovviamente nel merito. Ma ciò che ora
stupisce è il clamoroso ritardo nel quale versa la Corte di Assise di Appello della Sezione distaccata di Taranto la
quale, a distanza di un oltre un anno dalla decisione con la quale ha ritenuto di dover confermare la condanna
all’ergastolo delle due imputate principali, non ha ancora provveduto a depositare le motivazioni della sentenza.
Il termine massimo di perenzione della custodia cautelare è prossimo a scadere e la questione relativa al computo dei
relativi periodi di proroga sarà presto saggiamente risolto dal Giudice competente. Ma, ancora una volta, sembra
opportuno uscire dai luoghi comuni e dalle logiche scandalistiche fuorvianti e soffermarsi, invece, su alcuni dati che
spesso vengono trascurati. Che l’imputato attenda libero l’esito del suo processo dovrebbe essere normale, risultando
chiaro dalle norme in materia la eccezionalità della custodia cautelare in carcere. Che a distanza di sei anni
dall’inizio della carcerazione, in assenza di una decisione definitiva, le imputate tornino il libertà dovrebbe essere
considerato un fatto del tutto normale, frutto della applicazione di una incontestabile garanzia costituzionale.
Il ritardo dei giudici sarà poi valutato nelle sedi competenti, ma a noi interessa invece sottolineare ancora una volta
ciò che episodi come questo dimostrano in maniera evidente. Che i ritardi ed i tempi irragionevoli dei processi non
dipendono certo dalle troppe garanzie - che in verità, quando si tratta della libertà e della vita di una persona, non
sono mai troppe - ma dalla stessa organizzazione degli uffici e dalla efficienza della giurisdizione. Ma ancora al di là
di questo c’è da porsi un ultimo e più importante interrogativo.
Il termine di novanta giorni previsto per la redazione delle sentenze più complesse appare più che congruo, ma è del
tutto sprovvisto di sanzione, ed appare davvero ingiusto che il suo mancato rispetto possa ritorcersi contro un
imputato detenuto in attesa di giudizio. Possibile che, per quanto si sia rivelato complesso il processo, un anno intero
(con le ripetute proroghe) non sia bastato a motivare la decisione? E lo stato detentivo delle imputate non doveva
essere una ragione sufficiente per obbligare l’estensore al rispetto dei termini comunque imposti dalla legge e per

consentire ai difensori, ancora una volta in tempi ragionevoli, di adire il giudice di legittimità? Noi riteniamo che la
presunzione di innocenza sia un valore tanto importante che nessun giudice dovrebbe mai dimenticarsene anche
quando si accinge a scrivere le motivazioni di una sentenza con la quale ha confermato un ergastolo.
Il Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Avv. Beniamino Migliucci
Il Segretario dell’Unione delle Camere Penali
Avv. Francesco Petrelli

w

w

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

Opg. Franco Corleone: tutti chiusi entro novembre, siamo vicini al traguardo
superabile.it, 13 agosto 2016
Il punto della situazione dall’appena riconfermato Commissario straordinario Franco Corleone. Entro i prossimi
mesi tutte attive le Rems previste, anche quelle delle regioni in ritardo. "Duecento le misure di sicurezza non
eseguite, serve una riforma chiara".
Per fine novembre Opg tutti chiusi e Rems attive e funzionanti. Eccole le previsioni di quello che succederà nei
prossimi mesi secondo Franco Corleone, appena confermato dal Consiglio dei Ministri nell’incarico di Commissario
unico del Governo per le procedure necessarie alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Una proroga l’ultima, secondo lo stesso Corleone - che consentirà di completare un percorso avviato ormai da tempo e di avviare
poi le iniziative necessarie per mettere a regime l’intero sistema.
"Il bilancio di questi mesi - afferma Corleone - è positivo: si è messo in moto un processo che era sostanzialmente
bloccato. Si sono chiusi due Opg (Reggio Emilia e Santa Maria Capua Vetere) e la casa di cura e custodia di
Sollicciano. Si sono aperte le Rems in Abruzzo, Puglia e in Veneto c’è stato anche l’apertura del secondo modulo, e
si sono messe in moto l’apertura delle Rems nelle regioni che erano assenti su questo piano".
"Per quanto riguarda gli internati - continua Corleone - siamo passati da quasi 100 a circa 35 e siamo vicini al
traguardo: io penso che per fine novembre l’obiettivo ottimale da raggiungere è quello di chiudere gli Opg di
Montelupo e Barcellona Pozzo di Gotto contestualmente all’apertura i cinque Rems in Piemonte, Liguria, Toscana,
Calabria e Sicilia. Sono tutte strutture individuate, ma l’obiettivo di fine novembre è realistico. Significherebbe
raggiungere l’obiettivo storico della chiusura degli Opg, avere le Rems aperte e funzionanti e contemporaneamente
vorrei anche per quella data arrivare alla completa regionalizzazione e territorializzazione delle ospitalità, che quindi
non ci siano più persone in regioni diverse a quella di residenza".
"I mesi successivi - argomenta il Commissario - dovranno poi essere dedicati ad affrontare le questioni che sono
emerse nel corso del tempo e che nella relazione semestrale ai primi settembre farò presente: la principale è quella
delle misure di sicurezza provvisorie, per cui da tempo suggerisco e invoco un provvedimento legislativo per
affrontare la vera natura delle Rems e la natura delle misure sicurezza provvisorie rispetto a quelle definitive, con le
modifiche al codice penale necessarie".
"Oggi - spiega - le misure di sicurezza non eseguite sono 203. Serve un intervento. Il tavolo degli Stati Generali ha
fatto delle proposte in merito e bisogna che il ministero della Giustizia si metta al lavoro per decidere quali di quelle
proposte devono essere messe in opera immediatamente, altrimenti noi chiudiamo gli Opg, facciamo le Rems ma
restiamo con un macigno di misure di sicurezza non eseguite che è insostenibile". Corleone ritiene che molte di
queste oltre duecento richieste "non siano fondate sulla legge 81", ma "alcune probabilmente sì", ammette. "Se non
si fa una riforma chiara noi rischiamo di mettere nelle Rems persone per le quali non vi sarebbe tale necessità e di
lasciare invece fuori, libere, persone meritevoli di una attenzione".
Le altre questioni aperte riguardano la disponibilità di tutte le Rems ad accogliere le donne e il fatto che i
regolamenti delle varie Rems sono diversi fra loro, il che porta alla necessità di una verifica sul fatto che non ci siano
sfasature troppo evidenti nei diritti garantiti agli ospiti. "C’è un problema con i senza dimora, una cinquantina (10
italiani, 40 stranieri): bisogna capire meglio - spiega Corleone - la loro situazione e la loro prospettiva, e affrontare il
tema della residenza almeno per gli italiani. Oltre che aprire alla possibilità che per gli stranieri il principio della
territorialità legata alla commissione del reato possa non essere cosi rigido come avviene adesso, anche per utilizzare
tutte le risorse che ci saranno a disposizione".
Ancora, problemi legati agli standard abitativi, con la necessità di eliminare tutte le stanze con più di due letti (oggi
in alcune Rems ci sono stanze a 3 o 4, e anche più a Castiglione delle Stiviere". A proposito di Castiglione delle
Stiviere, "se il programma va in porto - dice Corleone - esso rimarrà solo un luogo per lombardi, e a quel punto
bisognerà ragionare sul fatto se raggruppare in un solo paese sei Rems sia congruo o non vada contro lo spirito della
riforma della legge 81".
Il cammino dei prossimi mesi dunque è tracciato. "Mi auguro comunque - dice Corleone - un’accelerazione, ma
purtroppo in questo periodo tutte le iniziative che prendo si scontrano contro il generale agosto... Io calcolo che nei
tre mesi di settembre, ottobre e novembre si raggiungano i risultati principali e poi si apra un ragionamento sulla

necessità di fare un monitoraggio serio e continuo della situazione".
C’è anche un’altra certezza: la proroga appena ottenuta dal Consiglio dei Ministri sarà l’ultima. "Io suggerirò che
alla fine di questa esperienza commissariale si formi un organismo di coordinamento con i ministeri, le regioni, i
rappresentanti delle Rems e dei magistrati per seguire passo passo lo sviluppo della situazione: non può essere
abbandonata. Questa riforma ha avuto effetti non solo positivi ma importanti dal punto di vista di ricostruire un
rapporto fra strutture del territorio della psichiatria e può essere un volano per una maggiore attenzione alle persone
che compiono reati e poi vengono giudicate incapaci".
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Celle al collasso e agenti "disarmati", è alto il rischio per i predicatori del terrore
Il Giorno, 13 agosto 2016
L’ultima, violenta rissa è scoppiata nel carcere di Monza nei giorni del Ramadan. Cinque detenuti romeni contro un
marocchino accusato di fare troppo baccano alla sera una volta finite le ore del digiuno. Calci, pugni e anche colpi di
lamette. Per dividerli sono dovuti intervenire una trentina di agenti. "Ormai questo scontro di etnie e di religione è
all’ordine del giorno, frutto del regime di detenzione aperto che consente ai detenuti di circolare liberamente durante
il giorno all’interno della propria sezione - la denuncia di Nico Tozzi, vice segretario regionale del Sindacato
autonomo di Polizia Penitenziaria (Sappe).
Un regime sbagliato che sta aumentando le criticità, peggiorato dalla cronica carenza di agenti in servizio". Con la
cosiddetta sorveglianza dinamica "ormai il 95% dei detenuti sta fuori dalle celle tra le 8 e le 10 ore al giorno ma non
tutti sono impegnati in attività lavorative, gironzolano nell’ozio totale e lo sport nazionale è diventato fare risse o
aggredire gli agenti - rincara la dose il segretario nazionale del Sappe, Donato Capece.
Ma il vero problema è l’alto numero di stranieri. È una popolazione che non riusciamo a governare. Hanno abitudini
e atteggiamenti diversi dagli altri e noi non siamo preparati. In molti casi non c’è possibilità di comunicazione. E la
questione diventa ancora più seria oggi con l’incubo terrorismo islamico". In Lombardia gli stranieri oltre le sbarre
sono quasi la metà del totale dei detenuti nei 18 istituti. Capece va dritto al punto: "La sorveglianza dinamica
consente di fare proselitismo facilmente perché i detenuti si possono incontrare e parlare liberamente. Per impedire
la radicalizzazione e la contaminazione dei predicatori non abbiamo alcuno strumento".
Gli agenti hanno chiesto di andare a scuola di arabo perché "così, passando per i controlli nelle varie sezioni,
possiamo ascoltare e capire che cosa si dicono fra loro i musulmani. Soltanto in questo modo è possibile fare
prevenzione e non solo repressione". Morale della favola, "la situazione è diventata ingestibile - analizza il vice
segretario regionale. In Lombardia si salvano il carcere di Bollate (che non sente il sovraffollamento) e quello di
Opera, dove nonostante ci siano circa 300 detenuti in più rispetto al limite previsto il clima non è teso. Gli altri
istituti, invece, versano in condizioni pessime.
A cominciare da Monza che soffre pesanti carenze non soltanto di agenti ma anche strutturali con intere camerate
della caserma agenti inagibili per infiltrazioni d’acqua. Meno agenti (ne mancano un centinaio) mentre i reclusi
aumentano: sono 580 (290 stranieri) eppure dovrebbero essere 403". Piene oltre misura anche le celle di Bergamo
(200 in più), del Canton Mombello di Brescia (il doppio della capienza), di San Vittore a Milano (943 detenuti di cui
584 stranieri) e in generale di tutto il pianeta carcere. "La pressione è alle stelle, gli arruolamenti sono fermi, le
strutture fatiscenti e ogni giorno siamo a piangere miseria. Questa è una polveriera che rischia di esplodere".
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Meno "manette", più domiciliari e poche ingiuste detenzioni
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 13 agosto 2016
Giustizia. La relazione al Parlamento sulla riforma. Il ricorso al carcere preventivo diminuisce a vantaggio delle
misure cautelari alternative, che sono diventate più della metà del totale. Peraltro, là dove scattano le manette, quasi
sempre arriva una sentenza di condanna: la percentuale di "smentite" per effetto di una sentenza di assoluzione è
infatti "ridottissima". Così si legge nella prima relazione al Parlamento sull’applicazione della riforma delle misure
cautelari (legge 47 del 16 aprile 2015). Un bilancio "confortante", scrive il ministero della Giustizia nelle 18 cartelle
giunte alle Camere il 14 luglio, con annessi allegati.
La prima relazione al Parlamento sulle misure cautelari - Tradotto in cifre: su 12.959 misure emesse dal 35% dei
Tribunali interessati nei primi dieci mesi di vita della riforma, la custodia cautelare in carcere è stata disposta 6.016
volte (46%) mentre negli altri casi (più della metà) si è scelto il ricorso alle "alternative", dall’obbligo di firma agli
arresti domiciliari, che hanno toccato quota 29%. Inoltre, dei 3.743 procedimenti "cautelari" iscritti nel 2015
"soltanto 42" sono stati chiusi con una sentenza definitiva di assoluzione, mentre 156 con una sentenza assolutoria
non definitiva.
"Le assoluzioni definitive - si legge nel documento inedito - impattano 14 procedimenti con misura carceraria e 15
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con misura detentiva domiciliare. Quelle non definitive, 69 procedimenti con misura carceraria e 52 con misura degli
arresti domiciliari".
È l’articolo 15 della legge "contro le manette facili" a imporre la relazione annuale alle Camere ma il Ddl di riforma
del processo penale - che dal 13 settembre torna all’esame dell’Aula del Senato - rimpolpa quest’obbligo
informativo aggiungendo che la relazione debba contenere anche i dati sulle sentenze per "ingiusta detenzione"
pronunciate nell’anno precedente, specificando le ragioni in base alle quali sono state accolte le domande di
riparazione, l’entità del risarcimento e i dati sul numero dei procedimenti disciplinari iniziati per "ingiusta
detenzione", con relativo esito. Una norma voluta dal Centrodestra per spingere i titolari dell’azione disciplinare ad
attivarsi contro le toghe "colpevoli" di manette facili.
In questa prima rilevazione, per una serie di difficoltà solo 48 Tribunali su 136 hanno risposto alla richiesta di dati
del ministero; per lo più uffici di dimensioni medio-piccole, ad eccezione di Napoli (in 7 casi, si tratta di Direzioni
distrettuali antimafia).
Pur con questi limiti, però, la rilevazione "fa emergere dati confortanti" scrive il ministero con riferimento al rispetto
dello spirito e dello scopo della riforma, cioè rendere "residuale" l’uso della custodia cautelare in carcere, valutando
le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione del reato, di inquinamento delle prove) alla luce della loro
"attualità" e con lo sguardo al futuro, ovvero verificando che alla fine del processo la pena detentiva da eseguire non
superi i 3 anni (poiché in questi casi scatta la sospensione condizionale, la legge esclude il carcere preventivo).
Il fulcro della riforma è nell’"attualità" del pericolo, che nella nuova versione dell’articolo 274, lettera c), Cpp, oggi
va verificata anche rispetto al pericolo di recidiva, per il quale non basta più la gravità astratta del delitto. Su questo
punto, anche la Cassazione è stata netta. Con una sentenza di fine giugno (n. 24476/16), la VI sezione penale precisa,
tra l’altro, che "la previsione dell’attualità del pericolo - accanto a quella della concretezza - consente di ritenere che
la ratio complessiva della legge 47/2015 dev’essere individuata nell’avvertita necessità di richiedere al giudice un
maggior e più compiuto sforzo motivazionale in materia di misure cautelari personali e di loro graduazione, onere
che assume rilievo ancora maggiore quanto più ampio sia lo spettro cronologico che divide i fatti contestati dal
momento dell’adozione dell’ordinanza cautelare". In sostanza, quanto più lontani nel tempo sono i fatti-reato, tanto
più motivata dev’essere la pericolosità del soggetto di cui si chiede l’arresto in carcere, "giacché a una maggiore
distanza temporale dal fatto corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari".
Dalla relazione risulta che delle 12.959 misure emesse nel 2015, 1.430 sono obblighi di presentazione alla polizia
giudiziaria, 497 allontanamenti dalla casa familiare, 1.288 divieti e obblighi di dimora, 3.704 arresti domiciliari,
6.016 custodie cautelari in carcere, 24 custodie in luogo di cura. "Questo dato - si legge - è certamente rilevante in
quanto indica che la misura cautelare è stata utilizzata meno della metà delle volte in cui l’autorità giudiziaria ha
emesso un’ordinanza di misura cautelare personale nel 2015. Altro dato interessante è che la misura degli arresti
domiciliari è stata applicata nel 29% dei casi".
Il focus su Napoli rivela che il Tribunale ha emesso 2.275 misure cautelari personali nel 2015. Qui le manette sono
scattate 1.227 volte "ma il dato che interessa di più" è quello da cui si evince che l’utilizzo delle manette "avviene
quasi esclusivamente nei casi in cui si giunge a una condanna": su 321 procedimenti in cui si è fatto ricorso al
carcere preventivo e nei quali è stata emessa una sentenza, ben 282 (91%) si sono conclusi con una condanna.
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Omicidio stradale e pirati della strada, la legge non basta. "Nessun calo da inizio anno"
La Repubblica, 13 agosto 2016
I dati dell’Asaps: da quando è in vigore stesso numero di morti del 2015. La pirateria stradale non si ferma. Lo dice
il Report Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale) sul primo semestre 2016, che parla di una crescita
del 14,9% degli incidenti con omissione di soccorso, di più feriti (+15,4%) a fronte però di un calo del numero delle
vittime, 52 rispetto alle 61 (-14,7%). Anche per quanto riguarda l’omicidio stradale, l’entrata in vigore della legge
non sembra aver determinato miglioramenti nelle cifre. "Nei 3 mesi dall’entrata in vigore gli episodi sono aumentati
del 20%, i feriti del 16,9% mentre è rimasto identico il numero dei morti 33 come nei mesi di aprile, maggio e
giugno 2015".
I dati del primo semestre 2016 dicono che gli episodi gravi di pirateria (omissione di soccorso negli incidenti con
feriti o morti) sono stati 556 contro i 484 del 2015. I feriti sono stati 664, 89 in più. Le vittime 52, in diminuzione di
9. Il confronto ristretto ai tre mesi dall’entrata in vigore della nuova norma raccontano una situazione diversa per
Asaps. Ad aprile, maggio e giugno 2016 gli episodi gravi di pirateria stradale sono stati 294, contro i 245 dello
stesso trimestre del 2015. 49 incidenti in più e un incremento del 20%. I feriti sono stati nello stesso trimestre 366,
mentre nel 2015 erano stati 313, +16,9%.
Ma è sui decessi che il dato si fa deludente in quanto le persone uccise da pirati della strada nel trimestre sono state
33, esattamente lo stesso numero del 2015. Quanto alla distribuzione nelle regioni sono 59 le omissioni di soccorso
gravi nel Veneto, 58 sia in Lombardia sia nel Lazio, 51 in Toscana, 50 in Campania, 49 in Emilia-Romagna, 39 in

Sicilia, 37 in Puglia, 35 in Liguria. Per Giordano Biserni, presidente Asaps, solo a fine 2016 "potremo farci un’idea
più chiara dell’andamento della pirateria stradale", visto che "non era pensabile che la legge sull’Omicidio stradale
(ancora poco conosciuta e con qualche non indifferente difetto costruttivo) potesse incidere sul dato generale della
sinistrosità". Inciderà invece per Biserni sul dato della giustizia. Per incidere positivamente sulla sinistrosità grave
servono invece, "controlli sulle strade con un ritorno di un numero adeguato di agenti in divisa sulle strade, anche di
notte".
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L’isolamento punitivo fa male. E a volte tortura e uccide
Il Manifesto, 13 agosto 2016
Carceri. Nel rapporto di Antigone un lungo elenco di casi. È attesa a breve la sentenza Cedu sulle violenze inferte a
due detenuti di Asti.
"Nel solo 2015 l’isolamento disciplinare è stato comminato per ben 7.307 volte. Nel 29,6% dei casi è la sanzione
prescelta dal consiglio di disciplina oggi composto dal direttore, dall’educatore e dal medico". Nel "Pre-rapporto
2016 sulla condizione di detenzione" pubblicato da Antigone a fine luglio, un intero paragrafo è dedicato a questo
provvedimento rispetto al quale, scrive l’associazione, "non vi sono dati". Antigone ha però stilato un lungo elenco
di casi esemplificativi di quanto questa misura punitiva - a volte "vessatoria, anti-educativa e disumana" - faccia
male. Eccolo di seguito.
2004 - Carcere di Asti: due detenuti vengono denudati, condotti in celle di isolamento prive di vetri nonostante il
freddo, senza materassi, lenzuola, coperte, lavandino. Viene loro razionato il cibo e impedito di dormire, sono
insultati e sottoposti per giorni a percosse quotidiane. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2015 dichiara
ammissibile il loro ricorso per tortura. La sentenza è attesa a breve.
2006 - Carcere di Civitavecchia: H.E., 36 anni, eritreo, si uccide impiccandosi in una cella di isolamento della Casa
Circondariale. Il giovane si trovava da circa due mesi rinchiuso nella sezione di Alta Sicurezza.
2007 - Carcere di San Sebastiano (SA): alcuni agenti di polizia penitenziaria trovano senza vita nella sua cella il
detenuto M.E. Era in isolamento, in una cella liscia, perché in qualche occasione aveva manifestato la volontà di
uccidersi.
2008 - Carcere di Marassi (GE): un ragazzo di soli 22 anni, M.E., viene trovato senza vita riverso per terra, con una
bomboletta di gas in mano, nel bagno della sua cella. Qualche giorno prima di morire aveva scritto una lettera alla
mamma : "Qui mi ammazzano di botte almeno una volta alla settimana. Mi riempiono di psicofarmaci. Sai, mi
tengono in isolamento 4 giorni alla settimana".
2009 - Carcere di Venezia: un 28enne di origini marocchine, C.D., si impicca nella cella "di punizione", nella quale
era stato trasferito dopo aver tentato il suicidio. Un ispettore della Polizia Penitenziaria è stato condannato a 7 mesi
di reclusione per omicidio colposo e abuso di autorità. Non era stata disposta la sorveglianza sul detenuto a rischio.
2010 - Carcere di Foggia: si chiamava R. F. e aveva 41 anni. Si è impiccato trasformando i lembi dei suoi pantaloni
in un cappio. Era stato messo in una cella di isolamento "liscia" dopo che aveva mostrato evidenti segni di disagio
psichico tentando di darsi fuoco e incendiando la cella che lo ospitava.
2011 - Carcere di Poggioreale (NA): G. R., 50 anni, si impicca facendo a brandelli una coperta mentre era in
isolamento in cella singola nel reparto di osservazione. Il suicidio avviene a poche ore dal suo ingresso in carcere.
2012 - Carcere di Trani (BA): il 34 enne G.D. muore durante la notte di capodanno in una cella del carcere di Trani,
in isolamento. A dicembre 2011 l’uomo era stato trasferito d’urgenza nel reparto di psichiatria dell’ospedale di
Bisceglie per una crisi epilettica ed era stato tenuto sotto osservazione per 4 giorni. Rientrato in carcere era rimasto
in isolamento, non si sa bene per quale motivo, se per la difficile convivenza con altri detenuti o perché punito
perché accusato di aver simulato la malattia.
2013 - Carcere di Velletri (RM): G. M., un uomo di 40 anni si uccide impiccandosi con le lenzuola all’interno della
sua cella di isolamento, 8 ore dopo essere arrivato in carcere.
2014 - Carcere di Lucera (FG): un 38enne si impicca nella cella d’isolamento. Avrebbe avuto una lite con un agente
della Polizia Penitenziaria, e per questo era stato messo "in osservazione".
2014 - carcere di Poggioreale (NA) - A gennaio un ex detenuto sporge la prima denuncia alla Procura di Napoli per i
maltrattamenti subiti, segnalando anche la presenza della cosiddetta "cella zero".
2015 - Carcere di Regina Coeli (RM): due suicidi in meno di 24 ore. Il primo, quello di L. C. Il detenuto era in
isolamento e doveva essere tenuto sotto stretta sorveglianza fino all’interrogatorio di garanzia che si sarebbe dovuto
svolgere la mattina dopo. Il secondo, quello di T., un ragazzo entrato in carcere a 18 anni e un giorno. Anche il
giovane si trovava in isolamento, dapprima in isolamento giudiziario, ma mai trasferito in sezione fino al 20 luglio,
quando è avvenuta la morte. Il caso è stato archiviato, ma i legali stanno ripresentando nuova denuncia.
2016 - Carcere di Paola (CS): il detenuto M. P. M., in carcere per spaccio di stupefacenti, si suicida nell’aprile
scorso nella sua cella, dopo aver trascorso un periodo di isolamento in una cella liscia. Il suo fine pena era

imminente. M. sarebbe uscito dal carcere il 30 giugno.
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Novara: l’appello del Garante regionale dei detenuti "svuotate il Reparto del 41 bis"
di Barbara Cottavoz
La Stampa, 12 agosto 2016
"Venga svuotato al più presto il Reparto del 41 bis nel carcere di Novara: è l’appello più pressante lanciato dal
Garante delle carceri del Piemonte, Bruno Mellano, nella sua relazione annuale appena pubblicata. Il documento
scatta un’immagine dettagliata delle prigioni piemontesi alla mezzanotte del 13 marzo e identifica i problemi più
rilevanti.
Tutti i numeri - In quella data Novara aveva 161 detenuti di cui 92 comuni, un internato (cioè sottoposto a misura di
sicurezza in carcere) e 68 ristretti con il regime del cosiddetto carcere duro, il 41 bis che si applica in caso di
condanne per mafia, terrorismo, riduzione in schiavitù. Gli ergastolani sono 27 di cui 25 sempre del reparto 41 bis.
Ventinove persone, invece, sono detenute in attesa di giudizio, 11 aspettano la sentenza d’appello e 8 hanno
presentato ricorso in Cassazione mentre 81 hanno sentenza definitiva. Solo 3 sono in semilibertà e 18 lavorano
all’esterno. Oltre ai detenuti in carcere, 90 persone sono agli arresti domiciliari e 117 in affidamento.
Dieci minuti per stare con i bambini - Nella sua relazione Mellano rileva la situazione del reparto del 41 bis. Il
Garante aveva ricevuto segnalazioni da alcuni detenuti di Novara e altri di Cuneo, sempre del 41 bis: "In modo
particolare - si legge nella relazione - lamentano le modalità dei colloqui con i famigliari sia per il luogo in cui i
colloqui si svolgono sia per come sono previsti nei confronti dei minori. È concessa la possibilità di un contatto
diretto con i figli minori di 12 anni solo negli ultimi 10 minuti dell’ora concessa: i minori sono prelevati dagli agenti
e portati dal genitore. Il Garante ha più volte segnalato le situazioni di forte disagio: pur nella rigidità della pena
inflitta vanno rispettati i principi base di umanità come più volte la Corte di Strasburgo ha ricordato".
Trasferimento in ritardo - Il Capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, già un anno fa
aveva previsto il trasferimento dei detenuti in situazioni logisticamente migliori: il provvedimento è stato attuato a
Cuneo ma non a Novara per la mancata apertura di un padiglione nel nuovo carcere di Cagliari. "Torna quindi
l’ipotesi di un adeguamento strutturale del carcere di Novara - continua la relazione del Garante - con particolare
riferimento all’area-colloqui, ma non pare una soluzione adeguata, anche perché la presenza della sezione 41 bis in
un istituto finisce per incidere sul clima generale del carcere stesso. Una nuova vita al carcere di Novara potrà
giungere solo con la chiusura del reparto speciale".
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Novara: Banca dati del Dna, primi prelievi per arrestati e detenuti
novaratoday.it, 12 agosto 2016
Dal 10 giugno il Comando provinciale dei carabinieri ha regolarmente proceduto all’esecuzione del campionamento
salivare nelle forme e nelle modalità previste dalla legge entrata recentemente in vigore. Anche a Novara i recenti
arresti eseguiti dai carabinieri hanno consentito di procedere al prelievo dei campioni biologici necessari alla
tipizzazione del Dna come previsto dalla normativa vigente.
Con l’entrata in vigore della Legge 85 del giugno 2009, infatti, è stata istituita presso il Servizio per il sistema
informativo interforze (Ssii) della Direzione centrale della polizia criminale (Dcpc), la banca dati nazionale del Dna
(Bdn-Dna), che raccoglie e cataloga i profili genetici delle persone arrestate o già detenute, nelle ipotesi previste
dalla legge.
Il prelievo può essere effettuato esclusivamente se si procede per un delitto non colposo, per il quale è consentito
l’arresto facoltativo in flagranza di reato, con alcune specifiche esclusioni (reati non violenti - ad esempio illeciti
societari, reati tributari - rispetto ai quali l’esame del Dna non è di ausilio alle indagini).
Dal 10 giugno di quest’anno il Comando provinciale dei carabinieri di Novara ha regolarmente proceduto
all’esecuzione del campionamento salivare nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, attraverso l’impiego
specializzato del personale addetto ai rilievi del Nucleo investigativo. Il personale del nucleo specializzato opera,
come è noto, in stretta collaborazione con la sezione del Ris di Parma che coordina per tutto il Nord Italia le attività
di investigazione scientifica dell’Arma dei carabinieri.
Nella banca dati del Dna confluiranno anche i profili genetici relativi alle tracce biologiche raccolte sulla scena del
crimine (analizzate, per le attività condotte dai carabinieri, dai Ris) nel corso di indagini di polizia giudiziaria, su
disposizione dell’autorità giudiziaria, per il raffronto con eventuali profili già inseriti.
La Banca dati del Dna può inoltre essere utile anche nei casi di denuncia di scomparsa di una persona: il profilo del
Dna viene infatti estratto dagli oggetti personali dello scomparso o, se consenzienti, dai suoi consanguinei (con
conservazione del loro profilo in un sottoinsieme della banca dati nazionale). In caso di cadaveri non identificati o di
reperti biologici rinvenuti nell’ambito di indagini penali, la tipizzazione può essere effettuata dai laboratori delle

forze di polizia e dai laboratori di alta specializzazione, che trasmettono i dati alla banca dati nazionale del Dna.
L’alimentazione della Banca Dati è particolarmente importante anche a livello internazionale perché consente lo
scambio di informazioni sui profili del Dna con le autorità straniere nell’ambito dalla cooperazione transfrontaliera.
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Manicomi criminali, si rischia di tornare al punto di partenza
di Alessia Guerrieri
Avvenire, 12 agosto 2016
Il rischio, adesso, è di proseguire a passo di gambero. Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, infatti, dovevano essere
sbarrati da tempo, tuttavia ora potrebbero non solo sopravvivere, ma tornare a riempirsi e ad essere utilizzati come
prima. Cambiando solo di nome.
La storia infinita dei manicomi criminali - dopo tre rinvii sulla chiusura definitiva - si allunga con un nuovo capitolo,
quello di un emendamento al disegno di legge 2067 (su garanzie difensive, durata dei processi, finalità della pena)
approvato la settimana scorsa in commissione Giustizia di Palazzo Madama che di fatto riapre l’intera stagione degli
Opg, prevedendo l’invio nelle Rems (Residenze per le misure di sicurezza) di tutte quelle categorie di detenuti che
in passato venivano trasferiti negli ospedali psichiatrici.
In sostanza, cioè, si amplia la platea dei destinatari di questi luoghi di cura (non di detenzione), permettendo di
accogliere non solo i soggetti con malattie mentali riscontrate al momento della commissione del reato, ma anche per
esempio sopraggiunte durante la carcerazione o in osservazione psichiatrica. In "spregio" a tutti i faticosi passi
avanti fatti finora, il nuovo provvedimento contraddice gli obiettivi che hanno spinto a operare sin dal 2011 per il
superamento della vecchia logica manicomiale. Mettendo in discussione, di fatto, la tendenza di puntare su progetti
individuali con misure non detentive, da attuare nelle Rems.
A lanciare l’allarme è il Comitato nazionale StopOpg - il cartello di associazioni che si occupano di salute mentale in
Italia - che con una lettera-appello si rivolgono al ministro della Giustizia Andrea Orlando, al sottosegretario alla
Salute Vito De Filippo e al Commissario per il superamento Opg Franco Corleone per chiedere "un intervento deciso
del governo" per porre rimedio. L’emendamento in questione "ripristina la vecchia normativa, disponendo il
ricovero nelle Rems esattamente come se fossero i vecchi Opg", tuonano Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice,
Patrizio Gonnella e Vito D’Anza.
Invece di affrontare il problema della legittimità delle misure di sicurezza provvisorie decise dai Gip, e di quelle che
rimangono non eseguite, "si ipotizza - proseguono - una violazione della legge 81, riproponendo le pratiche dei
vecchi Opg. Un disastro cui bisogna porre riparo". Non solo perché si ritarda ulteriormente la chiusura degli Opg
ancora aperti ma perché le Rems, "la cui funzione residuale si stravolge", diventano a tutti gli effetti nuovi manicomi
criminali.
Se il problema che l’emendamento vuol risolvere è quello di garantire le cure "troppo spesso ostacolate o negate"
dalle drammatiche condizioni delle carceri, StopOpg ricorda che "il diritto alla salute dei detenuti non si risolve
così". Occorre, al contrario, rafforzare "i programmi di tutela della salute mentale in carcere" e che il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria "istituisca senza colpevoli ritardi le sezioni di osservazione psichiatrica e le
previste articolazioni psichiatriche".
Ma l’autrice del testo, la vicepresidente del gruppo Misto al Senato Maria Mussini, si dice soddisfatta di aver
sollevato il tema delle "difficoltà concrete nella piena realizzazione del superamento degli ospedali psichiatrici e la
necessità di maggiori attenzione alla salute mentale". L’emendamento, si difende, "evita la destinazione automatica
alle Rems di una parte soltanto dei soggetti bisognosi di cure psichiatriche", impegnando inoltre il governo "al
potenziamento dell’assistenza psichiatrica ai detenuti"
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Lo psichiatra Mencacci: "Così si vanifica la riforma"
di Alessia Guerrieri
Avvenire, 12 agosto 2016
Qualche luce e molte ombre. Ancor più scure dopo "l’emendamento che rischia di annullare il grande sforzo fatto
per chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari, perché ci rimanda indietro di anni in tema di terapia in carcere". È
"un bilancio preoccupante" quello del presidente della Società italiana di psichiatria (Sip), Claudio Mencacci, a poco
più di un anno dalla chiusura formale degli Opg. Perciò annuncia di schierarsi al fianco "di chi chiede una revisione
di quel testo approvato in commissione".
Che cosa non va nel percorso di superamento degli Opg?
La legge 81/2014 rappresenta una conquista di civiltà per il nostro Paese, ma il passaggio alle Rems mostra una serie
di criticità. Prima di tutto, la mancata modifica del codice di procedura penale sulle misure di sicurezza fa sì che i

magistrati abbiano sostituito l’invio in opg - una struttura carceraria - con l’invio in Rems - una residenza invece
sanitaria -, spesso senza che i periti nominati dal giudice abbiano effettivamente valutato adeguatamente le reali
possibilità terapeutico-riabilitative di tale percorso per quel determinato caso. Così, non solo si saturano velocemente
le Rems, ma aumentano in esse anche i pazienti psichiatrici che hanno commesso un crimine. Si stima, infatti, che
almeno il 20% degli ospiti delle residenze sia autore di reato e che tale numero sia destinato a salire, trasformando di
fatto quindi le strutture riabilitative in un contenitore indistinto di marginalità e delinquenza.
E poi?
L’ulteriore problema deriva dall’inclusione tra i soggetti con vizio di mente delle persone affette da disturbo di
personalità. Anche se queste persone non possono venire adeguatamente trattate nei presidi sanitari, non è corretto
tecnicamente farli convivere nelle strutture destinate ai pazienti con psicosi. Non differenziando adeguatamente, non
solo non si cura bene, ma si rischia di far persino danni, visto che questi soggetti possono inficiare il percorso
terapeutico degli altri ospiti presenti nelle strutture. Inoltre, loro possono utilizzare perfino strumentalmente la
permanenza nelle residenze solo per evitare la detenzione in casa circondariale.
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Quali soluzioni suggerisce?
Innanzitutto occorre migliorare l’utilizzo sanitario delle Rems, considerandole fase di un percorso di cura, condiviso
con i servizi territoriali delle Asl già nella fase di cognizione della pena. Si potrebbe prevedere, ad esempio, che
vengano nominati periti con un adeguato collegamento con il Sistema sanitario; oppure istituire dei servizi di
Psichiatria forense presso i Dipartimenti di salute mentale delle Asl per interfacciarsi col sistema della giustizia. In
più, va potenziata e differenziata l’offerta di cura e riabilitazione psichiatrica all’interno degli istituti di pena,
prevedendo lì la permanenza dei soggetti che necessitano di un periodo di custodia e cura prima del percorso
sanitario nelle Rems o sul territorio, con possibilità di ritorno in carcere in caso d’inosservanza delle regole da parte
del paziente. O ancora, prevedere l’organizzazione di qualche residenza per le misure di sicurezza ad alta intensità
terapeutico-riabilitativa per persone con elevato rischio di violenza che necessitano di programmi di trattamento
specifici e di personale appositamente preparato.
E al di là delle Rems?
Non meno importante, sarebbe incrementare l’attività di monitoraggio dell’Osservatorio nazionale e di quelli
regionali per verificare l’andamento dell’applicazione della riforma di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Infine, vanno ristretti i criteri di non imputabilità per gli autori di reato affetti da patologia psichiatrica, attraverso
una revisione del concetto di seminfermità mentale previsto dall’articolo 89 del codice penale e una ridefinizione del
concetto di pericolosità sociale.
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Corleone: "A novembre gli Opg saranno chiusi e le Rems tutte pronte"
di Alessia Guerrieri
Avvenire, 12 agosto 2016
Fra tre mesi "chiuderanno gli ultimi due opg ancora aperti", Barcellona Pozzo di Gotto e Montelupo fiorentino, e
"con l’inaugurazione delle ultime cinque Rems", in Calabria, Sicilia, Toscana, Liguria e Piemonte, verrà completato
il quadro di regionalizzazione previsto dalla riforma. Insomma, "ce la possiamo fare".
Ma non finiranno certo i problemi, come quello delle "liste d’attesa-dovuto anche alle persone sottoposte a misure di
detenzione provvisoria inviate nelle Rems - il nodo della territorialità, delle donne e dei senza fissa dimora, come
pure quello della disomogeneità dei regolamenti nelle nuove strutture". Ecco perché "un emendamento
improvvisato" come quello appena approvato in commissione in Senato, è il parare del Commissario per il
superamento degli Opg Franco Corleone, "non aiuta a risolvere i già tanti nodi. Anzi, rischia di riproporre dei mini
manicomi".
Ed è dunque "sbagliato", poiché nel tentativo di non far vivere dei malati in carcere, "non fa i conti con la realtà. La
questione della salute mentale tra i detenuti, difatti, va affrontata alla radice - prosegue nel ragionamento - non con
misure affrettate e, soprattutto, senza scorciatoie". Non si può difatti far convivere nella stessa struttura chi è stato
prosciolto per incapacità di intendere e volere e chi è sta to condannato, finendo in carcere dove è sopraggiunta una
patologia mentale.
Altrimenti, aggiunge Corleone, "un posto che dovrebbe essere soluzione residuale e soprattutto di cura, diventa di
nuovo luogo di detenzione per scontare una pena". Invece, è la proposta del commissario, "si deve fare in modo di
arrivare ad una legge stralcio sulla natura delle Rems anche per superare la contraddizione in tema di misure di
sicurezza".
Per questo, "un’audizione in Parlamento del commissario non sarebbe una cattiva idea - ironizza - anche alla luce
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dell’emendamento appena approvato". Un "errore fatto in buonafede, sicuramente", che si spera adesso venga
"corretto a settembre in Aula a Palazzo Madama o nel successivo passaggio a Montecitorio". Fresco di riconferma
da parte del Consiglio dei ministri come commissario per la chiusura degli Opg (la notizia è di mercoledì), Corleone
perciò traccia il bilancio di quanto fatto e il cronoprogramma per i prossimi mesi. Al 31 luglio, nelle Rems "sono
presenti 597 persone, tra cui 65 donne, compreso Castiglione delle Stiviere in cui vivono 202 persone di cui 34
donne". Nell’ultimo anno sono entrate 491 persone e ne sono state dimesse 133, dimostrando che "il sistema
funziona e che le Rems sono luoghi terapeutici da cui si può uscire".
Nei due Opg ancora operativi, invece, restano 38 internati e le misure di sicurezza non eseguite (le liste d’attesa,
insomma) sempre al mese scorso sono 203, in lieve ma costante aumento rispetto alle 116 persone dei primi di
marzo, Un fenomeno su cui il ministero della Giustizia deve intervenire, dice, "perché insostenibile, magari
attingendo dalla proposte fatte durante gli ultimi Stati Generali. "Con l’apertura delle nuove strutture entro novembre
- continua Corleone - si risolvono le urgenze", anche se rimangono "problemi aperti".
Il primo è appunto la territorialità, che con l’avvio delle Rems in Liguria e Piemonte (dove confluiranno 35 ex
internati), permetterà a Castiglione, in cui resteranno solo pazienti lombardi, di "iniziare un ragionamento sulla
struttura, in cui molto è rimasto simile all’Opg". L’altro sarà limitare le misure di sicurezza provvisoria nelle Rems;
"un numero che oscilla dallo zero in Friuli, ai 10 della Lombardia alla ventina in Calabria ai 55 in Sicilia", magari
definendo "come debba funzionare il rapporto tra gip e strutture psichiatriche territoriali. Non ci si può pulire la
coscien za, insomma, mandando a prescindere le persone nelle Rems".
Altro fronte, oltre alla gestione ad hoc delle donne, è la questione "dei senza fissa dimora - dice il commissario - ad
oggi sono in totale 52, di cui 42 stranieri". Non da ultimo va affrontata "l’armonizzazione dei regolamenti nelle
Rems e dei diritti fondamentali garantiti agli ospiti", visto che ad esempio si passa da camere quadruple alle singole,
"la soluzione prevista dalla legge. Credo che - conclude Corleone, pronto a chiedere la creazione di un organismo di
coordinamento stabile sulla salute mentale - non si debba mai andare oltre le doppie, pure a discapito della
capienza".
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Furti, omicidi, rapine: il passo indietro della criminalità
di Alberto Custodero
La Repubblica, 12 agosto 2016
Il Viminale: numeri in calo nei primi sei mesi dell’anno. I sindacati: ma con i tagli scende anche il contrasto. Calano
i delitti in Italia: diminuiscono gli omicidi, le rapine (con l’eccezione di quelle negli uffici postali), le violenze
sessuali, le estorsioni, le truffe. Diminuiscono anche i furti in abitazione e di autovetture.
A pochi giorni da Ferragosto, giorno tradizionalmente dedicato dal ministro dell’Interno alla sicurezza nazionale,
Repubblica anticipa i dati del Viminale (aggiornati alla fine di giugno) sulla situazione della criminalità del Paese. A
sorpresa, le statistiche fotografano una diminuzione generalizzata del numero dei reati. Confrontando i dati dei
primi sei mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il totale dei delitti commessi passa da
un milione e 347mila, a un milione e 129mila (-16,2%).
Nel dettaglio, gli omicidi volontari, che erano 249 nel primo semestre del 2015, scendono a 196 (-21,3%), le
violenze sessuali, 1982 nei primi sei mesi dell’anno precedente, calano a 1579 ( - 20,3%). Anche le rapine in
abitazione sono in discesa: da 1563 a 1200 (-23,2%), così come le rapine "in pubblica via", passate da 9291 a 8353
(-10,1%). In calo anche le estorsioni, 4401 nel 2016 contro le 4937 di un anno prima (-10,9%), l’usura (167 contro
212, - 21,2%), i furti (636mila contro 730mila, - 12,9%). I furti in abitazione, in particolare, scendono da 109mila a
90mila (-15,1%), i furti di autovetture da 59mila a 56mila (-6,1%), i furti di rame da 8500 a 4500 ( - 46,3%).
Calano anche i reati di ricettazione, da 11600 a 9200 (-20,8%), truffe e frodi informatiche, da 70700 a 61600
(-12,8%), poi gli incendi, il contrabbando, lo sfruttamento della prostituzione e la pornografia minorile. Tra i pochi
dati in controtendenza, le rapine in uffici postali (+6,4%), e i reati per stupefacenti (+4,6%). Da sottolineare però che
anche per quanto riguarda l’attività di contrasto al crimine da parte delle forze dell’ordine, si registra un generale
calo. Meno 15% nei primi sei mesi del 2016 il totale dei "delitti scoperti" rispetto all’anno precedente: 268mila
contro 315mila. E diminuisce anche il numero delle persone arrestate o denunciate, da 501mila a 420mila (-15,4%).
In controtendenza rispetto al dato nazionale aumentano gli omicidi a Napoli: da 33 a 38 (+15,2%) nel primo
semestre. Roma, invece, conferma il trend in calo dei furti, scesi da 86mila a 68mila. E Milano conferma il calo
degli omicidi, passati da 17 a 9.
Secondo il sociologo Marzio Barbagli, che da anni studia il fenomeno della percezione della sicurezza in Italia, non
c’è da cantar vittoria. "Se vogliamo capire qualcosa - spiega il docente - dobbiamo guardare non a 3 anni, ma a un
trend piu lungo. Purtroppo bisogna constatare che continuano ad aumentare i reati "predatori" e anche le rapine in
abitazione da quando è iniziata la crisi economica del 2007". "Sono stranieri più della metà dei denunciati per furti in
appartamento - aggiunge Barbagli - il 65% dei denunciati per borseggio, il 50% dei denunciati per rapine in

abitazioni, il 50% dei denunciati per rapine in pubblica via".
Stando ai dati del Viminale, cala anche il contrasto al crimine, fatto, questo, che i sindacati dei Funzionari di Polizia
imputano al taglio delle risorse da parte degli ultimi governi, e alla cronica carenza di personale. "Il calo del
contrasto al crimine - denuncia Enzo Letizia, leader dell’Anfp, l’organizzazione sindacale che rappresenta la classe
dirigente della Polizia - è dovuto alla riduzione degli organi delle forze di polizia. Si è iniziato con il blocco del turn
over al 20% nel 2008 e dal 2014 al 55%. Siamo diminuiti in tutte le forze di polizia di oltre 40mila unità. Ciò ha
determinato un innalzamento dell’età media dei poliziotti che raggiunge oramai i 44 anni".
Il Viminale, intanto, per un presunto errore contabile, proprio in questi giorni sta valutando se chiedere ai dirigenti
delle 4 forze di polizia la restituzione di somme, dal 2015 a oggi, da un minimo di 3 a un massimo di 8 mila euro.
"Nel momento in cui ci viene richiesto un impegno straordinario per fronteggiare l’emergenza del terrorismo
internazionale e dell’immigrazione clandestina - protesta la segretaria dei Funzionari (Anfp), Lorena La Spina - la
motivazione nello svolgimento del lavoro quotidiano verrebbe contaminata da un virale malessere".

w

w

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

L’estensione del rito abbreviato vale per i giudizi in corso solo se già richiesta
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2016
Corte di cassazione, Prima sezione penale, sentenza 28 luglio 2016, n. 33080. Rito abbreviato esteso solo se già
chiesto. Gli effetti della decisione della Corte costituzionale n. 139 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità
dell’articolo 517 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non consentiva l’ammissione dell’imputato al
giudizio abbreviato nei casi di contestazione di una circostanza aggravante, si producono nei processi in corso
soltanto se l’imputato, dopo la modifica dell’imputazione, ha tempestivamente richiesto di accedere al rito
alternativo. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 33080 della Prima sezione penale.
La Corte, per arrivare a questa conclusione, distingue gli effetti di una sentenza della Consulta rispetto a una
modifica legislativa nel settore della procedura penale. La pronuncia della Consulta ha una incisività maggiore ed è
applicabile anche ai giudizi in corso perché, naturalmente in caso di illegittimità, l’intervento è indirizzato al
riconoscimento di una contrarietà a principi costituzionali del precedente assetto normativo.
La forza espansiva trova però un limite, sottolinea la Cassazione, nelle "situazioni esaurite", come, del resto, ha
ricordato la stessa Corte costituzionale (per esempio nella sentenza n. 139 del 1984 nella quale si precisò che devono
essere considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali è decorso il termine di prescrizione o decadenza previsto
dalla legge per l’esercizio dei relativi diritti). Il tema, così, è quello dell’identificazione di una situazione esaurita in
campo processuale anche prima della formazione del giudicato.
Nel caso approdato all’esame della Cassazione l’imputazione originaria era stata modificata in corso di dibattimento
con la contestazione di un’aggravante. Cambiamento che, comunque, non aveva indotto la difesa a chiedere di
accedere al rito abbreviato. La Corte d’appello messa di fronte alla formulazione espressa della richiesta di accesso
al rito speciale in secondo grado, l’aveva respinta come inammissibile perché tardiva.
Ora la Cassazione interviene per chiarire che la mancata proposizione dell’istanza di accesso al rito alternativo è
stata determinante. La conseguenza è infatti l’acquiescenza della parte alla prosecuzione del giudizio nella forma del
dibattimento, "con decadenza della facoltà di critica e correlato "esaurimento" dei profili di ammissibilità dei riti
alternativi previsti dal sistema processuale". In questa situazione, di fatto, si produce un’integrazione del quadro
normativo, anche se conseguenza di un verdetto della Corte costituzionale, che non è diversa nei suoi effetti da
quanto si sarebbe verificato con una modifica di natura legislativa. Scatta, infatti, il paletto della "situazione
esaurita".
Diverso sarebbe, invece, stato il caso di una richiesta di rito abbreviato tempestivamente formulata in presenza di
modifica dell’imputazione, ma negata dall’autorità giudiziaria. La forza del giudizio di incostituzionalità, sommata
alla contrarietà alla Costituzione del diniego e alla natura del giudizio abbreviato, avrebbe permesso il riequilibrio
almeno della pena già inflitta.
Nessuno tocchi Abele
di Antonella Tuoni
Ristretti Orizzonti, 12 agosto 2016
Storie piccole, che fanno cronaca al massimo per uno o due giorni, quelle dei suicidi di chi lavora in carcere, due
negli ultimi giorni. Un po’ di polvere e poi di nuovo l’afrore del carcere ed il clangore delle chiavi che girano
meccanicamente nei cancelli. Un buio che inizia a serpeggiare subdolo e lento e finisce per oscurarti l’anima fino a
desiderare di non esistere più. Un’eclissi di luna, un nero quasi totale che occupava per intero lo screen saver del
computer: questa l’immagine che mi torna alla mente quando penso ad uno degli uomini della polizia penitenziaria
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che ho incontrato e che si è tolto la vita, qualche anno fa, nel carcere in cui lavoravo. L’immagine era inquietante, un
piccolo segnale che forse poteva essere colto. Lo dissi a quell’ispettore piccoletto e di parole centellinate che, a
dispetto del suo fisico, passava per essere un duro, uno di quelli che erano sempre in prima linea. Dopo qualche
tempo si sparò.
Un male di vivere che certo alligna tra le pieghe della coscienza di chi è costituzionalmente più fragile o comunque
più sensibile, alimentato forse più dalle traversie della vita personale che non di quella professionale ma di certo non
attenuato da un ambiente di lavoro accogliente: il carcere. Un male di vivere che quando esplode è dilaniante e
azzera ogni parola ma che dovrebbe imporci una pausa lunga di riflessione. Probabilmente queste due morti faranno
tornare alla ribalta il problema del benessere organizzativo in un ambiente di lavoro così particolare come il carcere
e di come affrontarlo.
Un problema enorme, direttamente connesso a tutte le principali criticità delle prigioni partendo dalla criticità per
eccellenza, quella genetica: la delimitazione, imposta, degli spazi di vita di una persona, sia essa detenuta o
lavoratore, giù giù fino alla inadeguatezza delle strutture, inadeguatezza degli organici, fino alla forse più sottile
questione, ma non per questo meno importante, scarsa valutazione sociale e quindi politica e quindi economica di
chi lavora in carcere.
Un grumo di pulsioni etico sociali la cui fluidificazione richiederebbe un impegno prioritario in termini di
programmazione e pianificazione delle ‘performancè, come si usa dire ora, dipartimentali, non solo perché è
moralmente inaccettabile che in una pubblica amministrazione il tasso dei suicidi sia di gran lunga superiore a quello
della società libera ma anche perché in termini di efficienza un’organizzazione che sta bene è un’organizzazione che
lavora meglio.
Prima ancora degli interventi di sistema, alludo ad esempio alla creazione di un counseling tramite una convenzione
tra il Ministero della Giustizia ed il Ministero della Salute, bisognerebbe però partire dalla pratica quotidiana, alludo
al rispetto delle persone. In uno dei carceri dove sono entrata negli ultimi 23 anni della mia vita, c’era una scritta, mi
pare dell’allora Capo del Dipartimento Amato che recitava più o meno così: "dietro ad ogni delitto c’è un uomo".
Giustissimo, anche dietro ad ogni divisa ed ad ogni scrivania ci sono un uomo o una donna e averne consapevolezza
vuol dire avere rispetto dei sentimenti di quell’uomo e quella donna.
Rispetto, allora, non può significare paternalismo, dare del lei e stendere la mano al sottoposto, come recitava una
vecchia circolare, deve significare altro: applicare le regole, perseguire il bene comune anteponendolo all’interesse
personale, premiare il merito e la competenza; rispetto deve significare trasparenza, rispetto, quando si è chiamati ad
assumere decisioni interferenti con la vita dei destinatari, deve significare tenerne in debita considerazione il punto
di vista, non trattare le persone come pacchi postali in attesa di essere spediti chissà dove quando si decide di
chiudere un carcere o di trasformarlo, rispetto deve significare dare un orizzonte alla vita professionale di ciascuno.
È una pratica minima anche se tutt’altro che banale e sicuramente marginale per contrastare i demoni che
sonnecchiano dentro di noi ma che può contribuire a renderli meno aggressivi, contribuire a dare a chi lavora in
carcere ciò che basta, ciò che è sufficiente per compensare in maniera adeguata un lavoro ingrato.
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Legittima la perquisizione personale anche se l’importo ricercato è irrisorio
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2016
Corte di cassazione, Quinta sezione penale, sentenza 10 agosto 2016 n. 34807. Si può procedere a una perquisizione
personale alla caccia di una refurtiva di 20 euro? Si può, afferma la Cassazione, che non considera giuridicamente
abnorme il decreto con il quale il pubblico ministero di Lucca ha convalidato la perquisizione personale effettuata su
una donna accusata di avere sottratto una banconota di 20 euro dalla cassa di una farmacia.
Per la Corte, sentenza n. 34807 della Quinta sezione penale depositata ieri, la polizia giudiziaria non si è "macchiata"
di una condotta che l’ordinamento qualifica come abnorme. Le specifiche modalità di esecuzione potranno, magari
e in via astratta, configurare una forma di responsabilità in altra sede, ma intanto la Corte boccia il ricorso presentato
dalla difesa (che sottolineava l’arbitrarietà e e l’assenza di motivazioni nelle scelte della polizia giudiziaria) e
condanna la donna al pagamento di mille euro alla cassa delle ammende.
La sentenza ha infatti ritenuto che la categoria giuridica dell’abnormità non sia stata neppure sfiorata nel caso
esaminato. È vero però che avere sollevato questo profilo è servito a portare il caso sino al giudizio di legittimità.
Cosa che non sarebbe stata possibile in linea generale, perché, ricorda la sentenza, il decreto del Pm che convalida la
perquisizione eseguita d’urgenza dalla polizia giudiziaria non è di norma soggetto a ricorso in Cassazione.
Nel caso in questione però l’asserita (dalla difesa) illegittimità del provvedimento del pubblico ministero poteva
incidere su diritti costituzionalmente garantiti "poiché l’ordinamento non potrebbe giustificare che rimanga senza
alcuna tutela il diritto di libertà del singolo che dovesse risultare compresso da una iniziativa procedimentale adottata
in assenza di alcun potere o in totale difformità dai canoni di legge".

Tuttavia, anche sotto questo profilo, a giudizio della Cassazione, la condotta della pubblica accusa è indenne da
critiche. L’abnormità infatti si configura quando il provvedimento ha avuto come conseguenza una paralisi del
procedimento con impossibilità di proseguirlo, oppure se il provvedimento è stato emesso in assenza di un potere
riconosciuto dall’ordinamento o deviando dal modello legale previsto, fuori cioè dai casi ammessi. Nessuno di questi
aspetti si è però verificato nella convalida del Pm e quindi la perquisizione, malgrado la cifra limitata in discussione,
è stata ritenuta legittima.
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Patrocinio infedele solo se il cliente subisce un danno
di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2016
Corte d’appello di Napoli - Sezione III penale - Sentenza 23 marzo 2016 n. 3051. In caso di astensione del difensore
dall’attività processuale per la quale il legale aveva ricevuto il mandato, non è configurabile il reato di patrocinio
infedele se non vi è la prova del nocumento per gli interessi del cliente, che sia derivato da tale condotta
inadempiente. Questo è quanto si desume dalla sentenza 3051/2016 della Corte d’appello di Napoli.
I fatti - Protagonista della vicenda è un avvocato che aveva ricevuto l’incarico di difendere gli interessi dei debitori
nell’ambito di un procedimento per espropriazione forzata immobiliare. In particolare, il legale avrebbe dovuto
bloccare o sospendere la procedura esecutiva che vedeva aggredito un loro immobile da parte di alcuni creditori.
Tuttavia, l’avvocato, nonostante avesse ricevuto la somma di 20 mila euro, necessaria a suo dire per evitare la
vendita all’asta, solamente 2 anni più tardi proponeva opposizione all’esecuzione con richiesta di sospensione del
processo esecutivo, che veniva però respinta dal Giudice dell’Esecuzione. In seguito, i debitori revocavano l’incarico
e la vicenda si chiudeva con un accordo stragiudiziale intervenuto con il creditore cessionario.
Il giudizio di primo grado - L’avvocato veniva successivamente imputato del reato di cui all’articolo 380 del Cp, e
condannato in primo grado, perché rendendosi infedele ai suoi doveri aveva arrecato un danno agli interessi dei sui
clienti, consistente nell’impossibilità di chiedere la conversione del pignoramento, di conoscere tempestivamente le
possibili strategie difensive o di conoscere l’avviso della fissazione della data dell’asta.
In appello il legale chiedeva però nuovamente di essere assolto in quanto, anche se con ritardo, l’opposizione era
stata proposta e il cattivo esito della stessa non poteva essere addebitato all’avvocato perché respinto per
infondatezza. E, inoltre, non era chiaro quali fossero i danni sofferti dai clienti, posto che il giudizio di colpevolezza
del Tribunale era fondato sulle sole dichiarazioni delle persone offese, che avevano un interesse economico
antagonista a quello dell’imputato.
La decisione della Corte d’appello - Tali argomenti risultano decisivi per la Corte d’appello che cambia il verdetto
ed assolve l’avvocato. Per i giudici, non c’è dubbio che la condotta del legale sia stata gravemente inadempiente
rispetto ai doveri professionali, avendo costui presentato il ricorso dopo due anni ed essendosi fatto comunque
consegnare una ingente somma di danaro. Tuttavia, l’inadempimento ai propri obblighi professionali ha valore in
sede civilistica, ma per assumere rilevanza in sede penale deve essere accompagnato da un concreto danno arrecato
al proprio cliente. E nella fattispecie non è emerso che il rigetto dell’opposizione sia dovuto alla tempistica con la
quale il ricorso era stato presentato e, soprattutto, "non si comprende quale danno concreto le parti avrebbero subito"
dall’impossibilità di conoscere le strategie difensive o la data di fissazione dell’asta "non essendo d’altronde questi
gli inadempimenti che il capo di imputazione".
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Reati contro l’incolumità pubblica: l’elemento soggettivo del delitto di strage
Il Sole 24 Ore, 11 agosto 2016
Reati contro l’incolumità pubblica - Strage - Elemento soggettivo - Dolo - Oggetto - Prova. Nel reato di strage il
dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l’integrità
fisica della collettività mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone, al fine
di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e deve essere desunto dalla natura del mezzo usato e
da tutte le modalità dell’azione.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 29 ottobre 2015 n. 43681.
Reati contro l’incolumità pubblica - Strage - Differenza con il delitto d’omicidio plurimo. Nel reato di strage il dolo
consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l’integrità fisica
della collettività mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone, al fine di
cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le
modalità dell’azione. Ne deriva che, al fine di stabilire se l’uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero
quello d’omicidio volontario plurimo, l’indagine deve essere globale, con particolare riguardo ai mezzi usati, alle

modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 18 novembre 2008 n. 42990.
Reati contro l’incolumità pubblica - Strage - Dolo specifico - Necessità - Dolo eventuale - Inammissibilità. Ai fini
della configurabilità del delitto di strage, il fine di uccidere - integrante il dolo specifico del reato - non può mai
essere surrogato da forme degradate come quella del dolo eventuale. Ne consegue che la morte di una o più persone
deve sempre rappresentare lo scopo specificamente perseguito dall’agente e non un evento che il soggetto, nel
volerne un altro meno grave, si sia rappresentato come probabile o possibile conseguenza della propria
determinazione, agendo anche a costo di provocarlo.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 23 aprile 1990 n. 5914.
Reati contro l’incolumità pubblica - Strage - Dolo specifico - Necessità - Sufficienza del dolo eventuale - Esclusione.
Affinché si configuri il delitto di strage ex articolo 422 del codice penale, il fine di uccidere, proprio perché integra
il dolo specifico del reato, non può essere mai surrogabile con forme gradate quali il dolo eventuale.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 15 novembre 1988 n. 11074.
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A "Estate in diretta" la storia di un ex detenuto in AS: "perdere la libertà è perdere tutto"
ottopagine.it, 10 agosto 2016
Ugo De Santis, 50enne, si è lasciato alle spalle quei sedici anni di carcere di Alta Sicurezza. Ed ha votato la sua vita
al volontariato ed all’inclusione sociale.
Questo pomeriggio ha raccontato il suo percorso di rinascita nel salotto della trasmissione televisiva Rai "Estate in
diretta". Ad accompagnarlo l’avvocato montorese Rosaria Vietri. Tra il 1992 ed il 2008, De Santis ha scontato 16
anni di carcere, pena a cui era stato condannato per reati di tipo associativo. Ha scontato la pena in vari penitenziari
italiani, tra cui quelli di Torino e Bologna. Durante la reclusione, mantenne rapporti epistolari con Parlamentari e
rappresentanti istituzionali.
De Santis è ora un cittadino che ha saldato il suo debito con la giustizia. È dedito all’impegno civile ed oggi, grazie
al volontariato, è una persona che aiuta, con estrema concretezza, gli altri detenuti nel loro percorso di recupero e
reinserimento sociale. "Perdere la libertà, ha raccontato ad Arianna Ciampoli, è perdere tutto. Spesso quando
incontro nelle scuole gli studenti quello che ricordo loro è di stare attenti, non devono commettere imprudenze che
potrebbero far perdere loro i diritti civili. Ed esporli, insieme ai genitori, a conseguenze gravi".
Ugo, che ha raccontato il suo percorso in "Stagioni di passioni", pone l’accento sull’importanza della cultura. "La
cultura è importantissima. Leggere ha permesso a tanti detenuti di aprire la propria mente a prospettive nuove".
Ed ancora. "La cultura ci ha aiutato. I detenuti conoscevano solo la realtà del loro quartiere, la realtà della violenza.
La cultura gli ha fatto schiudere davanti un mondo nuovo". Partendo dalla storia di Ugo De Santis la trasmissione
Rai ha operato una riflessione sulle carceri e sull’efficacia del percorso di riabilitazione dei detenuti. In molte carceri
italiane ai detenuti viene insegnato un lavoro. Ed i numeri sulla recidiva dimostrano l’efficacia di questo percorso
formativo.
I dati ufficiali dicono che il 68,5% degli ex-detenuti commettono reati dopo essere usciti di prigione, numeri più
realistici parlano dell’80% e oltre. Al contrario i detenuti che durante il periodo in carcere hanno la possibilità di
lavorare, hanno una percentuale di recidiva inferiore al 10%. Con il lavoro si aprono importanti opportunità di
socializzazione e reinserimento ma si apre anche un percorso individuale della scoperta di sé, della propria identità, e
della relazione con l’altro.
"In Italia si fa tanto ma manca la rete a supporto dei detenuti che devono essere accompagnati nel loro percorso di
riabilitazione". Ed ancora "Per non commettere più reati è necessario aggrapparsi con tutte le forze alla libertà ed al
rispetto che ci si guadagna giorno dopo giorno attraverso l’amicizia, la lealtà. Il rispetto va conquistato con la
normalità". Ad Ugo De Santis è arrivato il "grazie" per l’impegno che quotidianamente svolge da Alfonso Sessa,
presidente de La Solidarietà di Fisciano, e dal sindaco Vincenzo Sessa.
"Gettate le chiavi", ma ricordate che i diritti valgono anche per i detenuti peggiori
di Maurizio Tortorella
Tempi, 10 agosto 2016
Al regime detentivo speciale ci sono anche carcerati malati e semi-agonizzanti, perché? Ad alcuni gli agenti non
possono nemmeno rivolgere la parola, perché?. I cronisti di giudiziaria lo chiamano "41 bis", dando per scontato che
i lettori sappiano che quel numero descrive un articolo della legge sull’ordinamento penitenziario: la norma che
regola la detenzione all’interno delle strutture carcerarie italiane. Il 41 bis è in realtà il "regime detentivo speciale",
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istituito nel 1992 a cavallo delle due stragi mafiose di quell’anno (Capaci e via D’Amelio), ed erede a sua volta delle
"carceri speciali" create negli anni Settanta contro il terrorismo e poi abolite nel 1986 con la legge Gozzini.
La legge, modificata nel 2002, prevede restrizioni gravi per i detenuti più pericolosi, cioè mafiosi o terroristi, cui
giustamente si vogliono evitare contatti con l’esterno. Così viene ammesso un solo colloquio telefonico mensile con
i familiari e con i conviventi "della durata massima di dieci minuti e sottoposto a registrazione"; le ore d’aria non
possono essere più di quattro al giorno, e devono svolgersi in gruppi inferiori a cinque persone; i colloqui possono
avvenire al massimo una volta al mese, e devono svolgersi "in locali muniti di vetri o altre separazioni a tutta
altezza, che non consentano il passaggio di oggetti di qualsiasi natura, tipo o dimensione". Chi è sottoposto al 41 bis
(erano 721 uomini e sette donne al 31 dicembre 2015, prevalentemente mafiosi, soprattutto camorristi) non può
ricevere dall’esterno generi alimentari "che secondo l’uso richiedono cottura", la sua corrispondenza è sottoposta a
visto di censura, non può scambiare nulla con altri detenuti, gli è vietato cucinare, non può tenere del detersivo, la
cella può essere perquisita anche più volte alla settimana.
Fin qui, diranno i lettori, nulla di sconvolgente. Certo, nel paese in cui la frase più pronunciata nei confronti del
detenuto medio è "buttate la chiave della sua cella", la scarsa sensibilità al tema non stupisce. Ma la Commissione
diritti umani del Senato, presieduta da Luigi Manconi, ha svolto un accurato esame sull’applicazione concreta del 41
bis. E i risultati della ricerca dovrebbero far pensare anche i "gettatori di chiavi". Al regime detentivo speciale ci
sono prigionieri malati, se non addirittura semi-agonizzanti come era l’ultraottuagenario Bernardo Provenzano, che,
prima di morire lo scorso 13 luglio, era incapace d’intendere e di volere ma rimaneva nel regime duro. E uno si
domanda: perché? Ci sono detenuti in isolamento, nelle cosiddette "aree riservate", ai quali nemmeno gli agenti
possono rivolgere parola: perché?
La Commissione critica i criteri inutilmente afflittivi della sorveglianza, che nelle aree destinate al 41 bis avviene 24
ore su 24 attraverso telecamere in cella e a volte anche nei bagni, che gli agenti possono sorvegliare in qualsiasi
momento da uno spioncino. Anche qui: perché? A che cosa serve?
"Quanto da noi descritto è spesso orribile, incompatibile col dettato costituzionale e umiliante per lo Stato e per il
nostro ordinamento", dice Manconi, una vita spesa per il garantismo coniugato da sinistra. "Il 41 bis ha l’unico ed
esclusivo scopo d’interrompere le relazioni tra il detenuto e la criminalità esterna. Tutto il resto, in quanto non
previsto, quando si riveli afflittivo è illegale".
I "gettatori di chiavi" saranno certamente infastiditi da questo esercizio di garantismo. Penseranno probabilmente
che queste sono soltanto ubbie, quisquilie, inutili fanfaluche. Diceva un tizio, invece, che un paese si misura dalla
civiltà delle sue carceri. Continuare a pensare che i diritti debbano valere anche per i condannati e per i detenuti, e
perfino per i peggiori tra loro, è il più alto esercizio di libertà.
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Manicomi criminali, ci risiamo
di Stefano Cecconi (Comitato StopOpg)
Il Manifesto, 10 agosto 2016
Un emendamento approvato pochi giorni fa al senato rischia di riaprire la stagione degli ospedali psichiatrici
giudiziari. È successo che la commissione giustizia, trattando il disegno di legge su "garanzie difensive, durata dei
processi, finalità della pena", ha ripristinato - in poche righe - la vecchia normativa sui manicomi giudiziari. Dunque
si dispone che nelle rems (le strutture regionali per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentiva) siano ricoverati,
com’era negli opg, i detenuti con sopravvenuta infermità mentale e quelli in osservazione psichiatrica. E, come se
non bastasse, si prevede di continuare l’invio di persone in misure di sicurezza provvisoria, anziché fermare un
fenomeno che è cresciuto in modo preoccupante fino a provocare una saturazione dei posti nelle rems, a causa della
non assimilazione della riforma da parte dei gip.
Se la norma fosse confermata dall’aula e dalla camera dei deputati, le conseguenze sarebbero disastrose, le rems non
avrebbero più una funzione "residuale": cioè destinata ai pochi casi in cui le misure di sicurezza alternative alla
detenzione non sono assolutamente praticabili. Assumerebbero il ruolo di contenitore speciale per tutti i "folli rei",
secondo la logica manicomiale del cosiddetto "binario parallelo" (c’è un binario per i sani e un binario speciale per i
matti). Il rientro di queste persone (con sopravvenuta malattia mentale, in osservazione psichiatrica, ma anche in
misura provvisoria per i reati più gravi) nel carcere, o comunque nel "normale" circuito delle misure alternative alla
detenzione, era stato deciso proprio per ridimensionare il ruolo del "binario parallelo". Così invece, aumenteranno le
persone inviate nelle rems: si moltiplicano i posti in strutture speciali solo per i malati di mente, riproducendo
all’infinito la logica manicomiale.
La legge 81/2014, che ha disposto la chiusura degli Opg e avviato il loro superamento, ha stabilito un obbiettivo
chiaro: far prevalere misure non detentive per la cura e la riabilitazione delle persone malate di mente, con progetti
individuali, potenziando i servizi nel territorio, a partire dai Dipartimenti di salute mentale. Rispondendo a due
sentenze della Corte Costituzionale, la n. 253 del 2003 e la n. 367 del 2004, che si ispirano esplicitamente alla

Riforma Basaglia. Ora tutto diventa più difficile.
Intendiamoci, l’emendamento ha intenzioni condivisibili e nasce da giuste preoccupazioni: garantire ai detenuti il
diritto alla salute e alle cure, troppo spesso ostacolati o negati dalle condizioni vergognose di molte carceri. Ma la
soluzione trovata è sbagliata. Non ci sono scorciatoie, bisogna potenziare le misure alternative alla detenzione e
organizzare i programmi per la tutela della salute mentale in carcere, con le sezioni di Osservazione psichiatrica e le
previste articolazioni psichiatriche. Qui il ritardo del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria è grave. Il
caso più clamoroso è quello dei reclusi ex art. 148 cp a Reggio Emilia. Ora ci aspettiamo un intervento deciso del
governo per rimuovere quanto l’emendamento ha disposto, e riprendere il già difficile percorso di superamento degli
opg, a partire dalla chiusura di quelli rimasti aperti: Montelupo Fiorentino e Barcellona Pozzo di Gotto.
Questa vicenda svela ancora una volta che la questione del "binario parallelo", all’origine degli opg e delle stesse
rems, deve essere affrontata e risolta. Per noi bisogna abolirlo, modificando il codice penale. Immediatamente il
ministro Orlando deve prendere in considerazione le proposte degli stati generali sulle misure di sicurezza. Ancora
una volta torna in gioco l’attualità della nostra Costituzione, l’equilibrio fra responsabilità e diritti.
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Rimini: il 29 e 30 settembre un Seminario Nazionale sulla Giustizia Riparativa
di Don Armando Zappolini (Presidente Cnca)
Ristretti Orizzonti, 9 agosto 2016
Seminario Nazionale sulla Giustizia Riparativa che si svolgerà il 29 e 30 settembre prossimi a Rimini con inizio
lavori alle ore 14,00 del 29 settembre e termine introno alle ore 17,30 del 30 settembre, il seminario vedrà la
partecipazione dei massimi esperti italiani sull’argomento. Il seminario nasce dall’esigenza di un momento di
confronto e formazione condivisa sulla giustizia riparativa. L’evoluzione degli strumenti normativi da una parte e la
maturazione di alcuni percorsi di confronto fra autori e vittime di reato ci pongono di fronte all’esigenza di
affrontare collettivamente l’argomento della giustizia riparativa.
La letteratura in materia evidenzia che la responsabilità, ogni volta che si parla di giustizia riparativa, non ha più
(sol)tanto a che fare con l’essere "responsabili di" qualcosa e "per qualcosa", ma è intesa come un percorso attivo
che conduce i soggetti in conflitto a essere "responsabili verso" (a rispondere l’uno verso l’altro). Coerentemente, i
programmi di Restorative Justice, in Europa e altrove, convergono nel chiedere all’autore di reato di attivarsi per
promuovere concrete attività riparative nei confronti della vittima e della sua comunità di appartenenza, lungo un
percorso che deve condurlo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, nonché a riconoscere e a
elaborare la propria responsabilità (cit. Ministero della Giustizia)
Il seminario di Rimini proverà ad affrontare i diversi aspetti della Giustizia riparativa e della mediazione penale
anche nel confronto con l’esperienza storica della Messa alla Prova per minori, strumento presente nella normativa
italiana da molti anni. Sono stati invitati ed fra gli altri interverranno: Prof. Glauco Giostra (Coordinatore del
Comitato di esperti per gli Stati Generali), Dott. Francesco Cascini (Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità), Dott.ssa Isabella Mastropasqua (Dirigente Ministero Giustizia, Osservatorio sul fenomeno della devianza
minorile in Europa sui minori), Prof. Stefano Anastasia (Garante detenuti Lazio e Umbria), Dottoressa Lucia
Castellano (Direttore generale esecuzione penale esterna e di messa alla prova).
Saranno inoltre presenti i protagonisti dell’esperienza di mediazione penale pubblicata ne "Il libro dell’incontro":
Franco Bonisoli, Maria Grazia Grena, Giorgio Bazzega e Agnese Moro. Al più presto il programma completo con le
indicazioni logistiche e l’eventuale quota di partecipazione. Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete fare
riferimento alla Segreteria Nazionale.
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La storia infinita degli Opg: arriva un’altra proroga
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 9 agosto 2016
Il Commissario Franco Corleone rimarrà in carica fino a febbraio 2017. Nemmeno quest’anno riusciranno a
completare la chiusura definitiva degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg). Ancora ne rimangono due, ovvero
quello di Montelupo Fiorentino e di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli ultimi due, ricordiamolo, sono stati nel frattempo
convertiti in carceri ordinarie e ospitano - come noi de Il Dubbio abbiamo già denunciato - sia i detenuti comuni sia
i pazienti psichiatrici. Un ibrido esplosivo in cui non sono mancate le tragedie: come il suicidio, a Barcellona Pozzo
di Gotto, del paziente psichiatrico che doveva stare in una Rems come la legge prevede. Per questo motivo, nella
conferenza unificata Stato - Regioni del 3 agosto, si è dato il via libera a una delibera, a firma del ministro della
Giustizia e di quello della Salute, che proroga di sei mesi l’incarico al commissario unico per gli Ospedali
psichiatrici giudiziari, Francesco Corleone. Il nuovo mandato, che rinnoverà quello avviato il 19 febbraio scorso, si
protrarrà dunque fino a febbraio 2017.
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Franco Corleone era stato nominato Commissario unico per provvedere alla realizzazione dei programmi necessari
alla chiusura degli Opg e al tempestivo ricovero presso le competenti Residenze per l’Esecuzione delle misure di
sicurezza (Rems) delle persone ancora internate e di quelle sottoposte a misura di sicurezza provvisoria. Ancora i
problemi non sono stati del tutto risolti e quindi il governo ha di fatto deliberato un ulteriore proroga. Di proroga in
proroga le criticità però stanno aumentando. La storia infinita degli ospedali psichiatrici si allunga però con un
nuovo capitolo: è stato approvato al Senato un emendamento che di fatto riapre l’intera stagione degli Opg,
prevedendo l’invio nelle Rems di tutte quelle categorie di detenuti che in passato venivano trasferiti negli Opg. In
pratica c’è il rischio della creazione di mini Opg.
A suonare il campanello d’allarme ci hanno pensato Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice, Patrizio Gonnella e
Vito D’Anza, che a nome del Comitato nazionale stopOPG hanno scritto una lettera appello al ministro della
Giustizia Andrea Orlando, al sottosegretario alla Salute Vito De Filippo e per conoscenza al Commissario per il
superamento OPG Franco Corleone. "Invece di affrontare il problema della legittimità delle misure di sicurezza
provvisorie decise dai gip e di quelle che rimangono non eseguite ? si legge nella missiva ? si ipotizza una violazione
della legge 81 ripristinando la logica e le pratiche dei vecchi Opg. Un disastro cui bisogna porre riparo. Non solo si
ritarda ulteriormente la chiusura degli Opg rimasti aperti, ma così le residenze per le misure di sicurezza diventano a
tutti gli effetti i nuovi Opg".
Il problema che vuol affrontare l’emendamento è garantire le cure troppo spesso ostacolate o negate dalle
drammatiche condizioni delle carceri. "Ma il diritto alla salute e alle cure dei detenuti - spiega il Comitato - non si
risolve così. Occorre rafforzare e qualificare i programmi di tutela della salute mentale in carcere e che il Dap
istituisca senza colpevoli ritardi le sezioni di Osservazione psichiatrica e le previste articolazioni psichiatriche".
Semmai, "si devono potenziare le misure alternative alla detenzione. Così invece, moltiplicando strutture sanitarie di
tipo detentivo dedicate solo ai malati di mente, riproduciamo all’infinito la logica manicomiale. Il rientro di queste
persone nel carcere (o comunque nel "normale" circuito delle misure alternative alla detenzione) serviva e serve
proprio a ridimensionare il ruolo del cosiddetto binario parallelo". Conclude la lettera: "Ci aspettiamo un intervento
deciso del governo per rimuovere quanto inopinatamente l’emendamento in questione ha disposto, a sostegno del
faticoso processo di superamento degli Opg. Nell’occasione rinnoviamo la richiesta di un provvedimento che eviti
l’invio di persone con misura di sicurezza provvisoria nelle Rems, destinandole ai prosciolti definitivi".
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Un argine per le estradizioni. Resta in Italia il condannato a morte nel proprio paese
di Francesco Barresi
Italia Oggi, 9 agosto 2016
Se il reato per cui si richiede l’estradizione è punito, in un paese non Ue, con la pena di morte, l’estradizione può
essere concessa solo quando l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga
una pena diversa dalla pena di morte, ma se quest’ultima è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa.
In un’ottica di allineamento con la giurisprudenza europea sul tema dell’estradizione e dell’assistenza giudiziaria, lo
scorso 4 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 21 luglio 2016, n. 149, sulla "Ratifica ed
esecuzione della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell’Unione
europea" (Convenzione di Bruxelles), con la delega al governo per la riforma del libro XI cpp, che disciplina i
rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, aggiungendo le relative modifiche sulle modalità di estradizione per
l’estero come, per esempio, i termini per la consegna e la durata delle misure coercitive.
La Convenzione giudiziaria di Bruxelles, risalente al 29 maggio 2000 e promulgata dal Consiglio d’Europa,
stabilisce l’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati Ue. Con la ratifica del presidente della repubblica,
Sergio Mattarella, è stata concessa una doppia delega al governo in materia: la prima riguarda l’attuazione effettiva
della Convenzione in Italia, promulgando tutti i decreti legislativi che saranno necessari entro e non oltre il termine
perentorio di sei mesi, come sancito dall’articolo 3; la seconda invece riguarda le modifiche da apportare al libro XI
del codice di procedura penale italiano, che regola i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, in cui il governo
si impegna "a emanare uno o più decreti legislativi entro il termine di 12 mesi", si legge nell’articolo 4, "con
eventuali disposizioni correttive e integrative entro i successivi 18 mesi".
Con l’accoglimento della Convenzione cambia in Italia la piramide dei rapporti con gli stati Ue relativa
all’argomento: in primo luogo si dovranno seguire le norme del Tue (Trattato dell’Unione europea), conosciuto
come il Trattato di Maastricht, che regolamenta le regole politiche e i parametri economici per consentire agli stati di
entrare nel circuito dell’Unione europea, e in secondo luogo il Tfue (Trattato di funzionamento dell’Unione
europea) con cui si fonda il diritto costituzionale europeo. In ultimo luogo sarà interesse seguire l’XI libro del codice
di procedura penale. Ma la Convenzione non regola solo i rapporti tra i membri Ue, ma anche tra questi e i paesi che
non rientrano nel circuito dell’Europa, indicando come linee da seguire le convenzioni internazionali, le norme di
diritto internazionale, e in ogni caso si deve far sempre ricorso al libro XI del codice di procedura penale.

Tutto questo per "assicurare che l’assistenza giudiziaria dell’Italia verso gli stati parte della Convenzione sia attuata
in maniera rapida ed efficace", recita il testo, "fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei principi della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali". "Ma il veto del guardasigilli
viene mantenuto con il potere di "non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di
estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all’amministrazione
della giustizia in materia penale", si legge nel decreto, "quando lo stato richiedente non dia idonee garanzie di
reciprocità".
Infine, l’articolo 5 introduce delle sostanziali modifiche al libro XI: consegna del custodito in 15 giorni, limite per le
misure coercitive del condannato "se sono passati tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del ministro
della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l’estradando sia stato consegnato allo stato richiedente".
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Carcere e detenzione inumana: diritto al risarcimento anche con l’ergastolo
di Sabina Coppola
laleggepertutti.it, 9 agosto 2016
Anche agli ergastolani è riconosciuto il risarcimento del danno per essere costretti in carceri troppo strette e in
condizioni inumane. Anche chi è destinato a scontare la pena dell’ergastolo ha diritto al risarcimento del danno
derivante dall’aver trascorso la sua vita in carcere in condizioni inumane. Ma procediamo con ordine
In cosa consiste il risarcimento del danno per detenzione inumana? Nel 2013, la Corte europea dei diritti dell’Uomo
[1] ha sanzionato l’Italia, ritenendo che le carceri fossero sovraffollate e che i detenuti fossero costretti a vivere in
condizioni contrarie al senso di umanità. Per tale ragione, ha ordinato all’Italia di ridurre il numero di detenuti
presenti nei vari istituti penitenziari e di riconoscere un risarcimento a chi fosse stato obbligato a sopportare
condizioni disumane.
L’Italia ha cercato di ottemperare a quanto prescritto dall’Europa, attraverso una nuova legge [2] con la quale ha
stabilito che il detenuto, che abbia vissuto in una cella di dimensioni inferiori a 3 mq., ovvero in condizioni igienico
sanitarie proibitive e mortificanti, abbia diritto: alla riduzione di un giorno di pena non ancora scontata per ogni 8
giorni di detenzione inumana subita, se è ancora detenuto; ad un risarcimento economico pari a 8 euro per ogni
giorno in cui abbia subito il pregiudizio, se la riduzione di pena non sia possibile o se non sia più detenuto. Nel
primo, la richiesta deve essere presentata al Magistrato di Sorveglianza competente in base al luogo di detenzione;
nel secondo caso, deve essere depositata (personalmente o attraverso un avvocato munito di procura speciale) nel
Tribunale del luogo di residenza, entro 6 mesi dalla scarcerazione.
Cosa accade per il detenuto ergastolano a cui non può essere ridotta la sua pena in quanto perpetua? La Corte
Costituzionale, con una recentissima sentenza [3], ha chiarito che anche il detenuto con "fine pena mai" ha diritto ad
ottenere un ristoro per il periodo di detenzione scontato in condizioni ritenute contrarie al senso di umanità.
I condannati alla pena dell’ergastolo possono seguire due strade: se non hanno ancora scontato una frazione di pena
che consenta loro di chiedere la liberazione condizionale, possono chiedere la riduzione di 1 giorno per ogni 8 giorni
di detenzione; se, invece, hanno già raggiunto il residuo pena per accedere alle misure alternative, possono chiedere
il risarcimento economico del danno (ovvero 8 euro per ogni giorno di detenzione).
In pratica nessun detenuto è escluso dal risarcimento del danno per detenzione inumana, neanche gli ergastolani ai
quali, se non è possibile operare una riduzione di pena, sarà loro riconosciuto un ristoro economico, anche se ancora
detenuti.
[1] Corte EDU, sent. dell’8.1.2013.
[2] D.L. 92 del 26.6.2014 convertito il L. n. 117 dell’11.8.2014.
[3] C. Cost., sent. n. 2014 del 21.7.2016.
Riparazione per ingiusta detenzione: sulla colpa grave ostativa all’indennizzo
Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2016
Misure cautelari personali - Ingiusta detenzione - Istanza di riparazione - Indennizzo - Nozione di colpa grave
ostativa al riconoscimento ex art. 314 cod. proc. pen. - Presupposti fondanti la valutazione del giudice della
riparazione di esclusione dell’indennizzo. La nozione di colpa grave di cui all’articolo 314 cod. proc. pen., comma 1,
ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri
risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi,
regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di
intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo
della libertà personale. A tale riguardo, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti
concreti, e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima

che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico
motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri
estremi di reato - anzi, a ben vedere, questo è il presupposto, scontato, del giudice della riparazione - ma solo se sia
stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza
della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto".
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 4 luglio 2016 n. 27179
Misure cautelari personali - Ingiusta detenzione - Istanza di riparazione - Indennizzo - Giudizio di accertamento
della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. - Rilevanza del
comportamento silenzioso o mendace tenuto dall’imputato nel p.p. Nel giudizio di cui all’articolo 314 cod. proc.
pen., il giudice, ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla
riparazione per l’ingiusta detenzione, può valutare il comportamento silenzioso o mendace, tenuto nel procedimento
penale dall’imputato, per escludere il suo diritto all’equo indennizzo.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 11 marzo 2016 n. 10199.
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Misure cautelari personali - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Connivenza - Colpa grave ostativa all’indennizzo
- Configurabilità - Condizioni. In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al
riconoscimento dell’indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando,
alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per
impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento
passivo dell’agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché
l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua
posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, benché il
connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell’attività
criminosa dell’agente.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 15 aprile 2015 n. 15745.
Misure cautelari personali - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Colpa grave - Connivenza - Effetti Accertamento - Presupposti. In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, pur potendo essere
ravvisata anche in relazione a un atteggiamento di connivenza passiva allorché esso risulti aver rafforzato la volontà
criminosa dell’agente, richiede, tuttavia, per esser accertata, la prova positiva che il connivente fosse a conoscenza
dell’attività criminosa dell’agente medesimo.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 21 febbraio 2012 n. 6878.
Misure cautelari personali - Riparazione per l’ingiusta detenzione - Causa ostativa della colpa grave - Connivenza Rilevanza - Condizioni. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il comportamento passivo del connivente può
integrare gli estremi della colpa grave ostativa al diritto alla liquidazione dell’indennità qualora lo stesso risulti aver
agevolato la consumazione del reato.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 29 ottobre 2008 n. 40297.
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Capo d’imputazione: dichiarata la nullità gli atti vanno restituiti al Pm
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 8 agosto 2016
Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 8 giugno 2016 n. 23832. Quando la ritenga sussistente, il giudice
del dibattimento deve dichiarare la nullità di cui all’articolo 429, comma 2 (o 552, comma 2), del Cpp, per genericità
o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, senza alcuna previa sollecitazione di precisazione
rivolta al pubblico ministero. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza n. 23832 dell’8 giugno scorso.
La motivazione della Cassazione - La Cassazione ha ritenuto che in senso contrario alla decisione assunta non
potesse evocarsi la diversa disciplina applicabile nell’udienza preliminare, laddove, come precisato dalle sezioni
Unite (sentenza 20 dicembre 2007, Battistella), si è invece affermato che il giudice, in quella sede, prima di disporre
la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, deve prima
richiedergli di precisarla, potendo così procedere alla restituzione degli atti, senza che ciò realizzi una indebita
regressione del procedimento, solo se il pubblico ministero, nonostante la sollecitazione, abbia omesso di integrare
l’imputazione.
Ciò viene spiegato, in motivazione, con la diversità delle situazioni processuali: nella fase dell’udienza preliminare,
infatti, l’indeterminatezza del fatto contestato può essere superata nella fluidità di un contraddittorio preparatorio
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gestito dal giudice, con la possibilità per l’imputato di richiedere fino alla discussione i riti alternativi; nel
dibattimento, vi è la già avvenuta cristallizzata dell’imputazione che deve reggere l’urto del dibattimento ed è
rispetto all’imputazione come contestata che operano rigidi oneri di attivazione tempestiva (presentazione della lista
dei soggetti di cui si intende chiedere l’esame e specificazione dei temi di prova).
Una tale conclusione, ha ulteriormente osservato il giudice di legittimità, non è superabile neppure con la
considerazione che anche nella fase dibattimentale sono possibili modifiche o integrazioni dell’imputazione (articoli
516-518 del Cpp), con restituzione in termini per l’esercizio di alcune facoltà, perché in queste ipotesi si tratta non di
dare determinatezza a ciò che non l’aveva originariamente, bensì di situazioni di fatto ben delineate nella
prospettazione originaria del proprio contenuto che risultano superate dagli accadimenti istruttori.
Da queste premesse, la Corte, superando un orientamento contrario (tra le altre, sezione III, 9 luglio 2013, Pm in
proc. Lindegg; sezione III, 9 luglio 2013, Pmt in proc. M. e altri; sezione VI, 27 novembre 2013, Pm in proc.
Bonanno), ha rigettato il ricorso del pubblico ministero ed escluso potesse ritenersi abnorme l’ordinanza con cui il
giudice del dibattimento aveva deliberato la nullità per genericità dei capi di imputazione formulati dal pubblico
ministero e, quindi, del decreto che aveva disposto il giudizio, disponendo la restituzione degli atti al pubblico
ministero, senza avere prima sollecitato il pubblico ministero stesso a precisare la contestazione. Piuttosto, la Corte
ha ritenuto non corretta (ma non censurabile perché non riguardata dai motivi di ricorso) l’ulteriore determinazione
del giudice che, nel dichiarare la nullità per taluni dei capi di imputazione, aveva disposto la restituzione al pubblico
ministero anche di ulteriori capi di imputazione, sul rilievo della necessità di una trattazione unitaria: qui, ha
precisato la Cassazione, la regressione era stata anomala (ma per quanto detto non censurabile), giacché il tribunale
avrebbe potuto e dovuto ottenere il risultato, giudicato necessario, della trattazione congiunta di tutte le imputazioni,
separando quelle ritenute indeterminate e dichiarate nulle dalle altre e rinviando a nuovo ruolo la trattazione di
quelle trattenute, per la successiva riunione dopo la riformulazione adeguata delle imputazioni ritenute viziate da
genericità.
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Carceri e radicalizzazione, la risposta italiana è insufficiente
di Francesca Buonfiglioli
lettera43.it, 6 agosto 2016
Estremismo. Imam fai-da-te. Rabbia. Per l’islamologo Paolo Branca (Docente dell’Università Cattolica) ridurre il
rischio proselitismo è possibile. E passa dalla cultura. Ma l’Italia sembra non capirlo.
"Entri delinquente comune ed esci laureato in Jihad". Un ragionamento che da anni ormai fotografa il rischio di
radicalizzazione in carcere. "La prison, c’est la putain de meilleure école de la criminalité", la prigione è la scuola
migliore della criminalità, sosteneva già nel 2007 Amedy Coulibaly. Lo stesso uomo che il 9 gennaio di sei anni
dopo venne ucciso nel blitz della polizia all’Hyper Cacher di Porte de Vincennes a Parigi non prima di aver
ammazzato quattro ostaggi ebrei.
La giustizia attraverso l’ingiustizia. Coulibaly negli anni della sua detenzione per rapina aveva girato un video
clandestino in cui denunciava il degrado delle strutture carcerarie. "Comment vous voulez apprendre la justice avec
l’injustice?", si chiedeva provocatoriamente: come volete imparare la giustizia attraverso l’ingiustizia? In carcere
aveva stretto amicizia con Djamel Beghal, ex esponente del Gia, la brigata islamica integralista algerina. E si era
radicalizzato. Sempre dietro le sbarre hanno abbracciato l’estremismo Salah Abdeslam, l’attentatore di Parigi che si
rifiutò di farsi saltare in aria, Mohammed Merah il killer dei bambini ebrei di Tolosa e anche Adel Kermiche,
l’attentatore di Rouen.
In Italia 350 sotto sorveglianza. In Italia, come ha ricordato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, nelle nostre
carceri ci sono circa 10 mila detenuti di fede musulmana, di cui 7.500 praticanti. Trecentocinquanta sono in regime
di stretta sorveglianza. Per evitare il rischio proselitismo, gli individui ritenuti più pericolosi, tra le altre precauzioni,
sono spostati da un istituto all’altro. Ma è sufficiente?
Quell’illusione di essere al sicuro. Paolo Branca, islamologo della Cattolica, nutre più di un dubbio. "Nel nostro
Paese" - spiega - "non si è fatto quasi nulla. Dal 2001 c’è stata una stretta che però non ha portato risultati. C’è molta
retorica, ma evidentemente il tema non è tra le priorità". Il fatto, secondo il professore, è che "ci illudiamo di essere
al sicuro visto che l’Italia non è ancora stata colpita, forse perché siamo una passerella, un transito" per jihadisti e
aspiranti tali. "E fare saltare la passerella sarebbe autolesionista".
Come sempre poi in Italia "ci muoviamo per reazione e manchiamo di iniziativa". Il problema, è innegabile, esiste.
In carcere "ci si può accostare alla religione in modo sbagliato". Spesso, spiega Branca, "si presentano punti di
riferimento che però non hanno la necessaria preparazione religiosa". Imam fai-da-te, guide spirituali, "sceicchi",
come li chiamava Kermiche. Sempre tenendo fermo un punto: l’estremismo non è sinonimo di terrorismo.
Se non si riconosce la pena. Molti musulmani in galera "covano rabbia e risentimento, anche contro loro stessi". E
questo perché "non si sentono aiutati a redimersi, visto che la pena per cui sono condannati non è contemplata dalla
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legge coranica". Insomma "non riconoscono la pena, e non c’è espiazione". Accumulano così elementi di
emarginazione. Il risultato è che "sono portati a una adesione radicale ed estrema della lettura del Corano". Se a
questo si aggiunge la loro scarsa cultura, ecco che questi detenuti si trasformano in prede perfette. Sposano una
visione della religione "banalizzata, fatta di slogan". In poche parole, l’Islam secondo Daesh. L’antidoto, secondo
Branca, esiste. O, meglio, esisterebbe.
Restituire l’appartenenza perduta. "Bisogna proporre discorsi alternativi", spiega. "Restituire a queste persone il
senso di appartenenza a una grande civiltà, attraverso mediatori e rappresentando tutte le correnti, sciiti e sunniti".
Non solo. "Andrebbero spiegati i concetti di pena e perdono, la distinzione tra reato e peccato, e la funzione
rieducativa delle nostre carceri", aggiunge il professore, "valori che fanno parte del nostro patrimonio". Ma che
spesso non sono messi in pratica nemmeno per i detenuti italiani. Il fatto è che entrare nelle carceri con progetti
simili, magari già finanziati, è quasi impossibile. "Anche mandare libri schedati in arabo è un’impresa", insiste
Branca. "Ci si trova di fronte a un muro burocratico e alla resistenza di chi in carcere ci lavora già".
L’eccezione di Bologna. Come sempre ci sono delle eccezioni, come il progetto Diritti, doveri, solidarietà al carcere
della Dozza di Bologna che prevedeva il confronto-dialogo tra la Costituzione italiane e quelle dei Paesi musulmani
per poi arrivare alla stesura di un’unica costituzione ideale. Lavoro dal quale è nato anche il film Dustur
(Costituzione). Non è solo una questione (necessaria in uno Stato di diritto) di rispetto, tacciabile del solito
‘buonismò, ma anche di difesa. "Gli attacchi da parte di individui isolati sui cui poi Daesh mette il cappello sono
sempre meno prevedibili", è il ragionamento, "per questo motivo occorre investire in formazione, premiando sul
campo le realtà musulmane che propongono progetti efficaci"
Se si mette il naso fuori dall’Italia e si guarda il sistema anglosassone, poi, lo spread si allarga ulteriormente. "Negli
Usa e nel Regno Unito si fa molto di più", assicura l’islamologo. "Ci sono equipe di religiosi che si occupano di
detenuti e degenti. Lavorano insieme con psicologi e sociologi". Nel nostro Paese, invece, "si pagano i privilegi della
chiesa cattolica e del concordato. E le carceri sono praticamente terre di nessuno per le altre confessioni".
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A sorpresa rispuntano i vecchi Opg. Un disastro a cui porre rimedio
superabile.it, 6 agosto 2016
Un emendamento approvato in Senato riapre di fatto una stagione che sembrava destinata a finire: i detenuti in
infermità mentale e in osservazione psichiatrica saranno inviati nelle Rems. La denuncia di StopOpg che scrive al
governo: "Torna la vecchia logica, intervenire subito". Dovevano essere chiusi da tempo, rischiano ora non solo di
sopravvivere, ma di tornare a riempirsi e ad essere utilizzati come prima, seppur con un nome diverso. La storia
infinita degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg) si allunga con un nuovo capitolo, quello di un emendamento
approvato al Senato che di fatto riapre l’intera stagione degli Opg, prevedendo l’invio nelle Rems (Residenze per le
misure di sicurezza) di tutte quelle categorie di detenuti che in passato venivano trasferiti negli Opg. Alla faccia di
tutti i passi avanti fatti finora, il nuovo provvedimento contraddice gli obiettivi che hanno spinto a operare negli
ultimi anni per il superamento della vecchia logica così vicina al modello dei manicomi, negando di fatto la logica
che ha condotto a puntare su progetti individuali con misure non detentive, da attuare nelle Rems.
Il campanello d’allarme viene lanciato da Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice, Patrizio Gonnella e Vito D’Anza,
che a nome del Comitato nazionale StopOpg scrivono una lettera - appello al ministro della Giustizia Andrea
Orlando, al sottosegretario alla Salute Vito De Filippo e per conoscenza al Commissario per il superamento Opg
Franco Corleone. "Abbiamo appreso - scrivono i quattro - che è stato approvato al Senato un emendamento al
Disegno di Legge 2067 (su garanzie difensive, durata dei processi, finalità della pena ecc.), che rischia di riaprire la
stagione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. L’emendamento in questione ripristina la vecchia normativa (quindi
ante: legge 81/2014, Dpcm 1.4.2008 allegato C, Accordo Conferenza Unificata 13.11.2011), disponendo il ricovero
nelle Rems esattamente come se fossero i vecchi Opg".
"Se non si rimedia - affermano i componenti di StopOpg - saranno inviati nelle strutture regionali, già sature, i
detenuti con sopravvenuta infermità mentale e addirittura quelli in osservazione psichiatrica. Invece di affrontare il
problema della legittimità delle misure di sicurezza provvisorie decise dai Gip, e di quelle che rimangono non
eseguite, si ipotizza una violazione della legge 81 ripristinando la logica e le pratiche dei vecchi Opg. Un disastro cui
bisogna porre riparo". "Non solo si ritarda ulteriormente la chiusura degli Opg rimasti aperti (Montelupo Fiorentino
e Barcellona Pozzo di Gotto) ma così le Residenze per le Misure di Sicurezza (Rems) diventano a tutti gli effetti i
nuovi Opg", viene affermato. E non solo perché così facendo "si stravolge la funzione delle Rems (e le si travolgono
visti i numeri delle persone potenzialmente coinvolte), che non sarà più "residuale": cioè destinata ai pochi casi in
cui le misure di sicurezza alternative alla detenzione si ritiene non possano essere assolutamente praticabili".
StopOpg fa notare che "l’obiettivo della legge 81 sulla chiusura degli Opg (e sul superamento della loro logica) è
quella di far prevalere, per la cura e la riabilitazione delle persone, progetti individuali con misure non detentive, nel
solco delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 253 del 2003 e la n.367 del 2004, ispirate esplicitamente dalla

legge 180 (Riforma Basaglia). In tal senso sono illuminanti a questo proposito le riflessioni di responsabili di
Dipartimenti di Salute Mentale e di Rems e della stessa Società Italiana di Psichiatria".
Se il problema che l’emendamento vuol risolvere è quello di garantire le cure troppo spesso ostacolate o negate dalle
drammatiche condizioni delle carceri, spiegano i quattro firmatari della missiva - occorre ricordare che "il diritto
alla salute e alle cure dei detenuti non si risolve così. Occorre che si rafforzino e si qualifichino i programmi di tutela
della salute mentale in carcere e che il Dap istituisca senza colpevoli ritardi le sezioni di Osservazione psichiatrica e
le previste articolazioni psichiatriche. È grave che le persone c.d. ex art. 148 CP siano reclusi a Reggio Emilia senza
rispettare il principio della territorialità. Semmai si devono potenziare le misure alternative alla detenzione. Così
invece, moltiplicando strutture sanitarie di tipo detentivo dedicate solo ai malati di mente, riproduciamo all’infinito
la logica manicomiale. Il rientro di queste persone nel carcere (o comunque nel "normale" circuito delle misure
alternative alla detenzione) serviva e serve proprio a ridimensionare il ruolo del cd binario parallelo".
"Ci aspettiamo - afferma StopOpg - un intervento deciso del Governo per rimuovere quanto inopinatamente
l’emendamento in questione ha disposto, a sostegno del faticoso processo di superamento degli Opg. E
nell’occasione - è la conclusione - rinnoviamo la richiesta di un provvedimento che eviti l’invio di persone con
misura di sicurezza provvisoria nelle Rems, destinandole ai prosciolti definitivi".
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Reati punibili a querela estinti dal risarcimento
di Claudia Morelli
Italia Oggi, 6 agosto 2016
Introdotta una nuova causa di estinzione del reato che consiste nella condotta riparatoria/risarcitoria del responsabile
di reati punibili a querela. Inasprite le sanzioni per il reato di scambio elettorale politico-mafioso e per i reati contro
il patrimonio come furto in abitazione, con scasso e aggravato e rapina. Il "Trojan", il programma malware dalle
potenti capacità captatorie e dunque nuovo strumento di indagine, entra nel codice di procedura penale: sarà il
giudice a deciderne il perimetro di utilizzo. La commissione giustizia del senato è riuscita ad approvare dopo un
anno il disegno di legge di riforma del codice penale, di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (As
2067).
L’aula di palazzo Madama se ne occuperà alla ripresa: il ddl è l’unico provvedimento all’esame nella settimana dal
13 al 15 settembre. E proprio il capitolo Trojan è stato uno di quelli a più alto grado di scontro politico, toccando da
vicino le intercettazioni. E così, almeno stando alle ultime dichiarazioni di fuoco che si sono scambiati i
rappresentanti di M5s e Pd (i primi a ritenere che la formulazione della norma sia eccessivamente "garantista" per i
colletti bianchi; i secondi a difendere la scelta a tutela della privacy e nel contempo della efficienza delle indagini), il
tema rischia di essere a tutti gli effetti "il cavallo di Troia" capace di scompaginare in aula il difficile equilibrio che
la commissione giustizia ha raggiunto.
Se è difficile non ritrovarsi negli enunciati di principio (rafforzare le garanzie difensive, assicurare la durata
ragionevole del processo, rendere effettiva la funzione rieducativa della pena), la individuazione delle soluzioni
puntuali ha scatenato feroci battaglie politiche e anche molte perplessità tecnico-giuridiche, nonostante la
soddisfazione espressa dal guardasigilli Andrea Orlando; e quella dell’Unione delle camere penali, per i
"miglioramenti" apportati con il nuovo testo. L’associazione Riparte il futuro ha manifestato invece qualche
perplessità. I capitoli che il ddl affronta nei 40 articoli (di cui alcuni di delega) sono tanti e delicati, molti dei quali di
grande impatto sul sistema anche se passati nel "silenzio" mediatico. In sintesi indichiamo i principali.
Modifiche al codice penale - Modificata la disciplina della prescrizione: nella decorrenza, per alcuni reati di
maltrattamento, violenza sessuale, stalking, dal compimento del 18° anno di età della vittima minore; e in generale
nella sospensione (allo scopo dichiarato di evitare l’andata in fumo di migliaia di processi per eccessiva durata) di un
anno e sei mesi
dopo la sentenza di condanna in primo grado e altrettanti dopo la sentenza di condanna in appello. Per alcuni reati di
corruzione l’interruzione del reato avrà effetti sulla loro prescrizione, aumentandone della metà i termini. Sono
inoltre disciplinati l’ampliamento delle ipotesi della procedibilità a querela di parte per i reati meno gravi contro la
persona e le misure di sicurezza personale (principio di irretroattività e limiti al regime del cosiddetto doppio binario,
per limitare al massimo il sacrificio della libertà personale).
Modifiche al codice di procedura penale - Nel titolo II trovano spazio le modifiche ad alcuni temi del processo:
definizione del procedimento per incapacità dell’imputato; comunicazione del domicilio eletto con assenso del
difensore d’ufficio; introduzione del diritto della parte offesa a ricevere comunicazioni sullo stato del procedimento;
tetto alla possibilità di proroga della indagini preliminari e limiti temporali (tre mesi) al pm per decidere se esercitare
l’azione penale o richiedere l’archiviazione.
Altri capitoli di riforma sono il giudizio abbreviato, i requisiti della sentenza e la semplificazione delle
impugnazioni, anche questo capitolo delicato. È previsto che possa essere la parte stessa a proporre impugnazione
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(ma non per Cassazione); e che l’atto di impugnazione debba contenere l’indicazione delle prove delle quali si
deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione; e stabilita l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa; e la reintroduzione del
concordato sui motivi in appello; sono introdotte alcune modifiche al giudizio in Cassazione, in particolare sugli
aspetti relativi alla inammissibilità del ricorso e al tema della enunciazione del principio di diritto e della rimessione
alle sezioni unite.
Partecipazione al dibattimento a distanza - Diventa la regola quando l’imputato è soggetto a misure di protezione o
se è imputato per reati di associazione mafiosa etc.
Intercettazioni. Nel titolo IV è contenuta anche la delega per la riforma delle intercettazioni: perno della procedura è
il pubblico ministero, che dovrà assicurare la riservatezza del contenuto di intercettazioni che siano inutilizzabili e lo
contengano dati sensibili non pertinenti o rilevanti ai fini delle indagini sui reati per i quali si procede. Questo
materiale sarà conservato in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia per i difensori
delle parti e per il giudice fino allo spirare del termine delle indagini preliminari.
L’emendamento "D’Addario" - È introdotta una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a
quattro anni) volta a punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni
telefoniche fraudolentemente captate, per recare danno alla reputazione. Le ragioni di difesa o di cronaca escludono
la punibilità. Viene infine conferita delega per la disciplina dell’utilizzo dei captatori informatici (Trojan) che
potranno essere messi in funzione solo da remoto, nei limiti stabiliti dal decreto di autorizzazione del giudice. La
registrazione deve avvenire a cura della polizia giudiziaria o da incaricati, con la redazione di un verbale
circostanziato e descrittivo delle modalità, tempi e durata; la registrazione deve essere inviata direttamente al server
della procura.
Sulla discrezionalità della Magistratura di Sorveglianza
di Associazione Yairaiha Onlus
Ristretti Orizzonti, 6 agosto 2016
Quella che segue è l’ennesima testimonianza della disumanità che troppo spesso si annida nelle maglie della
giustizia italiana. Ancora una volta il magistrato di sorveglianza di Catanzaro nega un permesso di necessità ad un
detenuto a cui stava per morire il padre. Come si evince chiaramente dalla lettera e dagli atti, a parità di condizioni
detentive e di tipologia di richiesta, in questo caso estremamente palese trattandosi di due fratelli e dello stesso padre
morente, ad uno dei fratelli la richiesta si accoglie mentre all’altro si nega.
Unica differenza il distretto di appartenenza. Mentre al sig. Sorrentino detenuto a Voghera la magistratura di
sorveglianza di Pavia accordava il permesso di necessità per dare l’ultimo saluto al padre morente, al sig. Sorrentino
detenuto a Catanzaro il Magistrato di Sorveglianza rigettava sistematicamente la medesima richiesta. Le numerose
sentenze di Cassazione che stabiliscono che anche i detenuti in regime di 41bis hanno diritto a dare l’ultimo saluto ai
congiunti morenti non hanno alcun valore per alcuni Magistrati di Sorveglianza.
Eppure, come altre volte sollecitato, la Magistratura di Sorveglianza dovrebbe avere un ruolo di garanzia dei diritti
dei detenuti e della corretta esecuzione penale, invece ci troviamo difronte ad una discrezionalità che determina un
vero e proprio discrimine perché non solo la legge non è uguale per tutti ma, spesso, dipende dal luogo e dal tempo
in cui una persona si trova a scontare la pena.
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La lettera dal carcere
Mi chiamo Ciro Sorrentino, nato a Napoli, sono recluso a Catanzaro, per un residuo pena di 2 anni per reati contro il
patrimonio (non contro la persona), ho 53 anni, sono pluri-infartuato, con fibroma al fegato e nevralgia che mi
impedisce di camminare normalmente. Ho chiesto con urgenza un permesso di necessità per vedere mio padre di 76
anni, specificando che non lo vedevo da 14 anni, affetto da tumore, sottoposto a chemioterapia, che era stato dimesso
dall’ospedale dopo una crisi respiratoria; viste le gravissime condizioni a mio fratello pure detenuto il giudice di
sorveglianza di Pavia aveva concesso 4 ore di permesso immediatamente.
Il magistrato di sorveglianza di Catanzaro, invece, ha rigettato l’istanza perché mancava la documentazione (allego
ordinanza).
Documentazione che non potevo avere vista l’urgenza e che non è prevista dalla legge. Mio padre è morto dopo una
settimana. E non potremo rivederci.
Vi chiedo di informare il Presidente della Repubblica come capo del Csm, il Ministro della Giustizia e il Procuratore
Generale della Cassazione, per verificare se è normale un tale rifiuto considerato che la legge non prevede nessun
obbligo di allegare documentazione, anzi è il giudice che ha il dovere di fare accertamenti sui motivi presentati (art.
30 bis OP).
Visto il danno che ne é derivato. Chiedo alle stesse Autorità di valutare la posizione del giudice con la stessa

superficialità e assenza di garanzie usata per rigettare la mia richiesta. Chiedo inoltre alle stesse Autorità se un tale
giudice possa ricoprire un posto che è previsto dalla legge per tutelare i detenuti e non di affliggerli.
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La scomparsa di un magistrato di sorveglianza ricco di umanità
di Carmelo Musumeci
Ristretti Orizzonti, 6 agosto 2016
Sulla morte di Alessandro Margara, famoso magistrato di sorveglianza, hanno scritto e parlato molte persone
importanti, adesso che è passato qualche giorno voglio dire qualcosa anch’io. Frequento le nostre Patrie Galere dal
lontano 1972. L’ho incontrato in diverse carceri della Toscana prima come magistrato di sorveglianza e dopo come
presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze. Diventato Capo dell’amministrazione penitenziaria, mi ero
rivolto direttamente a lui per fare cessare la mia "deportazione" in Sardegna e s’era subito attivato per farmi
trasferire in un carcere vicino casa per farmi incontrare più facilmente i miei giovani figli. Gli avevo scritto:
"L’Amministrazione penitenziaria non rispetta un bel niente! È una struttura diabolica, è un Dio in terra e fa come
gli pare, se gli pare e quanto gli pare. Mi creda i trasferimenti lontano da casa sono la tortura delle torture, spesso in
carcere si soffre di più per la lontananza dalla famiglia che per la mancanza di libertà. Mi permetto, per
documentarla, di allegarle copia di un mio esposto e ricorso al Tar".
In carcere Alessandro Margara è sempre stato una specie di leggenda (un po’ come Marco Pannella) e molti
prigionieri facevano a gara per fare le domande di trasferimento nel carcere dove lui operava. Su di lui nei cortili dei
passeggi dei carceri si raccontano tante storie. Non so se sono tutte vere, si sa, i detenuti ingigantiscono le cose, ma
su alcune sono stato da testimone diretto e in altri casi li ho sentiti con il passaparola. Ecco alcune sue famose frasi
che i detenuti dicono di avere ascoltato da lui nei vari incontri e colloqui che concedeva ai detenuti, e non solo,
anche ai loro familiari. "È ovvio che quando i detenuti dicono "io non centro" mentono, ma dietro questa bugia si
cela il reale autoconvincimento di essere innocenti. È un guaio: la pena produce innocenza e quindi il detenuto non
riconosce la necessità di un percorso di reinserimento". "Penso che un magistrato di sorveglianza che concede molti
permessi premio o pene alternative ha meno probabilità di sbagliare di chi li concede con il contagocce."
"L’applicazione rigida, letterale e categorica della legge rischia di danneggiare persone segnate da profonda
sofferenza e sicuramente recuperabili con altri metodi perché la giustizia da sola, senza l’amore sociale, fa più danno
che altro".
"Spesso in carcere in nome della sicurezza si tocca il fondo e le varie restrizioni che s’inventano producano rabbia e
odio verso le persone che rappresentano le istituzioni." "In carcere purtroppo si commettano molti reati in nome
della legge o dietro lo scudo della legge." "Un giudice dovrebbe lavorare per la giustizia e non per la legge perché le
leggi possono essere giuste o sbagliate, la giustizia invece dovrebbe essere come l’amore sociale, dovrebbe fare solo
bene." "Uno Stato di diritto che rinunciasse alle garanzie di libertà e civiltà, fondando l’interpretazione della legge
sul sentimento popolare finirebbe per rinunciare al diritto".
Si racconta che di sua iniziativa andava a scovare i detenuti nelle celle di punizione che non facevano la
"domandina" per parlare con lui. Concedeva i permessi premio anche ai detenuti più ribelli e più cattivi di tutti
perché era convinto che questi più degli altri avevano bisogno di fiducia sociale. Era convinto che tutti meritavano
una possibilità, non una, ma molte volte. Quando concedeva un permesso premio con parere contrario delle forze
dell’ordine e del carcere i detenuti rimanevano sbigottiti per primi.
A volte ai detenuti diceva in faccia: "Lo so che se ti do il permesso tu scappi, ma io te lo do lo stesso perché per
pretendere fiducia bisogna darla per prima." Alcuni lo tradivano, in molti però rimanevano spiazzati e finito il
permesso rientravano in cella anche se a quel tempo suonare il campanello del carcere fra i prigionieri era una specie
d’infamità. Penso che se la riforma penitenziaria, i benefici, i permessi premio in Italia hanno funzionato in gran
parte è merito suo.
Alessandro Margara, era anche contro la pena dell’ergastolo perché da buon cristiano pensava che un uomo non
dovrebbe mai essere considerato perduto per sempre. E che ci dovrebbe sempre essere la possibilità di recuperarlo e
di farne un buon cittadino utile alla società. Forse ci sono anche dei rischi, ma io penso, come credeva lui, che valga
lo stesso la pena di provarci perché penso che tutti possano diventare persone migliori a parte quelle che non lo
credono perché se una persona pensi che un uomo non possa essere irrecuperabile lo stai già aiutando a essere
migliore.
Buon riposo magistrato di sorveglianza Alessandro Margara, molti detenuti la ricordano con stima, simpatia e affetto
e molti di loro si sono rifatti una vita, sono migliorati e cambiati grazie alla sua umanità.
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Claudia Francardi: "ecco perché aiuto l’assassino di mio marito a rinascere"
di Giacomo D’Onofrio
Avvenire, 5 agosto 2016
Il dolore è una cosa seria. Ce lo mostra anche il Vangelo, con Gesù che piange per la morte dell’amico Lazzaro. Il
dolore è una cosa seria, ma può diventare anche una strada attraverso la quale si scopre la pietra rotolata via dal
sepolcro. Che il dolore possa essere anche uno spazio di rinascita lo testimoniano da oltre due anni Claudia
Francardi e Irene Sisi.
La prima è la vedova dell’appuntato scelto Antonio Santarelli, il carabiniere ridotto in fin di vita e morto dopo un
anno di coma per l’aggressione subita in un posto di blocco nella zona di Pitigliano, nel Grossetano. La seconda è la
mamma di Matteo, il giovane autore di quell’aggressione, diventata poi mortale, per la quale sta scontando la sua
pena. Dal buio della disperazione che, in modi diversi, le ha fatte sprofondare nell’abisso, Claudia e Irene hanno
trovato la forza della risalita, faticosa, lenta, non scontata.
Ma ce l’hanno fatta. A rendere possibile la loro rinascita è stato il perdono, chiesto e donato, desiderato e maturato
nel cuore. Insieme hanno dato vita all’associazione "AmiCainoAbele" con la quale si impegnano per affermare la
cultura di una giustizia riparativa, fondata sulla valutazione del reato non solo come violazione verso lo Stato, ma
anche come riparazione - appunto - del danno provocato e di riconciliazione tra le parti.
Claudia Francardi e Irene Sisi hanno intrapreso il loro percorso di riconciliazione non solo per provare a ricomporre
ciò che quel 25 aprile 2011 rischiava di aver mandato in frantumi per sempre, ma anche per ripetere agli uomini del
nostro tempo che "non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono", come diceva san Giovarmi Paolo
II. Nulla di "facile", non una favoletta" infarcita di buoni sentimenti: il percorso imboccato dalle due donne ha
lasciato che il dolore - quello che toglie il respiro - facesse il suo corso. Poi è iniziata la risalita. Insieme. Mano nella
mano. Donna con donna. Madre con madre.
Sguardo con sguardo. Così raccontarono il loro cammino due anni fa presentando, a Grosseto, la loro associazione
assieme a don Enzo Capitani, direttore della Caritas diocesana, che le ha accompagnate in questo percorso. Nulla di
umanamente facile però. Claudia raccontò la fatica, il travaglio, i mesi di buio, la rabbia, il dolore nell’assistere
all’agonia del marito. Fino a quell’I l maggio 2012, quando Antonio è deceduto.
"Quel giorno mi sono detta che non volevo vivere il resto della mia vita nella rabbia". Nel frattempo la giustizia
stava facendo il suo corso: processo di primo grado, l’accusa, che da tentato omicidio diventa di omicidio, la
sentenza di condanna. "In quel momento - raccontò la donna - mi sono sentita morire un’altra volta". Non voleva
credere che a Matteo, che pur si era macchiato di un fatto gravissimo, non fosse data una possibilità di riscatto.
L’incontro tra le due mamme, intanto, c’era già stato. Irene aveva fatto recapitare a Claudia una lettera con la
richiesta di perdono. Claudia quella lettera la aprì e la lesse. È servito tempo perché la richiesta trovasse una risposta.
Poi un giorno queste due mamme, esili e forti, si sono incontrate in un abbraccio. Claudia e Matteo, invece, si sono
visti per la prima volta il 23 gennaio 2013. Lei gli ha guardato le mani, le ha toccate.
Quel giorno a mediare tra Matteo e Claudia non ci fu né un avvocato, né un assistente sociale, né un prete. Ci fu una
corona del rosario posata tra la mano di lui e quella di lei. La forza della riconciliazione è passata da quel gesto
semplice e dirompente. Il percorso continua, la risalita è lenta. Due sopravvissute: così si sono definite di recente, in
un incontro promosso dalla diocesi di Grosseto nell’ambito dell’Anno della misericordia. Sopravvissute grazie al
perdono, che come ha detto ieri papa Francesco ad Assisi, apre squarci di Paradiso.
E il perdono fa guardare avanti. "Oggi - commenta Claudia - ci consideriamo persone nuove, rinnovate. Stiamo
lavorando a vari progetti che diano concretezza al nostro personale percorso. Quando fai questi passi in avanti continua la donna - non sempre le persone riescono a capire; vorrebbero relegarci nel passato, ma noi ci sentiamo
persone nuove, cambiate, presenti nell’esistenza l’una dell’altra. Questo non vuol dire dimenticare, ma far rifiorire la
vita".
I veri poteri del Garante dei detenuti
di Alessandro Monti*
Il Fatto Quotidiano, 5 agosto 2016
Inadempienti sul fronte della repressione della tortura, non avendo ancora introdotto nel Codice penale un apposito
reato, Parlamento e governo hanno deciso di intervenire sul fronte della prevenzione. Un decreto ha dunque istituito
presso il ministero della Giustizia il "Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale", così da rispettare anche gli obblighi discendenti dalla ratifica del Protocollo Opzionale della
Convenzione Onu contro la tortura che richiede la creazione di "meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione
della tortura".
Rispetto ai Garanti regionali, il nuovo organismo, nominato con decreto del capo dello Stato e su parere delle
commissioni parlamentari, si caratterizza per l’uniformità delle garanzie a tutela dei diritti dei detenuti, estese
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all’intero territorio nazionale. Il legislatore ha però disegnato una figura istituzionale inconsueta, un incrocio tra
autorità indipendente e ufficio ministeriale dotato di autonomia, che ha richiesto oltre due anni per divenire operante.
Solo a marzo si è arrivati alla nomina del presidente del collegio del Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma,
già presidente del Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa (Ctp) a Strasburgo e dell’Ong
Antigone, e de gli altri dei due membri, Emilia Rossi e Daniela De Robert. Il ministro della Giustizia, tenuto a
fornire risorse umane e finanziarie senza aggravi per la finanza pubblica, si è limitato ad assegnargli fino a 25 unità
del proprio organico e 200mila euro. Sarà comunque cruciale la sistematicità dei controlli sulle modalità di
esecuzione della custodia, tanto dei soggetti detenuti, tanto di quelli internati o sottoposti a misura cautelare in
carcere o ad altre forme di limitazione della libertà, per verificare il rispetto dei diritti e della dignità della persona.
Strumenti chiave sono visite e monitoraggi senza necessità di alcuna autorizzazione, preavviso e restrizione: 31 al 22
luglio. E non solo ai penitenziari ma anche alle residenze per le misure di sicurezza psichiatriche e alle altre
strutture destinate ad accogliere detenuti, alle comunità terapeutiche o comunque alle strutture, anche mobili, ove si
trovino persone sottoposte a misure alternative al carcere. Nel caso di flagrante violazione dell’art. 3 della
Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti"), il Garante deve informare l’autorità competente perché provveda immediatamente a fermare
la violazione in atto.
Finora ignorata dai media, la nuova istituzione merita invece particolare attenzione e sostegno: nonostante sia priva
di poteri diretti d’intervento e armata di meri rilievi e raccomandazioni, la sua autorevolezza e imparzialità
potrebbero avere effetti dirompenti sul clima opaco di omertà, prevaricazioni, violenze fisiche e psichiche che, nei
luoghi di detenzione, è alimentato da chi sfrutta lo stato di soggezione e vulnerabilità delle persone private della
libertà.
Per assumere la funzione prioritaria che gli assegna il Protocollo Onu, di deterrente alla tortura e di punto di
riferimento nazionale contro ogni forma di abuso sui detenuti, restano però determinanti regolarità e trasparenza
dell’operato del Garante, tenuto a pubblicare sul proprio sito l’esito di visite e monitoraggi e il Rapporto annuale sui
risultati dell’azione svolta, da trasmettere innanzitutto al presidente della Repubblica che lo ha nominato.
*Professore ordinario senior di Politica economica presso la Facoltà dì Giurisprudenza dell’Università di Camerino.
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Per svuotare le carceri si vogliono "liberare" tutti i malati psichiatrici
di Lodovica Bulian
Il Giornale, 5 agosto 2016
Il ddl penale semplifica l’accesso alle Rems per i detenuti "disturbati". Ma non c’è posto. Sono diventate realtà in
ritardo e a singhiozzo, con il compito di accogliere i malati psichiatrici pericolosi, dopo la chiusura degli Opg
(Ospedali Psichiatrici Giudiziari). Ma le neonate Rems, "residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza",
rischiano già di scoppiare.
Non solo perché non ci sono posti a sufficienza nemmeno per eseguire le ordinanze di misura cautelare provvisorie
di procure e gip di mezza Italia, motivo per cui al 1° giugno 2016 c’erano ancora 195 persone "socialmente
pericolose" in un limbo di semi o completa libertà. Il che sarebbe già di per sé un’emergenza, in un momento di
elevata minaccia attentati e di timore per fenomeni di emulazione da parte di persone fragili di mente.
Le nuove preoccupazioni arrivano dalla riforma dell’ordinamento penitenziario all’esame della commissione
Giustizia al Senato, che potrebbe scaricare sulle strutture numeri insostenibili rispetto alle capacità. L’eventualità è
racchiusa in un sub emendamento a firma di Maria Mussini (Misto), approvato dalla commissione prima della pausa
estiva con cui si estende a un’indefinita platea di detenuti con problemi psichiatrici, la possibilità di uscire dal
carcere e di accedere alle nuove residenze.
Che non saranno più una destinazione riservata esclusivamente a quelle persone a cui "sia stato accertato in via
definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del reato", come invece prevedeva un emendamento
dei relatori Cucca e Casson che recepiva le raccomandazioni degli Stati generali dell’esecuzione penitenziaria e del
ministero della Giustizia. Ma potranno anche accogliere i condannati "per i quali l’infermità di mente sia
sopravvenuta durante l’esecuzione della pena" e coloro per i quali "occorra accertare le relative condizioni
psichiche", nel caso in cui "le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee a garantire i
trattamenti terapeutico-riabilitativi".
Cade così una distinzione "sostanziale" che fa dire a Franco Corleone, commissario unico per il superamento degli
Opg e garante regionale dei detenuti in Toscana, che siamo di fronte a una scelta "grave", di certo "non eseguibile".
Questione di numeri. Se sono 491 le persone inserite nelle Rems, tra misure provvisorie e definitive, nelle case
circondariali, secondo quanto scrive l’ultimo rapporto Antigone, il 50% dei detenuti assume terapie farmacologiche
per problemi psichiatrici. Esistono sezioni specializzate per queste categorie di reclusi, ma sono sottodimensionate e
spesso vengono usate come "valvole di sfogo" per ospitare detenuti difficili.

In Italia c’è una sola sezione per minorati psichici, e si trova nel carcere di Roma Rebibbia. Reparti di osservazione
psichiatrica sono stati istituiti a Monza, Bologna, Firenze, Napoli, Pescara, Reggi Calabria, Torino, Palermo,
Cagliari, Genova, Livorno e in qualche carcere minore. È alle cure di reparti come questi che il testo proposto dai
relatori al Senato affidava i condannati con problematiche psichiche sopraggiunte durante la reclusione. L’ultima
modifica che schiude le porte della cella a chiunque registri uno squilibrio, accertato o da accertare, tale da ritenere
che non possa essere trattato adeguatamente con altre modalità se non quella delle Rems, non solo è un’ipotesi "non
praticabile" assicura Corleone, ma espone l’intero meccanismo a "strumentalizzazioni". Come quelle, chiarisce il
commissario, di detenuti che possono tentare di fingersi disturbati pur di accedere a misure alternative alla cella.
"Le Rems - conclude Corleone - sono strutture pensate per persone la cui infermità sia stata certificata da sentenza
definitiva. Vanno separate le posizioni di coloro che sono certamente affetti da patologie psichiatriche da coloro per i
quali è in corso accertamento o che siano stati raggiunti da infermità dopo il reato. Non ci sono i presupposti per
affrontare un simile scenario". Senza contare che le residenze non sono ancora tutte in funzione: ne sono state
istituite 24, sulle 30 previste dal piano ministeriale.
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Così si combatte il terrorismo nelle carceri
Left, 5 agosto 2016
Come si sta muovendo l’Italia sul fronte della prevenzione del terrorismo? E nelle carceri, dove il fenomeno della
radicalizzazione potrebbe sorgere più che altrove? Un quadro della situazione l’ha offerto ieri Andrea Orlando
durante l’audizione al Comitato parlamentare sull’attuazione dell’accordo di Schengen che si occupa di vigilanza in
materia di immigrazione.
Da una parte il ministro della Giustizia ha reso noto quello che era più che un sospetto: e cioè che a dirigere il
traffico di migranti vi sono anche uomini dell’Isis "che svolgono azioni di controllo e di indirizzo nella gestione dei
flussi migratori verso l’Italia provvedendo anche a dare direttive sui criteri di distribuzione in Italia dei migranti".
Ma Orlando non si è spinto oltre per il "segreto investigativo gravante sulle attività". Invece ha parlato dell’attività di
prevenzione nelle carceri, il luogo in cui è più facile fare proselitismo da parte delle cellule jihadiste. Un fenomeno
che si è visto anche nei casi dei terroristi che hanno operato in Francia nell’attentato al Bataclan.
Anche soggetti che si trovano detenuti per reati comuni è stato dimostrato che i carcere possono cadere facilmente
nella rete di predicatori fondamentalisti. Il ministro ha ricordato più volte che esiste un’azione di coordinamento che
fa capo alla Superprocura antimafia che dall’aprile 2015 ha anche i compiti di contrastare il terrorismo e anche la
sinergia in atto tra ministero della Difesa e ministero dell’Interno. "Abbiamo avviato una intensa attività nelle carceri
con lo scopo di analizzare, neutralizzare e contrastare quella zona grigia di proselitismo del terrorismo di matrice
jihadista che fa presa soprattutto sulla seconda generazione di immigrati", ha detto Orlando.
Al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stato predisposto un apposito servizio di coordinamento per le
informazioni che giungono dai vari penitenziari, per il collegamento con le forze di polizia e per l’accesso alle
banche dati nazionali ed estere Quest’ultime sono fondamentali per la lotta al terrorismo così come la condivisione
dei dati, ha sottolineato Orlando. Sapere per esempio che un soggetto che si trova in carcere per reati comuni in
Italia, ma che in un altro Paese ha avuto condanne per terrorismo, serve per prevenire qualsiasi sua azione a contatto
con altri detenuti.
Nelle carceri italiane, vi è comunque una rigorosa separazione dei detenuti, gli integralisti sono isolati. Il fenomeno
della radicalizzazione in carcere va poi monitorato costantemente, in modo da intervenire d’urgenza. Per esempio,
può anche capitare, continua Orlando, che un detenuto "a rischio" una volta trasferito in un altro penitenziario,
circondato da altri compagni, non scivoli più nella spirale jihadista.
Con la premessa che "il monitoraggio in Italia non è così allarmante", Orlando ha fatto il quadro della situazione dei
detenuti "interessati al fenomeno della radicalizzazione". Sono 345, di cui 93 sospettati, 99 hanno dimostrato
approvazione per gli attentati dell’Isis, 153 sono a forte rischio e 39 sono detenuti di Alta sicurezza, imputati per
reati di terrorismo. I detenuti che provengono dai paesi di fede musulmana sono 10.500 mentre quelli praticanti sono
7.500.
A questo proposito, proprio per stroncare qualsiasi sentimento di vendetta, "per creare gli anticorpi contro l’odio
sociale e religioso", Orlando ha parlato anche del fatto che debba essere garantito l’esercizio del culto ai detenuti,
stipulando accordi con associazioni e comunità musulmane. In sostanza, ha concluso la sua relazione il ministro, la
lotta al terrorismo è una "prova per l’Europa democratica", ci sono scelte urgenti da fare politicamente, scelte però
che non prevedano "un appesantimento repressivo". La strategia invece è quella di badare all’efficacia effettiva degli
interventi con analisi, monitoraggio e cooperazione. Magari con una procura europea forte, ha sottolineato il
ministro.
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Lista Tosi: i detenuti che gioiscono per gli attentati scontino la pena nel proprio paese
Adnkronos, 5 agosto 2016
"Detenuti che gioiscono nelle carceri italiane per gli attentati terroristici e per cui spendiamo oltre 250 euro al
giorno: devono scontare la pena nel proprio paese". Così il capogruppo della Lista Tosi in Consiglio regionale
veneto Stefano Casali commenta le dichiarazioni del ministro della Giustizia Andrea Orlando.
"In questi mesi di attentati terroristici e nello stato d’allerta in cui siamo, nessun segnale può essere tralasciato spiega Casali - rimango dunque allibito quando il ministro afferma, sulla stampa, di aver rilevato dopo gli ultimi fatti
di terrorismo, manifestazioni di esultanza, giubilo e di simpatia nei confronti degli attentatori da parte di detenuti di
radice islamica".
"A fronte di questi gravissimi episodi che sono stati monitorati - aggiunge Casali assieme ai colleghi tosiani in
Consiglio regionale Andrea Bassi, Giovanna Negro e Maurizio Conte - e considerato il sovraffollamento nelle
carceri italiane, in cui oltre il 30% sono stranieri (un detenuto su tre) chiediamo al ministro di attivarsi in maniera
efficace, diversamente da ciò che avviene oggi, per far sì che questi detenuti che costano allo Stato Italiano oltre 250
euro al giorno vengano espulsi dall’Italia e rispediti a scontare la pena nelle carceri dei Paesi da dove provengono. È
il minimo che si possa chiedere alla massima carica politica della Giustizia italiana che oggi però sembra
concentrarsi solo su un obiettivo: trovare degli escamotage per far adottare i bambini alle coppie omosessuali". I
tosiani chiedono ufficialmente al ministro Orlando: "Di metter mano alla riforma della giustizia in modo serio affermano i quattro - prevedendo tempi certi e accettabili per avere delle sentenze, civili o penali che siano; la
separazione delle carriere tra chi accusa e chi deve giudicare (Pm e giudici); certezza delle pene e sconto delle stesse
nei paesi d’origine".
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Alessandria: tra forchette finte e libri colorati, in cella esplode la fantasia
di Valentina Frezzato
La Stampa, 4 agosto 2016
Progetto “Cose recluse”, in un libro gli oggetti creati dai detenuti. Gli orologi sono fermi all’una e 25. Nei corridoi,
nelle stanze comuni, anche in quelle dedicate allo “svago”. L’ha notato subito Mariangela Ciceri, la prima volta che
è entrata nel carcere di massima sicurezza di San Michele e si è chiesta: perché? Il motivo disarma: “Il tempo, che
non scorre mai, crea ansia ai detenuti”. Quindi, orologi fermi. Ma tutto il resto, invece, non lo è.
Raccontare la vita dentro il carcere senza retorica non è una banalità. Ci riescono in pochi: fra loro un fotografo e
una scrittrice che hanno provato a cambiare prospettiva: partendo dalle “cose”. Quegli oggetti che chi vive in cella si
crea, dirozzando altri oggetti, riciclando ad arte e, soprattutto, per necessità. Oltre al tempo ciò che non fa difetto,
dietro le sbarre, è la fantasia. “Il tempo non manca”, è una battuta ma qui nessuno ride. Fra le mura del carcere di
San Michele, uno di quelli di massima sicurezza, costruito in periferia, vicino al casello di Alessandria Ovest. Il
tempo, nei penitenziari, è un tema delicato, come ha notato subito Ciceri.
Lei è una scrittrice e per sei mesi ha lavorato insieme con il fotografo Daniele Robotti al progetto “Cose Recluse”,
che racconta la vita nel carcere attraverso gli oggetti dei detenuti. È un libro fotografico, nasce con l’intenzione di
mostrare come la detenzione attivi fantasia e creatività: ogni cosa, dallo spazio all’oggetto, cambia e va riadattata a
norme, regole, necessità e bisogni. “L’idea in realtà è nata durante un servizio in carcere: stavo scattando foto agli
attori dello spettacolo “Il giardino incantato” e nelle pause chiacchieravo con un’educatrice che mi spiegava quanto
gli oggetti, dentro, cambino”, racconta Robotti, che per la prima volta ha sentito parlare di ciò che è vietato in galera.
Le posate, ad esempio. Poi coperchi per le pentole, felpe e accappatoi con il cappuccio. “Questi oggetti proibiti
vengono ricreati con altri materiali”. Le copertine rigide dei libri (vietate) diventano sfogo artistico e rinascono con
cartone e colori, i coperchi delle pentole (vietati) sono fatti con la carta stagnola, le forchette (vietate) sono costruite
con i bastoncini dei ghiaccioli. Poi: piccole mensole, cestini, addirittura un ammazza-mosche artigianale.
“Quest’ultimo - aggiunge Ciceri - è l’oggetto che mi ha colpito di più, creato da un bastoncino e un vasetto di
yogurt. Dentro, c’è una sostanza che tiene intrappolato l’insetto”.
È stata lei a occuparsi della parte scritta del libro (che è in vendita solo online). I suoi sono racconti sono toccanti:
“Ho cercato di ricostruire le loro storie senza entrare nel dettaglio delle motivazioni per cui sono stati arrestati.
Volevo raccontare la capacità di modificare lo spazio, di renderlo simile a una casa. Loro entrano in una stanza vuota
e la riempiono”. La “magia” è tutta lì. Più sono gli anni (di reclusione), più è ricca, piena. Per Robotti passare
dall’idea e la realizzazione non è stato così immediato: “Ne ho parlato con la responsabile degli educatori, Concetta
Stuccilli, e con la direttrice di allora, Elena Lombardi Vallauri (ora dirige il carcere di Asti, ndr), infine ho inviato
una richiesta al ministero”. Con le autorizzazioni, sono partiti: macchina fotografica con un solo obiettivo, lui (il
grandangolo), bloc notes e penna, lei. Sei mesi, una volta alla settimana.
“Le guardie carcerarie sono state collaborative al massimo e hanno facilitato il lavoro, perché il tempo a disposizione
era poco”. Robotti ha scelto di scattare a colori: “Ho escluso il bianco e nero per evitare la classica immagine di

luogo triste e cupo”. Alla fine il colore si è rivelata la scelta giusta, anche perché dà un senso di autenticità. Ha
evitato gli stereotipi, si è concentrato sugli oggetti e ha documentato gli spazi, dalla cella alla lavanderia, dalla sala
per i colloqui alla passerella per passeggiare. Quest’ultimo è l’unico luogo senza il soffitto sulla testa.
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In memoria del Presidente Margara
di Vincenzo Andraous
progettouomo.net, 4 agosto 2016
Come cittadino detenuto colpevole, come ex detenuto, come cittadino libero, debbo molto all’intelligenza e alla
fermezza di questo Magistrato, soprattutto in questo tempo di impegno e di responsabilità. Ho conosciuto il Dott.
Alessandro Margara come Direttore Generale del Dap in più occasioni, ho avuto a che fare con l’Uomo e con il
Giudice, in entrambi i casi; il rigore non ha mai disgiunto strada alla sua umanità, né l’autorevolezza della sua vista
prospettica armeggiare con gli scarponi chiodati dagli interessi di potere.
Nelle sue parole, azioni, analisi, traspariva la necessità di un ripensamento culturale che affermasse la giustezza di
un principio, il quale non è filtrato da scuole di pensiero o strumentalizzazioni ideologiche: in carcere esiste un
prima, un durante e un dopo, più il carcere recupererà persone, più il problema della sicurezza sarà soddisfatto,
contrariamente a ciò che si è cercato di fare passare come principio sofistico.
Margara stava anch’egli al centro del percorso del detenuto, dovendo fare camminare insieme con equilibrio e senza
dimenticanze la funzione di salvaguardia della collettività e quella di recupero fattivo delle persone ristrette. Il
carcere, il luogo per eccellenza più separato, escluso, ghettizzato, diventa lo spazio più facile da rimuovere
culturalmente. Se il carcere che si vuole fare nascere non avrà spazi di risocializzazione, perché costruito su un
ragionamento di solo contenimento del fenomeno criminale, se gli spazi in questione verranno immediatamente
occupati per la troppa abbondanza di carne umana, mi sembra chiaro che continuerà a venire meno la funzione stessa
della pena e cosa ben peggiore aumenterà la recidiva e la società si ritroverà in seno uomini ancora più incalliti di
quando sono entrati, peggio uomini ritornati bambini incapaci di fare scelte responsabili.
In questo senso assume grande rilievo l’impegno profuso dal Presidente Alessandro Margara, il suo tentativo di
alimentare processi ripetuti di relazioni e interazioni, affinché fosse possibile un cammino di crescita individuale
attraverso la sinergia di quattro poli convergenti: Magistratura, Istituzione Penitenziaria, Società e Detenuti.
Egli sapeva benissimo che se solo una di queste componenti viene meno tutto il progetto è destinato a fallire.
Lo stesso dibattito sulla Giustizia e in questo caso sulla pena e sul carcere è costantemente avvelenato dal flusso
comunicazionale non sempre corretto e leale.
Per cui il bene e il giusto che si riesce a fare in una galera, nelle persone ricondotte al vivere civile, premessa per
ogni conquista di coscienza, rimangono ultimi e dimenticati.
Margara con questa ingiusta croce ci ha fatto i conti ripetutamente. Di conseguenza rivendicare la propria dignità,
ognuno per sua parte e nel proprio ruolo, sfugge a ogni regolamentazione giuridica e umana, ciò per una politica
contrapposta e distante che disgrega e annienta quei “ponti di reciproco rispetto “a fatica mantenuti insieme.
Margara ha cercato di insegnare a tutti: cittadini liberi e non, che il “carcere è società”, allora come può una società
non sentirsi chiamata in causa, non avere la consapevolezza che è suo preciso interesse occuparsi di ciò che avviene,
o peggio, non avviene dentro un carcere? La ringrazio ancora Signor Presidente e buona strada.
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Isis, 300 estremisti radicali in carcere: “hanno fatto festa per gli attentati”
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 4 agosto 2016
Il ministro della Giustizia Orlando: “Ci sono elementi che fanno ipotizzare un ruolo dell’Isis sulla gestione del flusso
di migranti verso l’Europa”. In tempi di offensive militari contro i presidi dello Stato Islamico, nessun segnale può
essere tralasciato.
E il ministro della Giustizia Andrea Orlando comincia dal traffico di esseri umani che proprio in Libia ha le più
importanti basi operative. “Ci sono elementi - dice il Guardasigilli - che fanno ipotizzare un ruolo dell’Isis sulla
gestione del flusso di migranti verso l’Europa. È una pista investigativa che ha preso corpo nelle ultime settimane;
non abbiamo trovato la “pistola fumante”, ma ci sono indizi su cui ha richiamato l’attenzione anche il procuratore
nazionale antiterrorismo Roberti”.
C’è il sospetto di una “centrale italiana” che gestisce il traffico e lo smistamento anche da qui?
“Di questo non ci sono evidenze. Si sospettano canali di finanziamento del terrorismo attraverso le organizzazioni
che fanno partire i migranti da Egitto e Libia, decidendo quanti mandarne in Italia, quanti in Grecia o altrove”.

L’altro punto critico, per ciò che riguarda le sue competenze, è l’infiltrazione del radicalismo islamico nelle carceri.
Ci sono particolari segnali di allarme?
“Grazie al monitoraggio continuo abbiamo rilevato, dopo gli ultimi fatti di terrorismo, manifestazioni di esultanza e
di simpatia nei confronti degli attentatori. Anche da parte di chi non era stato ancora segnalato come “radicalizzato”.
In tutto, rispetto ai circa 10.000 detenuti di religione islamica, di cui 7.500 praticanti, parliamo di 350 persone che a
vario titolo destano segnali di preoccupazione. All’interno di questo numero comunque esiguo, visto che siamo
intorno al 5 per cento, ci sono quelli che hanno manifestato giubilo dopo gli attentati di Parigi o di Dacca, ma anche
qualcuno che invece ha dato segni di dissociazione”.
E l’amministrazione penitenziaria come reagisce?
“Interveniamo con gli spostamenti da un istituto all’altro e altre precauzioni, anche per evitare il rischio del
proselitismo. Il nostro modello non è Guantánamo. La nostra risorsa è il coordinamento reale tra forze di intelligence
e di polizia, che ci consente di seguire i sospettati anche una volta scarcerati finché ce ne sono i presupposti; in
alcuni casi si tratta di “falsi allarmi”, ma in altri si arriva a decidere l’espulsione dei soggetti che continuano a
destare preoccupazione”.
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In carcere e fuori, i luoghi di preghiera sono quelli in cui possono innescarsi i processi di radicalizzazione. C’è chi
chiede di chiudere le moschee, mentre voi avete preso un’altra strada. Perché?
“Perché noi abbiamo bisogno che da quel mondo emerga il più possibile, in modo da poter controllare ciò che
avviene. Noi dobbiamo garantire la libertà di culto, anche perché così si evita il pretesto dei diritti religiosi negati, e
insieme monitorare il fenomeno del proselitismo radicale in ambito religioso. Se spingessimo gli islamici a chiudersi
in luoghi di culto clandestini, dove può avvenire qualunque cosa, sarebbero più forti i segmenti radicali. Quindi
nessun divieto, ma anche nessuna zona franca. Ne vale per la sicurezza nazionale”.
Le comunità islamiche sono pronte ad accettare i controlli?
“Abbiamo avuto atteggiamenti di disponibilità, però sono d’accordo con chi chiede prese di posizione più chiare da
parte delle comunità islamiche. È accaduto in Francia dopo l’ultimo atto di terrorismo, mi auguro che accada anche
in Italia”.
Sempre in tema di relazioni internazionali, il presidente della Turchia Erdogan se l’è presa con i magistrati italiani
che perderebbero tempo a inquisire suo figlio anziché combattere la mafia. Che cosa replica il Guardasigilli?
“Il premier Renzi ha già stigmatizzato la totale irricevibilità di questo intervento. Io per parte mia ribadisco che la
magistratura italiana è autonoma da tutti gli altri poteri nazionali, figuriamoci se può prendere ordini o subire
condizionamenti da un capo di Stato straniero. Né ha bisogno che qualcuno le ricordi di contrastare la mafia, visto
che lo fa da tempo e avendo pagato un tragico tributo di sangue”.

Sul fronte interno, il Senato non è riuscito ad approvare la riforma del processo penale entro l’estate, come lei
auspicava.
“Ricordo che l’estate finisce il 21 settembre. Abbiamo incardinato la discussione in Aula che riprenderà il 13
settembre, ed è un importante passo avanti. Chi diceva che non saremmo riusciti a fare niente, dal falso in bilancio
alla nuova legge anticorruzione, dovrà ricredersi anche stavolta”.

w

w

Sulla prescrizione vi siete dovuti fermare a una posizione di compromesso.
“Per i reati contro la pubblica amministrazione abbiamo evitato il rischio di veder morire i processi prima della loro
conclusione. Certo, in astratto, sarebbe stato ragionevole fermare la prescrizione dopo la condanna di primo grado,
ma di questo si potrà riparlare quando avremo assicurato tempi più brevi a indagini e dibattimenti, obiettivo a cui
dovrebbero contribuire le altre norme contenute nella riforma”.
E sulle intercettazioni? C’è chi dice che siete arrivati ultimi, dopo le circolari delle Procure e le raccomandazioni del
Csm.
“Il nostro testo risale a due anni fa, e il fatto che ci siano le circolari delle Procure è la conferma che ci vuole una
legge, perché la tutela della privacy non può essere diversa in un luogo dove la Procura ha emanato direttive da un
altro dove questo non è successo. E a differenza di quelle tentate in passato, questa riforma non incide sulla
possibilità di utilizzare le intercettazioni nelle indagini; anzi, per quelle sulla corruzione può renderle più facili. Ci
sono regole più stringenti per i magistrati riguardo alla loro divulgazione attraverso i provvedimenti destinati a
diventare pubblici; sono pm e giudici a dover vigilare alla fonte, non si può scaricare la responsabilità solo sui mezzi
d’informazione”.
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Detenuto 18 anni da innocente
di Annalisa Chirico
Panorama, 4 agosto 2016
La storia di Pietro Melis, arrestato nel 1997 per rapimento e liberato il 15 luglio scorso. “Non festeggio, mi hanno
rovinato per sempre”. Colpevole. Anzi, innocente. Nel mezzo 18 anni, sette mesi e cinque giorni di galera. Il
protagonista è Pietro Paolo Melis, allevatore sardo, che il 10 dicembre 1997 è tratto in arresto per ordine del gip di
Cagliari.
Alle porte del suo paese, Mamoiada, nel nuorese, una pattuglia di carabinieri gli intima di fermarsi. “Rientravo a
casa dopo una giornata in azienda. Ho notato un posto di blocco sul ciglio della strada, all’improvviso mi sono
ritrovato mitra puntati addosso” racconta Melis a Panorama. “Avevo già ricevuto un avviso di garanzia per la
scomparsa di una signora mai vista prima in vita mia. Ero tranquillo perché non avevo nulla a che fare con quella
storia, non avevo mai avuto problemi con la giustizia. Quando sono arrivato in commissariato, ho pensato: passo
qualche ora qui e si chiarisce tutto”.
Le cose andranno diversamente, e Melis resterà 18 anni in galera. La vittima è una possidente di Abbasanta,
Giovanna Maria Licheri, 68 anni, rapita il 14 maggio 1995 da un commando di quattro uomini armati mentre lei è
intenta, di prima mattina, a mungere il bestiame nell’azienda di famiglia. I suoi quattro figli sono pronti a pagare il
riscatto ma la trattativa è ostacolata dalla legge sul blocco dei beni volta a impedire i contatti tra familiari e banditi. Il
corpo della donna non sarà mai ritrovato.
“Ho sempre rispettato il dolore della famiglia” dichiara Melis “ma è giusto che io sconti una pena per qualcosa che
non ho commesso? Così le ingiustizie diventano due, non una soltanto”. Nel 1997 due persone sono condannate per
il rapimento: Giovanni Gaddone, di Loculi, e lo stesso Melis. La condanna a trent’anni di reclusione diventa
definitiva il 13 dicembre 1999. “Gaddone lo conoscevo superficialmente. Era un allevatore come me, io ero attivo
nell’associazione regionale allevatori, mi occupavo dei conguagli del bestiame”. Dopo alterne vicende, lo scorso 15
luglio la corte d’Appello di Perugia revoca la condanna assolvendo Melis per non aver commesso il fatto.
“Grazie alle nuove metodologie scientifiche impiegate dal nostro consulente fonico, è emerso che la voce dell’ignoto
interlocutore che conversava con Gaddone nel settembre ‘95 non s’identificava con la voce di Melis” spiega
l’avvocato Maria Antonietta Salis. “Va inoltre notato che la condanna non attribuiva a Melis un ruolo specifico
nell’organico della banda dei rapitori, dal numero peraltro imprecisato”. Come si resiste al carcere da innocente?
“Il mio antidoto è stato la speranza. Sapevo di essere innocente”. Nel 2012 la corte d’Appello di Roma dichiara
inammissibile l’istanza di revisione asserendo che i risultati offerti dalle nuove tecniche scientifiche non sarebbero in
grado di inficiare “con assoluta certezza” la perizia dell’epoca. L’anno dopo, la Cassazione annulla l’ordinanza e
trasmette gli atti alla corte d’Appello di Perugia. Dopo un primo diniego, i difensori Salis e Alessandro Ricci
ottengono la revisione del processo: la voce incriminata non è quella di Melis.
“In carcere, prima a Spoleto e poi a Nuoro, ho avuto solo qualche permesso per far visita ai miei genitori. Mio padre
è morto mentre ero dietro le sbarre, mia madre ottantacinquenne mi ha rivisto qualche giorno fa e non credeva ai
suoi occhi”. Riprendere il filo di una vita interrotta dev’essere un’impresa. “Non ho voluto un pranzo o una festa,
non ho nulla da festeggiare. Mi hanno rovinato per sempre. Al momento dell’arresto avevo 38 anni, oggi 56. Avevo
una compagna, volevo costruirmi una famiglia, lei ha resistito otto anni poi mi ha lasciato. Non l’ho neanche sentita
dopo la mia liberazione, non so se si sia sposata. Con una sola visita a settimana puoi resistere qualche anno, poi i
sentimenti si raffreddano, è inevitabile”. In molti bussano alla porta per salutare il suo ritorno. “C’è un viavai
interminabile, la gente di Marmoiada non ha mai creduto alla mia colpevolezza, è rimasta vicino alla mia famiglia.
Io però non sono di grande compagnia. Mi sento frastornato, tutto è cambiato”.
Come trascorreva le giornate in carcere? “Ho provato a tenermi in forma, ogni giorno facevo un po’ di corsa. Mi
sono diplomato all’istituto artistico in carcere. Insieme a tre compagni detenuti abbiamo presentato un progetto sulle
fontane di Spoleto e abbiamo vinto il primo premio. Quel giorno, per la premiazione, ci hanno concesso sette ore di
libertà”. La vita fuori è spiazzante? “Un caro amico mi ha regalato un cellulare, non so usarlo. Ce l’hanno tutti
questo aggeggio, le persone si parlano guardando lo schermo. Devo rassegnarmi a usarlo”. In carcere aveva accesso
alla tecnologia? “A Spoleto avevamo il computer, ho imparato a scrivere e a usare diversi programmi. In carcere la
connessione Internet è vietata, io non so navigare. Abbiamo pubblicato un libretto dal titolo Cucinare in massima
sicurezza. Dietro le sbarre impari ad arrangiarti: affetti la pancetta con la latta dei pelati, oppure gratti il formaggio
con il fondo della bomboletta del gas. L’importante è tenere la mente attiva. La peggior cosa che puoi fare è sdraiarti
sulla brandina per fissare il soffitto. Ho visto detenuti che si sono auto-mutilati, avvelenati, suicidati. A Spoleto
avevamo sette ore d’aria al giorno, a Nuoro quattro al massimo. Il carcere sardo è più arretrato, siamo arrivati a stare
in cinque in una cella a causa del sovraffollamento”.
Com’è stata la convivenza con gli altri detenuti? “Dietro le sbarre incontri gente strana, da tenere alla larga. Quando
vedevo persone pericolose o squilibrate, evitavo di rivolgere loro la parola, non davo confidenza. Ci sono molti

tossicodipendenti che avrebbero bisogno di strutture diverse da una prigione”. Lei ha mai guardato in faccia i suoi
accusatori?
“Ho assistito alle udienze fino allo scorso anno, quando sono stato colpito da un malore in tribunale. A quel punto ho
deciso di farne a meno. Sentire quel che dicevano sul mio conto mi faceva stare troppo male, sono arrivato a fumare
due pacchetti di sigarette in un giorno”. Ha intenzione di richiedere il risarcimento per ingiusta detenzione?
“Seguirò i consigli dei miei avvocati. Senza di loro e senza il sostegno della mia famiglia, in particolare di mia
sorella Rita, non sarei sopravvissuto”.
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I giochi di prestigio della Corte sulle leggi retroattive
di Rocco Todero
Il Foglio, 4 agosto 2016
Dal Palazzo della Consulta, dove ha sede la Corte costituzionale, si cannoneggia di tanto in tanto contro la libertà
individuale dei cittadini italiani utilizzando l’arma dal calibro grosso dell’efficacia della legge nel tempo. Non è
bastata la sentenza sulla legge Severino con la quale i giudici costituzionali hanno ritenuto legittima l’applicazione
retroattiva di quella che a tutti gli effetti è una sanzione limitativa della libertà personale, vale a dire la sospensione
dell’esercizio di un diritto politico costituzionalmente tutelato.
Qualche giorno fa alla Consulta sono andati oltre affermando che la legge successiva che prevede una sanzione
amministrativa più mite per il trasgressore non si applica alla fattispecie verificatasi sotto la vigenza della legge che
prevedeva la sanzione più grave. In altre parole, se al momento in cui è stata commessa la violazione la sanzione
prevista era di 1.000 euro ma al momento in cui la si deve concretamente applicare il legislatore l’ha ridotta a 500, si
continuerà a pagare di più invece che di meno. E ciò nonostante almeno tre considerazioni obbligherebbero a
concludere in senso contrario a quanto ha deciso la Corte.
Innanzitutto le sanzioni amministrative hanno un evidente effetto punitivo che risulta essere quasi sempre più grave
rispetto a condanne penali lievi e condizionalmente sospese che rimangono lettera morta sul casellario giudiziario
(chiedere agli imprenditori colpiti da sanzioni per centinaia di migliaia di euro per violazione della legislazione sul
lavoro e della normativa tributaria).
In secondo luogo considerato che l’articolo 2 del codice penale prevede che se la legge del tempo in cui fu
commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, non si
comprende perché il principio contenuto nella disposizione penale non debba valere anche per le sanzioni
amministrative alla luce del loro evidente carattere afflittivo.
Infine, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sempre affermato che a prescindere dalla formale qualificazione
giuridica che l’ordinamento interno assegni alla sanzione il contenuto punitivo della stessa è sufficiente ad inserirla
nel novero delle pene, con tutte le conseguenze che ne discendono, compresa (aggiungiamo noi) la necessità di
ritenere applicabile la retroattività della legge più favorevole, con buona pace di quella che sempre la Corte europea
definisce “la frode delle etichette”, cioè il tentativo dell’ordinamento italiano di chiamare pesce ciò che in realtà è
carne.
L’effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di efficacia della legge nel tempo, invece,
consiste nel riconoscimento in capo al legislatore di una discrezionalità assoluta (prossima all’arbitrio) nel disporre
della libertà dei cittadini. La Corte costituzionale, infatti, ha affermato allo stesso tempo che: 1) il divieto di
retroattività è previsto espressamente dalla Costituzione Repubblicana per la sola legge penale; 2) tuttavia esso
(codificato nell’articolo 11 delle preleggi introdotte con Regio Decreto del 1942) è un principio generale di rango
costituzionale posto a salvaguardia della libertà personale a cui può derogarsi solo dinanzi alla necessità di tutelare
interessi pubblici di primario rilievo che di volta in volta saranno selezionati dal legislatore; 3) il principio del favor
rei codificato nell’articolo 2 del codice penale non assurge a rango costituzionale cosicché esso potrebbe essere
negletto dal legislatore ordinario tanto in ambito penale quanto per le sanzioni amministrative.
In sostanza; ora si applicano sanzioni retroattive a condotte commesse sotto il regime di una più tenue disciplina, ora
si applicano sanzioni più gravi a fatti per i quali il legislatore ha introdotto una condanna più lieve. È la
discrezionalità del legislatore ordinario a dettare le regole. La Corte può sindacare l’esercizio della funzione
legislativa esclusivamente allorché essa risulti affetta da irragionevolezza manifesta. Concetto quest’ultimo che non
si è mai capito bene cosa voglia indicare. Siamo sicuri che non vi sia nulla da modificare e che si possa andare avanti
così?
Addio a Margara. Anche se più soli, non possiamo mollare e non molleremo
di Sergio Segio
Vita, 4 agosto 2016
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“Mentre scontavo la mia pena molte volte ho ripetuto ai compagni di cella che gli uomini politici i quali in passato
avevano assaggiata la galera, portavano la grave responsabilità dell’ordinamento carcerario esistente, indegno di un
popolo civile, perché, tornati in libertà, non avevano illuminata l’opinione pubblica sul problema e non avevano mai
preso seriamente a cuore la sorte dei detenuti”. Ernesto Rossi in una lettera a Piero Calamandrei, “Il Ponte”, marzo
1949.
Da questo agosto 2016 il popolo delle carceri è ancora più solo. Con Sandro Margara, entrato in magistratura nel
1958, scompare una delle figure più preparate e, al tempo stesso, umanamente coinvolte nel pianeta separato e
negletto delle prigioni. Margara è stato uno degli artefici più professionalmente attrezzati e determinati delle - non
moltissime, e spesso disapplicate, ma certo non per limiti o responsabilità sue - conquiste di civiltà che negli ultimi
quarant’anni si sono faticosamente affermate nei codici e nei regolamenti penitenziari. Prima da magistrato di
sorveglianza, poi da consulente e collaboratore dei - di nuovo, non moltissimi - politici, o tecnici prestati alla
politica, che hanno provato nell’impresa titanica di riformare le carceri. In seguito, nel 1997, persino da Direttore
dell’amministrazione penitenziaria, non per caso e assai prevedibilmente rimosso dopo soli due anni da uno dei rari
Guardasigilli provenienti dalla sinistra, ma uno dei più solleciti nell’assecondare richieste e umori forcaioli dei
potenti sindacati della polizia penitenziaria, i quali ben presto pretesero la testa di Margara. Infine, da Garante dei
diritti dei detenuti della Regione Toscana. Un ruolo, questo, di nessun potere, ma probabilmente quello più vicino
alla sua cultura e ai suoi sentimenti. Del resto, per avere potere occorre se non amarlo almeno rincorrerlo, il che è
stato quanto di più distante dalla sua sensibilità e lunga esperienza.
Non sorprendono dunque le assenze istituzionali al suo funerale, celebrato a Firenze lunedì 1° agosto. Così come
non può stupire, all’opposto, la profonda stima e vorrei dire l’affetto che gli è sempre stato riconosciuto non solo dai
reclusi ma da una più ampia comunità di persone e di competenze che ruotano attorno al mondo delle carceri e a
quello più vasto degli “ultimi”; che sono poi quelli che in massima parte nelle galere finiscono, trattati da scorie
sociali.
Un popolo di dannati già recentemente colpito dalla morte di un altro appassionato nuotatore controcorrente: Marco
Pannella. Due figure assai diverse: convintamente laico e prorompente il primo, cattolico praticante e decisamente
schivo il secondo. Eppure rese simili dalla passione civile e dal rigore morale da tutti loro riconosciuto, anche se da
non moltissimi conosciuto per quanto riguarda Margara. Basta provare a cercare una sua immagine sul web per
rendersi conto di quanto poco la sua straordinaria competenza ed esperienza fossero state, se non valorizzate, almeno
registrate da un sistema mediatico - lui sì - innamorato del potere e pronto a inchinarvisi.
In tempi di imperante paradigma vittimario - per dirla con lo storico Giovanni De Luna - Alessandro Margara osò
incrinarne un caposaldo, affermando: “Il carcere crea innocenza, trasformando anche il colpevole in vittima”. Un
concetto tanto vero e “sovversivo” quanto indigeribile per una pubblica opinione sapientemente educata da decenni a
risentimenti e pratiche di vendetta sociale.
In modo diverso, da Radicale e da Presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Caino, anche Pannella ha
tenacemente provato a smontare le culture vendicative che riempiono le carceri e incrudeliscono le pene, sino
all’abominio dell’ergastolo e del 41bis. E proprio oggi l’associazione umanitaria, dal nome biblico e programmatico,
presenta il suo nuovo Rapporto che, come ogni anno, censisce e documenta la drammatica realtà delle esecuzioni
capitali nel mondo e che, con questa edizione, ha voluto conferire un Premio alla memoria proprio alla figura di
Pannella e al suo storico impegno anche nel Progetto “Spes contra spem”, per porre fine non solo alla pena di morte,
ma anche alla pena fino alla morte.
La speranza contro ogni speranza, dunque, è un lascito che ci viene da queste due figure, così simili e così diverse.
La coerenza e lo spirito riformatore di Margara gli sono costati retrocessioni professionali, contrasti e impedimenti
da parte della politica e dello stesso ambito della magistratura. Li ha sempre affrontati con la serenità del giusto.
Come ha scritto oggi nel ricordarlo Franco Corleone (che, da sottosegretario alla Giustizia, con Margara nel 2000 ha
voluto e varato il nuovo e più avanzato Regolamento penitenziario), “le disillusioni che ha vissuto, lungi da piegarlo,
hanno semmai rafforzato la limpidezza del suo pensiero e delle sue scelte politiche. Tocca a noi essere alla sua
altezza e non mollare”.
Anche se più soli, non possiamo mollare e non molleremo.
Per Sandro Margara, nel giorno dell'ultimo saluto in chiesa
di Francesco Maisto
Ristretti Orizzonti, 3 agosto 2016
"Vai e non farti vedere più...", mi dicesti nell'ultimo incontro a casa tua, dopo aver registrato e filmato l'intervista a
ruota libera sul passato, sul presente e sul futuro in questo mondo. Capii cosa mi volevi dire... Ecco, ora sono tornato
Sandro. Con la dipartita di Sandro perdo molto, anche solo le ultime e sofferte telefonate.
Molti perdono, anche tra i detrattori o i farisei plaudenti dei tempi andati. Chi ha amato Sandro conserva una ricca
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eredità di valori. Hanno detto bene in tanti in questi due giorni: "coraggioso", aggiungo anche appassionato; "faceva
cose importanti", ma anche il quotidiano ed apparentemente meno importante lavoro in ufficio; "controcorrente", ma
nella linea degli iconoclasti di Magistratura Democratica; "sempre sereno", ma talvolta con la risposta "di picca",
come nei due saggi "Repetita (non) iuvant" (come dirci che non siamo d'accordo) e "Leggi ingiuste e razziste"; "il
riferimento " dei magistrati e degli operatori per il carcere e la pena, ma anche per la critica di leggi carcerogene ed
incostituzionali; "il difensore dei diritti dei detenuti", ma anche della nuda umanità violata.
Sandro era generoso e si faceva voler bene anche quando si litigava sulla impostazione di "pezzi" a quattro mani.
Amava, e non esagero, la nostra Costituzione e questo sangue fluiva nel suo cuore quando scriveva le ordinanze di
rimessione di leggi alla Corte Costituzionale, quando ha curato l'articolato della legge Gozzini, quando ha scritto il
nuovo Regolamento penitenziario (poi epurato), quando ha riscritto l'intera Riforma penitenziaria rimasta in cassetti
di dignitari di corte. Annoverato, a pieno titolo, e questo lo voglio ricordare soprattutto ai più giovani, nella pattuglia
degli "iconoclasti" di Magistratura democratica, (medagliette sul petto, diceva lui) con i suoi tre procedimenti
disciplinari alle spalle: quello del 1970, nei per la contestazione dell’avocazione di un processo da parte del
Procuratore generale e contro il governo autoritario della magistratura, quello del 1973, per la contestazione delle
variazioni tabellari; quello dell’89 per le presunte licenze in eccesso ai semiliberi di Sollicciano, paradossalmente
incolpato di mala gestio della legge Gozzini.
Sandro, nei 40 anni di vigenza della legge penitenziaria, ha saputo incarnare a 360 gradi il ruolo che il legislatore
repubblicano ha assegnato alla funzione del magistrato di sorveglianza in tutte le competenze ed attribuzioni, sia
giurisdizionali che amministrative, sia nel carcere che sul territorio. E ciò ha fatto togliendo ai magistrati di
sorveglianza l'originario complesso della deminutio, della serie B e, soprattutto, senza la paura del carcere e dei
carcerati, come dimostrò nel corso della rivolta di Porto Azzurro.
E tuttavia, avendo quotidiana consapevolezza della quota di rischio supplementare connessa alla funzione, come,
bandendo ogni retorica parolaia e comportamentale, mi ha testimoniato e insegnato nei mesi della "campagna" della
lotta armata sul "fronte delle carceri". Ha vissuto intensamente, sempre in prima linea, tutte le fasi storiche del
penitenziario italiano: dalla "galera" (come diceva lui) della povera gente al carcere di massima sicurezza e del
terrore, a quello della speranza, a quello dell’emergenza della criminalità organizzata, al carcere balcanizzato, fino al
carcere della globalizzazione.
I destini o, per meglio dire, le scelte professionali di Margara sono state corrispondenti a una vocazione giudiziaria
dai caratteri fortemente definiti in senso sociale, in una volontà di impegno in quei settori dell’ordinamento vivente
dove più sofferta, più bruciante è la frizione tra l’ordine costituito e il disordine o lo smarrimento di un’umanità
debole, o marginale o ribelle e tuttavia irrecusabilmente partecipe della nostra stessa condizione antropologica,
ovvero di un’umanità prepotente nell’appropriarsi di beni spettanti alla collettività.
È questo un dato di unanime riconoscimento nella magistratura italiana alla quale ben noto è Margara,
pubblicamente elogiato nella seduta del Csm che ne deliberò il collocamento a riposo il 24 giugno del 2002. Il
giorno dei fuochi di San Giovanni - mi disse - ma non erano per me". E poi sappiamo bene che ben altro fu che il
riposo: la presidenza della Fondazione Michelucci, la missione in Turchia per il controllo dello stato dei carcerati, la
funzione di Garante Regionale. La sapienza di Sandro si impara innanzitutto dal contatto diretto; emerge con
nettissima evidenza dalla lettura delle numerose pubblicazioni, dalle collaborazioni a riviste (anche di argomento
criminologico o penitenziario), dagli incontri di studio, dalle relazioni in convegni e congressi, dalle tante
commissioni di studio o di riforma di leggi - a livello ministeriale come a livelli regionale e locale - delle quali ha
fatto parte.
E che si tratti di una vocazione coltivata con successo è dimostrato proprio dal consenso manifestatogli da ambienti
scientifici cui le competenze criminologiche, psichiatriche, mediche, psicologiche, educative, tossicologiche,
infettivologiche, pediatriche sono coessenziali, ambienti peraltro esterni al mondo della giurisdizione, che hanno
sollecitato e da lui collaborazioni e contributi anche dopo il pensionamento.
Il primo magistrato di sorveglianza - effettivo conoscitore della realtà penitenziaria - nella storia d’Italia assurto al
vertice dell’Amministrazione penitenziaria e solo per un anno, sei mesi e 21 giorni, perché "licenziato" in tronco da
un ministro " sinistro". Al mutamento di stile di quella funzione aggiunse l’apertura al Dap di una fucina di idee e di
progetti sfociati poi nelle leggi che portano i nomi di Simeone-Saraceni-Fassone e di Smuraglia, in quella di
ampliamento delle misure alternative speciali per portatori di Aids e per genitori con figli minori, fino al decreto di
riordino della medicina penitenziaria.
La sua preoccupazione di configurare gli strumenti concreti per superare le inattuazioni della legislazione
penitenziaria e dare, in particolare, un senso all’affettività dei detenuti in un nuovo Regolamento di esecuzione, ha
avuto una versione "purgata" da altri dopo due anni di gestazione ministeriale. Ma ormai montava il clima, ha scritto
Sandro, della "cattiva politica, di quella che vede la deriva dei frammenti spezzati delle idee di solidarietà, di
attenzione alle varie aree del disagio sociale riassunte nel carcere, che tutte le raccoglie; della cattiva politica che
procede alla rottamazione di quelle idee in cambio di un modello nuovo di zecca di città, senza barboni e con galere
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fiammanti, piene di delinquenti di tutte le dimensioni (ma, quando in galera sono tanti, non si sbaglia: la pezzatura
largamente prevalente è quella piccola).
Ricordare o dimenticare New York? Non quella ovviamente di Frank Sinatra, ma quella di Rudolph Giuliani". Ecco
che torna il magistrato scomodo anche nella lettera di commiato al ministro È stato poi un magistrato coerente
intellettualmente, fino a quella testardaggine che gli ha consentito di privilegiare, dal ’75, gli aspetti pratico-operativi
delle misure alternative alla detenzione, e la "gestione" delle stesse, evidenziando fin dallo storico convegno De
Nicola di Lecce, i rischi delle procedure particolarmente giurisdizionalizzate (la burocratizzazione delle conoscenze
e dei riti) e a sottolineare che la giurisdizionalizzazione ("sine metu", secondo il richiamo insistente di Pino Borrè) e
la terzietà del giudice non rappresentano sempre un progresso per la tutela dei diritti dei detenuti.
E ha contrastato sottilmente altri modelli emergenti contenenti rigurgiti di neoretribuzionismo e di affermazione di
prevalenza delle esigenze dei mezzi su quelle dei fini: "È tutta giudiziaria (nel senso, direi, di curiale, corporativa)
l’idea che l’intensificazione della giurisdizionalizzazione segni l’intensificazione della tutela".
Stare in tanti sulle sue orme sarebbe una buona cosa, perché abbiamo bisogno della semplicità profonda e della
genialità delle intuizioni di Sandro. Giurista, magistrato, sociologo, persona colta, si, ma anche marito e babbo. In un
modo a noi sconosciuto ora Nora e Sandro sono teneramente a braccetto, come li ricordo in una serata da favola a
Trani. A Niccolò e Francesco resterà viva la presenza di un babbo attento, amorevole, ( correva per partita di pallone
insieme ai ragazzi suoi), ma soprattutto il rispetto per l'educazione alla libertà. Ciao Sandro, con affetto.
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Carcere, la riforma nel nome di Margara
di Franco Corleone
Il Manifesto, 3 agosto 2016
Lunedì abbiamo salutato per l’ultima volta Alessandro Margara, che ha chiuso la sua lunga vita a Firenze, nella
stessa chiesa dove due anni fa gli fummo vicini in occasione del funerale della sua adorata compagna di vita, Nora
Beretta. Nel dicembre scorso aprimmo un convegno sulla riforma penitenziaria del 1975 con la presentazione della
raccolta di scritti di Margara intitolata "La giustizia e il senso di umanità"; una antologia di quattrocento cinquanta
pagine sulle questioni del carcere, degli Opg, delle droghe e sul ruolo della Magistratura di Sorveglianza.
Nella mia prefazione, significativamente intitolata Il cavaliere dell’utopia concreta, ripercorro la sua straordinaria
vicenda umana e politica, dedicata alla costruzione di un modello di pena e di carcere rispettoso della Costituzione,
in specie dell’articolo 27 che prescrive il principio del reinserimento sociale del carcerato. La ricchezza del suo
pensiero, espresso in tanti saggi, articoli, documenti, proposte di legge, è davvero impressionante. È un volume che
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dovrebbe diffondere in tutte le carceri e farne la base della
formazione di tutto il personale.
Sandro Margara ha ricoperto molti incarichi e in tutti ha lasciato un’impronta indelebile. Come giudice di
sorveglianza è stato un maestro per i suoi colleghi e un mito per i suoi "clienti", i detenuti che sapevano che c’era un
giudice per gli ultimi. Ricevette la nomina a capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dal ministro
Giovanni Maria Flick, dopo la tragica e improvvisa scomparsa di Michele Coiro.
Quella nomina rappresentò una svolta simbolicamente rivoluzionaria, e accese davvero la speranza dei detenuti e
anche di molti operatori. Il suo licenziamento pochi anni dopo, preteso dal potere sindacale e concesso dalla
subalternità della politica, dette il segno della restaurazione. Fu poi scelto come presidente della Fondazione
Michelucci e infine fu eletto come primo Garante dei detenuti della Regione Toscana. Lasciò quest’ultimo incarico
dopo averne definito il carattere e volle che fossi io il suo successore.
Ho avuto la fortuna di stargli vicino, di confrontarmi con lui per tanti anni, di collaborare su questioni importanti:
voglio ricordare soprattutto la stesura del Regolamento penitenziario del 2000 e la costruzione del Giardino degli
Incontri nel carcere di Sollicciano. Molti hanno conosciuto e amato l’uomo intelligente, acuto, capace di ironia
acuminata accompagnata da coraggio intellettuale e da assoluto rigore morale. La sua intransigenza sui principi non
lo portava a posizioni astratte, ma si inverava sempre in proposte concrete e realizzabili.
Ricordiamo le sue ultime e disincantate considerazioni avanzate al Convegno su "Il carcere al tempo della crisi",
quando affermava: "Forse i progetti sono consentiti solo ai vecchi, che sono gli ultimi giovani (o illusi) rimasti. Non
è possibile stare zitti, anche se parlare fosse solo consolatorio". Sono parole che ci interrogano, tutti.
Gli Stati Generali dell’esecuzione penale, voluti dal ministro Andrea Orlando, hanno coinvolto tante energie in uno
sforzo riformatore condiviso. Se si vuole davvero la riforma, anche parziale, si dovrà ripartire dalle proposte di
Margara, a cominciare dal diritto all’affettività in carcere, dall’abolizione dell’ergastolo (almeno quello ostativo) e
dalla modifica del regime del 41bis per eliminare gli aspetti macroscopicamente contrari ai diritti umani. Alessandro
Margara è stato un riformatore convinto. Le disillusioni che ha vissuto, lungi da piegarlo, hanno semmai rafforzato
la limpidezza del suo pensiero e delle sue scelte politiche. Tocca a noi essere alla sua altezza e non mollare.

Ricordo di Desi Bruno per Alessandro Margara
Ristretti Orizzonti, 3 agosto 2016
Nel mio percorso professionale ho avuto il piacere di apprezzare le straordinarie qualità umane di Alessandro
Margara. Da avvocato, l’ho conosciuto personalmente quando era impegnato nella battaglia, quanto mai attuale, per
il rispetto dei diritti umani, delle garanzie democratiche, della tutela dei diritti di difesa e delle condizioni di
detenzione in Turchia, con particolare riguardo ai reati politici e alla questione curda. Ci incontrammo nel 2002,
entrambi componenti di due delegazioni di osservatori internazionali, al rientro da un viaggio in Turchia.
Poi, quando ho iniziato a esercitare la funzione di garante dei detenuti, a Bologna, sono stata testimone della stima di
cui godeva presso la popolazione ristretta, anche in espiazione di pena per reati gravissimi: dai colloqui effettuati
con i detenuti del circuito differenziato dell’Alta Sicurezza emergeva la sua figura di campione della garanzia dei
diritti dei detenuti che, nell’esercizio della funzione di magistrato di sorveglianza, si adoperava rigorosamente per
l’attuazione del trattamento rieducativo anche nei confronti dei detenuti più scomodi, offrendo concrete opportunità
di responsabilizzazione. Infine, lo ricordo come dispensatore di consigli preziosi per il consesso dei garanti che
muoveva i primi passi nella forma del coordinamento dei garanti territoriali. Ci mancherà.
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Cedere carceri storiche per costruire penitenziari nuovi, il progetto del Governo con Cdp
italyjournal.it, 3 agosto 2016
Con l'aiuto della Cassa Depositi e Prestiti, lo Stato conta di cedere le carceri storiche per costruire penitenziari nuovi
e all'avanguardia. Il governo italiano venderà le sue prigioni storiche, da San Vittore a Poggioreale, a Regina Coeli.
L'obiettivo è fare cassa per costruire penitenziari nuovi, che dovrebbero evitare i problemi del sovraffollamento e
delle strutture fatiscenti.
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha rilevato: "C’è bisogno urgente di un modello di carcere diverso, che
esca dall’attuale modello passivizzante, in cui stai in branda e non fai nulla, in attesa che passi il tempo della pena, il
presupposto giusto per la futura recidiva. Negli altri Paesi il carcere è studio, lavoro, sport e la recidiva cala".
Il progetto di vendere le carceri storiche non è nuovo. Se n’era parlato più volte, ma adesso sembra giunto davvero il
momento. C’è infatti il sì non solo da parte del ministero, ma anche della Cassa Depositi e Prestiti, che ha già avuto
esperienze simili, dopo aver convertito la caserma "La Marmora" di Torino in residenze e spazi per la città. "Stiamo
lavorando al progetto. Dobbiamo superare i moloch ottocenteschi, strutture con costi di manutenzione altissimi per
servizi come lo smaltimento dei rifiuti o il riscaldamento. Edifici che, anche fisicamente, con lo schema di un corpo
centrale e dei raggi, puntano solo alla sicurezza attraverso una segregazione che spinge i detenuti alla passività,
senza alcuna logica riabilitativa".
Una dozzina i penitenziari che potrebbero essere alienati. Cominciando proprio da San Vittore di Milano, che
attualmente ospita 750 detenuti, Regina Coeli a Roma, che all’interno ha 624 ospiti, e Poggioreale a Napoli, con i
suoi 1.640. San Vittore è stato costruito nel 1879, all’epoca in una zona periferica del capoluogo meneghino; Regina
Coeli sorge in un ex convento costruito a metà del 1600 e diventato prigione nel 1881; Poggioreale è stato costruito
nel 1914. Nessuno dei tre, oggi, risponde alle esigenze di corretta detenzione. Le mura, che oggi si trovano in zone
centrali, possono diventare molto preziose ritrasformandole. Potrebbero diventare residenze private, spazi collettivi
ma anche alberghi.
Ma come collaboreranno Cdp e ministero? Il secondo cede le tre strutture e sottoscrive un contratto per la
costruzione di nuove carceri, che la Cassa realizza. Il ministero ne diventa proprietario. Cdp, cui andrebbe l’utile
della messa sul mercato delle vecchie strutture dopo adeguata progettazione d’intesa con i Comuni e relativa
ristrutturazione, si potrebbe quindi occupare della manutenzione, sempre sotto il controllo del ministero della
Giustizia. Sarebbe Cdp la proprietaria dei penitenziari storici. È invece un ‘nò secco all’ipotesi di carceri nelle mani
dei privati.
Il ministro Orlando "sono 345 i detenuti interessati dal fenomeno della radicalizzazione"
Ansa, 3 agosto 2016
Sono 345 "i detenuti interessati dal fenomeno della radicalizzazione in carcere, di cui è possibile fornire una
distinzione in base al grado di pericolosità". Lo ha riferito il ministro della Giustizia Andrea Orlando al Comitato
Schengen della Camera presieduto da Laura Ravetto. Il Guardasigilli ha aggiunto che "i dati acquisiti attraverso il
monitoraggio in corso mostrano come la situazione in Italia non sia così allarmante come quella di altri Paesi
europei".
Dei 345 detenuti, "ce ne sono almeno 93 - per i quali non sono emersi segnali concreti di radicalizzazione - che
rimangono sospettati e sottoposti ad osservazione. Novantanove, pur non ancora classificati come radicalizzati,
hanno manifestato atteggiamenti di approvazione in occasione degli attentati di Parigi, del Belgio e di Dacca". "Dei

totali 345 detenuti - ha ricordato ancora Orlando - 153 sono classificati a forte rischio di radicalizzazione, di cui 39
sottoposti al regime detentivo di Alta Sicurezza, essendo imputati per reati di terrorismo".
I detenuti che provengono da Paesi di fede musulmana "sono complessivamente 10.500 e sono 7.500 quelli che la
professano". "Per quanto la situazione non sia allarmante - ha ribadito il titolare del dicastero di via Arenula -, non
possiamo permetterci di sottovalutare nulla, perché il carcere è un luogo dove si realizzano forme di radicalizzazione
rapida e perché si tratta di soggetti vulnerabili. In carcere è alto il rischio che si diffondano forme di esclusione e
isolamento. Sono queste le condizioni su cui il radicalismo fa leva per trasformare l'isolamento in senso di vendetta e
odio contro la società".
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Il Garante nazionale dei detenuti alla Camera, incontro con Laura Boldrini
Dire, 3 agosto 2016
"Abbiamo parlato con la presidente dell’importanza dell’istituzione di una funzione di garanzia che ora c’è anche in
Italia per tutte le persone private della libertà, condividendo insieme sia l’ampiezza del mandato sia il segnale
positivo che il Paese si sia dotato di un’organizzazione di questo genere. Oltre ad essere un’organizzazione di
controllo, infatti, l’Autorità Garante dei detenuti deve anche promuovere una diversa cultura rispetto alla privazione
della libertà".
Lo ha detto il presidente dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà
personale, Mauro Palma, al termine dell’incontro a Montecitorio con la presidente della Camera, Laura Boldrini.
Rispetto al Rapporto di Antigone sulla situazione delle carceri italiane, recentemente presentato alla Camera, Palma
ha poi commentato: "Il Rapporto di Antigone riguarda in particolare la situazione del carcere e della detenzione
relativamente a dati che anche il ministero della Giustizia aveva reso fruibili. Con la presidente Boldrini abbiamo
parlato di quello perché il carcere è sempre un tema di riferimento, ma abbiamo parlato anche delle altre aree perché
noi ci occupiamo della privazione della libertà nel suo complesso: ci sono le stanze della polizia, le stanze dei
carabinieri, i trattamenti sanitari obbligatori e soprattutto la situazione di tutti i migranti- ha concluso- privati della
libertà o rinviati nei propri Paesi".
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Addio Margara, ma il carcere non ti dimenticherà mai
di Mario Iannucci
Ristretti Orizzonti, 2 agosto 2016
Il Presidente Alessandro Margara ha lasciato questa vita terrena. Poche ore prima della sua morte dicevo l’altro ieri a
un amico che ad Alessandro Margara, nonostante il legame di amicizia che c’era fra di noi, non ero mai riuscito a
dare del tu. Ci davamo del tu con Nora Beretta, la moglie di Margara che se ne è andata pochi anni or sono: per la
malattia e la morte di Nora il Presidente Margara aveva enormemente sofferto e forse quella perdita, nella mente e
nel corpo, non l’aveva sopportata. Non riuscivo a dare del tu ad Alessandro Margara, nonostante i suoi inviti, non
solo perché per me egli è sempre rimasto, in modo forte e precipuo, "Il Presidente". L’ho conosciuto, fino dal 1981,
come Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Poi, per i suoi indubbi meriti, fu chiamato a rivestire il
ruolo prestigioso di Direttore Generale delle carceri italiane. Allorché qualcuno, con suo e nostro grande stupore e
disappunto, decise di rimuoverlo da quel posto, con il profondo spirito di servizio che lo contraddistingueva
Alessandro Margara decise di tornare al "suo" Tribunale di Sorveglianza, a quei compiti nei quali era e, almeno per
lungo tempo rimarrà, insuperabile.
Mi chiesi subito, anni addietro, perché non riuscissi a dare del tu all’amico Margara. La risposta è sempre stata la
stessa: non era il suo ruolo di Presidente ad impedirmelo, non quello di Direttore Generale, ma era piuttosto la sua
funzione di Maîtrise. Già: Alessandro Margara, per me come per molti altri, è stato un Maestro. Lo ha fatto
sottovoce, con quel pudore naturale e cristiano che gli impediva di comparire da protagonista sulla scena, con quella
competenza smisurata che nasceva dalla diuturna e appassionata pratica "clinica".
Non amava mostrarsi Alessandro Margara. Eppure è stato uno dei principali artefici di quelle illuminate riforme che,
nell’arco di un trentennio, hanno radicalmente mutato in meglio il panorama della detenzione in Italia. A partire
dalla Legge Gozzini, che ha restituito alle persone detenute una parte fondamentale della responsabilità del
trattamento "rieducativo". Ma ad Alessandro Margara non piaceva che le riforme avessero il suo eponimo. Così non
volle che si chiamasse "Progetto Margara" quel progetto di legge (che poi, presentato in Parlamento nel 1997, si è
detto "delle Regioni") per la riforma delle norme relative ai folli autori di reato. Un Progetto che, travasato
ampiamente nelle recenti norme per il "superamento degli OPG", ne ha costituito la traccia. Non ha nemmeno voluto
mettere il suo eponimo sul DL 230/1999, quell’insieme fondamentale di norme attraverso il quale le funzioni
sanitarie, all’interno di queste carceri stracolme di malattie, sono state assunte dai Sistemi Sanitari Regionali, allo
stesso modo di ciò che accade all’esterno. Tantomeno ha voluto usare il suo nome per il DPR 230/2000, quel
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Regolamento di Esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario che diede un ulteriore respiro alle operazioni
riabilitative nelle carceri. Potremmo citare mille altre iniziative di Alessandro Margara in favore della civilizzazione
del trattamento penitenziario. A partire dalla collaborazione strettissima con Giovanni Michelucci per la promozione
di una architettura penitenziaria a misura d’uomo. Continuando con l’impegno indefesso per garantire ai detenuti
adeguate relazioni affettive. Non tutte le possiamo citare le iniziative di Margara.
Ma oggi mi preme rammentare il Maestro e l’uomo Margara per altre caratteristiche. La prima era la sua capacità di
ascolto. Alessandro Margara aveva ferme idee (pochi anni addietro, quando lo rimproverammo benevolmente per i
suoi "pregiudizi", con l’abituale ironia ribatté: "Non credo di avere grandi vizi, ma almeno qualche pregiudizio
lasciatemelo!"), ma non mi è mai capitato di non vederlo ascoltare con attenzione qualcuno che esprimeva idee
diverse. Estremamente competente nel suo settore, rispettava le altrui competenze, specie quando, da buon
Magistrato, se ne valeva per confortare i suoi giudizi. Uomo di grande ironia, da buon cristiano non l’ho mai sentito
esprimere malignità su alcuna persona, nemmeno sui nemici. Piccole note a margine, relative all’operato di
qualcuno, stigmatizzavano l’inopportunità di quell’operato assai meglio di una critica aperta e feroce. L’uso delle
parole, per lui che era un vero toscano, è sempre rimasto fondamentale. Poco tempo dopo la perdita dell’amata Nora,
quando gli chiesi come considerasse la badante dell’est Europa che mi era parsa trattarlo con una confidenza
eccessiva, Margara, sorridente e come al solito tollerante per queste cose, a bassa voce mi disse: "In effetti è un po’
disinvolta".
Ma c’è un’ultima cosa per la quale tutti coloro che abitano il carcere sono grati ad Alessandro Margara. Questa cosa
è il grandissimo rispetto che ha sempre avuto per tutti gli uomini detenuti. Il "Presidente" non si è mai negato a
qualche detenuto che gli chiedeva di parlare e nemmeno ai familiari dei detenuti. Ecco perché poteva giudicare con
rettitudine e giustizia: conosceva bene coloro che giudicava e lo faceva sempre spinto da una vera partecipazione
umana. Amava il suo mestiere ed è a partire da questo amore che tutto il carcere piange la sua scomparsa. Perché per
tutti è scomparso un Presidente e un Maestro, ma anche un Fratello.
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L’eredità di Alessandro Margara, la sua battaglia contro il carcere inumano
di Adriano Sofri
Il Foglio, 2 agosto 2016
Si è celebrato ieri il funerale di Alessandro Margara a Firenze. Aveva 86 anni, è stato un uomo giusto, da giudice, da
magistrato di sorveglianza, da titolare dell’amministrazione penitenziaria al ministero, da garante dei detenuti per la
Toscana, e insomma in ogni cosa in cui si sia impegnato. Io l’ho conosciuto da detenuto e poi da libero.
Leggo di lui che "trattava i detenuti come persone", e non so che cosa pensare di una società in cui si possa elogiare
qualcuno per essersi comportato normalmente. In cui evidentemente si considera normale che si trattino i detenuti
come non-persone. Margara è stato un cattolico di quella buona lana che un paio di generazioni fa hanno fatto
grande la Toscana. Essendo cattolico, lo chiamava "il carcere dopo Cristo": non dopo la nascita, dopo la scomparsa.
Si deve a lui un regolamento carcerario che non è mai stato applicato.
Prevedeva cambiamenti eversivi come l’installazione di un interruttore per accendere e spegnere la luce nelle celle.
Gli si deve una tenace battaglia per riconoscere agli animali umani chiusi il diritto ai "rapporti affettivi", dunque ai
rapporti sessuali, che lo Stato e i suoi responsabili ritengono un lusso superfluo da cui escludere i dannati.
Io che dalla più facile situazione di detenuto potevo concedermi un tono scanzonato nei confronti delle autorità, sono
sempre stato stupito dalla spontanea assenza di qualunque soggezione nei confronti dell’autorità da parte di
Margara, in proporzione inversa al rango e alla pompa di quelle autorità.
Mi ricordo la naturalezza con cui dichiarò che a proposito della carenza di organici della polizia penitenziaria
valesse la pena di verificare quanti fossero in malattia o in permesso sindacale. Si aprì il cielo, e lui fu buttato di
sotto. Si accomiatò dal cielo ministeriale con una lettera aperta memorabile. La ripubblicai in una mia pagina,
archivio.panorama.it, "Cedo la parola al dott. Margara".
Cominciava così: "Lei, signor ministro, mi ha offerto la presidenza di una commissione ministeriale per la riforma
dell’ordinamento penitenziario. Mi chiedo chi le abbia dato questa stravagante idea. L’ordinamento penitenziario ha
da rivedere solo alcuni articoli, ma su questi funziona già da alcuni mesi la commissione presieduta dal prof.
Fiandaca e ai cui lavori ho partecipato. Per il resto, l’ordinamento penitenziario non è tanto da modificare, quanto da
attuare, perché è in gran parte inattuato. Era questo che faticosamente cercavo di fare…".
Due anni fa morì sua moglie, e fu il dolore più grande. Margara era di quelli per i quali il matrimonio non finisce, e
di quelli che detestano l’ergastolo, l’idea di una pena che non finisca mai. Una volta stabilito che cosa fosse giusto
(infatti non era un fanatico) non gli passava per la testa di trovare modi edulcorati per dirlo. Immagino come la
notizia della sua morte sia stata accolta nelle galere, perché mi ricordo ancora come fu accolta quella della sua
defenestrazione. Un’antologia di suoi scritti, "La giustizia e il senso dell’umanità", a cura di Franco Corleone, è
uscita nel 2015 per la Fondazione Michelucci.
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Il magistrato che cambiò il carcere: rieducazione Vs punizione, battaglia ancora aperta
di Massimo Bordin
Il Foglio, 2 agosto 2016
La figura di Alessandro Margara, magistrato scomparso pochi giorni fa, che per gran parte della sua carriera fu
giudice di sorveglianza, merita sicuramente una riflessione. Più che di indagini e giudizi si occupò di carcere, spinto
dalla sua carità cristiana e dalle sue idee di sinistra.
Fu il regista giuridico di quella grande riforma firmata dal senatore Gozzini che cambiò il concetto di detenzione
cercando di applicare il principio costituzionale che mira alla rieducazione del detenuto e vieta trattamenti contrari al
senso di umanità. Quella riforma urtò una concezione emergenziale che vi si oppose, salvo poi arrendersi ai suoi
effetti che migliorarono nelle carceri anche la sicurezza. Nel 1997 Margara fu chiamato dal ministro Giovanni Maria
Flick a dirigere il dipartimento carceri del ministero di Giustizia.
Durò poco, perché il ministro del successivo governo di centro sinistra, il comunista Oliviero Diliberto, nel 1999 non
lo confermò nell’incarico. Fu un episodio di quello scontro sempre presente nella amministrazione a proposito del
carcere e della esecuzione pena. Una battaglia politica che in realtà è ancora aperta e che non è sfuggita a insidiosi
tentativi di criminalizzazione ai danni di chi, da giurista e uomo di governo, si è battuto per una pena equa ma
umana. Valga l’esempio di Giovanni Conso indagato fino alla fine dei suoi giorni per aver revocato alcuni 41 bis. La
vicenda è nota. Meno noto che all’epoca della entrata in vigore del 41 bis anche Alessandro Margara avesse
espresso forti perplessità su come quel provvedimento era stato concepito.
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Aumenta platea soggetti destinati alle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
Ansa, 2 agosto 2016
Via libera in commissione Giustizia alla richiesta di allargare la platea di soggetti destinati alle Residenze per
l’esecuzione delle misure di sicurezza, qualora le sezioni psichiatriche degli istituti penitenziari non siano idonee, tra
gli altri, anche a coloro la cui malattia mentale sia sopravvenuta durante la detenzione o per i quali occorra ancora
accertare le relative condizioni psichiche.
"Sono soddisfatta dello spazio che hanno avuto i temi che ho sollevato: le difficoltà concrete nella piena
realizzazione del superamento degli Opg e la necessità di maggiori attenzioni alla salute mentale nelle carceri.
Grazie a un mio emendamento è stata evitata la destinazione automatica alle Rems di una parte soltanto dei soggetti
bisognosi di cure psichiatriche.
Nella modifica ho ribadito, infatti, non solo la centralità della cura, ma anche la richiesta che le carceri si attrezzino
realmente per l’assistenza terapeutica", commenta Maria Mussini, vicepresidente del gruppo Misto.
Secondo Mussini, infatti, "sussiste una grave carenza di sezioni psichiatriche negli istituti di pena. È importante che
sia stata approvata anche l’integrazione, da me proposta, che delega il governo al potenziamento dell’assistenza
psichiatrica ai detenuti. Una questione - sottolinea - che si è persino aggravata con l’entrata in vigore della legge
Marino: paradossalmente la chiusura formale degli Opg ha accreditato l’idea che la salute mentale in carcere non
fosse più un problema".
Su questo la senatrice è tranchant: "Un riadattamento delle celle non realizza un reparto adeguato all’osservazione e
al trattamento. L’attuazione della legge - conclude - coinvolge molti e diversi attori (tra cui Regioni, Asl,
magistratura di sorveglianza e servizi territoriali), con cui deve essere portata avanti una battaglia per garantire anche
a queste persone il diritto alla cura e alla riabilitazione".
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Corte europea dei diritti dell’uomo, boom di indennizzi
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2016
Oltre 77 milioni di euro. È la cifra che l’Italia ha dovuto versare nel 2015 per gli indennizzi dovuti a violazioni della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’importo più alto in assoluto liquidato dal Governo per risarcire le
vittime di violazioni accertate o attraverso una sentenza di condanna della Corte europea o a seguito di regolamenti
amichevoli e dichiarazioni unilaterali.
Segno evidente che, anche se diminuiscono le sentenze di condanna a Strasburgo, non diminuiscono le violazioni dei
diritti dell’uomo, che pesano per di più come un macigno sulle casse dello Stato. La cifra monstre è messa nero su
bianco nella relazione annuale sull’esecuzione 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 (ufficio del
contenzioso) con riferimento al 2015.
Il costo degli indennizzi segna un balzo in avanti imponente rispetto al 2014, anno nel quale l’Italia aveva dovuto
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versare poco più di 5 milioni di euro. Un aggravio enorme che - si legge nella relazione che viene presentata ogni
anno in base alla legge 12/2006 - "è il risultato dell’attuazione delle politiche di riduzione del contenzioso seriale
poste in essere attraverso i piani d’azione". In questo modo, da un lato il Governo è arrivato alla chiusura del
contenzioso in via transattiva, ma dall’altro lato ha dovuto riconoscere il versamento di indennizzi.
Va detto che sull’importo liquidato ha inciso anche l’esecuzione di due sentenze "pesanti": quella del 2012
(Immobiliare Podere Trieste) con la quale la Corte europea ha condannato l’Italia a versare 47 milioni di euro e
quella del 2014 (Società Pratolungo Immobiliare) chiusa con un regolamento amichevole in cui l’Italia si è
impegnata a corrispondere 20 milioni. In ogni caso, anche al netto di queste pronunce, la cifra, rispetto all’anno
passato, resta molto alta.
Per le sentenze emesse nel 2015 sono state contabilizzate 12 pronunce per un totale di 1.269.493 euro e otto
decisioni pari a 2.195.910 euro. Per quanto riguarda la legge Pinto, l’Italia ha versato 131.319 euro per chiudere 14
decisioni e ottenere la cancellazione dei ricorsi dal ruolo.
Come dato positivo, invece, è da segnalare l’uscita dell’Italia nel 2015 dal gruppo di testa dei dieci Stati che hanno
accumulato il maggior numero di condanne nell’anno, arrivando a 24 sentenze. Diminuito anche il peso dell’Italia
rispetto agli affari pendenti,con un meno 25% rispetto al 2014 che porta Roma al quarto posto dopo Ucraina,
Federazione russa e Turchia.
Sul piano interno, non funziona l’azione di rivalsa introdotta con l’articolo 43 della legge 234/2012. Nel 2015 il
ministero dell’Economia ha avviato un’azione contro l’Anas per recuperare i 50mila euro versati a seguito della
sentenza Pecar del 2009. Sono pronti anche 17 decreti di ingiunzione di pagamento che saranno notificati agli enti
interessati. Resta da vedere, però, se il sistema di rivalsa reggerà alla prova della Corte costituzionale. Il Tribunale di
Bari, infatti, con ordinanza n. 74/2016 ha sollevato una questione di legittimità dell’articolo 43 anche perché la
norma non permette di effettuare una gradazione di responsabilità tra Stato e enti locali (la camera di consiglio è
prevista per il 21 settembre).
Per quanto riguarda le modifiche legislative seguite a sentenze di condanna all’Italia, grazie alla pronuncia Oliari, il
Parlamento ha approvato la legge 76/2016, colmando la lacuna relativa al riconoscimento giuridico di coppie dello
stesso sesso. Resta, invece, ancora ferma l’introduzione del reato di tortura. Non è bastata la condanna all’Italia nel
caso Cestaro per spingere il Parlamento ad approvare una legge. Con il rischio di nuove condanne dalla Corte
europea.
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Incidenti stradali. Ora con lesioni e omicidio si può andare in carcere
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2016
Risarcimenti lunghi da ottenere e responsabilità penali non semplici da provare. Le norme in materia di omicidio e
lesioni personali stradali hanno certamente costituito una significativa novità per il nostro sistema penale e
l’esigenza sociale di contrastare con fermezza il fenomeno delle morti su strada, è giustamente meritevole di tutela:
tuttavia, anche dalle prime esperienze applicative, si ha la netta impressione che il nuovo apparato normativo abbia
ecceduto, soprattutto in alcuni passaggi, nel rendere omaggio all’emotività e al diritto penale "simbolico", a discapito
dei principi fondamentali su cui si basa la responsabilità penale nel nostro ordinamento.
Non sembrano, paradossalmente, adeguatamente tutelate anche le aspettative risarcitorie delle vittime, dato che i
sensibili aumenti di pena previsti dalle recenti disposizioni - che dipendono da accertamenti tecnici e biologici da
effettuare con rigore, e rispetto del diritto di difesa, per verificare le condizioni fisiologiche dell’autore
dell’incidente, oppure eventuali concause dello stesso - non incoraggiano certo gli imputati a optare per riti
alternativi deflattivi - quali il patteggiamento o il giudizio abbreviato - favorendo invece epiloghi dibattimentali
destinati ad aumentare fisiologicamente i tempi necessari per avere una sentenza definitiva: che costituisce
l’antecedente necessario - logico e processuale - all’effettivo indennizzo del danneggiato o, in caso di morte, degli
eredi.
I nuovi articoli 589 bis (omicidio stradale) e 590 bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale
disegnano fattispecie delittuose identiche, caratterizzate da una serie di eterogenee ipotesi aggravate: che - al di là
dei sensibili innalzamenti di pena ivi articolatamente previsti in relazione alle condizioni fisiologiche del
conducente, oppure della sua condotta di guida - non configurano distinti reati, ma circostanze aggravanti autonome
ad effetto speciale.
La conseguenza di tale scelta legislativa è piuttosto rilevante, dato che, ex articolo 590 quater del Codice penale, il
giudice subisce una rigida deroga alla sua discrezionalità nella determinazione della pena in virtù del divieto di
concessione delle attenuanti (al di fuori di quelle della minore età del reo, o del suo contributo minimo alla
verificazione dell’incidente) in regime di prevalenza o equivalenza. L’elemento soggettivo dei nuovi reati è la colpa,
la cui intensità è graduata dal legislatore su base presuntiva e predeterminata - con l’evidente obiettivo di ridurre ai
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minimi la discrezionalità del giudice, in urto con le fondamenta del nostro sistema penale - in relazione ad alcune
caratteristiche della sua condotta di guida.
L’ipotesi base è quella contenuta nel I comma degli articoli 589 bis e 590 bis, che ricalca le vecchie disposizioni anche in termini di pene - sanzionando chiunque cagiona con violazione "generica" delle norme sulla circolazione
stradale la morte o lesioni personali stradali gravi e gravissime di una persona. Lo scenario sanzionatorio cambia
radicalmente nei casi di omicidio e lesioni personali stradali commesse da conducente con tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro, oppure in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope (da 8 a 12 per l’omicidio, da 3 a 5 a anni per le lesioni gravi, da 4 a 7 anni per le
gravissime). Identiche sanzioni si applicano ai conducenti "professionali" - di cui all’articolo 186 bis, comma I,
lettera b), c) e d) del Codice della strada - nei casi di tasso alcolemico oscillante tra 0,8 l/g e 1,5 l/g.
Scendono di poco le sanzioni per chi cagiona la morte di una persona - oppure lesioni gravi o gravissime - ponendosi
al volante con un tasso alcolemico oscillante tra 0,8 l/g e 1,5 l/g: da 5 a 10 anni per l’omicidio, da 1 anno e 6 mesi a
3 anni per le lesioni gravi, e da 2 a 4 anni per le gravissime. Le stessa pene si applicano al conducente di un veicolo a
motore che causi la morte di una persona, o sue lesioni gravi o gravissime: procedendo in un centro urbano a una
velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane
ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; attraversando un’intersezione con
il semaforo rosso o circolando contromano; effettuando una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità
o in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Per entrambe le fattispecie, la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o
con patente sospesa o revocata, o nel caso in cui il veicolo sia di proprietà dell’autore del fatto e sia sprovvisto di
assicurazione obbligatoria. I termini di prescrizione sono in ogni caso raddoppiati. Il penultimo comma di entrambe
le disposizioni in esame prevede una diminuzione della pena "fino alla metà" qualora "l’evento non sia esclusiva
conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole".
Appare di tutta evidenza la fondamentale importanza che questa attenuante avrà per l’applicazione pratica delle
nuove norme sulla libertà personale degli imputati, dato che la concessione della stessa potrà cambiare radicalmente
il trattamento sanzionatorio. Ne consegue che la regola base - sin dalle prime battute di un’inchiesta per omicidio o
lesioni stradali - dovrà diventare la ricostruzione esaustiva e rigorosa della dinamica dell’incidente, riservando
particolare attenzione anche allo stato dei luoghi dove lo stesso si è verificato.
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Incidenti stradali. Solo il concorso di colpa può "tagliare" la sanzione
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2016
A fronte di pene estremamente severe, e del divieto di concessione delle circostanze attenuanti - diverse dalla minore
età del reo (articolo 98 cp) e dal minimo contributo al verificarsi dell’incidente (articolo 114 cp) - assume
particolare rilevanza l’attenuante prevista dal penultimo comma degli articoli 589 bis e 590 bis, dato che comporta
una diminuzione di pena fino alla metà se l’evento non è "esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del
reo".
I massimari della giurisprudenza sono colmi di casi in cui, accanto alla responsabilità del conducente di un veicolo
per un incidente con morti o feriti, vi è stata anche quella di altri soggetti: il proprietario di una strada per l’omesso
collocamento di segnali, l’amministrazione di un ente locale per la manutenzione della strada, oppure il direttore e/o
il gestore di una tratta autostradale per le condizioni pericolose della stessa, il datore di lavoro per la fornitura al
dipendente di un veicolo aziendale potenzialmente pericoloso, il genitore per l’omesso agganciamento del figlio
piccolo all’apposito seggiolino, il conducente di un altro veicolo coinvolto nell’incidente per il mancato rispetto
della distanza di sicurezza - o comunque per la sua condotta di guida non adeguata alle condizioni contingenti - il
personale di soccorso e/o sanitario che commetta un errore nelle cure ad un ferito, dopo un incidente stradale,
aggravandone le condizioni o addirittura cagionandone la morte.
Di qui la rilevante esigenza che, appena entrate in campo, le forze dell’ordine agiscano con estrema accuratezza per
garantire alla magistratura di poter ricostruire i fatti nel modo più esaustivo possibile, evitando che sfumi la
possibilità di conoscere l’esistenza di concause rilevanti nella determinazione dell’evento morte e/o lesioni: errori od
omissioni commessi nella prima fase di un’indagine possono infatti notoriamente inficiare il suo esito, e/o
pregiudicare irrimediabilmente la possibilità per l’imputato di approntare un’adeguata difesa sin dalla fase cautelare.
L’auspicio è che le forze dell’ordine, sin dal primo accesso ai luoghi dell’incidente, si tengano in stretto contatto con
il pubblico ministero, condividendo con lui l’eventuale decisione di procedere all’arresto in flagranza e
trasmettendogli tutte le informazioni rilevanti - sulle persone, le cose e i luoghi - per decidere come cristallizzare
esaustivamente la scena del delitto, mediante l’istituto del sequestro probatorio. Si tratta di attività preziosa per il
successivo compimento dei rilievi tecnici che possono riguardare le testimonianze di chi ha assistito a un

drammatico incidente, in cui magari ha perso la vita una persona cara - sulle responsabilità di tutti i soggetti che
possono aver avuto un ruolo nella verificazione dell’evento morte e/o lesioni.
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Incidenti stradali. Alcol e droghe, possibili prelievi ed esami "obbligati"
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2016
Anche dalla lettura più frettolosa delle nuove norme balza all’occhio l’importanza della prova delle condizioni
fisiologiche del conducente di fronte ad un incidente con morti o feriti. Lo stato di alterazione conseguente
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope - come la presenza di alcool - possono infatti comportare pene
fino a 12 anni di carcere.
La conseguenza di tale scelta di diritto sostanziale si è necessariamente riverberata sulle norme di diritto processuale
che disciplinano le modalità con cui la magistratura può procedere al prelievo di sostanze biologiche nei confronti
dell’indagato. Il legislatore è infatti intervenuto sugli articoli 224 e 359 bis del codice di procedura penale
introducendo la possibilità per gli inquirenti, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del
codice penale, di compiere - anche coattivamente, se l’interessato si rifiuta di sottoporsi ad accertamenti sullo stato
di ebbrezza alcoolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope - "atti idonei ad
incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale".
Gli accertamenti coattivi possono essere disposti anche oralmente dal pubblico ministero, purché poi li confermi per
iscritto ed entro le 48 ore successive ne richieda la convalida al giudice per le indagini preliminari. Deve essere dato
avviso al difensore - nominato d’ufficio, in assenza di difensore di fiducia o in caso di indagato incosciente - che ha
il diritto di assistere con l’ausilio di un proprio consulente tecnico.
Sul tema ci sono però tesi discordanti. Alcuni, come il procuratore della Repubblica di Trento, che nel mese di
marzo ha emanato una circolare interpretativa, non ritengono applicabile al prelievo del sangue - che è un rilievo
fondamentale per accertare lo stato di ebbrezza alcoolica - gli articoli 224 e 359 bis cpp: ciò in quanto tali norme non
lo richiamano espressamente tra gli accertamenti che si possono effettuare coattivamente, e di conseguenza si
rischia di commettere a una lesione al principio di tipicità.
La maggior parte degli altri procuratori della Repubblica che hanno emanato analoghe circolari interpretative
ritengono invece pienamente applicabili anche al prelievo ematico le nuove norme: sia in quanto la formulazione
legislativa è meramente esemplificativa e non esaustiva, sia in quanto il prelievo ematico è un accertamento che
comporta sofferenze "lievi". La differenza appare più formale che sostanziale dato che il fulcro da rispettare - per
garantire i diritti dell’indagato - è l’avviso al difensore di poter assistere alle operazioni di prelievo, anche
nominando un consulente; avviso che, secondo le sezioni unite della Cassazione (sentenza 5396/2015) deve essere in
ogni caso dato, a pena di nullità, prima che si proceda a un esame alcolimetrico.
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Incidenti stradali. Pena aumentata per chi fugge ma provare il dolo è difficile
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2016
I nuovi articoli 589 ter e 590 ter del Codice penale hanno introdotto due circostanze aggravanti che possono
comportare aumenti di pena che riguardano tutti i conducenti, e non solo quelli di veicoli a motore che, dopo avere
causato un incidente con morti o feriti, si siano dati alla fuga. Di conseguenza, l’aggravante può scattare anche per
un ciclista.
Gli aggravi di pena subiscono un ulteriore irrigidimento in virtù dell’automatismo, introdotto dall’articolo 590
quater, nel meccanismo di bilanciamento delle circostanze, che impone il divieto di concessione delle attenuanti
anche in relazione alle ipotesi di omicidio stradale e lesioni personali stradali di cui al comma 1 degli articoli 589 bis
e 590 bis - cioè nei casi di violazione "generica" delle norme sulla circolazione stradale - se il conducente si è dato
alla fuga.
La conseguenza è un severo mutamento del panorama sanzionatorio, che incide particolarmente sulle ipotesi non
altrimenti aggravate: per l’omicidio stradale caratterizzato dalla "sola" violazione "generica" delle norme del Codice
della strada (articolo 589 bis, comma 1), ma aggravato dalla fuga, la pena base non potrà infatti mai scendere sotto i
5 anni, mentre, negli stessi casi, per le lesioni personali stradali (articolo 590 bis, comma 1) non potrà essere
inferiore a 3 anni. Il che non è certo poco se si pensa che: il minimo di pena per l’omicidio stradale di cui all’articolo
589 bis comma 1 è di 2 anni, e l’aggravante della fuga del conducente la fa di colpo aumentare di oltre il doppio; il
minimo della pena per il reato di cui all’articolo 590 bis, comma 1, è di 3 mesi per le lesioni gravi, e di 1 anno per le
gravissime, e perciò il conducente che fugge rischia - per ciò solo - di subire una pena più che triplicata. Senza
considerare che i reati di cui agli articoli 589 bis, comma 1, e 590 bis, comma 1, possono essere commessi "da
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chiunque", e non solo da "conducenti di veicoli a motore", mentre le nuove aggravanti, pur richiamando gli articoli
589 bis e 590 bis senza distinzioni di sorta, sanzionano unicamente la fuga del "conducente". Tutto ciò sembra
confliggere con i principi di proporzione e ragionevolezza che dovrebbero sempre guidare la mano del legislatore soprattutto quando incide sulla libertà personale - e espone le nuove norme a un alto rischio di (condivisibile)
censura di costituzionalità.
E non è tutto. La circostanza aggravante in questione (che riguarda reati di natura colposa, e perciò involontaria,
quali espressamente sono l’omicidio e le lesioni stradali) è caratterizzata dalla volontarietà, e dunque dal dolo: il che,
e ben vedere, è un indice significativo di irrazionalità della scelta di politica criminale e di asistematicità della
tecnica legislativa. Senza contare che, alla luce dei draconiani aumenti di pena, si potrà verificare con frequenza una
sorta di "processo nel processo" dedicato ad accertare se, effettivamente, l’autore di un incidente si sia reso conto di
avere cagionato un incidente e sia poi volontariamente scappato. L’assenza di volontarietà della fuga non è certo
un’ipotesi peregrina, soprattutto nei casi di lesioni personali stradali caratterizzate dalla violazione "generica" delle
norme sulla circolazione stradale: dove non si può aprioristicamente escludere l’inconsapevolezza, da parte del
conducente, di avere cagionato un urto. Nell’immediatezza, peraltro, le lesioni possono apparire assenti, oppure
lievi, e solo con il passare del tempo possono superare la prognosi dei 40 giorni che la fa diventare gravi. Ma le
considerazioni critiche non si esauriscono qui. Le nuove norme, infatti, non incoraggiano certo l’autore di un
incidente a fermarsi per prestare soccorso alle vittime, soprattutto se oltre ai feriti ci sono anche dei morti. Il che, a
ben vedere, è decisamente paradossale. Si pensi, al proposito, che il riformato comma 8 dell’articolo 189 del Codice
della strada - che non a caso ha avuto un travagliato iter parlamentare - esclude l’arresto in flagranza solo nei
confronti dell’autore di lesioni personali stradali che si sia fermato dopo l’incidente. Tale norma di favore (e di buon
senso) non vale però nei casi di omicidio, nei quali il conducente - anche se si è fermato e ha prestato assistenza ad
altri feriti coinvolti nell’incidente - va dritto in carcere in attesa del processo.
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Incidenti stradali. Dal giudice o dal prefetto: pro e contro dei due ricorsi
di Marisa Marraffino
Il Sole 24 Ore, 2 agosto 2016
Le modalità per contestare un verbale di infrazione al Codice della strada sono due: il ricorso al giudice di pace e al
Prefetto. In entrambi i casi non è obbligatoria l’assistenza del difensore, ma le regole sono diverse. Davanti al
giudice di pace il termine per impugnare la multa è di trenta giorni dalla data di notifica o dalla consegna del verbale
in caso di contestazione immediata; davanti al Prefetto i giorni salgono a sessanta ma non scatta la sospensione
estiva. Soltanto per il ricorso giurisdizionale, infatti, non si contano i giorni dal primo al 31 agosto. Nel caso in cui il
verbale preveda anche la decurtazione dei punti della patente, può presentare ricorso non solo il proprietario del
veicolo, ma anche il conducente nel caso in cui abbia comunicato i propri dati all’amministrazione procedente, anche
se il verbale non gli è ancora stato notificato (Tribunale di Perugia, sentenza n. 1946 del 30/06/2014).
Per i giudici, il proprietario del mezzo è sempre obbligato ad annotare il nominativo delle persone alle quali presta il
veicolo. In caso contrario, scatterà la sanzione prevista dall’articolo 126 bis del Codice della strada per non aver
comunicato i dati del conducente. A nulla vale sostenere di avere molti collaboratori e di non ricordarsi a chi si è
prestato il veicolo. L’obbligo di collaborazione che si richiede al proprietario, reale custode del bene mobile
attraverso cui è stata commessa la violazione al Codice della strada, è talmente incisivo da imporgli di vigilare
costantemente sull’affidamento del mezzo in modo tale da essere sempre in grado di adempiere al dovere di
comunicare l’identità del conducente e, in caso contrario, di non consentirne affatto la circolazione. (Tribunale di
Monza, sentenza 2206 del 22/09/2015). Se si vuole impugnare il verbale, in ogni caso non si dovrà pagare la multa,
nemmeno entro i 5 giorni dalla notifica beneficiando dello sconto del 30%. Il pagamento, anche in forma ridotta,
preclude infatti entrambi i ricorsi.
Il ricorso al giudice di pace non è gratuito: è necessario infatti anticipare un contributo unificato di 43 euro da
versare contestualmente al deposito del ricorso per i verbali che non superano il valore di 1.033 euro, occorrerà
aggiungere la marca da bollo da euro 27 per i verbali di importo compreso tra 1033 a 1100 euro, mentre per valori
superiori il contributo sale a 98 euro. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice dovrà però disporre il rimborso
delle spese sostenute.
Il ricorso davanti al Prefetto è invece gratuito, salvo le spese di invio della raccomandata se si presenta a mezzo
posta, che però si annullano nel caso di inoltro a mezzo pec. Occorre però mettere in conto un eventuale rigetto della
domanda che comporterebbe almeno il raddoppio della sanzione pecuniaria, così come previsto dall’articolo 204 del
Codice. Non raddoppia, invece, la sanzione amministrativa accessoria (decurtazione dei punti della patente) perché
non espressamente previsto dalla legge. Il Prefetto ha inoltre tempi tassativi per comunicare al ricorrente la propria
decisione, decorsi i quali il ricorso si intende automaticamente accolto.
Questo termine è di 180 giorni se il ricorso è stato presentato presso l’organo accertatore e di 210 giorni se invece è

stato presentato direttamente al Prefetto. Se il ricorrente ha chiesto di essere convocato per essere sentito, il termine è
sospeso dal momento della convocazione, fino al momento della effettiva audizione. Contro l’ordinanzaingiunzione del Prefetto è comunque sempre ammesso il ricorso davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla
notifica.
I verbali devono essere notificati al proprietario del mezzo entro 90 giorni dalla data dell’infrazione e non
dell’accertamento, come precisato dalla nota del ministero dell’Interno del 7 novembre 2014. Il ritardo comporta la
nullità del verbale e la possibilità di annullamento anche in autotutela rivolgendosi all’autorità che lo ha emesso
senza dover fare ricorso. Il diritto alla riscossione delle multe, invece, si prescrive in cinque anni. Pertanto se non
sono intervenuti atti interruttivi, la cartella di pagamento notificata in ritardo sarà nulla (di recente Tribunale Catania,
sez. V, sentenza del 13/07/2016).
Inoltre, la legge 164/2014 ha introdotto la possibilità di pagare anche le sanzioni relative alle violazioni del codice
della strada con prestazioni di pubblica utilità (c.d. baratto amministrativo). Le modalità di accesso al beneficio sono
dettate dai singoli Comuni con regolamenti appositi che possono consentire di estinguere il debito con la
partecipazione a progetti di pulizia o manutenzione delle aree pubbliche.
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Marocco: grazia reale per 1.272 detenuti in occasione della festa del trono
Nova, 1 agosto 2016
È stato emanato oggi un decreto di grazia da parte del re del Marocco, Mohammed VI, che ha portato alla fine della
pena detentiva per 1.272 persone. Secondo quanto riporta l’agenzia d stampa marocchina "Map", la grazia reale è
stata concessa in occasione della festa del trono, a 17 anni dall’ascesa al trono del giovane re marocchino. I
beneficiari della grazia reale sono tra i detenuti che erano in carcere al momento del decreto, distribuiti nelle carceri
di tutto il paese. Ogni anno il monarca di Rabat emana una grazia reale per scarcerare i detenuti a fine pena o
commutare le pene all’ergastolo a pene detentive di 30 anni o per trasformare alcune pene detentive di lieve entità
nel pagamento di un’ammenda.
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Intervista ad Alessio Scandurra (Antigone): "torna il sovraffollamento nelle carceri"
Radio Vaticana, 1 agosto 2016
La popolazione carceraria è tornata a crescere, nonostante le misure contro il sovraffollamento. Secondo il prerapporto di Antigone, si hanno 1.318 persone in più rispetto al 2015, il numero globale dei detenuti al 30 giugno
2016 è salito a 54.072. Si tratta sicuramente di un numero inferiore rispetto al passato, quando il 30 novembre del
2010 l’Italia raggiunse il massimo storico della popolazione detenuta ovvero 69.155 unità, ma pur sempre in
sovraffollamento, infatti, secondo il Ministero della Giustizia, la capienza regolamentare è di 49.701 posti. Secondo
l’Associazione, la spiegazione va ricercata nell’aumento dei "presunti innocenti", soprattutto stranieri detenuti in
fase di primo giudizio. Inoltre, lo spopolamento delle carceri deve fare i conti con i tempi di attesa dei processi
italiani, ancora troppo lenti. L’opinione di Alessio Scandurra, dell’Associazione Antigone, intervistato da Michele
Ungolo.
R. - La situazione odierna è incomparabilmente diversa rispetto al 2010, al 2011, ovvero agli anni del massimo
sovraffollamento che ha vissuto il sistema penitenziario italiano. Ci sono molti detenuti in meno, i servizi a
disposizione, pur se limitati, sono destinati a un numero più ridotto di detenuti. Quindi, la situazione è decisamente
migliorata. L’elemento di allarme è che per la prima volta da diversi anni i numeri tornano a crescere. È una crescita
piccola, lenta, però inizia sempre così: quando la popolazione detenuta inizia a crescere, se non si pongono argini,
rimedi, è solo questione di tempo e il sistema torna a scoppiare. Quindi, bisogna prenderne atto, bisogna fare
attenzione e mettere in campo tutti gli strumenti per evitare che si torni alla situazione degli anni passati.
D. - Perché il numero dei detenuti è in crescita?
R. - Probabilmente, la ragione principale riguarda la percezione generale: si pensa che sia terminata l’emergenza
sovraffollamento, che tutti i problemi siano risolti e quindi si ricorre anche più a cuor leggero alla custodia cautelare.
Qualche anno fa, chi mandava un imputato in custodia cautelare sapeva di mandarlo in strutture sovraffollatissime:
è un sistema penitenziario in grande difficoltà, il personale è in grande difficoltà… Oggi questa consapevolezza non
c’è più e si ricorre più a cuor leggero a questa misura. Rimane il fatto che l’Italia è uno dei Paesi in cui il tasso di
custodia cautelare è il più alto tra i Paesi europei, quindi comunque questa decisone non andrebbe presa così alla
leggera.
D. - Ogni anno aumenta il numero dei detenuti nelle carceri italiane, ma a crescere sono soprattutto le percentuali
degli stranieri…
R. - Purtroppo, è un dato collegato al precedente. Per gli stranieri è più facile che per gli italiani finire in custodia
cautelare a parità di reato, perché si presume che non abbiano lavori stabili, che non abbiano abitazioni idonee per
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gli arresti domiciliari ad esempio. I dati che riguardano la percentuale di persone in custodia cautelare e la
percentuale degli stranieri detenuti di solito crescono insieme.
D. - Secondo il Ministero della giustizia, la capienza regolamentare è inferiore al numero dei detenuti che oggi
risiedono nelle carceri. Questo sovraffollamento cosa comporta?
R. - Può capitare che una cella, magari pensata per due persone, sia occupata da tre. Il carcere non è pensato come un
luogo dove c’è abbondanza di spazi, quindi un carcere sovraffollato non è come un appartamento sovraffollato. È
uno spazio ideato per due persone e che poi bisogna dividere per tre. È una situazione molto difficile perché si
protrae per giorni, settimane, mesi. È una convivenza forzata difficile e rende ancora più complicato quello che già è
un compito complicato, cioè accompagnare il ritorno alla società, ma anche il ritorno alla legalità di persone che
hanno storie di devianza.
D. - Un altro dato allarmante arriva anche dalle morti che avvengono tra le mura delle carceri…
R. - Il suicidio è sempre un gesto in qualche modo inspiegabile. È sempre una reazione estrema ed è un gesto su cui
è difficile fare generalizzazioni, così come per il reato. Anche questo spesso è un gesto di disperazione. Il carcere è
un luogo di disperazione, un luogo dove i livelli di povertà materiale delle persone detenute e delle loro famiglie
sono estremi. È un luogo dove le percentuali di malattie sono enormemente più alte rispetto a fuori, il disagio
mentale è altissimo. Si tratta di una popolazione molto fragile rispetto alla media della popolazione libera che vive
una situazione di disagio, di stress, di ansia, di paura per il futuro come si può immaginare.
D. - Per quanto riguarda il numero dei detenuti in custodia cautelare, urgono delle riforme urgenti…
R. - La nostra legislazione è molto esplicita nel dire che la custodia cautelare deve essere una misura estrema,
eccezionale. La persona sospettata di aver commesso un reato ha diritto in linea di massima, di principio e di regola
a fare il proprio processo in libertà, quindi attendere che si arrivi aduna condanna da libero. La custodia cautelare
dovrebbe essere una misura eccezionale e la legge prevede questo in maniera anche piuttosto rigorosa. Altri Paesi
con una legislazione meno restrittiva della nostra hanno percentuali più basse di persone in custodia cautelare.
L’altro problema è ovviamente la durata dei processi. In Italia durano molto tempo, quindi ci vuole tanto tempo per
avere una condanna definitiva e questo comporta che chi si trova in custodia cautelare si trova in carcere più a lungo.
Inoltre, il giudice potrebbe anche aver paura di lasciare in libertà un imputato per un periodo così lungo e quindi
preferisce ricorrere a questa misura. Indubbiamente ci guadagneremmo tutti da processi più brevi.
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Alessandro Margara. La Giustizia e il senso di Umanità
camerepenali.it, 1 agosto 2016
L’Unione delle Camere Penali e l’Osservatorio Carcere piangono la scomparsa del Dott. Alessandro Margara. La
scomparsa di Alessandro Margara è di quelle che lasciano un vuoto incolmabile. Nel momento del commiato,
l’Unione delle Camere Penali Italiane con il proprio Osservatorio Carcere, oltre al doveroso omaggio, gli rivolgono
un commosso ringraziamento, condividendolo idealmente con i tanti uomini e le tante donne che, da reclusi, hanno
attinto dalla sua pacata ed attenta considerazione motivo di speranza e di conforto.
La scomparsa di Alessandro Margara è di quelle che lasciano un vuoto incolmabile. Per oltre mezzo secolo, il suo
impegno pubblico, in commissioni istituzionali, nella vasta produzione saggistica, nelle relazioni convegnistiche e
soprattutto nelle migliaia di provvedimenti giurisdizionali adottati da Magistrato di Sorveglianza, ha accompagnato
la lenta e faticosa evoluzione del sistema penitenziario e dell’esecuzione penale italiana verso un modello che, in
linea con i valori costituzionali, riuscisse a coniugare Giustizia e Umanità (come recita il titolo della recente raccolta
dei suoi scritti edita dalla Società della Ragione, "La Giustizia e il senso di Umanità").
Decisivo è stato il suo apporto per tutta la produzione normativa più illuminata del settore, la riforma
dell’Ordinamento Penitenziario del 1975 e la "Legge Gozzini", per citare solo le più significative; preziosissimo il
suo esempio per tutti gli operatori, Magistrati ed Avvocati anzitutto (ma non solo), che hanno avuto la fortuna di
incontrarlo nel corso delle loro esperienze professionali.
Nel momento del commiato, l’Unione delle Camere Penali Italiane con il proprio Osservatorio Carcere, oltre al
doveroso omaggio, gli rivolgono un commosso ringraziamento, condividendolo idealmente con i tanti uomini e le
tante donne che, da reclusi, hanno attinto dalla sua pacata ed attenta considerazione motivo di speranza e di conforto.
Addio ad Alessandro Margara, il magistrato "che trattava i detenuti come uomini"
di Franca Selvatici
La Repubblica, 30 luglio 2016
Aveva 86 anni, fu l’ispiratore della riforma penitenziaria. È morto Alessandro Margara, l’ispiratore della riforma
penitenziaria, il magistrato "che trattava i detenuti come uomini". Aveva da poco compiuto 86 anni. Il 24 maggio
2014 aveva perso la moglie, l’avvocatessa Nora Beretta. Lascia due figli, Niccolò e Francesco. Sandro Margara era
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nato a Massa il 23 giugno 1930 ed era entrato in magistratura nel 1958. È stato giudice istruttore a Ravenna dal 1961
al 1965, e poi a Firenze dal 1965 al 1976. Da quell’anno ha cominciato a dedicare il suo sapere e la sua umanità ai
detenuti.
Dal 1976 all’80 è stato magistrato di sorveglianza a Bologna, poi fino al 1997 a Firenze. La riforma
dell’ordinamento penitenziario del 1986, più nota come legge Gozzini, è dovuta al suo impegno e alla sua profonda
convinzione che una società civile debba "farsi carico del detenuto, interessarsi a lui, cambiare le oggettive
condizioni del suo agire". Il senatore della Sinistra Indipendente Mario Gozzini, che ha dato il nome alla riforma, era
un suo amico, legato a lui da una comune visione ideale. Nel 1997 il ministro della giustizia Giovanni Maria Flick
lo nominò direttore generale del Dipartimento della amministrazione penitenziaria.
Il primo aprile 1999 il nuovo ministro, Oliviero Diliberto, non lo confermò. Margara volle rientrare al Tribunale di
sorveglianza di Firenze, che aveva guidato per molti anni, con le funzioni di semplice magistrato. In pensione dal 24
giugno 2002, per quasi 10 anni ha presieduto la Fondazione Giovanni Michelucci di Fiesole e dal 2011 al 2013 è
stato il garante dei detenuti della Regione Toscana.
Nel dicembre scorso è stato presentato il volume "La giustizia e il senso di umanità" curato da Franco Corleone, suo
successore nell’incarico di garante dei detenuti della Regione Toscana, e pubblicato dalla Fondazione Michelucci.
La salma sarà esposta da domani (sabato) alle 10,30 presso la Misericordia di Badia Ripoli e il funerale sarà
celebrato lunedì alle 10 nella parrocchia di san Pietro in Palco in piazza Elia Dalla Costa.
Il cavaliere dell’utopia concreta (fuoriluogo.it)
Si è spento in queste ore Alessandro Margara. Un breve ricordo di Fuoriluogo e Forum Droghe. Si è spento in queste
ore Alessandro Margara. Una vita da Magistrato, in particolare come Magistrato di Sorveglianza, poi a capo del
Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, quindi Garante dei detenuti della Regione Toscana, Margara ha
dedicato la sua vita "proprio alla costruzione di un modello di pena costituzionale e quindi di una galera in cui si
realizzi il principio del reinserimento sociale scritto e prescritto dall’art. 27 della Costituzione".
Un "cavaliere dell’utopia concreta", come l’aveva appunto definito Franco Corleone nell’introduzione dell’antologia
di scritti su carcere, opg, droghe e magistratura di sorveglianza intitolata "La Giustizia e il senso di umanità"
pubblicata pochi mesi fa dalla Fondazione Michelucci. Denunciò i nefasti effetti prima della legge Jervolino Vassalli
e poi della Fini Giovanardi. In particolare per quel che riguarda le sanzioni amministrative fu tra i primi a
sottolinearne la gravità, sia per l’effetto desocializzante che per il fatto di essere applicate senza alcuna garanzia
costituzionale. Sandro ci mancherà, ma mancherà soprattutto un punto di riferimento a tutti coloro che, con l’occhio
rivolto alla speranza, vivono e osservano la vita nelle carceri italiane.
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Ciao Sandro, "il più grande difensore dei diritti dei detenuti italiani"
di Stefano Anastasia e Patrizio Gonnella (Associazione Antigone)
Il Manifesto, 30 luglio 2016
In nome dei diritti. È morto a 86 anni Sandro Margara, magistrato di sorveglianza, ispiratore della legge Gozzini, è
stato "il più grande difensore dei diritti dei detenuti italiani". Fu capo del Dap con l’allora ministro Flick, rimosso da
Diliberto nel 1999. Lascia due figli, Niccolò e Francesco.
Sandro Margara è stato il più grande difensore dei diritti che i detenuti italiani abbiano mai avuto, prima come
magistrato e presidente dei tribunali di sorveglianza di Bologna e di Firenze, poi come Capo dell’amministrazione
penitenziaria, infine come Garante dei detenuti per la Regione Toscana.
Per decenni la migliore giurisprudenza sull’ordinamento penitenziario è venuta di là, dai suoi uffici e dalla sua
penna. I detenuti facevano a gara per essere sottomessi al suo giudizio, certi che non sarebbero mai stati vittime di
pre-giudizi. Quando fu maldestramente allontanato dal più "sinistro" ministro che abbia abitato le stanze di via
Arenula (troppo attento ai diritti dei detenuti, il capo d’imputazione), su un giornale stampato a Rebibbia gli
dedicarono una rubrica fissa, quella del Margara fans club.
Margara non cambiava idea a seconda del luogo dove operava. Da giudice, Capo Dap e garante ha sempre
contrastato le derive securitarie anche quando si trattava di mettere in discussione il "famigerato" articolo 41-bis. Fu
lui da presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze a non voltare le spalle di fronte alle violenze e alle torture a
Pianosa nei primi anni 90. Del resto, a Margara dobbiamo la benemerita legge Gozzini: non è un mistero per
nessuno che il senatore fiorentino si fece guidare nel mondo penitenziario dal suo concittadino giudice di
sorveglianza e dei diritti che nell’84 non ebbe timore di andare sul posto, a mediare faccia a faccia la soluzione
dell’ultima rivolta nella casa di reclusione di Porto Azzurro, sull’isola d’Elba.
E alla breve stagione in cui fu a capo dell’amministrazione penitenziaria dobbiamo l’implementazione della legge
Simeone-Saraceni e le ultime assunzioni di assistenti sociali che il ministero della giustizia abbia conosciuto, oltre
alla scelta di revisionare il regolamento penitenziario, arrivata a compimento nel 2000. Indimenticabile, nel 1996, a
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dieci anni dalla legge Gozzini, il pungente confronto con un altro grande maestro di recente scomparso, Massimo
Pavarini: il disincanto dello scienziato, scettico degli effetti della premialità penitenziaria, contro la ferrea
determinazione del suo miglior interprete. Polemizzarono aspramente, stando e restando - allora e per i decenni a
venire - dalla stessa parte: dalla parte della riduzione della sofferenza penale e della marginalità sociale che ne è
vittima privilegiata.
Antigone gli deve quella prima, innovativa autorizzazione, che ci consentì, quasi vent’anni fa, di inaugurare
l’"Osservatorio nazionale" sulle condizioni di detenzione che ancora oggi resta il principale strumento di
informazione sul carcere in Italia, unico nel suo genere in Europa. E da Capo Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, e decano dei magistrati di sorveglianza, nel 1997 partecipò al convegno padovano in cui proponemmo,
per la prima volta, l’istituzione di un difensore civico per le persone private della libertà, da cui derivarono le
sperimentazioni locali, la rete dei garanti regionali e, infine, il Garante nazionale dei detenuti. Basta guardarsi
indietro per ricordare quanto gli dobbiamo. Ci mancherà Sandro, la sua intelligenza, la sua bonomia e la sua arguzia.
A chi resta, va la responsabilità di tenere vivo il suo insegnamento nell’impegno di ogni giorno.
Lunedì 1 agosto i funerali. Il feretro di Margara sarà esposto sabato 30 luglio dalle 10.30 presso la Confraternita di
Misericordia a Badia a Ripoli, via Chiantigiana 26. Lunedì 1 agosto alle 10 il rito funebre presso la Parrocchia di S.
Piero in Palco, in Piazza Cardinale Elia dalla Costa.
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Un "giurista sociologo" di scuola fiorentina
di Mauro Palma
Il Manifesto, 30 luglio 2016
Alessandro Margara (1930-2016). Il ricordo del Garante nazionale delle persone private della libertà. Per Margara
una detenzione senza un percorso di ritorno al contesto sociale rischia di produrre ulteriori vittime: coloro che la
società esclude. Alessandro Margara era arrivato a guidare l’Amministrazione Penitenziaria dopo un percorso noto:
era persona ben conosciuta a chi dedicava intelligenza e tempo a riflettere sul sistema delle pene e delle possibili
modalità esecutive o a operare nelle istituzioni a ciò preposte. Un percorso di esemplare applicazione delle norme e
dello spirito della legge penitenziaria approvata poco più di venti anni prima, di riconosciuta competenza e assoluto
rigore e anche però di grande connessione delle norme con un sentire sociale che ha sempre caratterizzato il suo
approccio al tema della pena e della sua esecuzione e che ne ha delineato il profilo di "giurista sociologo": di un
operatore di giustizia guidato dal senso del recupero possibile e dalla non accettazione della negatività che la mera
applicazione della norma penale può portare con sé qualora non orientata dal criterio del perseguimento di una
qualche utilità sociale, anche nell’inflizione di una sanzione dura, e dalla ricerca del possibile recupero dell’autore
del reato.
Una cultura che veniva da lontano
Una cultura che veniva da lontano. Aveva, infatti, radici in un cattolicesimo sociale ben vivo a Firenze negli anni che
da un lato vedevano l’esperienza di comunità di base quale quella dell’Isolotto - tanto mal vista dall’allora
Arcivescovo fiorentino reduce da recenti singolari tenzoni con il prete di Barbiana e non desideroso di aprire anche
un "fronte" cittadino - e dall’altro la vivacità teorica di un nucleo di riflessione di democrazia laica portato avanti da
un gruppo di credenti di fisionomie e ambiti d’indagine differenti che si riconoscevano attorno alla rivista
Testimonianze e alle ampie e formative discussioni sviluppate da Ernesto Balducci.
Racchiudere questo mondo di confronti e discussioni nella formula di "ex Lapiriani" è riduttivo: ne indica soltanto
un filone genetico e soprattutto non dà conto degli sviluppi e delle ramificazioni in ambiti di riflessione diversi,
conservati nel tempo e tuttora riconoscibili (…).
Questa lettura del contesto ha fortemente influenzato l’opera del rigoroso giurista, anche nella previsione acuta degli
esiti di ogni norma che il Legislatore andava discutendo negli anni e di cui Alessandro Margara ha via via intuito e
prefigurato l’applicazione futura, in modo da enuclearne gli elementi critici o controversi affinché si intervenisse in
fase di analisi e di approvazione per evitare tali esiti.
La rimozione dall’Amministrazione - Molti dei suoi scritti testimoniano la costanza di questo lavoro di continua
attenzione alla direzione che la "barca" dell’esecuzione penale andava prendendo a seconda degli spostamenti del
"timone" politico, spesso determinati da emotività per alcuni eventi, ricerca di consenso, ricorso periodico all’uso
simbolico delle norme penali. (…)
Spesso, molto spesso, Margara non è stato ascoltato. Anche la sua esperienza al vertice dell’Amministrazione - che
molti di noi avevano salutato come inizio di un cambiamento - si è conclusa precipitosamente, con poco più di una
lettera di saluto da parte di un Ministro che pur apparteneva formalmente a uno schieramento progressista, ma che
non voleva rinunciare al desiderio di accondiscendenza verso gli umori di una presunta opinione pubblica
ciclicamente orientata a chiedere una improduttiva severità verso chi commette reati, anche di minore rilevanza, e
una certa scioltezza nelle procedure, senza troppe regole e troppa attenzione ai diritti delle persone coinvolte.
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Margara, ritornando a fare il normale Magistrato di sorveglianza, volle scrivere una lettera in cui non affrontava il
problema personale di come e perché fosse stato rimosso, ma il problema culturale di cosa tale rimozione
rappresentasse nelle sue motivazioni e nella modalità secondo cui era avvenuta. Del resto in quegli anni l’ipotesi
"trattamentale" del carcere - centrata sulla possibilità di costruire un percorso di positivo reinserimento del detenuto
nel contesto sociale - andava in parte affievolendosi e in parte deformandosi verso una connotazione correzionalista
di revisione del proprio comportamento e di trasformazione soggettiva sulla base di buonsenso etico. (…)
L’orizzonte rieducativo della pena - Per Margara fuori dall’orizzonte rieducativo la pena si riduceva al male inflitto
per compensare il male prodotto, rischiando di precipitare al livello pre-moderno di vendetta, non compiuta dal
singolo, bensì affidata alla funzione esterna e "astratta" dello Stato. Una detenzione senza un’ipotesi di costruzione
di un percorso di ritorno al contesto sociale del resto rischia di produrre ulteriori vittime: sono coloro che la società
non reintegra e di fatto esclude; oltretutto con alti costi per la collettività che invece può trarre un evidente vantaggio
futuro dagli investimenti in termini di intelligenze, supporto e risorse fatti per un positivo reintegro nel contesto
sociale. (….)
Negli anni, da un lato la crisi economica ha portato progressivamente a ridurre le speranze delle strutture solide per il
percorso rieducativo - proprio Margara ormai nella funzione di Garante delle persone private della libertà della
Regione Toscana organizza nel 2013 un Convegno di studio dal titolo chiaro: Il carcere al tempo della crisi.
Dall’altro, il peggioramento delle condizioni detentive, anche per il sovraffollamento, ha portato a spostare
l’attenzione verso l’obbligo assoluto di rispettare in ogni caso la dignità della persona ristretta: dalla finalità
rieducativa affermata in coda al terzo comma del sempre citato articolo 27 della Costituzione alla prima parte del suo
enunciato che recita: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità". Due processi che
saldano le due polarità dialettiche verso un unico obiettivo: ridare fisionomia e sensatezza al nostro sistema delle
pene.
(tratto dall’antologia "La giustizia e il senso di umanità", acd Franco Corleone, Fondazione Michelucci Press 2015).
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L’Unione delle Camere Penali rilancia la sfida sul regime detentivo ex art. 41 bis O.P.
camerepenali.it, 30 luglio 2016
All’esito degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, a cui l’Unione delle Camere Penali Italiane ha fornito un
determinante contributo, l’Osservatorio Carcere continua il proprio impegno affinché il lavoro dei singoli Tavoli,
raccolto nel documento finale del Comitato di Esperti, non vada disperso. Rinnova, pertanto, anche la battaglia sul
41 bis, che ha sempre visto le Camere Penali in prima linea nel denunciare il fine nascosto di una detenzione
inumana e degradante che nell’offendere la dignità del condannato, offende la stessa cultura di uno Stato di diritto.
Dal prossimo settembre, l’Osservatorio Carcere - dopo aver avuto nei mesi scorsi uno scambio di mail con il
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - farà pervenire a ciascun detenuto ristretto ai sensi del 41 bis O.P.,
una richiesta d’informazioni relativa alla salute, alla descrizione della cella, alle attività svolte, al trattamento, alla
socialità, ai colloqui con familiari e avvocati, alla corrispondenza, al vitto, al sopravvitto e a quanto altro si ritenesse
di segnalare.
Grazie alla collaborazione di Camere Penali Tv, sono stati realizzati, inoltre, due video, con un’intervista ad un ex
detenuto, che ha scontato 4 anni di carcere, di cui 3 in alta sicurezza e l’ultimo al 41 bis. È il racconto di un oscuro e
tragico percorso detentivo. Il primo filmato è disponibile sul sito della web tv dell’Unione delle Camere Penali
Italiane. Il secondo sarà pubblicato a settembre. Non si comprendono le ragioni di un aggravamento del regime per
chi già è, da tempo, in Alta Sicurezza e certamente non è capo di un associazione criminale. È evidente che la
finalità del provvedimento non può essere impedire i collegamenti con l’esterno, ma va ricercata altrove.
Partendo, dunque, da casi concreti, l’Osservatorio Carcere vuole individuare prassi e regole che non sono in linea
con lo spirito della norma, in quanto la limitazione dei diritti acquista unicamente un valore afflittivo supplementare
rispetto alla privazione della libertà personale, come tale incompatibile con la finalità rieducativa della pena per
come delineata nell’art. 27, comma 3, della Costituzione.
Vanno eliminate tutte quelle limitazioni che hanno esclusivamente carattere punitivo, come il tempo di uscita dalla
stanza, talmente ridotto che penalizza la salute stessa della persona; come il numero e la durata dei colloqui, sia
visivi che telefonici, che non consentono un effettivo rapporto con la famiglia e compromettono quegli affetti spesso
necessari alla stessa sopravvivenza; come i divieti di lettura, inutilmente dannosi per l’effettivo recupero del
soggetto.
Inoltre va - come esplicitamente affermato anche nella relazione del Comitato di Esperti degli Stati Generali istituito il controllo giurisdizionale (garantito dall’art. 13 della Costituzione, per tutte le limitazioni inerenti la libertà
personale) sull’adeguatezza dell’intervento ablativo del Ministro della Giustizia. Controllo, riservato dalla legge
penitenziaria al Tribunale di Sorveglianza, che deve esplicarsi a tutto campo non solo sull’an, ma anche sul
quomodo e, quindi pure sulle singole prescrizioni presenti nel decreto ministeriale. Va rimossa l’anomalia
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processuale della competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza di Roma su tutti i reclami con cui si contesta
l’instaurazione e la proroga del regime differenziato. Priva di valide ragioni, se non quella di uniformare la
giurisprudenza in materia, impedendo il necessario e irrinunciabile contributo di più fonti, che è l’essenza stessa del
Diritto.
Vanno rimodulati i segmenti temporali, sia quello iniziale, sia quello di eventuali proroghe, da disporre solo dopo un
effettivo contraddittorio tra le parti, dinanzi al Magistrato.
L’ennesima impopolare battaglia che ci attende dovrà vedere impegnate tutte le Camere Penali territoriali, per
ribadire e rafforzare i nostri principi di fronte ad una politica che non vuole la crescita culturale del Paese, ma solo
immediato e facile consenso.
La Giunta
L’Osservatorio Carcere UCPI

Oggetto: emendamento riapre stagione Ospedali Psichiatrici Giudiziari
✓ Al Ministro della Giustizia on. Andrea Orlando
✓ Al Sottosegretario alla Salute on. Vito De Filippo
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✓ p.c. Al Commissario per il superamento OPG on. Franco Corleone
Roma, 4 agosto 2016

Gentile Ministro, gentile Sottosegretario,

abbiamo appreso che è stato approvato al Senato un emendamento al Disegno di Legge 2067 (su
garanzie difensive, durata dei processi, finalità della pena ecc), che rischia di riaprire la stagione degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
L’emendamento in questione ripristina la vecchia normativa (quindi ante: legge 81/2014, Dpcm
1.4.2008 allegato C, Accordo Conferenza Unificata 13.11.2011), disponendo il ricovero nelle Rems
esattamente come se fossero i vecchi Opg. Se non si rimedia, saranno inviati nelle strutture regionali,
già sature, i detenuti con sopravvenuta infermità mentale e addirittura quelli in osservazione
psichiatrica.

Invece di affrontare il problema della legittimità delle misure di sicurezza provvisorie decise dai Gip,
e di quelle che rimangono non eseguite, si ipotizza una violazione della legge 81 ripristinando la
logica e le pratiche dei vecchi Opg. Un disastro cui bisogna porre riparo. Non solo si ritarda
ulteriormente la chiusura degli Opg rimasti aperti (Montelupo Fiorentino e Barcellona Pozzo di
Gotto) ma così le Residenze per le Misure di Sicurezza (Rems) diventano a tutti gli effetti i nuovi Opg.
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Si stravolge la funzione delle Rems (e le si travolgono visti i numeri delle persone potenzialmente
coinvolte), che non sarà più “residuale”: cioè destinata ai pochi casi in cui le misure di sicurezza
alternative alla detenzione si ritiene non possano essere assolutamente praticabili. L’obiettivo della
legge 81 sulla chiusura degli Opg (e sul superamento della loro logica) è infatti quella di far prevalere,
per la cura e la riabilitazione delle persone, progetti individuali con misure non detentive, nel solco
delle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 253 del 2003 e la n.367 del 2004, ispirate
esplicitamente dalla legge 180 (Riforma Basaglia). Sono illuminanti a questo proposito le riflessioni di
responsabili di Dipartimenti di Salute Mentale e di Rems e della stessa Società Italiana di Psichiatria.
Il problema che vuol risolvere l‘emendamento è garantire le cure troppo spesso ostacolate o negate
dalle drammatiche condizioni delle carceri ? Ma Il diritto alla salute e alle cure dei detenuti non si
risolve così. Occorre che si rafforzino e si qualifichino i programmi di tutela della salute mentale in
carcere e che il Dap istituisca senza colpevoli ritardi le sezioni di Osservazione psichiatrica e le
previste articolazioni psichiatriche. E’ grave che le persone c.d. ex art. 148 CP siano reclusi a Reggio
Emilia senza rispettare il principio della territorialità. Semmai si devono potenziare le misure
alternative alla detenzione. Così invece, moltiplicando strutture sanitarie di tipo detentivo dedicate
solo ai malati di mente, riproduciamo all’infinito la logica manicomiale. Il rientro di queste persone

nel carcere (o comunque nel “normale” circuito delle misure alternative alla detenzione) serviva e
serve proprio a ridimensionare il ruolo del cd “binario parallelo”.
Ci aspettiamo un intervento deciso del Governo per rimuovere quanto inopinatamente
l’emendamento in questione ha disposto, a sostegno del faticoso processo di superamento degli
Opg.
In coerenza con quanto sin qui scritto, nell’occasione rinnoviamo la richiesta di un provvedimento
che eviti l’invio di persone con misura di sicurezza provvisoria nelle Rems, destinandole ai prosciolti
definitivi.
In attesa di riscontro, inviamo cordiali saluti.
p. il Comitato nazionale stopOPG
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Stefano Cecconi, Giovanna Del Giudice, Patrizio Gonnella Vito, D’Anza
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione
Situazione al 31 luglio 2016
Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in
semilibertà (**)
Presenti
Regolamentare
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.587 1.770
75
208
12
1
BASILICATA
3
425
526
17
124
5
0
CALABRIA
12
2.657 2.576
49
513
22
1
CAMPANIA
15
6.108 6.749 337
863
164
4
EMILIA ROMAGNA
11
2.795 3.146 148
1.546
31
6
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
476
620
16
225
22
3
LAZIO
14
5.267 5.888 410
2.600
54
3
LIGURIA
6
1.109 1.395
58
718
24
4
LOMBARDIA
18
6.120 7.921 380
3.614
58
9
MARCHE
7
852
814
21
272
11
1
MOLISE
3
263
343
0
85
1
0
PIEMONTE
13
3.840 3.616 137
1.596
45
7
PUGLIA
11
2.359 3.159 156
466
67
2
SARDEGNA
10
2.633 2.068
54
452
27
0
SICILIA
23
5.894 5.892 118
1.304
73
1
TOSCANA
18
3.406 3.249 117
1.503
117
35
TRENTINO ALTO ADIGE
2
506
419
14
297
1
1
UMBRIA
4
1.336 1.425
52
464
11
2
VALLE D'AOSTA
1
181
172
0
107
1
0
VENETO
9
1.845 2.102 120
1.134
32
4
Totale nazionale
193
49.65953.850 2.279 18.091
778
84
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per
cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 luglio 2016
Internati
Condannati non definitivi
In
Internati in case
Da
attesa
Regione
Totale Condannati
lavoro,
in
impostare Totale
di
di
Misti condannati definitivi
colonie
ex
(**)
detenzione primo Appellanti Ricorrenti (*)
non
OPG agricole,
giudizio
definitivi
altro
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo
153
67
63
53
183
1.327
0
105
2 1.770
Basilicata
53
34
37
8
79
394
0
0
0
526
Calabria
524
328
181
67
576
1.473
0
0
3 2.576
Campania
1.356
704
628 346
1.678
3.697
1
7
10 6.749
Emilia
479
230
228
65
523
2.083
1
60
0 3.146
Romagna
Friuli
Venezia
134
59
23
16
98
388
0
0
0
620
Giulia
Lazio
937
650
441 134
1.225
3.722
0
1
3 5.888
Liguria
235
105
95
30
230
926
0
3
1 1.395
Lombardia
1.157
620
609 133
1.362
5.397
0
2
3 7.921
Marche
103
49
39
8
96
615
0
0
0
814
Molise
17
13
26
3
42
284
0
0
0
343
Piemonte
494
259
191
61
511
2.608
0
1
2 3.616
Puglia
718
263
158
87
508
1.925
0
3
5 3.159
Sardegna
187
70
46
21
137
1.720
0
24
0 2.068
Sicilia
1.401
598
366 163
1.127
3.297
20
35
12 5.892
Toscana
421
243
177
54
474
2.333
16
1
4 3.249
Trentino Alto
38
37
33
4
74
307
0
0
0
419
Adige
Umbria
110
61
80
34
175
1.139
0
0
1 1.425
Valle d'Aosta
5
5
12
1
18
149
0
0
0
172
Veneto
291
174
74
25
273
1.512
0
22
4 2.102
Totale
detenuti
8.813
4.569
3.507 1.313
9.389
35.296
38
264
50 53.850
Italiani +
Stranieri
Detenuti Stranieri
Abruzzo
42
10
10
4
24
136
0
6
0
208
Basilicata
11
4
3
0
7
106
0
0
0
124
Calabria
115
68
64
3
135
263
0
0
0
513
Campania
205
101
89
30
220
434
0
1
3
863
Emilia
309
137
163
34
334
892
0
11
0 1.546
Romagna
Friuli
Venezia
72
27
10
0
37
116
0
0
0
225
Giulia
Lazio
430
329
246
35
610
1.559
0
0
1 2.600
Liguria
146
69
67
21
157
413
0
1
1
718
Lombardia
647
346
366
56
768
2.196
0
0
3 3.614
Marche
60
31
24
6
61
151
0
0
0
272
Molise
5
1
11
0
12
68
0
0
0
85
Piemonte
263
147
108
18
273
1.057
0
1
2 1.596
Puglia
157
61
35
5
101
208
0
0
0
466
Sardegna
62
20
9
3
32
351
0
7
0
452
Sicilia
526
176
149
10
335
424
4
4
11 1.304
Toscana
274
175
120
32
327
896
2
0
4 1.503
Trentino Alto
23
32
29
2
63
211
0
0
0
297
Adige
Umbria
46
16
28
3
47
371
0
0
0
464
5
5
8
1
14
88
0
0
0
107
Valle d'Aosta
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g
Umbria
46
16
28
3
47
371
0
0
0
464
5
5
8
1
14
88
0
0
0
107
Valle d'Aosta
Veneto
184
132
55
18
205
739
0
3
3 1.134
Totale
detenuti
3.582
1.887
1.594 281
3.762
10.679
6
34
28 18.091
Stranieri
(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il
relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 luglio 2016
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Tipo
Sigla
presenti
Regolamentare
Istituto
di
stranieri
istituto
Provincia
(*)
detenzione
totale donne
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO
CC
53
36
11
ABRUZZO
AQ
L'AQUILA
CC
232
175
7
13
ABRUZZO
AQ
SULMONA
CR
304
446
8
ABRUZZO
CH
CHIETI
CC
72
116
26
15
ABRUZZO
CH
LANCIANO
CC
204
242
19
ABRUZZO
CH
VASTO
CL
197
152
13
ABRUZZO
PE
PESCARA
CC
270
271
51
ABRUZZO
TE
TERAMO
CC
255
332
42
78
BASILICATA
MT
MATERA
CC
132
138
36
BASILICATA
PZ
MELFI
CC
126
191
BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CC
167
197
17
88
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CC
122
127
24
34
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CC
218
253
46
CALABRIA
CS
PAOLA
CC
182
204
66
CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CR
215
219
59
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CC
627
502
93
CALABRIA
KR
CROTONE
CC
120
116
59
CALABRIA
RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"
CR
34
28
2
CALABRIA
RC
LOCRI
CC
89
82
7
CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CC
152
185
14
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
CC
305
293
79
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CC
186
173
25
10
CALABRIA
RC
PANZERA"
CALABRIA
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
CC
407
394
44
CAMPANIA
AV
ARIANO IRPINO
CC
253
249
34
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CC
502
524
31
67
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO
CC
38
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
CR
122
137
12
G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO
CC
254
376
22
43
CAMPANIA
CE
ARIENZO
CC
52
81
9
CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
EX OP
269
80
1
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
CR
582
434
65
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CC
833
943
68
182
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CC
1.616 1.995
297
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CC
1.021 1.245
54
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI
CCF
105
168
168
34
CAMPANIA
SA
EBOLI
CR
54
51
CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CC
367
419
48
56
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA
CC
40
47
9
EMILIA
BO
BOLOGNA
CC
497
745
73
388
ROMAGNA
EMILIA
FE
FERRARA "COSTANTINO SATTA"
CC
252
347
134
ROMAGNA
EMILIA
FO
FORLI'
CC
144
115
16
50
ROMAGNA
EMILIA
MO
CASTELFRANCO EMILIA
CR
182
70
12
ROMAGNA
EMILIA
MO
MODENA
CC
372
444
36
277
ROMAGNA
EMILIA
PC
PIACENZA "SAN LAZZARO"
CC
399
392
18
260

LAZIO
LAZIO
LAZIO

CC

372

444

36

277

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

399

392

18

260

PR

PARMA

CR

468

572

183

RA

RAVENNA

CC

49

64

33

RE

REGGIO EMILIA

CC

224

204

RE

REGGIO EMILIA

EX OP

82

46

14

RN

RIMINI

CC

126

147

79

GO

GORIZIA

CC

57

38

15

PN

PORDENONE

CC

38

57

28

5

116

TS

TRIESTE

CC

139

189

UD

TOLMEZZO

CC

149

197

24

UD

UDINE

CC

93

139

59

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO
FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO
LATINA
RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI
VITERBO "N.C."
CHIAVARI
GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA
SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA
BERGAMO
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
BOLLATE "II C.R."
MILANO "FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE
MONZA
OPERA "I C.R."
MANTOVA

CC
CC
CR
CC
CC

203
506
143
76
295

284
546
77
85
314

121
141
11
11
197

CR

144

105

CC

345

443

26

274

CCF

266

349

349

190

CC

1.203

1.338

503

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
447
624
411
432
46
541
96
62
214
150
320

71
298
872
557
549
50
692
118
90
237
208
515

9
62
493
245
310
15
360
55
59
111
118
274

CC

189

354

CR
CC
CC
CC
CC
CR

72
221
393
53
45
1.242

117
386
455
72
62
1.162

93

44
203
265
37
30
411

CC

750

943

75

584

CC
CR
CC

403
905
104

580
1.252
154

10

290
353
96

RM

RM

RM

RM

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA

MODENA

w

LAZIO

MO
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EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO
CR
LC
LO
MI

LOMBARDIA

MI

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

MI
MI
MN

16

4
31

99

33

58

40

225
31
51

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

AL

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO
TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU
NU
NU
OR
SS
SS
SS
AG
AG
CL
CL
CL

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA

OPERA "I C.R."
MANTOVA
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA "N.C."
SONDRIO
BUSTO ARSIZIO
VARESE
ANCONA
ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO
FERMO
CAMERINO
FOSSOMBRONE
PESARO
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI
BIELLA
ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO
FOSSANO
SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA
IVREA
TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO"
LE VALLETTE
VERBANIA
VERCELLI
ALTAMURA
BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI
BRINDISI
TRANI
TRANI
FOGGIA
LUCERA
SAN SEVERO
LECCE "N.C."
TARANTO
ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI
LANUSEI "SAN DANIELE"
LODE' "MAMONELODE'"
NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"
AGRIGENTO
SCIACCA
CALTANISSETTA
GELA
SAN CATALDO

CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

905
104
524
239
339
29
238
54
212
100
104
41
41
201
153
106
107
50

1.252
154
571
404
406
42
377
69
103
100
130
54
44
167
216
110
174
59

CC

237

273

161

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
207
394
140
425
133
264
158
192

314
261
293

143
18
158

211
93
249
173
212

116
50
98
49
68

CC

1.139

1.234

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CR

53
231
52
299
105
121
227
47
368
145
65
624
306
176
567
155
33
392
272
260
156
455
167
276
81
181
48
113

49
254
66
348
147
154
294
30
505
143
86
904
482
85
556
106
40
116
173
282
132
404
174
392
57
259
71
97

10
80

4
17

353
96
287
213
40
20
213
29
45
45
28
13
27
25
89
43
24
18
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PIEMONTE

MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

w

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

114

23

30
21

82
23

27

9

18
40

581

10
144
1
55
4
33
33
6
84
30
14
144
62
58
84
30
1
83
14
19
40
118
5
107
21
40
27
17

CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME
PA
PA
PA
RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
FI
FI
GR
GR
LI
LI

TOSCANA

LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI

GELA
SAN CATALDO
CALTAGIRONE
CATANIA "BICOCCA"
CATANIA "PIAZZA LANZA"
GIARRE
ENNA "LUIGI BODENZA"
PIAZZA ARMERINA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MESSINA
PALERMO "PAGLIARELLI"
PALERMO "UCCIARDONE"
TERMINI IMERESE
RAGUSA
AUGUSTA
NOTO
SIRACUSA
CASTELVETRANO
FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
TRAPANI
AREZZO
EMPOLI
FIRENZE "MARIO GOZZINI"
FIRENZE "SOLLICCIANO"
MONTELUPO FIORENTINO
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
LIVORNO
LIVORNO "GORGONA"
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"
LUCCA
MASSA
PISA
VOLTERRA
PRATO
PISTOIA
SAN GIMIGNANO
SIENA

BZ

BOLZANO

CC

91

100

TN

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

CC

415

319

LI

w

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
TRENTINO ALTO
ADIGE

CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
EX OP
CC
CC
CR
CC
CC
CR
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
EX OP
CC
CC
CC
CR

48
113
335
138
313
58
166
46
435
292
1.178
572
86
196
372
182
330
44
94
358
101
19
90
495
175
15
48
385
87

71
97
341
193
356
78
149
42
177
250
1.235
326
107
129
449
200
464
63
87
370
29
12
94
699
28
22
34
229
67

CR

363

219

103

CC
CR
CC
CR
CC
CC
CR
CC

91
170
217
187
613
57
235
58

114
189
267
149
666
17
351
63

60
66
145
53
334
4
50
30

25

4
7
42

27
17
119
11
113
18
60
9
40
26
228
34
30
63
50
33
142
22
13
81
9
4
39
468
6
11
16
73
32
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SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

12

73

32

81

14

216

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
CC
364
354
52
227
PENITENZIARIO CAPANNE"
UMBRIA
PG
SPOLETO
CR
458
499
86
UMBRIA
TR
ORVIETO
CR
103
90
27
UMBRIA
TR
TERNI
CC
411
482
124
VALLE D'AOSTA
AO
BRISSOGNE "AOSTA"
CC
181
172
107
VENETO
BL
BELLUNO
CC
89
92
61
VENETO
PD
PADOVA
CC
173
190
121
VENETO
PD
PADOVA "N.C."
CR
438
588
254
VENETO
RO
ROVIGO
CC
213
104
80
VENETO
TV
TREVISO
CC
143
179
76
VENETO
VE
VENEZIA "GIUDECCA"
CRF
122
75
75
33
CC
161
224
158
VENETO
VE
VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"
VENETO
VI
VICENZA
CC
154
207
97
VENETO
VR
VERONA "MONTORIO"
CC
352
443
45
254
Totale
49.659 53.850 2.279 18.091
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
PG

w

UMBRIA

VENETO

VR

VERONA "MONTORIO"
CC
352
443
45
254
Totale
49.659 53.850 2.279 18.091
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
spazi detentivi.
(**) 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 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 luglio 2016
Nazione
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AFGHANISTAN
AFRICA DEL SUD
ALBANIA
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BANGLADESH
BELGIO
BENIN
BIELORUSSIA
BOLIVIA
BOSNIA E ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECA, REPUBBLICA
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA
COLOMBIA
CONGO
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL
COREA, REPUBBLICA DI
COSTA D'AVORIO
COSTA RICA
CROAZIA
CUBA
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINICANA, REPUBBLICA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FILIPPINE
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GHANA
GIAMAICA

% sul
Donne Uomini Totale totale
stranieri
54
54
0,3
1
5
6
0,0
32 2.377 2.409
13,3
395
395
2,2
2
2
0,0
2
2
0,0
2
23
25
0,1
6
6
0,0
3
3
0,0
2
2
0,0
50
50
0,3
2
13
15
0,1
7
7
0,0
1
6
7
0,0
1
10
11
0,1
50
139
189
1,0
1
1
0,0
31
88
119
0,7
27
154
181
1,0
14
14
0,1
12
12
0,1
1
9
10
0,1
1
7
8
0,0
6
6
0,0
3
18
21
0,1
1
1
0,0
2
2
0,0
6
121
127
0,7
22
246
268
1,5
9
83
92
0,5
10
10
0,1
2
2
0,0
1
1
0,0
3
86
89
0,5
3
3
0,0
28
66
94
0,5
4
44
48
0,3
1
1
0,0
2
2
0,0
16
140
156
0,9
18
144
162
0,9
2
673
675
3,7
49
49
0,3
1
1
0,0
2
63
65
0,4
1
1
0,0
1
18
19
0,1
5
63
68
0,4
2
68
70
0,4
70
70
0,4
225
225
1,2
2
161
163
0,9
1
52
53
0,3
6
143
149
0,8
1
1
0,0

.

2 di 3

6

1
1

1

1
2

143
1
3
15
31
8
1
2
52
9
1
1
141
1
28
40
12
2
9

149
1
3
16
31
9
1
2
52
10
1
1
142
1
30
40
12
2
10
2
7
20
48
85
47
1
79
1
52
1
3.103
1
12
2
5
172
3
20
1
19
760
1
19
207
1
12
165
108
21
1
2
2.791
4
41
1
431
163
18
78
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GHANA
GIAMAICA
GIORDANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
GUATEMALA
GUIANA
GUIANA FRANCESE
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
HAITI
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENIA
KYRGYZSTAN
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LITUANIA
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALI
MARIANNE SETT., ISOLE
MAROCCO
MARSHALL, ISOLE
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MONTENEGRO
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NUOVA ZELANDA
OLANDA
PAKISTAN
PANAMA
PARAGUAY
PERU
POLONIA
PORTOGALLO
PORTORICO
RIUNIONE
ROMANIA
RUANDA
RUSSIA FEDERAZIONE
SAO TOME' E PRINCIPE
SENEGAL
SERBIA
SIERRA LEONE
SIRIA

,
0,8
0,0
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
0,8
0,0
0,2
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,3
0,5
0,3
0,0
0,4
0,0
0,3
0,0
17,2
0,0
0,1
0,0
0,0
1,0
0,0
0,1
0,0
0,1
4,2
0,0
0,1
1,1
0,0
0,1
0,9
0,6
0,1
0,0
0,0
15,4
0,0
0,2
0,0
2,4
0,9
0,1
0,4

1
2
1
2
3
3

5

40

1
6
1
1

105

2
1

4
16
11
1

223
7
1
19
1

6
20
46
82
44
1
74
1
52
1
3.063
1
12
2
4
166
2
19
1
19
655
1
17
206
1
8
149
97
20
1
2
2.568
4
34
1
430
144
17
78
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,
SIERRA LEONE
1
17
18
0,1
SIRIA
78
78
0,4
2
26
28
0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA
SLOVENIA
1
19
20
0,1
SOMALIA
2
92
94
0,5
SPAGNA
14
71
85
0,5
SRI LANKA
37
37
0,2
STATI UNITI
2
11
13
0,1
SUDAN
1
43
44
0,2
SURINAME
1
1
0,0
SVEZIA
3
3
0,0
SVIZZERA
3
20
23
0,1
TAJIKISTAN
1
1
0,0
TANZANIA, REPUBLICA
4
36
40
0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE
40
40
0,2
TOGO
8
8
0,0
TUNISIA
12 1.977 1.989
11,0
TURCHIA
1
63
64
0,4
TURKMENISTAN
1
1
0,0
UCRAINA
16
166
182
1,0
UGANDA
1
1
2
0,0
UNGHERIA
4
22
26
0,1
URSS
1
1
0,0
URUGUAY
3
15
18
0,1
UZBEKISTAN
2
2
0,0
VENEZUELA
7
23
30
0,2
VIETNAM
1
1
0,0
YUGOSLAVIA
29
202
231
1,3
ZAMBIA
2
2
0,0
NON DETERMINATA
2
13
15
0,1
totale detenuti stranieri
848 17.243 18.091 100,0
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.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 luglio
2016
detenuti usciti
di cui
Regione
ex
L.199/2010
stranieri
di
detenzione
totale donne totale donne
ABRUZZO
684
49 118
4
BASILICATA
88
12
7
2
CALABRIA
535
20
54
3
CAMPANIA
1.723
149 118
24
EMILIA ROMAGNA
552
56 274
23
FRIULI VENEZIA GIULIA
331
28
89
9
LAZIO
1.790
105 549
51
LIGURIA
582
32 232
17
LOMBARDIA
3.147
290 1.490 188
MARCHE
225
10
61
1
MOLISE
167
9
PIEMONTE
1.703
103 746
52
PUGLIA
1.342
54 119
15
SARDEGNA
896
42 229
21
SICILIA
2.120
63 203
7
TOSCANA
1.721
118 893
52
TRENTINO ALTO ADIGE
241
24 103
5
UMBRIA
362
31
99
11
VALLE D'AOSTA
86
39
VENETO
1.301
122 597
50
Totale nazionale
19.596 1.308 6.029 535
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad
esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai
valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità
Situazione al 31 luglio 2016
Italiane
Straniere
Totale
Istituto
Regione
di
di
Figli al
Figli al
Figli al
Presenti
Presenti
Presenti
detenzione
detenzione
seguito
seguito
seguito
AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO"
2
2
1
1
3
3
CAMPANIA
BELLIZZI CC
EMILIA
BOLOGNA CC
1
1
1
1
ROMAGNA
ROMA"GERMANA STEFANINI"
3
4
8
8
11
12
LAZIO
REBIBBIA FEMMINILE CCF
LIGURIA
GENOVA"PONTEDECIMO" CC
1
1
1
1
LOMBARDIA COMO CC
1
1
1
1
2
2
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
4
4
4
4
LOMBARDIA
SAN VITTORE CCF
MARCHE
PESARO CC
1
1
1
1
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
3
3
4
4
7
7
PIEMONTE
LE VALLETTE CC
TOSCANA
FIRENZE"SOLLICCIANO" CC
1
1
1
1
VENETO
VENEZIA"GIUDECCA" CRF
1
2
3
3
4
5
Totale
11
13
24
24
35
37
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno",
Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca" e Cagliari. In caso non siano presenti detenute madri con figli al
seguito, l'istituto non compare nella tabella.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica
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Rapporto dell’Associazione Antigone: in cella più stranieri, torna il sovraffollamento
di Rachele Gonnelli
Il Manifesto, 29 luglio 2016
Con una depenalizzazione della cannabis, metà dei detenuti potrebbero uscire. Non migliorano molto le condizioni
dietro le sbarre: celle "lisce" punitive, topi, telecamere h24, quasi nessun servizio di salute mentale. Si muore ancora
nelle carceri italiane e la condizione dei detenuti è ancora molto al di sotto di standard di civiltà, tra topi, carenza
d’acqua e celle "lisce" punitive, e soprattutto, dopo due anni di contenimento della popolazione carceraria in seguito
alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti umani, quest’anno si sta verificando un nuovo "tutti
dentro". È quanto emerge dal pre-rapporto 2016 realizzato dall’associazione Antigone e presentato ieri a
Montecitorio.
I numeri parlano chiaro: rispetto al massimo storico di 69.155 detenuti, raggiunto il 30 novembre 2010, alla fine di
giugno siamo tornati ad averne 54.072, cioè 1.318 in più rispetto alla stessa data dell’anno scorso. Il
sovraffollamento dunque aumenta, visto che la capienza regolamentare degli istituti di pena - nel frattempo divenuti
193 in sei anni - resta a quota 49.701 posti. La crescita dipende soprattutto da un aumento delle incarcerazioni di
stranieri, in gran parte al primo grado di giudizio, quindi ancora presunti innocenti.
E Antigone valuta che "se fosse approvata la proposta di legge dell’inter-gruppo parlamentare "Cannabis libera"
molti dei 18.941 incarcerati per violazione della legge sugli stupefacenti potrebbero uscire". Le misure alternative
alla detenzione sono ancora utilizzate troppo poco, anche perché il budget dell’amministrazione penitenziaria per
finanziare le comunità - meno costose e con tassi di recidiva più bassi - è ancora irrisorio, meno del 5% del bilancio.
Antigone lancia perciò la campagna "20 per 20", chiede cioè che venga speso il 20% del bilancio entro il 2020.
Quanto agli stranieri che sono tornati ad affollare gli istituti di pena (sono il 33,5 per cento dell’intera popolazione
reclusa), quasi mille in più rispetto al 2015, è cambiata la geografia carceraria: molti meno rumeni, che perdono il
primato della nazionalità più rappresentata nelle celle italiane, sorpassati dai marocchini. Mentre tra i 1.673
ergastolani solo 98 sono gli stranieri. Colpisce poi il regionalismo nelle celle: primi i campani (9.847), secondi i
siciliani (7.011) e terzi, ma di gran lunga distanziati, i pugliesi (3.885).
In un’estate di attentati terroristici c’è da segnalare il capitolo del rapporto che riguarda i jihadisti. Il Dap sostiene
che dei 6.138 prigionieri di fede islamica ce ne sono 39 considerati "radicalizzati". E Antigone fa notare che "contro
la radicalizzazione va assicurata piena individuale libertà di culto", mentre ci risulta che soltanto nel carcere di
Perugia sia possibile avere l’assistenza e guida spirituale di un imam. Le ispezioni condotte dagli ottanta volontari
dell’associazione Antigone mettono in luce ancora tante situazioni inaccettabili, dalle sezioni invase da topi e insetti
nella Casa circondariale di Frosinone alla forte conflittualità tra gli agenti che ha portato alla rimozione del nuovo
comandante a Ferrara. Ma due sono le carenze di maggior rilievo: la mancanza di una formazione specifica per gli
agenti penitenziari, con relativi frequenti fenomeni di burnout - esaurimento emotivo che porta a cinismo, a condotte
psicopatologiche, insonnia, spersonalizzazione - e la carenza di operatori sanitari specializzati dietro le sbarre come
psichiatri, psicologi, terapisti.
Tutti i disagi vengono ancora "curati" in due modi: pillole e isolamento, quando non accompagnato anche da botte.
Così si calcola che il 50% dei detenuti assuma regolarmente terapie farmacologiche per problemi psichiatrici quasi
sempre senza cura e senza neppure una diagnosi. Ancora esistono poi le cosiddette "celle lisce", per quanto il
regolamento penitenziario non le consenta: sono celle nude, senza mobilio, dove in genere vengono rinchiusi i
detenuti in isolamento o a rischio suicidio. Peccato che proprio in isolamento sono morti quasi tutti i 23 suicidi
censiti nei primi sei mesi 2016 (43 nell’intero 2015). A Poggioreale esiste la "cella zero", con tanto di videocamera
h24, usata per i pestaggi.
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Rapporto dell’Associazione Antigone: aumentano i presunti innocenti in carcere
Redattore Sociale
Al 30 giugno del 2016 negli istituti di pena ci sono oltre 54 mila presenze, 1.318 in più rispetto a giugno dello scorso
anno. E l’incremento è dovuto all’aumento delle misure di custodia cautelare. "Il Dap investa il 20 per cento del
bilancio in misure alternative".
Torna a salire il numero dei detenuti presenti negli istituti di pena italiani. A lanciare l’allarme è l’associazione
Antigone che questa mattina ha presentato un bilancio di metà anno durante una conferenza stampa tenutasi alla
Camera dei deputati. Sebbene i numeri siano lontani dal record di popolazione detenuta raggiunto il 30 novembre del
2010 quando nelle carceri si contavano 69.155 ristretti, i dati aggiornati al 30 giugno di quest’anno fanno segnare un
incremento di 1.318 unità in un anno. Al 30 giugno 2016 i detenuti erano 54.072, mentre erano 52.754 alla stessa
data del 2015. La capienza regolamentare secondo il ministero della Giustizia, invece, è ancora insufficiente ed è
pari a 49.701 posti, mentre gli istituti di pena diminuiscono: in 6 anni gli istituti penitenziari sono passati da 209 a
193 per esigenze di razionalizzazione.
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L’aumento della popolazione penitenziaria riguarda essenzialmente la quota dei detenuti in custodia cautelare. "I
numeri salgono a legislazione invariata - spiega Antigone - e nonostante non crescano i numeri delle denunce
pervenute all’autorità giudiziaria". Complessivamente sono 18.908 i detenuti in custodia cautelare, pari al 34,9 per
cento della popolazione detenuta. Al 30 giugno del 2015 erano 17.830, pari al 33,7% della popolazione reclusa.
Dunque vi è stata una crescita dell’1,2 per cento. "È qui la spiegazione della crescita globale della popolazione
detenuta nell’anno trascorso - spiega il rapporto -: crescono i presunti innocenti. I detenuti in custodia cautelare sono
complessivamente cresciuti di 1.078 unità, ovvero la quasi totalità dei 1.318 detenuti in più nell’ultimo anno".
Secondo il rapporto di Antigone, inoltre, al 30 giugno 2016 erano 9.120 i detenuti in attesa di primo giudizio. Erano
8.878 al 30 giugno 2015. Di questi 4.566 i detenuti appellanti, contro i 4.618 del 30 giugno 2015, mentre sono 3.841
i ricorrenti in Cassazione al 30 giugno 2016, contro i 3.107 di un anno prima. Cresce anche il numero dei detenuti
con più posizioni giuridiche contemporanee, 1.381 contro i 1.227 dell’anno precedente.
Per Antigone, occorre ridurre l’impatto della custodia cautelare "attraverso la concessione di misure alternative per
chi ha meno di tre anni di carcere da scontare, attraverso un uso ridotto dello strumento disciplinare che incide
negativamente sugli sconti di pena, attraverso una nuova disciplina delle droghe". Sebbene i numeri parlino di un
trend in crescita per quanto riguarda le misure alternative, in termini assoluti si tratta di dati non ancora
soddisfacenti. Secondo Antigone, infatti, al 30 giugno 2016 erano 23.850 le persone in misura alternativa. Erano
23.377 un anno prima. "I numeri delle misure alternative crescono lievemente - spiega il rapporto -, come hanno
fatto anche negli anni precedenti, ma rimangono tuttavia troppo bassi rispetto alle potenzialità. Se fino al 2010 il
numero delle persone in misura alternativa cresceva insieme al numero delle persone detenute, aumentando
complessivamente il numero delle persone sotto queste forme di controllo penale, solo dal 2010 in poi le misure
alternative hanno cominciato a erodere i numeri del carcere".
Secondo lo studio, a determinare un’inversione di rotta è stata la legge 199 del 2010, che consentiva di scontare
l’ultimo anno di pena (alzato poi a un anno e mezzo nel 2010) in detenzione domiciliare. "La detenzione domiciliare
è la misura alternativa che comporta meno impiego di risorse da parte dell’amministrazione - spiega Antigone -, ma
è anche quella dal minor valore in termini di reintegrazione sociale. È necessario che si investa maggiormente nel
sistema delle misure alternative alla detenzione come autentica alternativa a una visione carcerocentrica".
Secondo il rapporto, sono 19.812 detenuti che devono scontare una pena residua inferiore ai tre anni e dunque
potrebbero accedere alle misure alternative. "In termini percentuali - spiega Antigone -, il 56,2 per cento dei detenuti
condannati in via definitiva deve scontare una pena breve facilmente sostituibile con una misura diversa dal
carcere". Stabili le percentuali sui reati commessi durante una pena alternativa. Nell’anno 2015 lo 0,79 per cento
delle persone che scontavano una misura alternativa ha commesso un nuovo reato. È stato lo 0,76 per cento nel 2014
e lo 0,92 per cento nell’anno precedente. "Percentuali irrisorie - spiega Antigone -, a testimonianza del fatto che
investire sulle misure alternative conviene e non mette a rischio la sicurezza". Per tale ragione, Antigone chiede
all’Amministrazione penitenziaria di destinare entro il 2020 il 20 per cento del bilancio del Dap in misure
alternative. "Oggi per queste misure l’Amministrazione penitenziaria spende meno del 5 per cento del proprio
bilancio - spiega il rapporto. La parte più avanzata del nostro sistema di esecuzione delle pene dunque è anche di
gran lunga quella con meno risorse. I soldi servono tutti per il carcere".
In crescita, infine, i dati dello strumento della messa alla prova, che dal 2014 è stato esteso anche agli adulti mentre
prima era applicabile solo per i minorenni: vedeva coinvolte allo scorso 30 giugno 8.560 persone adulte (erano 3.969
al 30 giugno 2015). Altre 10.773 erano sotto indagine da parte dei servizi sociali per decidere dell’applicabilità
dell’istituto (erano 9.633 un anno prima).
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Carceri come palestra del terrorismo? 39 i detenuti radicalizzati, 300 quelli "a rischio"
di Francesca Angeli
Il Giornale
Il rischio di radicalizzazione dietro le sbarre è una realtà e a dirlo è il ministro della Giustizia, Andrea Orlando,
intervistato ieri ad Omnibus in onda su La7. "Il carcere è un luogo di segregazione - dice il Guardasigilli. E dunque
in prigione la radicalizzazione è più frequente e più semplice". Nelle carceri italiane il Dap, Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, segnala la presenza di 39 detenuti radicalizzati, mentre sono almeno 300 invece
quelli ritenuti a rischio di radicalizzazione. Cifre comunque confermate dallo stesso Orlando che parla di 30 persone
"riconducibili a fatti di terrorismo" e di "300 a rischio". Tutti, assicura il ministro, "si trovano sotto controllo" e
"vengono monitorati". Ma il percorso di avvicinamento al terrorismo inizia per molti proprio dietro le sbarre.
"Non sempre la radicalizzazione si realizza quando c’è un soggetto che ha già scelto la jihad - spiega il ministro Spesso si entra per reati comuni e poi si finisce per assumere una nuova veste". Dunque importante "avere capacità
di infiltrazione e di controllo all’interno di queste comunità". È necessario anche che il mondo islamico moderato
collabori. "Chiediamo aiuto all’Islam per contrastare la radicalizzazione all’interno delle carceri - prosegue il
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ministro - L’Islam europeo deve prendere una posizione chiara di condanna".
Orlando poi condivide l’analisi di Papa Francesco: "Il mondo è in guerra ma non è una guerra di religione". Il
ministro ritiene che il Papa "faccia benissimo ad evitare la definizione di guerra di religione visto che una parte
significativa di questi attentatori non uscivano dalle moschee ma dalle sale giochi delle periferie europee e avevano
una vita assolutamente laicizzata, fino a pochi minuti prima del fenomeno di radicalizzazione". Certo innegabile che
la religione giochi un ruolo ma, prosegue Orlando, "il Papa introduce un fatto nuovo mettendo in evidenza gli
interessi di carattere geopolitico ed economico che ci sono dietro".
E sulla situazione di affollamento nelle carceri fa il punto come ogni anno l’associazione Antigone che si occupa del
rispetto dei diritti negli istituti di pena. I detenuti sono di nuovo aumentati e soprattutto cresce il numero dei detenuti
in custodia cautelare. Al 30 giugno del 2016 i detenuti presenti in carcere erano 54.072 contro i 52.754 dello scorso
anno. È ancora lontano il record del 2010 quando le quasi 70.000 presenze nelle celle costarono all’Italia il richiamo
dell’Europa. La capienza regolamentare delle carceri italiane stabilita dal ministero della Giustizia sarebbe infatti di
49.701 posti. Sono 18.908 i detenuti in custodia cautelare ovvero il 34,9 per cento della popolazione carceraria.
Molti gli stranieri, uno su tre. Sono 18.166 e rappresentano il 33,5 per cento dei reclusi. In calo i carcerati rumeni, in
aumento invece i marocchini. I detenuti che si professano cattolici sono 29.658, decisamente la maggioranza. Quelli
che dichiarano fede islamica 6.138 e 2.263 gli ortodossi. Secondo Antigone i 19.812 detenuti con una pena residua
inferiore ai tre anni potrebbero accedere alle misure alternative, decongestionando le celle. Prigioni affollate ma
costose. In Italia infatti il costo giornaliero del sistema penitenziario è pari a 141,80 euro. In Inghilterra è di 109 euro
per 85mila detenuti; in Francia di 100 euro per 77mila detenuti; in Spagna 52 euro per 65mila.
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Arresto europeo: le misure restrittive si scontano dalla pena
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2016
Le misure restrittive della libertà personale, ad alcune condizioni, possono essere equiparate a quelle privative come
la detenzione. Con la conseguenza che, in questi casi, le autorità nazionali sono tenute a decurtare dalla pena da
scontare nel Paese di emissione il periodo in cui il destinatario del mandato di arresto europeo è stato sottoposto a
misure come arresti domiciliari e braccialetto elettronico nello Stato di esecuzione. È la Corte Ue, con la sentenza
depositata ieri (C-294/16), a stabilirlo, chiarendo la nozione di custodia della decisione quadro 2002/584 relativa al
mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna (recepita in Italia con legge n. 69/2005), come modificata
dalla 2009/299 che rafforza i diritti processuali delle persone.
A rivolgersi a Lussemburgo, un tribunale distrettuale polacco alle prese con il calcolo della pena detentiva da far
scontare a un proprio cittadino condannato a tre anni. L’uomo si era sottratto alla giustizia e, a seguito dell’adozione
di un mandato di arresto europeo, era stato arrestato nel Regno Unito. Nello Stato di esecuzione era stato sottoposto
all’obbligo di soggiorno in casa per 9 ore durante la notte e, in aggiunta, all’obbligo di indossare il braccialetto
elettronico. Consegnato alla Polonia, l’uomo aveva chiesto che l’anno così trascorso nel Regno Unito fosse decurtato
dalla sua pena detentiva. Di qui la richiesta di chiarimenti a Lussemburgo, in particolare sull’articolo 26 della
decisione quadro.
È vero - osserva la Corte - che la norma dell’atto Ue precisa che lo Stato membro emittente è tenuto a dedurre il
periodo complessivo di custodia, che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dalla durata totale
della detenzione "che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura
di sicurezza privative della libertà", ma la decisione quadro non chiarisce il significato di custodia. Si tratta, in ogni
caso, precisano gli eurogiudici, di una nozione che non può essere desunta dagli ordinamenti nazionali, ma è propria
dell’ordinamento Ue. Con la conseguenza che i giudici nazionali sono tenuti a procedere all’interpretazione
conforme del diritto nazionale alla luce del testo e della finalità della decisione quadro.
Pur ammettendo le difficoltà interpretative dovute anche alla circostanza che la nozione varia a seconda delle
differenti versioni linguistiche, la Corte ha stabilito che è necessario distinguere tra misure privative della libertà
personale, che certo rientrano nella nozione di custodia, da quelle restrittive che, in via generale, dovrebbero essere
escluse. Tuttavia, nei casi in cui le misure applicate nello Stato di esecuzione, per la durata, gli effetti e le modalità
di esecuzione hanno un grado di intensità tale che queste restrizioni sono assimilabili a una privazione della libertà
corrispondente al carcere, il periodo va decurtato rientrando nella nozione di custodia. Situazione che, però, non
sembra alla Corte si sia realizzata nel caso in esame.
Detenuti, per l’interrogatorio in udienza non è necessaria la registrazione
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2016
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Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 28 luglio 2016 n. 33051. La regola che impone la registrazione
degli interrogatori delle persone in stato di detenzione non si applica nel caso in cui l’interrogatorio avvenga nel
corso di una udienza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 28 luglio 2016 n. 33051, rigettando il
ricorso di due imputati per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, secondo cui invece "l’omessa
registrazione degli interrogatori svolti in sede di udienza di convalida del fermo, avrebbe determinato la nullità
dell’ordinanza applicativa della misura cautelare".
Il procedimento riguardava cinque persone ristrette in carcere dal Gip del tribunale di Roma (che a sua volta aveva
confermato la misura già disposta dai giudici territorialmente competenti), con l’accusa di aver messo in piedi una
stabile organizzazione per il traffico di cocaina dall’Olanda, nascondendo il denaro all’interno di camion adibiti al
trasporto di fiori, adoperati poi per la successiva importazione dello stupefacente.
In merito al motivo di ricorso sollevato da due imputati, la sentenza ricorda che le Sezioni Unite hanno chiarito, fin
dal 1998, che "lo strumento documentativo normale degli atti del procedimento penale è quello della verbalizzazione
(a norma dell’articolo 134 c.p.p.) avendo la riproduzione audiovisiva funzione meramente aggiuntiva, limitata,
peraltro, alla ipotesi in cui essa si appalesi come assolutamente indispensabile". "Invertendo il canone di priorità dei
mezzi di documentazione - prosegue la citazione - l’articolo 141 bis c.p.p., introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n.
332, prevede, come normale modalità documentativa dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione, la
riproduzione fonografica o audiovisiva essendo la verbalizzazione prevista solo in forma sommaria ed in ambito
complementare".
Tale disposizione, prosegue la sentenza, trova dunque applicazione negli interrogatori condotti dal Gip per la revoca
o sostituzione di misure cautelari, l’estinzione di misure disposte per esigenze probatorie, l’interrogatorio in carcere
prima del dibattimento, nonché in quelli effettuati dal Pm nei confronti di imputati in un procedimento connesso,
nomina e assistenza del difensore, interrogatorio dell’arrestato o del fermato. È invece "esplicitamente escluso",
affermano le Sezioni unite, che tali formalità "debbano adottarsi anche in caso di interrogatorio reso in udienza,
sicché le particolari modalità di documentazione previste dall’articolo 141-bis c.p.p.", vale a dire l’ausilio di mezzi
di riproduzione fonografica o audiovisiva, "non riguardano l’atto compiuto nel corso dell’udienza di convalida
dell’arresto o del fermo, del giudizio abbreviato o dell’udienza preliminare" (Cassazione n. 9/1998).
Mentre, precisa la sentenza, la mancata "trasmissione", da parte del pubblico ministero, al giudice per le indagini
preliminari o al tribunale del riesame, "unitamente al verbale redatto in forma riassuntiva delle dichiarazioni rese da
soggetto in stato di detenzione, anche della relativa registrazione fonografica o audiovisiva, non dà luogo a
inutilizzabilità della dichiarazione, essendo prevista tale sanzione soltanto per l’ipotesi che la registrazione non
venga effettuata".
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La lezione di Tortora e la tortura preventiva
di Aldo Masullo
Il Mattino, 28 luglio 2016
La conclusione della pubblicazione delle lettere dal carcere di Enzo Tortora, induce a riproporre la terribile domanda
che, come già ricordai in un precedente intervento, il malcapitato fa: "Tante volte ho pensato "almeno fossi
colpevole", starei meglio. Perché niente, niente, è paragonabile all'angoscia di chi vive, innocente, questa
condizione".
Questo è il punto, su cui viene chiamata a rispondere dinanzi al sentimento etico fondamentale la procedura della
carcerazione preventiva. Tanto aberranti sono alcuni: effetti di tale pratica, che talvolta, quando finalmente ci si
avvicina alla conclusione dibattimentale di un processo e si è alla vigilia della sentenza, qualcuno parlando
dell'imputato esclama, come si è letto sui giornali: "Speriamo almeno che sia riconosciuto colpevole!". Si esprime
così l'orrore per la rivelazione di una ingiustamente inflitta pena devastante, com'è la vergogna di chi ha sempre
vissuto con dignità e la sua costrizione all'infame situazione di un carcere italiano.
Questo orrore non è tanto la compassione per chi ha subito questo oltraggio, quanto il senso della giustizia, che
naturalmente la ragione stessa comporta. Basta vedere la forza con cui un bambino si risente di un'ingiustizia subita,
reale o supposta. Se è trattato dal padre meno bene di un fratello, o se incolpevole è accusato di una malefatta, la sua
reazione è furiosa, ed è tanto più violenta quanto più egli avverte la propria impotenza a far valere la parità di
trattamento o a dimostrare la propria estraneità a ciò di cui lo si accusa.
La giustizia, soprattutto quando si fa istituzione, fuori del nesso con la ragione si riduce ad essere niente più che un
sistema di esercizio del potere, ad un arbitrario dominio dell'uomo sull'uomo. L'arbitrarietà è appunto l'assenza di
una legittimazione razionale a disporre in un qualsiasi modo della vita dell'altro, insomma un esercizio di forze
umane incoerenti, e perciò incivili, slegate dal patto associativo fondamentale. Così violenta è la ribellione morale in
chi, sapendo d'essere innocente, si ritrova nell'inferno di un carcere, che non mancano i casi in cui l'incomprimibile
violenza della risposta, nell'impotenza dell'appello alla ragione, si rivolge contro lui stesso. Mortificata fino in fondo
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la ragione, non resta che la disperazione.
Di fatto con la carcerazione vengono strappati all'uomo non solo la sua attività, i suoi affetti, i suoi rapporti con il
mondo, il suo onore, ma il suo tempo, ossia ciò che, fuori dell'astrazione di orologi, calendari, agende, è la sua vita.
Null'altro che una maggiore o minor parte della vita in carne ed ossa è il tempo, ciò che, tolto, nessuno più, neppure
Dio, potrà restituire o indennizzare. Per le sepolture di uomini ricchi e potenti, gli antichi usavano bare di pietra
chiamate contermine greco sarcofagi, cioè "divoratori di carni", poiché destinati, per così dire, a divorare e
consumare i corpi dei morti.
Ebbene, le carceri sono sarcofagi che divorano implacabilmente le vite, pezzi più o meno lunghi di vite. Così degli
ergastolani correttamente si dice "sepolti vivi". Certamente nella realtà non mancano casi in cui è indispensabile
fermare subito un assassino per impedire che egli compia poco dopo una strage, o individui pericolosi di cui per
particolari circostanze possano temersi la fuga e l'elusione delle loro responsabilità. Peraltro recenti ritocchi
legislativi hanno reso più stringenti le condizioni che legittimano la carcerazione preventiva.
Tuttavia, come ogni giorno denunziano con vigore i radicali, sulla scia dell'indimenticabile Marco Pannella, le nostre
carceri, le nostre infami carceri, sono ancora affollate di detenuti in attesa da un tempo più o meno lungo, talvolta
lunghissimo, del giudizio di primo grado. Intanto anche ufficialmente si ammette che, in base alle statistiche, per
un'alta percentuale di costoro è prevedibile l'assoluzione per non aver commesso il fatto, dunque il riconoscimento
d'innocenza. Sono costoro gli sventurati la cui vita, in pezzi più o meno grandi, è stata ingiustamente divorata, senza
possibile reintegro. Cos'è capitato a questi uomini?
Essi non vivono nelle selve, ma sono cittadini di un mondo civile che, indipendentemente dalle feroci minacce con
cui oggi un altro mondo lo terrorizza, non cessa di essere ordinato secondo la carta dei diritti universali sanciti
dall'Onu e in Europa garantito dalla Corte suprema dei diritti umani. Essi peraltro sono cittadini italiani e i loro diritti
sono garantiti "da vicino" dalla nostra veneranda Costituzione. Quel che è capitato a questi uomini è di essere stati
torturati, o di esserlo ancora. Perché di questo si tratta: del carcere come tortura; del carcere che non solo per le sue
condizioni infami, ma in questi casi anche come arbitrio di Stato è tortura.
L'articolo 13 della nostra veneranda Costituzione dichiara solennemente: "È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Cos'è se non violenza fisica costringere persone a vivere
recluse in anguste celle, strette corpo a corpo con altri sventurati, con servizi igienici rudimentali, spesso senz'acqua,
ancor più spesso senza riscaldamento invernale, tra topi e scarafaggi? E cos'è se non violenza morale la costrizione
all'inattività, allo stillicidio di un tempo vuoto che non passa mai? Quando poi siffatte violenze sono inflitte a uomini
in attesa di un giudizio che non si sa quando verrà, e che peraltro sempre la nostra veneranda Costituzione
all'articolo 27 considera "non colpevoli fino alla condanna definitiva", dunque innocenti, insomma ad uomini che
addirittura, secondo i dati statistici, in gran parte saranno alla fine giudicati innocenti e perciò assolti, la gravità della
tortura inflitta, in quanto lesione profonda della vita, ha qualcosa di tragico.
Da molto tempo in Parlamento si trascina e poi si blocca un disegno di legge istitutivo del reato di tortura, cioè della
violenza che un ufficiale dello Stato, profittando della sua posizione, infligge su di una persona in sua balia. Sorge in
me un sospetto. L'oggettivo inciampo nel cammino di questa legge sta forse nel fatto che la sua approvazione
striderebbe con la persistenza di una carcerazione preventiva che, di fatto, soprattutto per l'inaudita lentezza dei
procedimento, è anche se non riconosciuta una figura sovrana di tortura. Dove, se condannasse formalmente la
tortura, metterebbe la faccia uno Stato sistematico e impunito torturatore?
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Pisa: denuncia del Nursind "al Rems di Volterra personale in pericolo"
infermieristicamente.it, 28 luglio 2016
La struttura Rems di Volterra ospita 10 pazienti, ex detenuti degli Ospedali di Polizia Giudiziaria. Ad assisterli 4
infermieri. Quando la struttura sarà a regime i pazienti saranno 28. Tra di loro ex detenuti con alle spalle delitti
gravissimi, fino all'omicidio. E i 4 infermieri in servizio sono "reclutati" attraverso le agenzie interinali, senza
esperienza specifica, senza che nella struttura sia presente uno psichiatra che possa intervenire prontamente in caso
di gravi criticità, senza che all'interno della struttura vi sia del personale di sorveglianza (una guardia giurata c'è, ma
per regolamento deve rimanere all'esterno della struttura). È il ritratto di una situazione potenzialmente esplosiva,
che ha già purtroppo dato dimostrazione di facili inneschi: una infermiera minacciata di morte, un'altra sequestrata
da un paziente sotto la minaccia di un manubrio da palestra.
Il Nursind da tempo denuncia la pericolosità di questa situazione, rivolgendosi a tutte le autorità competenti (ASL,
Sindaco, Regione), ma senza ottenere risposte e, soprattutto, fatti concreti. Senza entrare nel merito dei processi e
dell'efficacia terapeutica, ovviamente, il sindacato però denuncia fermamente il gravissimo e verificato rischio cui il
personale in servizio è sottoposto.
"Qui non c'è la sicurezza per chi lavora. Noi chiediamo semplicemente che lì dentro ci sia qualcuno che fisicamente
abbia la possibilità di intervenire. Abbiamo chiesto incontro all'Asl ma ad oggi non hanno risposto, abbiamo scritto

anche alla Regione una settimana fa. Chiediamo risposte", queste le parole di Daniele Carbocci, del Direttivo
Nazionale Nursind.
Apparentemente qualcosa sembra finalmente muoversi: presentata stamani in Consiglio regionale una mozione
d'ordine per impegnare Presidente e Giunta regionali a intervenire per tutelare la sicurezza del personale e ad avviare
una indagine interna sugli episodi di violenza già verificatisi (Clicca). Prevista per domani la visita dell'Assessore
Saccardi alla struttura.
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Parma: reato di tortura, il Garante di firma l’appello al presidente Mattarella
parmatoday.it, 26 luglio 2016
Appello dei Garanti dei Detenuto al presidente della Repubblica Matterella dopo il rinvio in Commissione, del
disegno di legge per l’introduzione del reato di tortura in Italia.
"Incomprensibile e ingiustificabile è il rinvio in commissione del disegno di legge per l’introduzione del reato di
tortura alla sua terza lettura parlamentare. Facciamo appello al Presidente della Repubblica affinché faccia valere la
sua autorevolezza e le sue responsabilità istituzionali nei confronti della comunità internazionale che da decenni ci
chiede l’adempimento di un preciso impegno assunto con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura, ma già presente ai Costituenti, quando vi fecero riferimento nell’unico obbligo di punire previsto dalla
nostra Carta fondamentale (art. 13, co. 4: "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà"). L’ennesimo insabbiamento del disegno di legge per l’introduzione del reato di tortura
equivarrebbe a un messaggio di impunità verso pratiche violente, offensivo nei confronti della grande maggioranza
degli appartenenti alle forze di polizia che ben conoscono i fini e i limiti del loro agire. Di fronte alle inquietudini
che stanno mettendo a dura prova il diritto internazionale dei diritti umani e i fondamenti delle democrazie liberali,
la Repubblica Italiana non può permettersi di subire nuove condanne dalla Corte europea dei diritti umani e di essere
sanzionata in sede internazionale per via delle inadempienze parlamentari.
Quando una chiara assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche sarà stata presa, non sarà difficile
individuare nel testo della Convenzione ONU o in quello recente approvato da Papa Francesco per lo Stato del
Vaticano la soluzione più idonea alla formulazione del reato di tortura. Come Garanti delle persone private della
libertà, conosciamo la sofferenza con cui le persone detenute affrontano condizioni di detenzione rese intollerabili
dal caldo, dall’affollamento e dalla mancanza di risorse. Solo la fiducia nello Stato di diritto, nelle sue istituzioni e
nel rispetto dei diritti fondamentali consentono di mantenere un filo di speranza e di garantire un governo pacifico
delle nostre carceri. Questa fiducia non può essere disattesa dalle istituzioni repubblicane.
Hanno sottoscritto i Garanti dei detenuti: Anastasia Stefano, Garante Regioni Umbria e Lazio, Battistuta Maurizio,
Garante del Comune di Udine, Berti Franca, Garante Comune di Bolzano, Cavalieri Roberto, Garante Comune di
Parma, Corleone Franco, Garante Regione Toscana, De Giovanni Rosanna, Garante Comune di Fossano, Dossoni
Mario, Garante Comune di Sassari, Gallo Monica, Garante Comune di Torino, Laganà Elisabetta, Garante Comune
di Bologna, Marighelli Marcello, Garante Comune e Provincia di Ferrara, Mellano Bruno, Garante Regione
Piemonte, Michelizza Armando, Garante Comune Ivrea, Naldi Alessandra, Garante Comune di Milano, Oppo
Gianfranco,, Garante Comune di Nuoro, Petrini Davide, Garante Comune di Alessandria, Ravagnani Luisa, Garante
Comune di Brescia, Roveredo Pino, Garante Regione Friuli V. G. Santoro Emilio Ass.ne "Altro Diritto", Garante
Comune di San Gimignano Siviglia Agostino, Garante Comune di Reggio Calabria Solimano Marco, Garante
Comune di Livorno Bellinello Giulia Elisa, Garante Comune di Rovigo Cellamaro Anna, Garante Comune di Asti
Chiotti Bruna, Garante Comune di Saluzzo Flaibani Roswitha, Garante Comune di Vercelli Forestan Margherita,
Garante Comune di Verona Jahier Vanna, Garante Provincia Di Pavia Magistrini Silvia, Garante Comune di
Verbania Prandi Alessandro, Garante Comune di Alba Sonia Caronni Sonia, Garante Comune di Biella Toccafondi
Ione, Garante Comune di Prato Tretola Mario, Garante Comune di Cuneo.
Revoca delle misure cautelari comunicata per tutti i delitti con violenza alla persona
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 25 luglio 2016
Corte di cassazione - Sezione I penale -Sentenza 12 maggio 2016 n. 19704. L’obbligo di comunicazione dell’istanza
di revoca o di sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con
violenza alla persona, previsto dall’articolo 299, commi 3 e 4 bis, del Cpp, è da intendersi esteso a tutte le fattispecie
delittuose, consumate o tentate, che in concreto si siano manifestate con atti di violenza in danno della persona
offesa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19704 del 2016.
I giudici inoltre affermano che tale obbligo è da assolvere provvedendo alla notificazione dell’istanza alla persona
offesa (i cui dati identificativi completi emergano dal fascicolo processuale) attraverso le forme ordinarie di notifica
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di cui agli articoli 154 e segg. del Cpp, tenendo conto in proposito dell’eventuale nomina di un difensore di fiducia
(nel qual caso la persona offesa si considera domiciliata presso il difensore ex articolo 33 delle disposizioni di
attuazione del Cpp), ovvero dell’espressa dichiarazione o elezione di domicilio (nel qual caso la notifica verrà ivi
eseguita in deroga a quanto previsto dall’articolo 33 citato) (la Corte, nel ricostruire l’ambito dell’obbligo di avviso,
ha espressamente escluso la fondatezza di una tesi "riduttiva" che volesse escluderne la sussistenza nell’ ipotesi in
cui la persona offesa avesse manifestato disinteresse verso il processo, omettendo di nominare un difensore o di
eleggere domicilio: nel senso, cioè, che l’inciso "salvo che in quest’ultimo caso non abbia provveduto ad eleggere o
dichiarare domicilio", contenuto nell’articolo 299, comma 4 bis, del Cpp, deve intendersi quale eccezione alla regola
secondo cui la persona offesa che ha nominato il difensore è presso di lui domiciliata, mentre non può ricavarsi
dall’omessa indicazione del domicilio o dalla mancata nomina del difensore la "decadenza" della persona offesa dal
diritto a ricevere la notifica dell’istanza e prendere parte alla vicenda cautelare).
L’operatività del diritto di informazione della persona offesa - In termini, circa l’ambito di operatività del diritto di
informazione della persona offesa, Sezione I, 21 dicembre 2015, M., secondo cui nella nozione di "delitti commessi
con violenza alla persona", utilizzata dal legislatore per individuare l’ambito di applicabilità dell’obbligo di notifica
alla persona offesa, in caso di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, devono
ricomprendersi anche i reati caratterizzati da azioni violente "occasionali", giacché né la lettera della norma, né la
ratio della stessa (ispirata all’esigenza di rendere partecipe la vittima dell’evoluzione dello status cautelare
dell’indagato, permettendogli la presentazione di memorie ai sensi dell’articolo 121 del Cpp), legittimano una
interpretazione riduttiva, secondo cui tra i delitti commessi con "violenza alla persona" debbano farsi rientrare solo
quelli in cui la condotta violenta si sia caratterizzata per l’esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore e
vittima.
In tema, con riferimenti sempre alla nozione di delitto commesso con "violenza alla persona", cfr. anche Sezioni
unite, 29 gennaio 2016, persona offesa F. in proc. C., laddove si è affermato che la disposizione dell’articolo 408,
comma 3 bis, del Cpp, che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con
riferimento ai delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di
maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612 bis e 572 del Cp, perché l’espressione "violenza alla
persona" deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di
diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.
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Reato di tortura. Appello dei Garanti dei detenuti
Ristretti Orizzonti, 23 luglio 2016
Ecco il testo dell’appello inviato questa mattina al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da oltre 30 Garanti
dei detenuti italiani con la richiesta di introduzione del reato di tortura nell’ordinamento giuridico italiano.
"Incomprensibile e ingiustificabile è il rinvio in commissione del disegno di legge per l’introduzione del reato di
tortura alla sua terza lettura parlamentare.
Facciamo appello al Presidente della Repubblica affinché faccia valere la sua autorevolezza e le sue responsabilità
istituzionali nei confronti della comunità internazionale che da decenni ci chiede l’adempimento di un preciso
impegno assunto con la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ma già presente ai
Costituenti, quando vi fecero riferimento nell’unico obbligo di punire previsto dalla nostra Carta fondamentale (art.
13, co. 4: "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà").
L’ennesimo insabbiamento del disegno di legge per l’introduzione del reato di tortura equivarrebbe a un messaggio
di impunità verso pratiche violente, offensivo nei confronti della grande maggioranza degli appartenenti alle forze di
polizia che ben conoscono i fini e i limiti del loro agire. Di fronte alle inquietudini che stanno mettendo a dura prova
il diritto internazionale dei diritti umani e i fondamenti delle democrazie liberali, la Repubblica Italiana non può
permettersi di subire nuove condanne dalla Corte europea dei diritti umani e di essere sanzionata in sede
internazionale per via delle inadempienze parlamentari. Quando una chiara assunzione di responsabilità da parte
delle forze politiche sarà stata presa, non sarà difficile individuare nel testo della Convenzione Onu o in quello
recente approvato da Papa Francesco per lo Stato del Vaticano la soluzione più idonea alla formulazione del reato di
tortura.
Come Garanti delle persone private della libertà, conosciamo la sofferenza con cui le persone detenute affrontano
condizioni di detenzione rese intollerabili dal caldo, dall’affollamento e dalla mancanza di risorse. Solo la fiducia
nello Stato di diritto, nelle sue istituzioni e nel rispetto dei diritti fondamentali consentono di mantenere un filo di
speranza e di garantire un governo pacifico delle nostre carceri. Questa fiducia non può essere disattesa dalle
istituzioni repubblicane".
Hanno sottoscritto i Garanti dei detenuti:
Anastasia Stefano, Garante Regioni Umbria e Lazio
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Battistuta Maurizio, Garante del Comune di Udine
Berti Franca, Garante Comune di Bolzano
Cavalieri Roberto, Garante Comune di Parma
Corleone Franco, Garante Regione Toscana
De Giovanni Rosanna, Garante Comune di Fossano
Dossoni Mario, Garante Comune di Sassari
Gallo Monica, Garante Comune di Torino
Laganà Elisabetta, Garante Comune di Bologna
Marighelli Marcello, Garante Comune e Provincia di Ferrara
Mellano Bruno, Garante Regione Piemonte
Michelizza Armando, Garante Comune Ivrea
Naldi Alessandra, Garante Comune di Milano
Oppo Gianfranco, Garante Comune di Nuoro
Petrini Davide, Garante Comune di Alessandria
Ravagnani Luisa, Garante Comune di Brescia
Roveredo Pino, Garante Regione Friuli V. G.
Santoro Emilio Ass.ne "Altro Diritto", Garante Comune di San Gimignano
Siviglia Agostino, Garante Comune di Reggio Calabria
Solimano Marco, Garante Comune di Livorno
Bellinello Giulia Elisa, Garante Comune di Rovigo
Cellamaro Anna, Garante Comune di Asti
Chiotti Bruna, Garante Comune di Saluzzo
Flaibani Roswitha, Garante Comune di Vercelli
Forestan Margherita, Garante Comune di Verona
Jahier Vanna, Garante Provincia Di Pavia
Magistrini Silvia, Garante Comune di Verbania
Prandi Alessandro, Garante Comune di Alba
Caronni Sonia, Garante Comune di Biella
Toccafondi Ione, Garante Comune di Prato
Tretola Mario, Garante Comune di Cuneo
Per ulteriori adesioni scrivere a info@societadellaragione.it.
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La mancata legiferazione sul reato di tortura
di Giunta Unione Camere Penali
camerepenali.it, 23 luglio 2016
Si ferma per l’ennesima volta l’iter legislativo per l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura. Senza
violenza potrebbe esserci "ansia psicologica" per le forze dell’ordine.
L’Unione Camere Penali Italiane, con il proprio Osservatorio Carcere, denuncia l’ennesima battuta d’arresto del
tortuosissimo iter di approvazione del disegno di legge sulla tortura.
Il Senato ha sospeso sine die la discussione con una motivazione risibile, ricollegando tale decisione ai fatti di Nizza
e al rischio di "disarmare" le forze dell’ordine di fronte alla minaccia jihadista. Di fatto, dunque, il Parlamento ha
ceduto alle pressioni del Ministro dell’Interno il quale ha sostenuto che il lavoro delle forze di polizia "non può avere
il freno derivante dall’ansia psicologica o dalla preoccupazione operativa in un contesto complesso nel quale
dovrebbero venire a trovarsi".
Parole che destano vive preoccupazione e suonano come un invito ad avere, in occasioni particolari, le mani libere,
senza alcun freno normativo. Si continua a dimenticare, non solo l’art. 13 della Costituzione che vieta "ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà", ma non si rispettano neanche la
Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 27 giugno 1987 a cui l’ Italia ha aderito,
né la Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti,
del 26 novembre 1987 ed entrata in vigore il 1° febbraio 1989, sottoscritta dal nostro Paese.
Da 30 anni l’Italia non rispetta l’obbligo di legiferare affinché venga istituito il delitto di tortura. Il dibattito politico
si concretizza solo in inutili scaramucce tra forze politiche, molte delle quali strizzano l’occhio ad un’opinione
pubblica che si vuole sempre più spaventata e ignorante. L’assurdo e grave ritardo, infatti, dovrebbe far insorgere gli
stessi cittadini, potenziali vittime di tortura, come hanno purtroppo dimostrati fatti di cronaca anche recenti.
L’Unione delle Camere Penali Italiane con il proprio Osservatorio Carcere, ancora una volta, chiede che il reato di
tortura venga immediatamente introdotto nel codice penale, nel rispetto degli standard internazionali, garantendo la

tutela dei cittadini di fronte a illegittime violenze.
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"Messa alla prova" nel decreto penale
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2016
Corte costituzionale - Sentenza 201/2016. Anche il decreto penale di condanna, nonostante la legge non lo preveda,
deve avvisare l’imputato del fatto che può chiedere la messa alla prova. La Corte Costituzionale interviene con la
sentenza 201/16, depositata ieri, per allineare l’atto di chiusura indagine previsto dall’articolo 460 del codice di
procedura penale a quello dei procedimenti ordinari.
Il caso è stato sollevato dal Tribunale di Savona a margine di un decreto penale emesso per violazioni edilizie ed
opposto dall’imputato. Nell’udienza di opposizione, questi aveva chiesto la possibilità di estinguere il reato mediante
un programma di messa alla prova già concordato con il competente ufficio di esecuzione penale esterna. Tuttavia,
codice di procedura penale alla mano, il giudice monocratico di Savona ha rilevato l’impossibilità di rimettere in
termini il richiedente, considerato che la domanda andava presentata contestualmente all’atto di innesco del
dibattimento - vale a dire l’opposizione.
Da qui la remissione alla Corte Costituzionale perché, secondo il magistrato ligure, il mancato avviso nel decreto
penale comporterebbe una violazione del diritto di difesa (articolo 24 della Carta) e, in una prospettiva più ampia,
una discriminazione rispetto agli altri imputati con riti ordinari (articolo 3): questi infatti nell’atto di chiusura della
fase procedimentale vengono avvisati, tra l’altro, della facoltà di chiedere riti alternativi e della facoltà di
beneficiare, appunto, della messa alla prova.
La Corte ha ritenuto fondata l’istanza di incostituzionalità, partendo dalla considerazione che la messa alla prova ha
effetti sostanziali, perché estingue il reato attraverso un rito speciale alternativo al giudizio. Nonostante questo, nota
il relatore, il decreto penale non prevede l’avviso all’imputato di tale facoltà che, peraltro, decade se non esercitata
prima dell’udienza di opposizione. Nel solco tra l’altro di una consolidata recente giurisprudenza costituzionale
(219/14; 237/12), la Consulta sottolinea che la richiesta di riti alternativi "costituisce anch’essa una modalità, tra le
più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa"; pertanto l’avviso all’imputato è "una garanzia essenziale per il
godimento di un diritto alla difesa", e la sua eventuale mancanza comporta una perdita irrimediabile della facoltà. Da
qui scaturisce la irragionevolezza nella mancanza dell’articolo 460 del codice di procedura penale e la dichiarazione
di incostituzionalità "nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà
dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova".
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Pena più alta per il recidivo anche se vincono le attenuanti
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2016
Corte di cassazione - Sentenza 31669/2016. Aumento di pena per il recidivo anche se la "reiterazione a delinquere"
sia stata neutralizzata da un’attenuante. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione - sentenza 31669/16 depositata
ieri - chiudono il cerchio sugli effetti sanzionatori della riforma del 2005 (legge 251) sulla recidiva.
La questione posta dal procuratore generale della Corte d’appello di Brescia riguardava il trattamento sanzionatorio
di un imputato di vari reati in concorso e in continuazione, a cui i giudici di merito avevano riconosciuto
l’equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva reiterata. La vicenda, in sostanza, riguarda
l’accezione della definizione "applicata" relativa alla recidiva contenuta nel codice di procedura all’articolo 81 c.4:
"Se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata
applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere
comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave". Per il tribunale di Bergamo, di fatto, il
giudizio di equivalenza delle circostanze avrebbe "spento" la previsione sanzionatoria prevista dalla riforma del
2005 ("Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è
della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi") disinnescando così l’aggravio della condanna.
Le Sezioni Unite però, con l’occasione, estendono gli effetti di vari precedenti alla recidiva nel reato continuato,
secondo cui "applicare" la recidiva significa "apprezzarla funzionalmente" considerandone gli effetti. Nel giudizio di
bilanciamento, scrive la Corte, il giudice fa esattamente questa operazione, "pesando" da un lato le attenuanti e
dall’altro le aggravanti/recidive: così facendo, argomenta il relatore, il giudice sta "applicando" la recidiva, anche se
questa risulta poi soccombente (o equivalente) con le attenuanti generiche o a effetto speciale. Ma ciò non esclude
pertanto, a norma dell’articolo 81.4, gli effetti sull’aumento di pena, che devono comunque entrare nel computo
finale della sentenza.

Il pm di Genova: "I corpi della Diaz ricordano quelli turchi"
di Mauro Ravarino
Il Manifesto, 22 luglio 2016
Parla Enrico Zucca. Quello che accadde in quella scuola è la sospensione della democrazia. Come avviene oggi con
le purghe di Erdogan. E scandalizza lo stop del governo al reato di tortura. La sera del 21 luglio 2001, al termine
delle manifestazioni contro il G8 di Genova, la polizia fece irruzione nella scuola Diaz, sede del Genoa Social
Forum. Il blitz terminò con oltre 60 feriti e 93 arresti. Enrico Zucca è il pm che ha condotto le inchieste e i processi
sui fatti di quel luglio incandescente. Ed è il magistrato che denunciò la difficoltà di individuare i diretti responsabili
e la mancata cooperazione da parte della polizia.
Dottor Zucca, quindici anni dopo cosa è stata la Diaz?
La Diaz è stato un orrore, che oggi viene ricordato sinistramente dalle immagini che arrivano dalla Turchia. Quella
palestra con i corpi nudi ammassati degli arrestati nelle purghe del dopo golpe non può che far tornare alla mente le
immagini della palestra della scuola di Genova. L’accostamento potrebbe sembrare una provocazione, ma così non
è: l’indignazione deve essere eguale.
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La Corte di Strasburgo, in riferimento ai fatti della Diaz, nel 2015 ha condannato l’Italia per l’assenza di una legge
adeguata per punire il reato di tortura. Un traguardo che non è stato ancora raggiunto.
Questo anniversario viene, infatti, celebrato dalla sospensione del faticoso dibattito parlamentare sull’introduzione
del reato di tortura. "C’è il terrorismo", dice quella parte politica che ha promosso questa battuta d’arresto. Invece,
proprio nella lotta al terrorismo, che minaccia le nostre vite, non dobbiamo abbandonare i nostri principi di civiltà. È
inspiegabile come un Parlamento non riesca a coagulare una maggioranza traversale su questo argomento. Questa
sospensione segna con pervicacia la messa in discussione di quanto ha stabilito nel 2015 dalla Corte europea dei
diritti umani, che oltre ad aver qualificato quell’irruzione delle forze dell’ordine come "tortura", ha condannato
l’Italia non solo per il pestaggio subito da uno dei manifestanti (Arnaldo Cestaro, l’autore del ricorso) ma anche
perché, appunto, non ha una legislazione adeguata.
Pensa sia solo una questione di strumenti legislativi?
In Turchia esiste il reato di tortura e i numeri identificativi per i poliziotti, ciò dimostra che il problema non è solo
questo. Il problema è se crediamo ancora nei valori della democrazia occidentale. E se vogliamo metterli in pratica.
Non è solo una questione di strumenti.
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Intesa sulla prescrizione: 18 mesi in appello e Cassazione
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2016
L’intesa nella maggioranza sulla prescrizione supera la prova del voto al Senato, in commissione Giustizia, e il
ministro della Giustizia Andrea Orlando, paziente tessitore dell’accordo, incassa la sua vittoria, tra proteste dei 5
Stelle e nel Centrodestra. "Sono stati risolti i nodi principali" spiega Orlando, che parla di "equilibrio ragionevole" e
di "processi più rapidi". Poi aggiunge che la nuova disciplina è "una norma ponte" e non ne esclude "una più
organica in futuro". Quella approvata "consente, però, di evitare che processi di particolare rilevanza, finiti con
condanna in primo grado, possano finire nel nulla.
Quanto alla corruzione, l’allungamento della prescrizione consente di affrontare questo tipo di reati anche quando
emergono dopo molto tempo rispetto a quando sono stati commessi". Inoltre, anticipa l’approvazione (la prossima
settimana) degli emendamenti Falanga (Ala) e Capacchione (Pd) "che prevedono la priorità per i processi di
corruzione". Tuttavia, mentre dopo il via libera della Camera (maggio 2015) si era spinto a dire che nessun reato di
corruzione si sarebbe più prescritto, ieri Orlando, più realisticamente, ha parlato di "prescrizione difficilissima".
Anche se in Aula (a settembre) le cose possono ancora cambiare, lo schema del Senato è diverso da quello della
Camera. Cambiano, anzitutto, la durata e la decorrenza della sospensione della prescrizione dopo una condanna in
primo grado: 2 anni in appello e 1 anno in Cassazione, con decorrenza dalla lettura del dispositivo, secondo la
Camera, mentre, secondo il Senato, 18 mesi sia in appello sia in Cassazione, che però partono dal termine fissato dal
giudice (articolo 544 Cpp) per il deposito della motivazione (da 15 a 90 giorni). In quel lasso di tempo, dunque, la
prescrizione continua a decorrere.
Cambiano anche i termini per i reati di corruzione: la Camera aveva aumentato della metà il termine base di tre reati
(corruzione propria, impropria, giudiziaria), per cui, tenendo conto anche dell’aumento di 1/3 previsto dall’articolo
161 Cp in presenza di atti interruttivi (il rinvio a giudizio), la corruzione propria (articolo 319 Cp) si sarebbe
prescritta in 18 anni e 3 mesi (rispetto ai 12,6 di adesso); il Senato, invece, ha eliminato l’aumento della metà del

termine base, alzando però da 1/3 alla metà il termine previsto dal 161 (cioè dal rinvio a giudizio) e lo ha fatto per
una serie di reati contro la pubblica amministrazione (articoli 318, 319, 319 ter, quater, 320, 321, 322 e 640 bis).
Quindi, la corruzione propria si prescriverebbe in 15 anni. Nel totale del termine di prescrizione non si calcolano i
periodi di sospensione, quindi neanche i 3 anni (18 mesi+18) di bonus previsti per appello e Cassazione.
L’emendamento che introduce il nuovo schema non è stato votato da uno dei relatori, il Dem Felice Casson che
invece ha votato (con i 5 Stelle) l’emendamento per interrompere la prescrizione dalla condanna di primo grado, dal
quale aveva tolto la firma l’altro relatore Dem Giuseppe Cucca. Scettico il presidente dell’Associazione nazionale
magistrati Piercamillo Davigo. Durante un video-forum su Repubblica.it, dopo aver ribadito che "piuttosto è meglio
di niente", Davigo ha contestato chi collega la prescrizione a un allungamento dei tempi processuali. "Non ci si
rende conto che i processi durano di più perché c’è la prescrizione - ha spiegato -. Molti imputati, se non ci fosse la
prescrizione, neanche farebbero appello. Lo fanno solo perché sperano che arrivi la prescrizione. Mi spiegate perché,
una volta acquisite le prove e intervenuta la condanna in appello, la prescrizione deve decorrere? Solo la Grecia, in
Europa, ha questo sistema. Quindi quello italiano è un sistema anomalo".
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La diseguaglianza della nostra giustizia
di Michele Ainis
La Repubblica, 22 luglio 2016
La giustizia è un treno a vapore. Ma non tutte le tratte ferroviarie sono lente, non tutti i convogli procedono a passo
di lumaca. Dipende dai macchinisti, dipende inoltre dai binari: come mostra l’analisi dei dati pubblicata oggi su
questo giornale, la velocità dei tribunali cambia notevolmente da un angolo all’altro del nostro territorio.
E alle deficienze s’accompagnano, talvolta, le eccellenze. Solo che gli italiani non lo sanno, non conoscono le
performance dei diversi uffici giudiziari. È un paradosso, giacché nella società online siamo tutti nudi come pesci.
Un clic in Rete e puoi scoprire usi e costumi del tuo vicino di casa, del collega d’ufficio, del compagno di banco.
Sono nude anche le amministrazioni pubbliche, da quando un profluvio di decreti ha reso obbligatoria
l’"Amministrazione trasparente": quanto guadagna il Capo di gabinetto e dov’è situato il gabinetto, nulla più sfugge
ai controlli occhiuti dell’utente.
Anzi: il "decreto Trasparenza" del ministro Madia ha appena introdotto l’istituto dell’accesso civico, permettendo a
ciascun cittadino d’accedere - senza alcun onere di motivazione - ai dati in possesso delle amministrazioni locali e
nazionali, dal comune di Roccacannuccia alla presidenza del Consiglio. Sennonché troppe informazioni equivalgono
di fatto a nessuna informazione. Dal pieno nasce il vuoto, come mostra la condizione del diritto nella patria del
diritto: migliaia di leggi, migliaia di regole che si contraddicono a vicenda, sicché in ultimo ciascuno fa come gli
pare.
Anche l’eccesso di notizie offusca le notizie, le sommerge in una colata lavica. E spesso ci impedisce di trovare
l’essenziale, l’informazione di cui abbiamo bisogno per davvero. Quando c’è, naturalmente. Perché talvolta manca
proprio l’essenziale. Un esempio? La giustizia, per l’appunto. Grande malata delle nostre istituzioni, su cui
s’addensa - di nuovo - un fiume di libri, analisi, commenti. Per lo più autoreferenziali, come i temi su cui discetta la
politica: di qua la separazione delle carriere fra giudici e pm, oppure i tempi della prescrizione; di là un estenuante
contenzioso sulla legge elettorale. Ma è davvero questo che interessa ai cittadini? Un bel saggio appena pubblicato
dal Mulino (Daniela Piana, Uguale per tutti?, 226 pagg., 20 euro) rovescia l’usuale prospettiva. L’eguaglianza
davanti alla legge - osserva infatti la sua autrice - è il caposaldo dello Stato di diritto.
Ne discende, a mò di corollario, che l’applicazione delle leggi sia sempre impersonale, dunque garantita da giudici
obiettivi e indipendenti, senza oscillazioni, senza asimmetrie fra i tribunali. Ma non è così, non è questa la norma.
Perché, di fatto, in Italia vige una forte diseguaglianza nell’accesso alla giustizia, nelle opportunità di tutela dei
diritti. Dipende dalla discontinuità del nostro territorio, dalla forbice socio-economica che divide Mezzogiorno e
Settentrione. Dipende da storture organizzative ma altresì comunicative, psicologiche. Insomma, non basta misurare
l’universo normativo per misurare la giustizia.
Conta piuttosto la percezione dei cittadini, che a sua volta deriva da fattori extra-giuridici, esterni alla dimensione
del diritto. Quanto sia complicato, per esempio, raggiungere i tribunali, orientarsi al loro interno, prelevarne
documenti. Come tradurli nella lingua che parliamo tutti i giorni. Il costo d’ogni causa. La percentuale di successo
dei diversi avvocati che operano nello stesso territorio. Quando verrà fissata l’udienza per una procedura di divorzio
o per il recupero d’un credito. Quale sia la probabilità di soccombere in una controversia civile, rispetto alle
statistiche di quel particolare ufficio giudiziario. I tempi dei processi del lavoro, delle liti condominiali, delle cause
di sfratto. Sono queste le informazioni essenziali, è questo che interessa al cittadino prima di bussare al portone della
legge.
Se non so come funziona il tribunale della mia città, non potrò avvalermene per tutelare i miei diritti. Oppure dovrò
farlo al buio, tirando in aria i dadi. Da qui una richiesta, anzi un’ingiunzione in carta bollata: fateci sapere. Scrivete

tutti questi dati sui siti web dei tribunali, cancellando il sovrappiù che genera soltanto confusione. O lo fate già?
Magari ci siamo un pò distratti, meglio controllare. Con un’indagine a campione fra tre tribunali di provincia, al Sud,
al Centro, al Nord. Messina: che bello, qui c’è un link su "Amministrazione trasparente". Ci guardi dentro, però
trovi soltanto l’indice di tempestività dei pagamenti ai fornitori. Meglio che niente, ma per te che non sai ancora se
intentare causa è niente. Rieti: l’immagine d’un edificio anonimo, qualche sommaria informazione. In compenso
tutti i dettagli sulla festività del Santo Patrono. Parma: niente anche qui, tranne una carrellata d’udienze rinviate. E
un servizio indispensabile: il Servizio di anticamera del Presidente del Tribunale. A questo punto blocchi il mouse,
però prima d’arrenderti non rinunci a visitare il sito del palazzo di giustizia più famoso: Milano. Più che un
tribunale, un tempio, dove la seconda Repubblica (con Tangentopoli) ricevette il suo battesimo. Strano, proprio lì
manca una foto del palazzo, che resta perciò invisibile ai fedeli. Tuttavia c’è una lieta sorpresa: il link con tutte le
tabelle sugli arretrati del tribunale milanese, nonché sulle politiche intraprese per smaltirli. Peccato che i dati siano
fermi al 2010, quando al governo c’era ancora Berlusconi, quando il papa si chiamava Benedetto XVI. Ma dopotutto
si tratta d’un esercizio di coerenza: nella giustizia italiana è in arretrato pure l’arretrato.
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C’è giustizia e giustizia
di Luigi Ferrarella
Sette del Corriere, 22 luglio 2016
Le prestazioni degli uffici giudiziari variano molto a seconda delle realtà e non solo tra Nord e Sud. Ecco perché i
dati vanno letti con attenzione. Appena pochi giorni dopo aver meritoriamente presentato la raccolta di tutte le
"buone prassi" organizzative sperimentate in giro per l’Italia dagli uffici giudiziari, il Consiglio Superiore della
Magistratura, nel votare tra una proposta di maggioranza e una di minoranza, è stato tacciato di aver nominato 25
nuovi giudici di Cassazione sorvolando qualche buona prassi come l’ascoltare le esigenze dell’ufficio (non servono
giudici del lavoro perché ce ne sono già in sovrannumero, aveva chiesto il presidente Gianni Canzio, e invece il Csm
glie ne ha mandati 7), o il non stravolgere con vertiginosi testacoda le valutazioni della Commissione Tecnica
prevista per legge.
"Segnalo l’insoddisfazione dell’intera Corte di Cassazione per non aver tenuto conto della metodologia
fondamentale in questi casi", ha fatto mettere a verbale Canzio. Si è andati "evidentemente oltre il segno", ha
lamentato il ministro Andrea Orlando. La vicenda, al di là di torti e ragioni nel caso specifico, è interessante perché
mostra quanto le diatribe correntizie ancora annebbino l’impatto che la scelta dei posti di vertice può avere sulle
prestazioni di un ufficio giudiziario.
La diseguale geografia dei tempi e della quantità di risposta del sistema giudiziario, spesso trattata su queste
colonne, è il cuore di un prezioso studio (Uguale per tutti, il Mulino) nel quale la professoressa bolognese Daniela
Piana argomenta come non sia soltanto la variabile delle risorse (organici dei magistrati, numero dei cancellieri,
fondi per le spese) a fare la differenza tra uffici virtuosi e uffici in difficoltà, e come la faglia non necessariamente
passi tra Nord e Sud ma "spacchi" persino uffici limitrofi.
Nel civile, ad esempio, la media nazionale di 403 giorni nasconde che i primi 10 tribunali per minor durata media
stanno sotto i 180 giorni, osserva Piana, mentre gli ultimi 10 sfondano il tetto dei 700 giorni. Allo stesso modo, ad
un estremo si possono trovare 10 tribunali dove ogni magistrato ha meno di 500 fascicoli iscritti a ruolo, e
all’estremo opposto altri 10 tribunali da 1.000 fascicoli a cranio di magistrato.
Neanche stare nel medesimo distretto giudiziario promette uniformità. Piana mostra ad esempio come nel distretto
della Corte d’Appello di Milano un procedimento di lavoro venga definito in 230 giorni a Milano o 220 a Como, che
diventano 346 a Pavia e 450 a Lecco e 514 a Varese, dove dunque il lavoratore e l’impresa attendono quasi un anno
più di Como. i numeri ingannano. Proprio le statistiche, peraltro, a volte tacciono una verità sostanziale quando ne
dicono una formale.
Quand’è arrivato 3 anni fa alla I sezione civile del Tribunale di Siracusa (dove il Cerved calcola in 16 anni il tempo
medio di chiusura di un fallimento contro ad esempio i 3 anni di Trieste), il presidente Antonio Alì racconta a Sette
d’aver trovato, oltre al 28% di scopertura d’organico, "molti fallimenti addirittura ultratrentennali. D’accordo con i
giovani colleghi (ora ridottisi da tre a due), abbiamo avviato un programma straordinario teso a chiudere i fallimenti
più vecchi, studiando i motivi che ne hanno impedito la chiusura e rimuovendoli, anche attraverso la sostituzione di
curatori neghittosi". E l’inversione c’è stata.
Ma con un paradossale effetto statistico: "Proprio perché l’ufficio, con uno sforzo quasi disumano, ha chiuso
fallimenti molto vecchi, la rilevazione della durata media (che riguarda appunto solo i fallimenti chiusi e non anche
quelli pendenti) fornisce un dato "drogato". Se in ipotesi chiudo nell’anno 100 fallimenti che erano stati aperti tra il
1980 e il 1990, la durata media di quei fallimenti risulterà pari a 30 anni; computando la durata media degli altri
fallimenti "normali", che pure vengono chiusi nell’anno, è facile giungere alla durata media di 16 anni rilevata dal
Cerved".

Rischia insomma di passare per maglia nera chi, volendo, avrebbe quasi potuto ciurlare nel manico dei numeri: "Se
l’ufficio, invece di impegnarsi (come ha fatto) in un serio programma di smaltimento, avesse voluto cavalcare l’onda
statistica per fare bella figura e indossare la maglia rosa, avrebbe potuto semplicemente non porsi il problema e
accelerare le chiusure dei fallimenti più giovani, che spesso possono essere chiusi nell’anno per mancanza di attivo".
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La fosca aritmetica della violenza
di Luigi Manconi
Il Manifesto, 21 luglio 2016
Legge sulla tortura, una brutta pagina scritta dal parlamento. "È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà" (Costituzione della Repubblica italiana, art. 13, co. 4).
E ancora: "Il termine tortura designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute,
fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di
punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od
esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona…".
"… o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali
sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto
sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze
derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate" (Convenzione Onu contro la
tortura, art. 1).
Anche questa volta non sono bastate queste due limpide dichiarazioni, della Costituzione e della Convenzione delle
Nazioni Unite contro la tortura, a indirizzare il legislatore verso la soluzione di questo autentico misfatto italiano.
L’assenza, cioè, del reato di tortura dal nostro ordinamento giuridico. Anzi, a dire il vero, il reato c’è. Manca solo la
sanzione: sarebbe bastato replicare le parole della Costituzione o della Convenzione nel codice penale e aggiungervi
un minimo e un massimo di pena, e gli odiosi casi di tortura, che pure si manifestano, anche quando non li si voglia
chiamare come tali, avrebbero avuto la loro equa punizione.
E invece no, in terza lettura, dopo averne già discusso una prima volta in commissione e in assemblea, e una seconda
volta in commissione e in assemblea - e dopo che la Camera aveva fatto altrettanto - il Senato ha stabilito che fosse
troppo presto approvare un provvedimento che attende di essere accolto nella nostra legislazione dal 1988 (data di
ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu). Se non dal 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione
repubblicana). Eh già, troppo presto. E, così, la discussione sul disegno di legge relativo al delitto di tortura è stata
sospesa e rinviata a chissà quando.
Intanto, pendono davanti alla Corte europea dei diritti umani le decisioni sui casi di tortura verificatisi nella caserma
di Bolzaneto, durante il G8 di Genova del 2001 - esattamente 15 anni fa - e nel carcere di Asti nel 2004. E l’Italia
sarà nuovamente condannata, come nel caso della Diaz (sempre Genova 2001), non solo per la violazione del divieto
di tortura e di pene inumane o degradanti, ma anche per l’assenza di un "rimedio giurisdizionale interno" (la
fattispecie penale di tortura, appunto).
Le responsabilità ultime, si sa, sono del ministro dell’Interno che, alla ricerca di un ruolo e di qualche consenso, fa di
ogni erba un fascio e confonde la grande maggioranza degli appartenenti alle forze di polizia agli autori di atti di
tortura e di violenza su persone loro affidate. Invece di perseguire le responsabilità penali, appunto personali, dei
singoli autori di reato, si associano interi corpi dello Stato a pratiche indegne di servitori delle istituzioni.
Le responsabilità penultime sono di chi ha accettato un progressivo scivolamento di piani. Sin dall’inizio - e da parte
anche di alcuni ultra-sinistri - è stata interdetta la qualificazione del reato come proprio delle forze di polizia o degli
incaricati di pubblico servizio. Si argomentava che, estendendone l’applicabilità, avrebbe potuto essere punita anche
la tortura tra privati, dei sequestratori o dei depravati, e i pubblici ufficiali avrebbero avuto le loro brave aggravanti.
Sì, ma quel primo scivolamento apriva la strada al balletto negazionista.
E così siamo finiti a discutere, ancora, di quante volte si possa vessare una persona perché violenze o minacce
possano integrare il reato di tortura. E nulla valgono quei mirabili singolari della Costituzione e della Convenzione:
"È punita ogni violenza …"; tortura è "qualsiasi atto …". Inevitabile, a questo punto, precipitare nella fosca
aritmetica della enumerazione delle crudeltà.
Inascoltabili, poi, gli argomenti che associano la sospensione ai fatti di Nizza o al pericolo terroristico: il ministro
dell’Interno pensa dunque di fare ricorso a pratiche di tortura per le indagini di terrorismo internazionale? E se
accettassimo pure questa scellerata ipotesi sa dirci, il nostro ineffabile ministro, come avrebbe fatto ad applicarla
preventivamente all’attentatore di Nizza o all’accoltellatore di Heidingsfeld? Suvvia, perfino da Angelino Alfano si
deve pretendere un po’ di serietà.
Al contrario, proprio in queste circostanze, va fatta valere la differenza nella concezione del diritto, tra chi usa la

violenza e chi no. Va fatta valere contro i nemici della democrazia e dello stato di diritto e a fronte di pratiche di
repressione come quelle di cui siamo testimoni ai confini dell’Europa, nell’Egitto di Al-Sisi come nella Turchia di
Erdogan.
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Giochetti di tortura. Non è affatto "umiliante", per uno stato di diritto, introdurre il reato
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 21 luglio 2016
Perfino un fiero antigarantista come Gian Marco Centinaio, capogruppo della Lega in Senato, potrebbe convenire
che l’Italia non è un paese votato al water-boarding, non pratica la tortura sistematica per estorcere informazioni agli
islamisti, ha chiuso da decenni le "ville tristi" di salodiana memoria.
Quando Centinaio (e con lui i senatori del centrodestra) dichiara che "non ci sarà alcuna umiliazione per le forze
dell’ordine che potranno continuare a lavorare con onestà e tranquillità così come hanno fatto finora", dovrebbe
sapere di che cosa parla. Esiste una convenzione delle Nazioni Unite contro "la tortura e altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti" che il nostro paese ha ratificato nel 1988.
È una questione di civiltà, non di umiliazione delle forze dell’ordine. Ma l’Italia non si è mai dotata di una legge
specifica in materia. Martedì 19 luglio il Senato ha deciso di sospendere, al momento sine die, il ddl che introduce il
reato di tortura e che era già stato approvato dalla Camera nel 2015. Poiché l’Italia è uno stato di diritto, formalizzare
un reato di questo genere pertiene alla civiltà giuridica. Ma ha anche un altro significato, simbolico e pratico.
Significa riconoscere che, in quanto stato di diritto, l’Italia, le sue forze dell’ordine e i suoi pubblici ufficiali non
sottopongono in nessun caso e per nessun motivo i propri cittadini a trattamenti "inumani". Né in modo episodico né
in modo "reiterato", per usare il termine che il ministro dell’Interno Alfano e Forza Italia hanno chiesto venga
introdotto nel testo.
È chiaro, e lo sappiamo, che i deputati votarono il ddl lo scorso anno anche sotto la pressione emotiva della
condanna da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per i fatti della scuola Diaz di Genova. E che la
contrarietà di un parte delle forze dell’ordine e del mondo politico alla legge prende spunto da quelle arcinote
polemiche. Ma sappiamo anche che casi di "trattamenti crudeli" avvengono e sono avvenuti, in Italia. E questa è la
vera umiliazione per lo stato, non di certo la volontà di vietarlo ai suoi uomini. C’è poi un’aggravante.
Il pasticcio di martedì - cui è sperabile si trovi rimedio, anche perché il governo e il Pd si erano fortemente impegnati
a varare la legge - nasce da infimi giochi di convenienza politica. Tra i quali l’interesse del ministro dell’Interno
Angelino Alfano a non scontentare le forze di polizia, che ha fatto cambiare idea a qualche senatore centrista,
mettendo in difficoltà il governo. Non meritiamo la tortura, e nemmeno questi giochetti.
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La brutta figura dell’Italia in grave ritardo sul reato di tortura
di Dacia Maraini
Corriere della Sera, 21 luglio 2016
Una Convenzione Ue del 1987 condanna e vieta questo illecito, ma il nostro Paese non l’ha ratificata. Forse c’è chi
ancora ritiene che sia un metodo utile a estorcere confessioni?
È sconcertante che ancora oggi si debba parlare di tortura in sede istituzionale. È dal 1987 che in Europa è entrata in
vigore una Convenzione per prevenire la tortura. La convenzione è stata ratificata da 47 Stati europei. In Italia si è
aspettato l’ottobre del 2012 per sottoscriverla, ma ancora nel 2016 non è stata ratificata. Quindi da noi non esiste
ancora un reato di tortura.
Mi chiedo: si tratta della solita negligenza nostrana, dei soliti ritardi per gineprai burocratici o c’è ancora una parte
del Paese, o della classe dirigente del Paese che ritiene la tortura un metodo efficace per estorcere confessioni? A
guardare la faccia devastata di Stefano Cucchi morto misteriosamente in mano a polizia e medici, si direbbe di sì.
Già Voltaire nel 1769 scriveva: "La tortura è uno strano modo di interrogare gli uomini. Tutto fa supporre che questa
parte delle nostra legislazione debba la sua prima origine a qualche brigante di strada. La maggior parte di questi
signori hanno ancora l’usanza di schiacciare i pollici, di bruciare i piedi e imporre altri tormenti a chi rifiutava di dire
loro dove aveva nascosto il denaro".
Giustamente Voltaire mette in luce l’aspetto predatorio della tortura. Beccaria a sua volta ha spiegato bene che la
tortura serve solo a fare dire ai torturati quello che vogliono i torturatori. E allora quale sarebbe il suo scopo? Prima
di tutto umiliare, degradare, asservire la persona molesta che si vuole controllare e dominare. È per questo che
l’Europa (a furia di dire male dell’Europa dimentichiamo alcune buone regole che si è imposta fin dal principio) ha
proibito la tortura.
La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha già disposto numerose sanzioni all’Italia, per il ritardo della condanna
dei reati di tortura. Fra questi ci mette anche il sovraffollamento delle carceri. Sanzioni vuol dire fra l’altro multe
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salate che continuiamo a pagare mentre piangiamo sulle disperate condizioni delle finanze del nostro Paese. I sistemi
di tortura naturalmente sono molto cambiati da quando si infilava un palo nel sedere di un povero condannato e lo si
lasciava morire dissanguato in preda ad atroci dolori, oppure lo si bruciava vivo legato a un palo, o gli si apriva il
petto con un colpo di coltello per strappargli il cuore peccatore.
Oggi si usa la tecnologia, l’elettricità, la chimica. Però, guarda caso, esaminando i corpi dei torturati, si capisce che
lo scopo della tortura è sempre lo stesso: non tanto carpire notizie, che comunque saranno falsate dalla paura e dal
dolore, ma degradare, abbrutire, umiliare chi si considera nemico.
La tortura doveva essere prima di tutto plateale, per scoraggiare chi osasse trasgredire alle leggi dei più potenti. Per
fare spettacolo si sbizzarrivano le fantasie più perverse: chiudere un uomo dentro una gabbia assieme con dei topi
affamati, togliergli piano piano la pelle in modo che morisse spellato, cavargli gli occhi, tagliargli la lingua ecc. Una
forma leggera di tortura, veniva considerata dai greci la marchiatura del nemico catturato. Durante la guerra tra
Atene e Samo, Plutarco racconta che i Sami marchiarono i prigionieri ateniesi con il disegno delle panciute navi
"samene", in risposta agli Ateniesi che precedentemente avevano marchiato i prigionieri sami con il simbolo della
civetta, cara ad Atena.
Chissà se i tanti tatuati di oggi si rendono conto che da quella marchiatura del prigioniero deriva l’abitudine di
incidere sulla pelle figure e immagini che dovevano ricordare a tutti la colpa del condannato. Sarebbe interessante
sentire uno psicologo sull’uso così esteso di marchiare la propria pelle, come fossimo tutti prigionieri in cerca di
evasione.
Tutto quello che sappiamo della mafia, per esempio, non è mai venuto fuori dalla tortura, ma dai collaboratori che,
sia perché in guerra con gruppi più feroci, sia in cambio di un alleggerimento della pena, hanno raccontato la
struttura militare interna che nessuno conosceva nei dettagli fino alle intelligenti strategie confessionali di Buscetta.
Beccaria aveva ragione nel diffidare razionalmente della tortura. Anche non volendo farne una questione di umanità,
gli effetti di solito si ritorcono contro chi la pratica, creando disordine, odio e paura, sentimenti che modificano
l’uomo più dei ferri e delle cinghie. L’umiliazione del nemico, la desacralizzazione del suo corpo, non può che
degradare la lotta riducendola a pura sopraffazione del più forte. In autunno ci sarà il giudizio del Consiglio dei
Diritti Umani all’Onu, cosa vogliamo fare? Ancora una volta la brutta figura di un Paese che non riesce a decidere,
non riesce a stare ai livelli delle nazioni più avanzate d’Europa?
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La tossicodipendenza è uno stile di vita: non si può applicare la continuazione
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 21 luglio 2016
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 20 luglio 2016 n. 31243. Al tossicodipendente non può essere
inflitta la continuazione perché la reiterazione degli illeciti è finalizzata all’unico scopo di procurarsi gli stupefacenti.
Si tratta - spiega la Cassazione con la sentenza n. 31243/2016 - di un vero e proprio status o come meglio viene
precisato di un vero e proprio stile di vita.
La vicenda - Alla base della vicenda quattro sentenze di condanna nei confronti di tossicodipendente pronunciate dal
Tribunale di Trani per condotte delittuose in violazione delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La Corte ha precisato come, invece, la continuazione
presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti nella mente del
reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa, invece, da una mera inclinazione a reiterare
nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico
di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. Sulla questione si legge nella sentenza
è stato evidente l’errore commesso dal giudice dell’esecuzione.
Quest’ultimo, infatti, in relazione allo status di tossicodipendente ha ignorato la rilevanza a esso data dal legislatore
con specifico intervento legislativo evidentemente volto ad attenuare le conseguenze della condotta sanzionata nel
caso di tossicodipendenti (si vedano le modifiche dell’articolo 671, comma 1, del cpp introdotte dalla legge n.
49/2006). Al riguardo ha avuto modo di statuire la Corte che la consumazione di più reati in relazione allo stato di
tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione, tenendo
conto che il riscontro dello stato di tossicodipendenza non può essere contrastato sul piano logico, ai fini della
decisione per cui è causa, con il richiamo allo stile di vita del condannato ("quello del tossicodipendente è infatti uno
stile di vita anche per esplicita statuizione legislativa integra dato positivamente valutabile ai fini in discussione").
Il principio di diritto - L’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame che tenga presente il principio
di diritto secondo cui: "I principi che regolano l’istituto della continuazione, con particolare riguardo a quello
secondo il quale l’unicità del disegno criminoso, in quanto postulante l’attuazione di un programma preventivamente
ideato e voluto, non può confondersi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, non
possono trovare applicazione anche ai soggetti per i quali è stato riconosciuto e provato lo status di

tossicodipendente, dovendosi tener conto della volontà del legislatore espressa con la novella di cui al Dl 30
dicembre 2005 n. 272 convertito dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49 e della considerazione che quella del
tossicodipendente che delinque per procurarsi stupefacente è esso stesso uno stile di vita".
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Il Ministro Orlando: nelle carceri italiane 39 detenuti legati alla jihad
Agi, 20 luglio 2016
"C’è un costante monitoraggio su circa 300 persone nelle carceri italiane e quelle che hanno dato segnale di adesione
alla jihad sono 39. È poco ma il numero non va certo sottovalutato". Lo ha detto il Ministro della Giustizia Andrea
Orlando intervenuto ad Unomattina su Rai Uno. "Il carcere - ha aggiunto - è un luogo dove si realizzano forme di
radicalizzazione rapida. L’Ue sta riflettendo su come gestire il fenomeno nelle carceri".
In Europa quindi, ha spiegato ancora Orlando, "si sta riflettendo. La Gran Bretagna ha seguito la strada delle pene
alternative per chi non ha compiuto reati gravi e ha funzionato. La Francia, che ha seguito la strada di segregare
questo tipo di detenuti non ha ottenuto risultati al momento eccellenti. Non c’è un rapporto causa effetto fra modello
adottato e risultati. Poi, chi è disposto a farsi esplodere non è che abbia paura del carcere, anche quando si
inaspriscano le pene". Secondo il Ministro, "nel carcere l’aspetto della radicalizzazione ha ancora più forza. Anche il
terrorismo faceva proselitismo. I terroristi facevano reclutamento. Bisogna trovare percorsi diversi quando si
trovano persone che hanno capacità di leadership. Questa è una strada che va sicuramente seguita".
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Alfano seppellisce il reato di tortura
di Andrea Colombo
Il Manifesto, 20 luglio 2016
La legge che introduce il reato di tortura è stata sepolta ieri. Rinviata sine die. Che una legge già in aula venga
congelata sino a data da destinarsi è cosa tanto rara da rivelare in pieno la logica della scelta del Senato, appoggiata
con tacito assenso dal governo: fare piazza pulita del reato di tortura. Del resto, la piena soddisfazione di tutti i
capigruppo di destra, dopo la decisione della conferenza dei capigruppo del Senato, non lascia spazio a dubbi. È una
sconfitta secca anche per il Pd, che certo non voleva vedere affondare la legge, ed è anche il passaggio che rende
quello di Matteo Renzi un governo di fatto balneare. Si è certificato ieri che il governo ha sì una maggioranza per il
voto di fiducia, ma è poi ostaggio della destra interna alla maggioranza su tutti i voti non coperti dalla questione di
fiducia.
Era stato tutto il centrodestra, con l’Ncd in prima linea, a reclamare la conferenza dei capigruppo, subito dopo la
commemorazione delle vittime di Nizza e usando strumentalmente proprio quella strage come alibi per chiedere di
rimettere mano al testo, riportandolo in commissione. A quel punto, la voce su uno slittamento del voto a settembre
circolava già largamente, smentita però sia dal ministro della Giustizia Orlando ("Macché. Ci stiamo lavorando
proprio in questo momento") che dal capogruppo Pd Zanda ("Auspico l’approvazione in tempi celeri").
In effetti l’esito del consesso dei capigruppo non è stato quello previsto. Il ddl non è stata rimandato a settembre ma
sine die: così si può avere la certezza assoluta che non vedrà mai la luce. "È gravissimo - commenta la presidente del
Misto Loredana De Petris - ed è vergognoso usare Nizza come alibi. Così si dà partita vinta ai terroristi". Sul fronte
opposto il presidente dei senatori leghisti Centinaio non la manda a dire e rintuzza di brutto il tentativo di Zanda di
salvare il salvabile inventando un’inesistente possibilità di varare comunque il ddl prima della pausa: "Noi abbiamo
fatto e faremo il possibile perché di questa legge se ne parli il più tardi possibile". Sarà proprio così.
A determinare la rotta del Pd sono stati prima lo schieramento di Alfano contro la legge di lunedì e poi, ancora di
più, le dimissioni da capogruppo dell’Ncd rassegnate a sorpresa ieri mattina da Renato Schifani. Parole chiare:
"L’oggetto sociale del nuovo centrodestra è stato disatteso. Il patto politico non è stato onorato. È venuto meno il
pilastro. Ho votato le riforme solo per disciplina di partito". A certificare la fine del miraggio centrista, arriva subito
dopo il comunicato di Cesa che schiera l’altra metà di Area popolare, l’Udc, a favore del No al referendum.
Per ora, però, Schifani resta come semplice senatore nell’Ncd, e altrettanto fanno gli 8 o 9 senatori che sono pronti a
seguirlo nel ritorno all’ovile azzurro. È una perfetta mossa da guastatori, non a caso proprio quella che aveva
suggerito Berlusconi quando Schifani lo aveva incontrato ad Arcore. D’ora in poi il governo non potrà essere sicuro
su nessun voto, a parte quelli di fiducia. Anche perché nella disgregazione del mini polo centrista nulla impedisce
che altri voti si accodino a quelli della pattuglia di Schifani. Senza contare che il peso specifico di Verdini è nel giro
di 24 ore aumentato a dismisura.
In soldoni, il Pd si è arreso perché per far passare il ddl sul reato di tortura si sarebbe dovuto appoggiare ai voti
determinanti dei 5S e della sinistra, cosa che voleva a ogni costo evitare. Per lo stesso motivo, dovrà ora congelare la
riforma della prescrizione, osteggiata dalla destra come dai centristi interni alla maggioranza. Di qui alla pausa
estiva, di conseguenza, governo e maggioranza dovranno sforzarsi per fare il meno possibile, evitando ogni terreno

scivoloso. Poi, finita la stagione dei bagni, arriverà il momento della resa dei conti. Si tratterà però di un
appuntamento al buio. Nessuno può prevedere oggi quanto rapidamente procederà la decomposizione dei centristi, e
quali effetti avrà sugli equilibri parlamentari. Si può in compenso dire che il governo e la maggioranza per come
sono stati sinora non esistono più, e che Renzi si avvia ad affrontare il referendum nel peggiore dei modi.
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Tortura e prescrizione: tutto rinviato a ottobre
di Errico Novi
Il Dubbio, 20 luglio 2016
Renato Schifani si dimette da capogruppo di Ncd per ragioni politiche generali, ma non è un caso che la
deflagrazione tra i centristi si produca nel d-day delle leggi sulla giustizia. La materia è così incandescente da non
potersi maneggiare senza farsi male. Si inceppa dunque definitivamente la trattativa sulla prescrizione e la legge
sulla tortura va in freezer.
La rottura tra gli alfaniani paralizza dunque la maggioranza. Sulla prescrizione, la fumata nera arriva in tarda
mattinata, alla riunione che si chiude senza un accordo tra Pd e Ncd, rappresentato dal solo presidente della
commissione Giustizia Nico D’Ascola. Nel caso del ddl che introduce il reato di tortura è una capigruppo del Senato
a decidere la sospensione dell’esame in Aula. Un passo grave, reso inevitabile dalla spaccatura tra gli alfaniani. La
misura non piace ai senatori di Area popolare né al loro leader, il ministro dell’Interno: solo che tra i primi, molti
non condividono l’idea di un via libera di Palazzo Madama al provvedimento con successive modifiche alla Camera.
Il rischio di un voto contrario di Schifani e di altri costringe la maggioranza alla resa. Niente voto sulla tortura,
dunque, e neppure ritorno del testo in commissione. È un congelamento senza condizioni, che si consuma tra le grida
indignate dei cinquestelle. E con la rassegnazione del capogruppo dem Luigi Zanda, che ammette: "Faremo di tutto
per approvare la legge prima della pausa estiva, ma ci vuole una maggioranza larga". Che non c’è.
L’addio di Schifani alla presidenza del gruppo di Area popolare (che riunisce Ncd con altri senatori moderati) arriva
mentre si diffonde la fumata nera sulla prescrizione. Al vertice di mezzogiorno partecipano il guardasigilli Andrea
Orlando, Zanda, i relatori Casson e Cucca, il capodelegazione dem sulla Giustizia Beppe Lumia e appunto D’Ascola,
presidente della commissione. Sulle spalle dell’avvocato di Reggio Calabria precipita d’improvviso anche la delega
a trattare per conto del partito. Non si trova l’accordo e si va all’esame in commissione senza rete. Passano i primi
cinque articoli del ddl sul processo penale, che non toccano però il punto chiave dei termini di estinzione dei reati.
Ma l’orizzonte del provvedimento è avvolto nell’incertezza. Il ministro Orlando si dice fiducioso che un’intesa sia "a
portata di mano". Ma senza un accordo definitivo il rischio che i centristi non votino la riforma è altissimo.
Ncd troppo diviso per trattare col Pd - Ncd dovrebbe arginare gli eccessi della sinistra dem sulla durata dei processi
per corruzione. Ma è un fronte difficile da tenere, con un partito come quello di Alfano, spaccato sulle prospettive
future. E l’addio di Schifani è come se certificasse questa debolezza: di fronte alla trattativa più difficile, quella sulla
giustizia, emergono i limiti dell’Ncd, troppo diviso al proprio interno per essere contrappeso nella maggioranza. Dal
vertice sulla prescrizione filtrano voci di un doppio rinvio: si discute a ottobre sulla riforma del processo e si torna
in commissione sul ddl odiato dalle forze di polizia.
Seguono rapide smentite, eppure la sostanza dei fatti non è lontana dall’idea della resa incondizionata: senza un
accordo in commissione sui tempi del processo sarà inevitabile un congelamento di tutta la riforma penale, e con i
centristi a pezzi votare il ddl sulla tortura è impossibile. Il risultato è appunto la paralisi.
Gli aggiustamenti sulla prescrizione - Sui tempi per estinguere i reati di corruzione, Ncd potrebbe accettare un
aumento superiore a un terzo, probabilmente della metà, ma che almeno scatti solo su uno dei due articoli del codice
di procedura penale chiamati in causa, il 161. Così un processo per corruzione propria arriverebbe a 18 anni, contro i
21 e 9 mesi del lodo Ferranti. Netto no del Pd alla norma che rimette nel calcolo i 18 mesi di sospensione previsti
dopo la condanna in primo grado, qualora la sentenza d’appello si faccia attendere più di un anno e mezzo. In
compenso potrebbe essere eliminata la sospensione dei termini sulle perizie, con un aggiustamento anche su quella
per le rogatorie.
Sul reato di tortura sono invece le opposizioni, Forza Italia in testa, a chiedere di riunire la capigruppo. Ed è lì che si
certifica il disarmo centrista: alla proposta firmata da Gasparri si accoda proprio il vicecapogruppo vicario di Area
popolare, Luigi Marino (ex presidente di Confcoop). Sostituisce il dimissionario Schifani e di fatto decide di
congelare la partita sine die. Zanda si infuria ma può solo rassegnarsi al dato di fatto. E a una maggioranza che,
almeno sulla giustizia, già non c’è più.
Reato di tortura. Il ministro disarmante
di Luigi Manconi
Il Manifesto, 20 luglio 2016

La discussione sul disegno di legge che attende dal 1988 rinviata a chissà quando. Come prevedibile, un Senato
inqualificabile e infingardo ha preso una decisione inqualificabile e infingarda: ha stabilito che fosse troppo presto
approvare un provvedimento che attende di essere accolto nel nostro ordinamento dal 1988. Eh già, troppo presto. E,
così, la discussione sul disegno di legge relativo al delitto di tortura è stata sospesa e rinviata a chissà quando. Non
poteva essere che così.
A questo esito, hanno alacremente lavorato un ineffabile ministro dell’Interno che tenta di riscattare i propri
fallimenti politici e di governo attraverso una successione di blandizie non nei confronti delle forze di polizia, bensì
dei suoi segmenti più antidemocratici e arretrati. E, poi, i giureconsulti della domenica (ma dell’ora della pennica, mi
raccomando) i garantisti ca pummarola ‘n copp’ e i tutori dei diritti purché di appannaggio dei soli potenti.
Per motivare tutto ciò, alcuni senatori hanno argomentato, si fa per dire, sull’attentato di Nizza, collegandolo al
rischio - nel caso di approvazione della legge sulla tortura - di "disarmare" polizia e carabinieri davanti alla minaccia
jihadista. Che Dio li perdoni. Inutile cercare una logica in tutto ciò. C’è solo sudditanza psicologica e spirito
gregario. Sotto il profilo normativo, tutto ciò significa una cosa sola: il delitto di tortura entrerà a far parte del nostro
ordinamento, a voler essere ottimisti, tra due - tre - trent’anni anni.
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Omicidio stradale, un pasticciaccio brutto
di Giorgio Bignami
Il Manifesto, 20 luglio 2016
Nel Libro Bianco 2016 sugli effetti della legge sulle droghe, diffuso alla fine di giugno l’aggiornamento sul tema
"droghe e guida" si era esteso a una critica della nuova legge sull’omicidio stradale. La critica riguardava
principalmente due aspetti: primo, la sproporzione tra le pene previste (sino a 18 anni di carcere) rispetto a quelle per
i più gravi reati non solo colposi ma anche dolosi; secondo, nei casi in cui entrano in gioco l’alcol e/o le droghe
illecite, le molte incertezze sulla fattibilità e validità di affidabili e tempestivi accertamenti clinici e analitici, e, in
particolari casi, anche i sospetti di incostituzionalità.
Dopo la stesura dell’aggiornamento si è avuta una dura presa di posizione dell’Unione camere penali, che ha definito
la legge sull’omicidio stradale un "arretramento verso forme di imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità
politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più elementari della "grammatica" del diritto penale".
Inoltre è apparsa su Diritto Penale Contemporaneo una minuziosa analisi critica della legge (di ben 34 pagine)
condotta dal penalista Giuseppe Losappio, docente all’Università di Bari; un testo denso di riferimenti giuridici che
non tenteremo di riassumere, limitandoci a citare alcuni passaggi del sommario. "È l’ennesima riforma che introduce
nell’obsoleto tessuto del codice penale il frutto di opzioni politico-criminali di impostazione mediaticoemergenziale".
Quindi "non sorprende che la nuova disciplina sia diffusamente caratterizzata da svariati errori di scrittura, difficoltà
di lettura e coordinamento sistematico, da ricorrenti tracce di irragionevolezza/sproporzione, alcune delle quali
persino di dubbia legittimità costituzionale". Seguono considerazioni sulla "imprecisione della formula che descrive
il rapporto tra violazione della regola cautelare ed evento", al punto di postulare un "intervento di ortopedia
interpretativa"; il che, se abbiamo capito bene, apre la strada a una troppo ampia discrezionalità nella applicazione
della legge.
Sul piano pratico, a parte quanto riguarda alcol e droghe di cui si è detto nel Libro Bianco, hanno iniziato a piovere
segnalazioni allarmanti su vari possibili effetti perversi della legge. Per esempio, non pochi incidenti di per sé non
gravi - come un tamponamento e il conseguente "colpo di frusta" - possono produrre lesioni con prognosi superiore
ai canonici 40 giorni. Ebbene, in questo caso il responsabile pur "pulito" di sostanze dovrà affrontare un processo
penale con una pena prevista da 3 a 12 mesi di reclusione e con una automatica sospensione della patente per ben
cinque anni.
Inoltre il gruppo Pd della Regione Emilia-Romagna ha adottato una risoluzione che chiede alla Giunta regionale di
attivarsi insieme al Ministero dell’Interno per ridefinire la responsabilità degli Enti Locali proprietari e gestori delle
strade, laddove sia venuta a mancare la manutenzione per mancanza di fondi. Da un lato, infatti, la legge 41/2016 si
applica anche a coloro cui compete la tutela della sicurezza stradale, quindi agli Enti locali che abbiano mancato di
rendere sicure e fruibili le strade pubbliche. D’altro lato per gli Enti locali, soprattutto per i comuni più piccoli,
diventa sempre più difficile garantire una manutenzione adeguata della rete stradale a causa della contrazione delle
risorse disponibili.
Insomma, questo fiore populistico-penale all’occhiello di Matteo Renzi pare proprio un bruttissimo imbroglio, e non
solo per ciò che riguarda gli incidenti sotto l’effetto di alcol e droghe.
Trieste: se al processo per omicidio la Corte si ritira (al ristorante)
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di Andrea Pasqualetto
Corriere della Sera, 20 luglio 2016
Indagato dalla procura di Bologna il presidente Reinotti che aveva portato i giudici a pranzare prima della sentenza.
Verdetto (di condanna) a rischio. L’imputata: "Li ho visti pranzare allegramente". Reinotti: "Non commento ma non
esistono norme specifiche". Trieste non è New York e le Corti italiane non sono le giurie americane. Nel senso che
non hanno gli stessi doveri di isolamento, segretezza e candore rispetto al giudizio.
Ma neppure possono andare allegramente al ristorante quando si ritirano in Camera di consiglio per decidere se
condannare un imputato di omicidio. E siccome nel capoluogo giuliano sembra sia andata un po’ così, ecco che il
processo si rovescia e sotto accusa finiscono i giudici. Anzi, il primo giudice di quel processo, cioè il presidente
della Corte d’assise d’appello di Trieste, Pier Valerio Reinotti, indagato per falso ideologico in atto pubblico proprio
in relazione alla scelta di andare al ristorante con l’intera Corte.
L’accusa - L’accusa è mossa dalla procura di Bologna, competente a indagare sui magistrati triestini, che ha chiuso
di recente l’inchiesta depositando gli atti. Dai quali emerge l’intera vicenda, che sta peraltro mettendo a rischio un
processo per omicidio. Succede tutto il 26 giugno del 2015, il giorno della sentenza d’appello Feltrin. Sul banco
degli imputati c’è Fiorella Fior, la dipendente delle Poste che nella notte del 10 febbraio 2012, al culmine di un
litigio, uccide con una coltellata il compagno Carlo Feltrin nella sua casa di Udine. I giudici di primo grado
l’avevano condannata a quattro anni di reclusione per omicidio colposo, riconoscendole l’eccesso di legittima difesa.
In secondo grado, il 26 giugno, è stata invece una stangata: nove anni e quattro mesi per omicidio volontario.
L’anomalia - La cronaca di quel giorno è stata ricostruita ora per ora. Alle 11.40 la Corte d’Assise d’appello dichiara
chiuso il dibattimento e si ritira in camera di consiglio per deliberare. Il presidente rinvia tutti al pomeriggio per la
lettura della sentenza: "Dopo le 14.30". É in quelle tre ore che accade l’anomalia. Perché ti aspetteresti un lungo,
riservatissimo consulto fra giudici, magari intervallato da un pasto frugale portato con cautela in camera di consiglio.
La Corte decide invece di prendersi del tempo per pranzare al ristorante. Sia chiaro, non il Cosme di New York:
Peperino Pizza & Grill. Il fatto è che in quel locale è capitata anche l’imputata che ricorda così la scena: "In un
grande tavolo in fondo alla sala esterna del locale c’erano tutti i miei giudici che serenamente e allegramente
pranzavano, mentre il presidente, capotavola, sembrava animare la conversazione".
"Abbandono collettivo" - Sfortuna ha poi voluto che in un altro tavolo ci fossero anche i suoi avvocati, testimoni
pure loro del curioso banchetto. I quali hanno naturalmente colto la palla al balzo per urlare allo scandalo.
"Abbandono collettivo della camera di consiglio!", ha scritto Federica Tosel, difensore di Fiorella Fior. Di più:
"Dell’intero Palazzo di giustizia". "Compromesso il processo". "Sentenza illegittima". Chiudendo la denuncia con la
battuta graffiante: "Ristorante di consiglio". Inevitabile l’esposto al Csm che si è però dichiarato incompetente. E
inevitabile anche il ricorso per Cassazione contro la condanna.
La difesa - Nel frattempo a Bologna si muoveva il pm Luca Tamperi che ora ha chiuso l’indagine. Il presidente
Reinotti preferisce non commentare: "Dico solo che non ci sono norme specifiche che regolamentano la materia".
Gli inquirenti ritengono che anche se non siamo in America l’assenza va quantomeno verbalizzata e giustificata da
buoni motivi. Resta dunque un dubbio: è o non è un buon motivo d’abbandono quel languorino che ha spinto i
giudici al ristorante?
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Cosenza: i Radicali denunciano il ritorno del sovraffollamento nel carcere di Paola
calabriapage.it, 19 luglio 2016
Nei giorni scorsi, la Casa circondariale di Paola in Provincia di Cosenza, è stata oggetto di una visita da parte di una
Delegazione autorizzata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, guidata
da Emilio Enzo Quintieri, già membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani.
Della delegazione facevano parte anche Valentina Moretti, esponente di Radicali Italiani, Shyama Bokkory,
Presidente dell’Associazione Alone Cosenza Onlus e Mediatore Culturale, Manuel Pisani e l’Avvocato Natalia
Branda del Foro di Paola. La delegazione visitante, stante l’assenza del Direttore Caterina Arrotta e del Comandante
di Reparto Maria Molinaro, è stata accolta ed accompagnata dagli Ispettori del Reparto di Polizia Penitenziaria
Ercole Vanzillotta ed Attilio Lo Bianco.
Nella Casa Circondariale di Paola, al momento della visita, erano presenti 195 detenuti (dei quali 129 italiani e 66
stranieri), a fronte di una capienza regolamentare di 182 posti (13 in esubero), aventi le seguenti posizioni giuridiche
: 145 condannati definitivi, 50 giudicabili (10 imputati, 18 appellanti e 22 ricorrenti). Per quanto riguarda le ulteriori
"posizioni" dei detenuti è stato riscontrato che erano presenti : 29 tossicodipendenti, 45 con patologie psichiatriche
(a questi vanno aggiunti altri 16 detenuti, appena trasferiti dalla CC. di Catanzaro insieme ad altri 3 detenuti) ed 1
con problemi di disabilità motoria; 18 sono, invece, quelli che lavorano ex Art. 21 O.P., 17 dei quali all’interno ed 1
all’esterno dell’Istituto; 1 detenuto era sottoposto, all’interno della sua camera, al regime di sorveglianza particolare
ex Art. 14 bis O.P. Nell’occasione, 3 detenuti, si trovavano in permesso premio ex Art. 30 ter O.P. fuori dall’Istituto.
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Le condizioni generali dell’Istituto sono apparse, come al solito, sostanzialmente buone (anche) dal punto di vista
igienico - sanitario. A tal proposito, la Delegazione, è venuta a conoscenza che proprio nelle scorse settimane,
l’A.S.P. di Cosenza, ha effettuato la visita ispettiva semestrale ex Art. 11 c. 12 O.P. Questa volta, a differenza delle
altre occasioni, la Delegazione, ha visitato anche il locale cucina - adibito alla preparazione del vitto della
popolazione detenuta - recentemente ristrutturato, abbastanza grande e spazioso e dotato di attrezzature moderne,
trovandolo ordinato e abbastanza pulito. Stessa cosa, dicasi, per gli altri locali destinati ad attività trattamentali
(teatro, laboratori informatici, aule scolastiche, etc.).
È stato riscontrato che sono in corso i lavori di rifacimento della Palestra e dei relativi servizi igienici, locali che a
breve saranno accessibili e fruibili dalla popolazione detenuta, migliorando e valorizzando la vita detentiva. La
delegazione ha preso atto che, finalmente, dopo tanto tempo, è stata dissequestrata dal Tribunale di Paola la
lavanderia dell’Istituto. Erano stati proprio i Radicali, nel corso delle visite precedenti, a denunciare il mantenimento
del vincolo giudiziario sul locale, senza alcuna motivazione visto che i lavori prescritti dall’Autorità Giudiziaria
erano stati regolarmente effettuati. Per il momento, la lavanderia, non sarà utilizzabile poiché i macchinari, non
essendo stati per lungo tempo utilizzati, abbisognano di essere rimessi in funzione.
Relativamente al lavoro penitenziario, la Delegazione, è venuta a conoscenza che, proprio di recente,
l’Amministrazione Penitenziaria, ha ridotto il fondo mercedi costringendo la Casa Circondariale di Paola a ridurre le
ore lavorative dei detenuti da 4 a 3 (fatta eccezione per i lavoranti alla M.O.F. Manutenzione Ordinaria Fabbricati).
Tale situazione, non consente ai lavoranti nemmeno di ottenere una retribuzione dignitosa per poter soddisfare le
proprie esigenze personali fondamentali, specie per coloro che non hanno famiglia e/o per gli stranieri, creando
ulteriori problematiche nell’Istituto. Pertanto, la Delegazione, ha invitato l’Amministrazione Penitenziaria a rivedere
la propria determinazione sulle mercedi, auspicando che il relativo fondo venga aumentato o quantomeno
ripristinato anche in virtù del fatto che presso detto Istituto non vi sono altre opportunità lavorative se non quelle alle
dipendenze dell’Amministrazione.
Nel corso dell’ispezione, numerosi sono stati i detenuti che hanno lamentato, per l’ennesima volta, di non essere
adeguatamente curati ed assistiti dal Servizio Sanitario Penitenziario. La Delegazione ha riscontrato che ci sono
detenuti che attendono, da oltre 6 mesi, di essere trasferiti in una struttura sanitaria esterna per visite oncologiche o
neurochirurgiche o per interventi chirurgici anche abbastanza delicati.
Alcuni detenuti hanno già rappresentato tali problemi al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente che
ritenendo inaccettabili e non giustificati tali ritardi, ha provveduto a sollecitare le Autorità Sanitarie competenti
affinché vengano soddisfatte le legittime richieste dei detenuti. Ulteriori lamentele provenienti dai detenuti hanno
riguardato l’impossibilità di vedere la televisione nelle celle, il guasto dei surgelatori in alcuni Reparti detentivi e che
l’Istituto di Paola, contrariamente ad altri, non disponga di freezer per raffreddare le bevande consentite, specie
durante la stagione estiva, per rendere meno afflittiva la detenzione.
Denunciata, altresì, l’inattuazione della "sorveglianza dinamica" che costringe i detenuti a restare per molte ore della
giornata all’interno delle proprie camere di pernottamento. Nella Casa Circondariale di Paola, infatti, con esclusione
del Reparto a custodia attenuata, ci sono solo le "celle aperte" per 8 ore al giorno ma non la "sorveglianza dinamica"
che prevede un tipo di regime custodiale "aperto" e non "chiuso".
La Delegazione, ritiene che gli spazi per la socialità esistenti nei Reparti, siano insufficienti e non accessibili a tutti e
che, invece, attuando la "sorveglianza dinamica", potrebbero essere utilizzati i grandi e spaziosi corridoi dei Reparti
detentivi, senza alcun problema per l’ordine e la sicurezza dell’Istituto. In modo particolare, i Radicali, hanno
proposto che la "sorveglianza dinamica" venga praticata anche solo nelle Sezioni adibite a "Reclusione" (3° e 5°
Reparto) visto che all’interno delle stesse vi sono condannati di "lieve pericolosità" e con regolare condotta
intramurale, lasciando immutata la situazione nelle Sezioni adibite a "Circondariale" (1°, 2° e 4° Reparto).
Infine, gli stranieri, hanno chiesto il ripristino del servizio di mediazione culturale, precedentemente assicurato
dall’Associazione Alone Cosenza Onlus tramite propri volontari; istanza che la Delegazione ritiene giusto fare
propria e sostenere con forza. I Radicali, preso atto del sovraffollamento dell’Istituto, determinato anche con il
recentissimo trasferimento di 19 detenuti dalla Casa Circondariale di Catanzaro disposto dal Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria, ha chiesto che vengano bloccati ulteriori trasferimenti
di detenuti e che, diversamente, la popolazione detenuta venga ridotta fino alla capienza regolamentare.
Tutto quanto emerso nell’ambito della visita ispettiva è stato dettagliatamente relazionato al Capo ed al Vice Capo
del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, Santi Consolo e Massimo
De Pascalis, al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Catanzaro Salvatore Acerra, al
Direttore della Casa Circondariale di Paola Caterina Arrotta, al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza Paola Lucente
ed all’Ufficio del Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti presso il Ministero della Giustizia presieduto da Mauro
Palma.
Emilio Enzo Quintieri
Movimento Nazionale Radicali Italiani
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"Partiamo da 20x20": Antigone lancia campagna per le misure alternative al carcere
Askanews, 19 luglio 2016
"Partiamo da 20x20" è la nuova campagna promossa dall’Associazione Antigone. L’obiettivo è che, entro il 2020, il
20% del bilancio dell’Amministrazione penitenziaria venga speso per il sistema delle misure alternative. Oggi ci
sono oltre 53.000 persone che stanno scontando la propria pena nelle nostre carceri. Nello stesso momento circa
23.000 persone la scontano fuori dal carcere, in misura alternativa, cui si aggiungono le oltre 8.000 che usufruiscono
della nuova misura della messa alla prova.
"Si tratta di misure che si scontano nella comunità - spiega Antigone - meno costose e più efficaci del carcere nel
promuovere il reinserimento ed evitare la commissione di nuovi reati da parte di chi ha scontato la propria pena. Ma
per queste misure l’amministrazione penitenziaria spende meno del 5% del proprio bilancio. La parte più avanzata
del nostro sistema di esecuzione delle pene dunque è anche di gran lunga quella con meno risorse.
I soldi servono tutti per il carcere. In molti paesi europei oggi il più grande ostacolo alla diffusione delle alternative
al carcere è connesso alla carenza di riconoscimento pubblico, di risorse e di personale, spesso insufficiente ad
espletare compiutamente il proprio mandato, e non a caso le European Probation Rules (CM/Rec(2010)1) insistono
moltissimo su questi aspetti. Anche in Italia è così, e per questo chiediamo innanzitutto che l’Italia arrivi a spendere,
entro il 2020, il 20% del bilancio dell’Amministrazione penitenziaria per il sistema delle misure alternative".
"Dobbiamo dare forza alla parte più moderna ed efficace del nostro sistema penale, quella delle alternative alla
detenzione" dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
Alla campagna hanno finora aderito: A Buon Diritto, Arci, Associazione 21 luglio, Gruppo Abele, Cittadinanza
Attiva, Conferenza nazionale volontariato giustizia, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Forum
Droghe, Funzione Pubblica Cgil, Medici Contro la Tortura, Naga, Progetto Diritti, Ristretti Orizzonti, Società della
Ragione, Società Italiana di Psicologia Penitenziaria, VIC/Volontari In Carcere.
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Alfano affossa la legge sulla tortura
di Andrea Colombo
Il Manifesto, 19 luglio 2016
Con la scusa del terrorismo e il tacito assenso di Renzi, la mossa del guardasigilli, assediato da Forza Italia: il testo,
a un passo dall’approvazione, torna alla Camera.
Alfano affossa la legge sulla tortura, attesa da anni e invocata dall’Europa oltre che dalla civiltà giuridica, con il
tacito assenso di Renzi e del ministro Orlando. Certo, il ministro degli Interni non confessa apertamente l’obiettivo
della manovra quando, nel tardo pomeriggio dirama a sorpresa il suo comunicato: "La legge sulla tortura dovrà
essere rivista alla Camera per evitare ogni possibile fraintendimento circa l’uso legittimo della forza da parte delle
Forze di Polizia". Al contrario, giura che "non è in ballo, per quanto ci riguarda, il tema del reato di tortura bensì il
rischio di una sua dilatazione per via giurisprudenziale che possa produrre compressioni alla operatività dei servizi".
Dietro l’insopportabile fraseologia burocratico-leguleia si cela un intento chiaro: quello di cancellare la legge, che
dovrebbe essere approvata dal Senato tra stasera e domattina, o almeno di ridurla a pura facciata. Dalla Camera la
legge dovrebbe tornare al Senato. Il rinvio, con le incombenze dell’autunno, diventerebbe sine die. Il testo, in ogni
caso, uscirebbe depotenziato al massimo livello. Già così, trattandosi di reato comune e non proprio, la fattispecie di
reato risulta dimezzata. Una volta aggiunte le specifiche che ha in mente il ministro, a partire dalla reintroduzione
del termine "reiterate" eliminato da un emendamento già approvato al Senato, la legge diventerebbe una freccia
senza più punta.
Forza Italia finge di non accontentarsi. Palma insiste perché la legge torni in commissione già al Senato, come da
richiesta del senatore Ncd Sacconi. Ma anche gli azzurri sanno perfettamente che la manovra di Alfano raggiunge il
medesimo obiettivo, con appena quel velo di ipocrisia in più che permette ai senatori del Pd di lavarsene le mani:
"Noi approviamo la legge, poi la palla passa alla Camera". Se i forzisti strepitano è solo per non lasciare all’ex
delfino di re Silvio il dubbio merito di aver affondato la legge.
Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, dopo aver denunciato la manovra chiede al governo, in particolare
a Renzi e al guardasigilli Alfano, di non piegarsi al ricatto. Ma né da palazzo Chigi né da via Arenula arrivano
segnali di vita, il che suona come un semaforo verde al dikat di Alfano. Difficile pensare che don Angelino avrebbe
azzardato un affondo simile senza prima aver ottenuto l’ok di Renzi.
L’assedio era iniziato in mattinata, nel corso del summit tra Renzi e tutti i capigruppo di Camera e Senato sui fatti di
Nizza e Turchia. Aveva aperto il fuoco il capo dei deputati Fi Brunetta, insistendo sull’impossibilità di varare una
legge contro la tortura in un momento simile, sotto lo scacco del terrorismo. I capigruppo di centrodestra gli erano
andati dietro, chiedendo il ritorno del testo in commissione Giustizia. Zanda, capo dei senatori Pd, si era detto
contrario. Tutto prevedibile sin qui. Non era invece previsto che Alfano, dietro una cortina di "bisogna stare attenti a

non dare impressioni negative" si schierasse di fatto con gli ex compagni di partito e coalizione.
Da quel momento è partito un martellamento che ha visto l’Ncd in prima fila. "Inutili gli sproloqui sul terrorismo se
poi si indeboliscono le forze dell’ordine. Il sacrosanto ddl in questa formulazione non va bene", tuonava Cicchitto,
già garantista. Per il Pd, però, tornare indietro e riportare il testo in commissione non era possibile. L’ipocrisia di
Alfano, benedetta da Renzi e Orlando, dovrebbe permettere di salvare la situazione, eliminando il ddl senza far fare
brutte figure al Pd.
Oltre all’affondo contro la legge sulla tortura, la riunione di ieri mattina non era andata oltre la retorica. La linea
sulla Turchia è quella indicata da Berlino: muro contro il ripristino della pena di morte. Unico intervento interessante
quello di Minniti, sottosegretario con delega ai servizi. La Brexit, ha detto, potrebbe rivelarsi un vantaggio, dal
momento che gli inglesi sono sempre stati un ostacolo per un vero lavoro comune delle intelligence. Poi ha segnalato
come il massimo rischio arrivi dalla propaganda. Ma per fronteggiarlo bisognerebbe intervenire su Internet, perché è
di lì che passa la propaganda jihadista.
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L’offensiva di Ncd: "c’è il terrorismo, no al reato di tortura"
di Giovanna Casadio
La Repubblica, 19 luglio 2016
Il ministro Alfano nel vertice con Renzi: "Evitiamo messaggi fuorvianti alle forze dell’ordine". Lega, destra e Ncd
sulle barricate: vogliono bloccare l’ok alla legge prevista per domani al Senato. Il Pd: "Il provvedimento non si ritira,
è atteso da vent’anni". Non solo la Lega non è andata al vertice sul terrorismo convocato da Renzi a Palazzo Chigi,
ritenendolo un rito "inutile", ma minaccia l’ostruzionismo sul reato di tortura che il Senato dovrebbe approvare
definitivamente martedì.
Lo strappo del Carroccio di rifiutarsi di discutere delle misure di sicurezza con il premier, non è cosa da poco, dal
momento che un leghista, Giacomo Stucchi, è presidente del Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza. E si
apre un "caso" sulla legge. Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano interviene nel vertice a Palazzo Chigi con i
capigruppo e avverte proprio a proposito del reato di tortura: "Evitiamo messaggi fuorvianti nei confronti delle forze
dell’ordine". Fa capire che il testo va rivisto e che vuole personalmente parlarne con i capigruppo. Botta e risposta
con Loredana De Petris, senatrice di Sinistra italiana: "Sono i parlamentari a decidere".
Il centrodestra è sulle barricate e sostiene: "C’è il terrorismo, mettete in difficoltà le forze dell’ordine con questo
provvedimento". Nella stessa maggioranza di governo, l’alfaniano Fabrizio Cicchitto interviene attaccando: "Sono
inutili gli sproloqui sul terrorismo se si indeboliscono le forze dell’ordine e il sacrosanto disegno di legge sul reato di
tortura non va bene in questa formulazione, no si devono accomunare le forze dell’ordine e i delinquenti".
I Dem non vogliono sentire parlare di stop. "Il provvedimento non si ritira. E le norme sono equilibrate non c’è
davvero nessuna messa in mora delle forze dell’ordine. Sarebbe da sconsiderati bloccare tutto", ribadisce Beppe
Lumia. Attesa da sempre, con il fiato dell’Europa sul collo, il reato di tortura dovrebbe entrare definitivamente
nell’ordinamento italiano dopo decenni di indifferenza e di rinvii. Trent’anni fa è stata approvata la Convenzione
Onu contro la tortura che l’Italia ha ratificato nel 1989. Poi più nulla.
Nell’ultima seduta, giovedì scorso, sul reato di tortura è stata bagarre. Un crescendo di accuse contro il Pd e i
5Stelle. Insieme infatti i dem e i grillini hanno eliminato un aggettivo - "reiterate" - attribuito alle violenze. "Non ce
n’è alcun bisogno perché tanto si parla di violenze al plurale - ha detto il capogruppo dem, Luigi Zanda - noi
difendiamo l’uso legittimo della forza. non l’abuso".
Dalla destra bordate e la richiesta di rimandare in commissione il provvedimento. "Sono penalizzate le forze
dell’ordine, si graziano i delinquenti". Il centrista Carlo Giovanardi si fa portavoce di alcuni sindacati di polizia:
"Sono tutti d’accordo per l’altolà a questa legge. Noi siamo solidali con i sindacati di polizia e il Cocer dei
carabinieri che si oppongono al disegno di legge sulla tortura, che è un provvedimento intriso di pregiudizi nei
confronti delle forze dell’ordine".
Controbatte il dem Luigi Manconi, da tempo impegnato sulle carceri, che c’è un ritardo dell’Italia non più
sostenibile. E sempre Lumia richiama al testo della legge: "Sono certo che le stesse forze dell’ordine leggendolo si
renderanno conto che sono norme equilibrate; è scritto che "chiunque" si macchi di violenze, minacce e lesioni gravi
nei confronti di persone prelevate e private della loro libertà. Irrompono i fatti di cronaca.
Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, aveva consegnato nei giorni scorsi al ministro della Giustizia, Andrea Orlando
oltre 200 mila firme raccolte online per introdurre il reato di tortura. Lo scorso anno la Corte europea dei diritti
umani condannando l’Italia per i fatti del G8 di Genova, ha criticato l’Italia per non avere una legge sulla tortura.
Tortura, Alfano: tutto da rifare. Il governo impone lo stop
di Wanda Marra
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Il Fatto Quotidiano, 19 luglio 2016
La legge, attesa da anni, di nuovo ferma: "Troppo punitiva nei confronti della polizia".
La legge sulla tortura dovrà essere rivista alla Camera per evitare ogni fraintendimento riguardo l’uso legittimo della
forza da parte delle Forze di Polizia". A metà pomeriggio il ministro dell’Interno Angelino Alfano dichiara se non
morta, almeno moribonda, la legge sul reato di tortura. A spiegare perché è la capogruppo in Senato di Sinistra
Italiana, Loredana De Petris: "L’accordo era che il testo fosse blindato. Invece, dovrà tornare in Senato".
E dunque, tra le incertezze sulla durata della legislatura e quelle quotidiane sui numeri a Palazzo Madama, nessuno
può scommettere sul destino di una legge attesa da anni. Nota ancora la De Petris: "Con le torture in Turchia sotto
gli occhi di tutti, fa particolarmente effetto un’indicazione come questa da parte del governo". La presa di posizione
di Alfano sulla tortura, sembra l’unico effetto immediato della riunione di ieri di Renzi con i capigruppo di Camera e
Senato, convocata per parlare di terrorismo. Presenti anche il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, il
sottosegretario con delega ai Servizi segreti, Marco Minniti e lo stesso Alfano. Il primo vertice di questo tipo c’era
stato il giorno dopo il Bataclan. Obiettivo, richiamare le forze politiche a una sorta di concordia nazionale. Ieri si
sono presentati tutti tranne la Lega. E Renato Brunetta, capogruppo di Fi alla Camera, non ha perso occasione per
ribadire quello che dice da una settimana, ovvero che il reato di tortura rischia di mettere in difficoltà le forze
dell’ordine in un momento particolarmente delicato della lotta al terrorismo.
Il riferimento è all’emendamento (votato anche da SI e M5S) che la settimana scorsa ha modificato l’articolo 1 che
prevede che per commettere il reato di tortura siano necessarie solo "violenze o minacce gravi" e non "reiterate
violenze o minacce gravi". Alfano, durante il vertice, è stato ambiguo, dicendo che avrebbe parlato con i capigruppo
del Senato. Contro la modifica si erano scagliati molti centristi.
E anche alcuni del Pd: "Non l’ho votato - chiarisce il dem, Stefano Esposito - io difendo la polizia. Se poi c’è una
mela marcia la punisco". Anche se il Pd adesso dichiara la volontà di andare avanti, il governo stava cercando una
via d’uscita. Infatti aveva pensato di calendarizzare subito in Senato un’informativa sul golpe in Turchia, che
avrebbe fatto slittare il voto. Non è neanche detto che oggi pomeriggio l’aula di Palazzo Madama non voti per un
ritorno in Commissione della legge. E giovedì è in programma l’analisi del Ruby ter, ovvero l’autorizzazione all’uso
delle intercettazioni di quando Berlusconi era senatore.
Un altro voto con incognita. Ieri a fare la relazione introduttiva al vertice è stato Renzi, che ha richiamato tutti alla
responsabilità. La stessa a cui lo richiama anche l’opposizione: la De Petris gli ha chiesto di evitare affermazioni
come quella del ministro Boschi, per cui se vince il Sì ci sarebbe più stabilità anche nella lotta al terrorismo. Mentre
parlava, Renzi la guardava con espressione quasi stupita. Tanto è vero che lei ha chiarito: "L’abbiamo letto sui
giornali. Se non è vero, il governo smentisca". Ma il premier non ha confermato, né smentito.
È stata poi annunciata la costituzione di una commissione anti-radicalizzazione. Minniti invece ha parlato di fare un
patto con i provider, che servirebbe ad arginare la propaganda dell’Isis. La parte più delicata quella sulla Turchia: si
è trattato di un vero golpe, secondo il sottosegretario, ma "se Erdogan reintroduce la pena di morte, romperemo i
rapporti". La stessa posizione della Ue. Ma l’Europa, in realtà, è in difficoltà a prendere una posizione forte: per la
gestione dei migranti che arrivano dalla Siria, la Turchia è fondamentale, tanto è vero che riceve 3 miliardi. Un’arma
di ricatto micidiale.
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Ricorso in appello da salvare anche se ripropone le stesse questioni
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 19 luglio 2016
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 18 luglio 2016 n. 30388. Non é inammissibile il ricorso nel quale sono
riproposte le stesse questioni sollevate in primo grado e disattese dal giudice di merito, se sono identificabili i punti a
cui si riferiscono le doglienze. La Cassazione(sentenza 30388) consapevole di due contrapposti orientamenti sui
criteri in base ai quali va valutata la genericità di un ricorso sceglie quello prevalente e meno rigoroso, che consente
di "salvare" l’atto.
Per la Suprema corte in appello è permesso usare parametri meno rigidi di quelli fissati per il ricorso in sede di
legittimità: maglie più larghe giustificate dal carattere del mezzo. La particolarità del giudizio di appello è, infatti,
proprio quella di avere ad oggetto la riproposizione delle stesse questioni prospettate e e respinte in primo grado e
una nuova valutazione degli elementi probatori, essendo l’appello finalizzato ad una revisione della sentenza di
prima istanza. Si possono dunque riprospettare le stesse questioni ignorate in primo grado purché siano identificabili
i punti a cui si riferiscono e le ragioni essenziali che le muovono. E il giudice non può bollare il ricorso come
inammissibile, aderendo all’indirizzo più rigoroso secondo il quale l’ammissibilità dell’appello è subordinata ad una
critica puntuale delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
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Notifiche, imputato irreperibile: senza ricerche sentenza nulla
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 19 luglio 2016
Corte d’Appello di Palermo - Sentenza 4 maggio 2016 n. 2010. Con riguardo alla mancata notifica del decreto di
citazione in giudizio, nei casi in cui il destinatario risulti non reperibile, se non vengono espletate le ricerche nei
luoghi indicati dal codice di rito, va dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti, compresa la sentenza. Lo ha
stabilito la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza 4 maggio 2016 n. 2010, accogliendo il ricorso dell’imputata.
La vicenda - In primo grado, il tribunale di Palermo aveva dichiarato la ricorrente colpevole del reato di
danneggiamento condannandola alla pena di sei mesi di reclusione. Nel ricorso il difensore aveva chiesto
l’assoluzione per non aver commesso il fatto, prospettando che non vi fosse alcuna certezza in ordine alla
riconducibilità all’imputata dei danneggiamenti di alcune autovetture parcheggiate nella pubblica via. In via
preliminare, inoltre, il difensore ha eccepito la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione.
La motivazione - Per la Corte il rilievo è fondato, posto che, "effettivamente, non risulta notificato il decreto di
citazione a giudizio e l’imputa è stata, erroneamente, dichiarata "regolarmente citata e non comparsa, contumace"
posto che, nelle precedenti udienze, si era dato atto che non aveva ricevuto il decreto di citazione". Questo perché,
prosegue la sentenza, "a seguito della mancata notifica per irreperibilità, non avendo l’imputata provveduto
all’elezione di un domicilio, si sarebbero dovute disporre le opportune ricerche nel luogo di residenza e negli altri
luoghi indicati dal codice di rito".
Infatti, a mente dell’articolo 157 del Cpp, spiega la sentenza citando la giurisprudenza di Cassazione (n. 7594/1999),
"nel caso in cui la notifica non possa essere effettuata mediante consegna a mano dell’interessato, essa va eseguita
nella casa di abitazione del suddetto ovvero nel luogo nel quale costui esercita l’attività lavorativa". E in mancanza
degli accertamenti prescritti dal codice di procedura civile, "la notificazione nelle mani del difensore non è
ritualmente effettuata". Ne consegue, conclude la Corte, che va dichiarata la nullità degli atti compiuti all’udienza
del 27 gennaio 2012 e di quelli successivi, compresa la sentenza, a mente dell’articolo 178, lettera c), del Cpp,
concernente l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato.
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Milano: non solo carcere, le storie dei volontari che assistono i detenuti
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 19 luglio 2016
Un esercito di persone che fornisce ogni tipo di assistenza e crea un ponte con l’esterno costruendo percorsi di
speranza e di vita (nuova). "Visitare i carcerati" (Matteo 25) è una delle opere di misericordia che, come papa
Bergoglio non manca mai di ricordare, consente addirittura il perdono integrale dei propri peccati.
E magari non sarà per quello: ma è un fatto che il numero delle associazioni e dei volontari nelle carceri è da qualche
anno in crescita esponenziale. Le 33 sigle ufficialmente censite a livello regionale sono una piccola parte di un
totale che solo a Milano - nei tre istituti di San Vittore, Bollate e Opera - coinvolge centinaia di persone. Le otto
storie di questa pagina sono gocce nel mare, ma dimostrano che proprio il carcere sarà il vero banco di prova della
misericordia 2.0: con il passaggio dalla pietas alla professionalità.
"I volontari - riassume Gloria Manzelli, che San Vittore lo dirige - sono una colonna delle carceri da sempre. Ancor
più con la crisi, garantendo servizi, materiali e non, che le istituzioni non potevano mantenere. Per questo i volontari
dovranno essere sempre più qualificati. Non alternativi, soprattutto, ma in rete con le istituzioni".
E Massimo Parisi, direttore di Bollate, aggiunge: "Insostituibile. Non più solo come assistenza ma come ponte.
Volontariato che crea lavoro, percorsi". Perché oggi l’obiettivo è più alto della puro a assistenza a chi sta in carcere:
e cioè far sì che quando ne esce non ci torni più"

w

La sartoria - Cooperativa Borseggi
Non è una sarta, non sa tenere un ago in mano e non ha competenze manageriali (arriva dal mondo della
comunicazione). Elisabetta Ponzone ha però fantasia e si è inventata, da volontaria, un laboratorio di sartoria nel
carcere di Opera. È partito nel 2012 come progetto laterale di un’associazione già presente e oggi, a distanza di
quattro anni, è una realtà imprenditoriale indipendente. Piccola ma efficiente. Dieci sarti-detenuti (ogni anno
qualcuno esce e si aggiunge un nuovo apprendista), alcune professioniste che seguono la formazione. Due volte la
settimana Elisabetta fa la spola fra la città e il carcere: corre a recuperare stoffe e commesse. Il laboratorio, chiamato
Cooperativa Borseggi, taglia e cuce per piccole aziende, ristoranti, e a volte per importanti realtà. Ha confezionato
shopping bag per il Museo Bagatti Valsecchi; un gioco di stoffa per il Museo Scienza e Tecnica; una linea di borse
per Eurid, la banca dati della Cee. "Un’emozione indescrivibile, mia e loro", dice lei.
La cucina - Abc Sapienza in Tavola

Ha sempre lavorato nel mondo dell’alta finanza. Fino alla pensione, due anni fa. Racconta di non avere mai avuto
contatti con il mondo carcerario. "Avvertivo una sorta di barriera: io di qui, loro di là", dice con franchezza. Un
amico, l’anno scorso, gli parla della cooperativa sociale Abc Sapienza in Tavola. Un progetto rivoluzionario, con
cuochi e camerieri detenuti che lavorano all’esterno del carcere con un catering di alta qualità, e ora anche nel
ristorante aperto dentro alla prigione di Bollate. Marco Tincati si fa avanti, mette la sua professionalità a
disposizione. La cooperativa ha bisogni di bilanci attivi per assumere più detenuti e offrire così formazione che
garantisca possibilità lavorative una volta scontata la pena. Lui si mette al lavoro: investimenti, bandi e concorsi,
rapporti con i fornitori. Non è in cucina, ma gli uffici sono nella parte di reclusione, lui quindi ha contatti diretti
anche con i detenuti. "Non avrei mai immaginato - commenta sincero - un percorso personale di grande valore".
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Gli stranieri - Naga
Alessandro Pandolfi è un docente di Filosofia Politica. Inizia il racconto della sua esperienza di volontario a San
Vittore con il Gruppo Carcere della Onlus Naga, parlando di sé. "Pensavo di avere una pellaccia dura, gli anni
passati in collegio mi avevano temprato agli ambienti chiusi e alle situazioni costrittive", dice. "Invece il mio primo
ingresso in piazza Filangieri, sei anni fa, è stato uno choc. Inerme di fronte al degrado, all’abbandono, alla
fatiscenza, ho perfino avvertito paura". Il Naga segue i detenuti stranieri. La popolazione carceraria più numerosa (a
San Vittore sono il 70%) e più fragile. Molti i clandestini, incapaci di far valere i loro diritti. "Il nostro è un contatto
diretto, concreto, di segretariato sociale", spiega. Colloqui individuali settimanali: "Ascoltiamo i bisogni e aiutiamo".
Chiedono scarpe e vestiti. Informazioni legali e incontri con l’avvocato. Visite mediche. Di avvertire i familiari
all’estero: "Diventiamo il loro trait d’union con il mondo all’esterno e la loro spalla dentro".
I figli - Bambini senza Sbarre
Una psicologa giovane, fresca di laurea, con le idee chiare. Non è interessata al lavoro clinico, ma al risvolto sociale
della professione. Così Martina Gallon, dopo un anno di servizio civile e un approdo lavorativo in una cooperativa,
bussa alla porta di Bambini senza Sbarre. "Mi interessava un’esperienza dentro al carcere", dice. Una volta la
settimana Martina varca la soglia di Opera ed entra nello Spazio Giallo, la grande stanza colorata creata dalla onlus
per accogliere le madri che vanno in visita a mariti o parenti reclusi insieme ai figli. Spiega: "Ci occupiamo delle
donne. I bambini sono come specchi, reagiscono a seconda dello stato d’animo dell’adulto. Se c’è tranquillità,
giocano e disegnano, se invece avvertono tensione, anche il loro comportamento sarà inquieto". Il rapporto con le
madri non è facile, la fiducia non è immediata, si costruisce nel tempo. "È un impegno forte ma che regala momenti
intensi, soprattutto quando aiutiamo una mamma, che lo vuole, a raccontare la verità".
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Giardinaggio - Il Vivaio
Racconta che quando parla del suo volontariato nel vivaio del carcere di Bollate, si sente chiedere sempre le stesse
cose. Prima domanda: ci sono i detenuti? "Certo, sono liberi e lavorano insieme a me". Seconda: ma ci sono anche le
guardie, vero? "No, non ci sono", dice lei e si diverte a vedere le reazioni di stupore. Milena Navone è architetto. È
arrivata al carcere per esclusione. Ama le piante e la natura, e avendo curato a lungo genitori malati, aveva escluso
un volontariato di tipo assistenziale. L’esperienza di Susanna Magistretti, che ha dato vita a un laboratorio verde
interno alla prigione, l’aveva colpita. È andata a vederlo e si è fermata. "Aiuto in serra, anche se quando sono
arrivata, cinque anni fa, non sapevo fare nulla", racconta: "Sono stati i detenuti a insegnarmi i trapianti, le semine, i
lavori di pulizia". Parla con entusiasmo di giardinaggio e del rapporto con i detenuti. "Il loro passato, le loro colpe
non mi interessano. Cerco lo scambio umano, a volte è meraviglioso".
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La lettura - Gruppo Cuminetti
Quando ha iniziato, undici anni fa, lo stato delle biblioteche interne a San Vittore era deprimente. Luoghi bui, poco
frequentati, scaffali vuoti o con libri poco interessanti. Oggi la situazione si è ribaltata. Ogni reparto ha una sua
biblioteca, piena di testi di autori contemporanei e di volumi in lingua straniera, adatti a chi non conosce bene
l’italiano. Inoltre in queste stanze luminose e allegre si tengono gruppi di lettura e letture collettive ad alta voce.
"Che soddisfazione", dice Paola Rauzi del Gruppo Carcere Mario Cuminetti. È stata questa associazione, fra le
prime a entrare nelle carceri con progetti culturali agli inizi degli anni Settanta, a spingere perché l’oggetto libro
assumesse un ruolo di primo piano per i detenuti. "La lettura arricchisce, aiuta a sopportare la quotidianità faticosa e
apre scenari inaspettati", assicura Paola e conclude: "Ancora oggi, a distanza di così tanti anni, mi stupisco sempre
della profondità dei dialogo che nascono durante i gruppi di lettura. Momenti magici, anche per me".
L’assistenza - Sesta Opera San Fedele
Siamo entrati a San Vittore nel 1923 e non siamo mai usciti". Al presidente Guido Chiaretti piace presentare così la
Sesta Opera San Fedele, una delle più antiche associazioni attive nelle carceri, che oggi conta oltre 200 volontari in

tutti gli istituti milanesi. "Il nostro obiettivo - racconta - è prestare assistenza morale e materiale ai carcerati e alle
loro famiglie, promuovere la loro dignità e tentare di rimuovere le cause di emarginazione per facilitarne il
reinserimento nella società". Anche per questo la Sesta Opera San Fedele ha lanciato il primo progetto europeo di
"mediazione tra pari" nel reparto femminile del carcere di Bollate e un lavoro sul tema di un convegno dal titolo
volutamente provocatorio: "Buttare la chiave conviene davvero?". Perché in fondo il carcere in sé è solo un costo e,
ricorda Chiaretti, "solo con un reale ed efficace processo di accompagnamento è possibile abbattere la recidiva, e
quindi rendere più sicura la nostra società, come dimostra l’esperienza di Bollate".
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Lo studio - Bambini in Romania
La società è chiusa e ostile verso chi ha commesso un reato. Io ho sempre creduto nella possibilità di un
cambiamento, di una svolta anche dopo una caduta, un grave errore. Soprattutto nei giovani". È la motivazione che
ha spinto Sole Barbaglia ad avvicinarsi al carcere minorile Beccaria. Ha iniziato a 18 anni, a Natale del 2012, e da
allora non ha più smesso: "La mia giovane età mi ha facilitato, l’essere coetanea permette uno scambio molto
diretto". Sole è volontaria dell’Associazione Bambini in Romania (Onlus fondata da don Gino Rigoldi, cappellano
del Beccaria, ndr) ed entra in carcere una volta la settimana. "Affianchiamo i professori durante i laboratori di lettura
e scrittura, arte e fotografia", spiega. E aggiunge: "Manca la motivazione allo studio, noi cerchiamo di coinvolgere.
Inoltre siamo presenti nei giorni di vacanza, per tenere compagnia ai ragazzi durante le ore libere". Bilancio? "Parla
per me la mia carriera universitaria: ero iscritta a Biologia, sono passata a Educazione Professionale".

w

w

Norvegia: il carcere senza sbarre
di Fabio Beretta
interris.it, 18 luglio 2016
Elevato numero di decessi e suicidi, mancanza di opportunità di lavoro e formazione, persone con problemi di
consumo (o abuso) di droghe e sostanze stupefacenti, problemi igienici e sanitari, disagi psichici, discriminazione
razziale. È questo il ritratto delle carceri italiane. Un quadro al quale, purtroppo, siamo ormai abituati. Così come
non ci fanno più effetto le proteste di chi denuncia una situazione al limite della civiltà, come il rapporto
dell’associazione Antigone. Dietro le sbarre viene violata non solo la dignità umana, ma anche la Costituzione
italiana, che all’articolo 27 afferma: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato". Un obiettivo non
ancora raggiunto in diverse nazioni del Vecchio Continente.
Forse è per questo che in molti hanno sorriso quando nel 2010, il vice ministro della giustizia norvegese disse che la
punizione di un detenuto consiste nell’essere in carcere e non nel perdere i suoi diritti di cittadino. Nel Paese dei
fiordi questo intento etico è divenuto una realtà concreta, applicata ogni giorno nelle strutture penitenziarie esistenti
e seguita alla lettera nella progettazione di quelle nuove. Nel carcere di massima sicurezza di Halden non ci sono
sbarre. Agli occhi di chi lo osserva da fuori potrebbe sembrare un campus universitario o un ospedale. Non ci sono
guardie armate a pattugliare il perimetro della struttura. Tutt’attorno immense distese di betulle. Sullo sfondo, i
fiordi.
Nessun detenuto ha mai cercato di fuggire. Ciascuno di loro ha una stanza privata con televisione a schermo piatto,
una doccia, un frigo e mobili in legno. A differenza di quello che accade nelle carceri italiane, i prigionieri
trascorrono la maggior parte della giornata fuori dalla loro cella giocando a baseball, allenandosi sulle pareti da
arrampicata. Vivono in comunità, si prendono cura dell’ambiente tagliando la legna necessaria ad alimentare le
caldaie, coltivano orti e allevano animali. Tra di loro non ci sono solo piccoli criminali, ma anche killer, stupratori e
rapinatori. La durata massima delle sentenze in Norvegia, anche per gli omicidi, è di 21 anni. Quindi, le prigioni
cercano di preparare i detenuti al ritorno nella società e per questo ricreano un ambiente simile a quello delle città.
Halden, ribattezzata come "la prigione più umana del mondo", è costata oltre 187 milioni di euro. Per ogni singolo
prigioniero norvegese, lo Stato spende circa 80 mila euro all’anno: il triplo rispetto agli Usa. Non solo. Il sistema
giudiziario, identificato con la massima "meglio fuori che dentro", evita di incarcerare i cittadini. A finire in carcere
sono circa 75 persone ogni 100 mila abitanti. Quasi un decimo rispetto ai 707 che si registrano negli Stati Uniti, o i
103,8 in Italia.
La grande sorpresa è che il sistema nordico sembra funzionare: nel Paese scandinavo c’è un tasso di recidività del 20
per cento, uno tra i più bassi al mondo. Tutto il contrario di quello che accade nella civilissima America, dove il 75
per cento dei detenuti vengono arrestati nuovamente dopo la scarcerazione. L’Italia non se la passa meglio. Nel Bel
Paese, infatti, la percentuale di recidiva media è del 68,45 per cento. "Se trattiamo le persone come fossero animali
quando sono in prigione, è probabile che si comportino come animali. Per questo qui cerchiamo di trattare i detenuti
come esseri umani", ha riferito Arne Nilsen, ex direttore di una prigione norvegese, in un’intervista al The Guardian.
Quando i detenuti vengono scarcerati, lo Stato interviene facendo in modo che riescano a trovare un lavoro e una
casa. Inoltre, per evitare che la povertà e la disoccupazione li inducano a tornare a frequentare i circoli viziosi della

criminalità, a tutti gli ex galeotti sono garantite le cure pubbliche e una pensione minima. "La vera giustizia è
rispettare i prigionieri: in questo modo insegniamo loro a rispettare gli altri - prosegue Nilsen -. Ma continuiamo a
tenerli d’occhio. È importante che quando siano scarcerati siano meno propensi a commettere altri crimini. Così si
crea una società più giusta".
Ovviamente, non mancano le critiche a questo sistema, soprattutto per il fatto che sembra attirare criminali stranieri,
spinti a "emigrare" nei fiordi visto il trattamento di lusso dei suoi penitenziari. Ma ciò non accade. Merito anche,
dicono alcuni esperti, delle alte spese per il welfare stanziate ogni anno. In aggiunta a ciò, la mancanza quasi totale
di sensazionalismo dei mass media nel riportare i crimini più efferati aiuta a diffondere quel senso di tolleranza
necessario per gestire un sistema di questo tipo. Tutto l’esatto contrario di quello che accade in Italia, dove se si
pensa alle carceri vengono in mente i reati di mafia e quelli legati all’immigrazione.
Secondo il Time gli investimenti nella rieducazione dei carcerati producono esternalità positive, valutabili anche in
un risparmio monetario sul lungo periodo. Per fare un esempio, le guardie carcerarie, in Norvegia, godono di uno
status elevato e si guadagnano il rispetto dei detenuti non con le armi e la violenza, ma chiamandoli per nome,
mangiando con loro e facendosi coinvolgere nelle loro attività ricreative. Dopotutto, ne era convinto anche Fedor
Dostoevskij: "Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni".
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Riforma del processo: magistrati e avvocati guardino dietro il sipario
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 18 luglio 2016
A giudicare dalla qualità delle norme che vengono poi approvate, per la verità, il duello tra Anm e Camere Penali
sembra un "derby" tra poveri.
"Non possiamo imporre di essere ascoltati in audizione, ma ci pare uno sgarbo non essere stati ascoltati, perché chi
vive la macchina giudiziaria dall’interno la conosce perfettamente", ha lamentato ieri il presidente dell’Anm
Piercamillo Davigo a proposito dell’iter parlamentare del disegno di legge di riforma del processo penale (per la
verità frutto anche di una Commissione ministeriale ampiamente nutrita di magistrati quanto di avvocati e
professori), e il segretario Francesco Minisci ha rincarato: "All’Anm non è stato chiesto neanche un parere in forma
scritta su una riforma definita epocale, che per alcune norme può paralizzare le Procure".
Il bello è che gli avvocati delle Camere Penali storicamente protestano per l’esatto contrario, cioè perché sempre e
solo i magistrati verrebbero ascoltati; perché monopolizzerebbero i ministeri negli uffici legislativi e di gabinetto; e
perché - con il diplomatico commento del ministro alla recente formazione in seno all’Anm di 14 commissioni
permanenti di studio - si sarebbe riconosciuto a un’indebita consultazione obbligatoria con la magistratura associata
il potere di veto sulle leggi non gradite.
A giudicare dalla qualità delle norme che vengono poi approvate, per la verità, il duello sembra un "derby" tra
poveri: che sul palcoscenico si scornano, e invece farebbero meglio a guardare dietro il sipario dove sembrano essere
altre "mani" meno visibili a orientare davvero i testi normativi. Nei quali, a volte e per caso, soltanto la forzatura
magari di un emendamento a cui slitta la frizione tradisce l’impronta (ben più marcata di quelle di magistrati e
avvocati) di qualche associazione imprenditoriale, o di mutevoli staff di "consiglieri" dal gassoso inquadramento
governativo, o di compromessi parlamentari al ribasso tra segmenti di partiti seduti a collaterali tavoli politici.

w

w

Giustizia, che cosa c’è dietro quel sipario
di Francesco Petrelli (Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane)
Corriere della Sera, 18 luglio 2016
Luigi Ferrarella formula all’Anm (Associazione nazionale magistrati) e all’Unione delle Camere Penali Italiane un
invito a "guardare dietro il sipario" del gran teatro ove si fanno le leggi perché, mentre magistrati ed avvocati
inutilmente si azzuffano in una "guerra fra poveri", ben altri poteri decidono sul da farsi.
L’Ucpi (Unione Camere Penali Italiane) dietro quel "sipario" ha già guardato da tempo denunciando come, al di là
delle apparenze, quelle "altre mani meno visibili" che secondo l’immagine di Ferrarella agirebbero "dietro il
sipario", sono le stesse mani di chi mette in scena il "pianto greco" di una presunta emarginazione dalle scelte
legislative.
Non può negarsi, infatti, che il Csm con i suoi esondanti e onnivori pareri, le Procure con i loro protocolli erga
omnes, i magistrati che presidiano i Ministeri, l’Anm stessa con i suoi attacchi alla politica, condizionino
direttamente i "fini" e i "mezzi" delle riforme. L’Anm ha sempre svolto un ruolo di primissimo piano nelle
Commissioni nelle quali, peraltro, due noti magistrati prestati alla Politica (Ferranti e Casson) hanno formulato
altrettanto noti emendamenti in materia di prescrizione.
Non può certo dirsi una "guerra" quella dell’Ucpi che, convinta che poi le leggi le deve fare la Politica, ha solo

chiesto di recuperare spazio nelle commissioni parlamentari e governative dove la proporzione fra magistrati,
avvocati e accademici è sempre di 1 a 100. Non può dirsi una "guerra fra poveri" quella fra Ucpi e Anm se solo si
consideri che il sindacato dei magistrati è una associazione che rappresenta di fatto un potere dello Stato che,
esercitando in maniera creativa l’interpretazione delle norme, si pone spesso quale organo della legislazione (si veda
il concorso esterno e la recente decisione sull’uso del cd. Trojan).
Quando leggiamo che Anm, con il plauso del Ministro, ha organizzato oltre una dozzina di commissioni pronte a
sfornare progetti di riforma, suggerimenti ready-made ad uso del Legislatore, la preoccupazione di uno squilibrio
istituzionale aumenta. Cova, infatti, sotto le poco credibili lamentazioni del Presidente di Anm, una obsoleta idea
proprietaria della giustizia, come fosse una cosa che non riguardi la collettività ma solo la magistratura. L’unica
competente ad elaborare le alchimie del processo di cui sola conosce i vizi e le virtù e che sappia come raddrizzarla e
dove condurla. Purché resti nel suo incontrastato dominio. Dietro il sipario non vi è che questo, e invece, oltre la
siepe, solo l’infinito silenzio-assenso della Politica.
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Anti-tortura: meno chiacchiere, più fatti. Non indebolire una legge attesa da quasi 30 anni
di Mario Chiavario
Avvenire, 18 luglio 2016
Da quasi trent’anni si aspetta inutilmente che l’Italia introduca nel codice penale la previsione specifica di un reato
di tortura, per colpire come si meritano dei fatti, oggi puniti troppo blandamente o addirittura destinati a rimanere
impuniti nel contesto delle norme che in altro modo mirano a tutelare l’incolumità, la dignità o la libertà fisica o
morale delle persone. Eppure si tratta, non solo di un imperioso dovere morale, ma anche di un preciso obbligo
giuridico di carattere internazionale, derivante dalla Convenzione Onu di New York del 1984, ratificata dall’Italia
nel 1987 e però lasciata senza il corollario di una legge ad hoc che vi desse compiuta attuazione.
In queste settimane sembrava che una legge avente un tale scopo stesse finalmente per tagliare il traguardo
conclusivo, ma tutto è tornato in forse per il persistere di forti contrasti tra le forze politiche; e uno dei nodi più
controversi investe la stessa definizione legale delle condotte la cui messa in opera sia da considerare
concretizzatrice di quel crimine.
Tutti (o quasi) d’accordo, sì, sul dar rilievo a "violenze" o "minacce" che provochino "acute sofferenze fisiche o
psichiche" in persone giacenti in condizioni di soppressa o ridotta autonomia comportamentale; ma - ecco il punto di
discordia - perché si configuri quel delitto occorre altresì che le minacce siano "gravi" e le violenze "reiterate"? Nei
vari passaggi parlamentari attraverso i quali il testo è transitato, le soluzioni si sono più volte contrapposte, e il
contrasto è clamorosamente riesploso dopo l’ultimo passaggio dalla Camera al Senato.
Data la rilevanza etica e civile dell’argomento, dispiace che il caso sia diventato l’occasione per una delle solite
polemiche di non altissimo profilo sul modo in cui si fanno e si disfano le maggioranze parlamentari. Possono invece
comprendersi le preoccupazioni manifestatesi nell’ambito delle forze dell’ordine, circa il rischio che tra le maglie di
una descrizione priva di distinguo s’incuneino interpretazioni e applicazioni viziate da pregiudiziale avversione nei
loro confronti, così da trasformare in crimini anche legittimi usi della coercizione contro altrui condotte violente.
Però, come si può pretendere che, per aversi tortura, la violenza "di autorità" debba necessariamente esprimersi,
sempre uguale a se stessa, in più momenti distinti (perché questo è il senso più naturale della "reiterazione")? Ne
verrebbero, al contrario, vistosi margini di indulgenza, anche per vere e proprie ignominie.
Si dovrebbe comunque tenere presente il tenore dell’art. 1 della Convenzione di New York, che nel dare la
definizione basilare di ciò che deve intendersi per "tortura", fa riferimento a ogni "atto" - al singolare - che provochi
le sofferenze di cui si è detto, lasciando, al diritto interno e a quello di ulteriori convenzioni internazionale, spazi per
eventuali aggiunte integrative, ma soltanto se volte a reprimere maggiormente gli abusi contro le vittime, non a
garantire maggiormente l’impunità a chi le abbia tra le mani.
E l’Italia è stata più volte richiamata, dai competenti organismi dell’Onu e del Consiglio d’Europa, non soltanto a
rompere la sua inerzia normativa, ma a farlo osservando scrupolosamente, nella legge tanto sollecitata pure in tali
sedi, quanto stabilito in quella Convenzione; non senza che, almeno in un’occasione, di fronte a una versione del
progetto di legge, che già faceva riferimento alla "reiterazione" delle violenze come condizione di esistenza del reato
in questione, si giungesse a bollarla come qualcosa che "restringe(va) in maniera eccessiva la nozione di tortura":
così il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del 27 aprile 2006.
Non dimentichiamo del resto un altro dato. Se fino a qualche tempo fa l’Italia era sempre sfuggita a condanne per
violazione del perentorio divieto di tortura di cui all’art. 3 di un’altra Convenzione europea internazionale (quella
europea dei diritti dell’uomo), questo vanto non può più essere esibito, dopo la sentenza della Corte competente che
- sulla base, purtroppo, di una documentazione ineccepibile e di una rigorosa argomentazione - ha preso in esame
quanto successo alla scuola Diaz in occasione del vertice genovese del G8 del 2001. E, in tale occasione, i giudici di
Strasburgo non sono arretrati dalla censura più severa nei confronti del nostro Paese sol perché certe nefandezze

w

w

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

furono compiute, con atti diversi e senza soluzioni di continuità, nell’unico contesto locale e temporale di quella
tragica notte.

ANTIGONE NELLE CARCERI ITALIANE
PRE-RAPPORTO 2016
SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE

ROMA – 28 LUGLIO 2016

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

PREMESSA
Il 30 novembre del 2010 l’Italia raggiunse il massimo storico della popolazione detenuta ovvero 69.155 unità.
Nel gennaio del 2013 il nostro Paese è stato condannato dalla Corte Europei dei diritti umani per le condizioni
degradanti di vita presenti nelle sue carceri a causa del sovraffollamento (oltre che per l’assenza di rimedi
giurisdizionali nel caso di reclami dei detenuti per i loro diritti violati). A differenza di altri Stati (ad esempio
Ungheria e Bulgaria ambedue condannate dalla Corte per le condizioni di affollamento nelle proprie prigioni)
l’Italia ha dialogato in modo positivo con la Corte di Strasburgo e ha avviato un percorso di riforme per ridurre i
numeri della popolazione detenuta e migliorare la qualità della vita dentro gli istituti penitenziari. Da pochi mesi si
sono chiusi gli Stati generali sull’esecuzione della pena, importante iniziativa voluta dal ministero della Giustizia
per ragionare in modo partecipato sulle prospettive di cambiamento.
Nel frattempo però i numeri della popolazione detenuta tendono a salire di nuovo, dopo un paio di anni di
decrescita. E lo fanno essenzialmente nella quota che riguarda i detenuti in custodia cautelare. I numeri salgono a
legislazione invariata e nonostante non crescano i numeri delle denunce pervenute all’autorità giudiziaria. La
crescita della popolazione detenuta – dovuta principalmente all'aumento degli stranieri, in particolare nella fase del
primo giudizio – è dunque l'esito dell'operato delle forze di Polizia e della magistratura più orientato al ricorso al
carcere rispetto agli anni precedenti. Probabilmente c'è più leggerezza nell'uso della custodia cautelare ritenendo
meno grave la condizione di affollamento delle carceri.
COME OTTENERE NEL BREVE TEMPO UNA RIDUZIONE DELLE PRESENZE DELLA POPOLAZIONE
DETENUTA
Attraverso una riduzione dell’impatto della custodia cautelare, attraverso la concessione di misure alternative per
chi ha meno di tre anni di carcere da scontare, attraverso un uso ridotto dello strumento disciplinare che incide
negativamente sugli sconti di pena, attraverso una nuova disciplina delle droghe.
CRESCE LA POPOLAZIONE DETENUTA
Al 30 giugno 2016 i detenuti erano 54.072.
In un anno i detenuti sono cresciuti di 1.318 unità. Erano infatti 52.754 alla stessa data del 2015.
La capienza regolamentare secondo il Ministero della Giustizia è pari a 49.701 posti.
DIMINUISCONO GLI ISTITUTI DI PENA
In 6 anni gli istituti penitenziari sono diminuiti da 209 a 193 per esigenze di razionalizzazione.
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CRESCE IL NUMERO DI DETENUTI IN CUSTODIA CAUTELARE
Al 30 giugno 2016 erano 9.120 i detenuti in attesa di primo giudizio. Erano 8.878 al 30 giugno 2015.
4.566 i detenuti appellanti, contro i 4.618 del 30 giugno 2015. 3.841 i ricorrenti in Cassazione al 30 giugno 2016,
contro i 3.107 di un anno prima
1.381 erano i detenuti con più posizioni giuridiche contemporanee, contro i 1.227 dell’anno precedente.
Complessivamente sono 18.908 i detenuti in custodia cautelare, pari al 34,9% della popolazione detenuta. Al 30
giugno del 2015 erano 17.830, pari al 33,7% della popolazione reclusa. Dunque vi è stata una crescita dell’1,2%.
E’ qui la spiegazione della crescita globale della popolazione detenuta nell’anno trascorso: crescono i presunti
innocenti. Sul tema della custodia cautelare, un problema che non riguarda solamente il nostro Paese, Antigone
presenta un video realizzato in collaborazione con Fair Trials International, sottotitolato in 12 lingue.
I detenuti in custodia cautelare sono complessivamente cresciuti di 1.078 unità, ovvero la quasi totalità dei 1.318
detenuti in più nell’ultimo anno.

MESSA ALLA PROVA
L’istituto della messa alla prova, che dal 2014 è stato esteso anche agli adulti mentre prima era applicabile solo per
i minorenni, vedeva coinvolte allo scorso 30 giugno 8.560 persone adulte (erano 3.969 al 30 giugno 2015). Altre
10.773 erano sotto indagine da parte dei servizi sociali per decidere dell’applicabilità dell’istituto (erano 9.633 un
anno prima).

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Al 30 giugno 2016 erano 23.850 le persone in misura alternativa. Erano 23.377 un anno prima. I numeri delle
misure alternative crescono lievemente, come hanno fatto anche negli anni precedenti, ma rimangono tuttavia
troppo bassi rispetto alle potenzialità. Se fino al 2010 il numero delle persone in misura alternativa cresceva insieme
al numero delle persone detenute, aumentando complessivamente il numero delle persone sotto queste forme di
controllo penale, solo dal 2010 in poi le misure alternative hanno cominciato a erodere i numeri del carcere. Ciò è
accaduto principalmente a causa della legge 199 del 2010, che consentiva di scontare l’ultimo anno di pena – alzato
poi a un anno e mezzo nel 2010 – in detenzione domiciliare. La detenzione domiciliare è la misura alternativa che
comporta meno impiego di risorse da parte dell’amministrazione, ma è anche quella dal minor valore in termini di
reintegrazione sociale. È necessario che si investa maggiormente nel sistema delle misure alternative alla
detenzione come autentica alternativa a una visione carcerocentrica.
REATI COMMESSI DURANTE L’ESECUZIONE DI MISURE ALTERNATIVE
Nell’anno 2015 lo 0,79% delle persone che scontavano una misura alternativa ha commesso un nuovo reato. E’
stato lo 0,76% nel 2014 e lo 0,92% nell’anno precedente. Percentuali irrisorie, a testimonianza del fatto che
investire sulle misure alternative conviene e non mette a rischio la sicurezza.
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QUASI 20 MILA DETENUTI POTREBBERO ANDARE IN MISURA ALTERNATIVA
19.812 detenuti devono scontare una pena residua inferiore ai tre anni e dunque potrebbero accedere (almeno una
parte di essi) alle misure alternative. In termini percentuali, il 56,2% dei detenuti condannati in via definitiva deve
scontare una pena breve facilmente sostituibile con una misura diversa dal carcere.
PARTIAMO DA 20 PER 20: LA CAMPAGNA DI ANTIGONE
Con la nuova campagna che porta questo titolo, Antigone insieme alle tante sigle che hanno apposto la loro firma
chiede che entro il 2020 il 20% del bilancio dell’Amministrazione Penitenziaria venga speso per le misure
alternative. Si tratta di misure che si scontano nella comunità, meno costose e più efficaci del carcere nel
promuovere il reinserimento ed evitare la commissione di nuovi reati da parte di chi ha scontato la propria pena. E’
infatti dimostrato che i tassi di recidiva calano notevolmente tra chi ha scontato una parte di pena in misura
alternativa rispetto a chi ha scontato l’intera sentenza in carcere. Oggi per queste misure l’Amministrazione
Penitenziaria spende meno del 5% del proprio bilancio. La parte più avanzata del nostro sistema di esecuzione delle
pene dunque è anche di gran lunga quella con meno risorse. I soldi servono tutti per il carcere. E allora: partiamo
da 20 per 20. Ciò costituirà un primo atto concreto per dimostrare che l’Italia vuole puntare su un nuovo modello
penale, nel quale il carcere non sia il metro di paragone di ogni possibile pena.
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GLI STRANIERI CRESCONO NELL’ULTIMO ANNO
Alla data del 30 giugno i detenuti stranieri erano 18.166, rappresentativi del 33,5% della popolazione reclusa.
L’anno precedente gli stranieri ristretti erano 17.207, ovvero il 32,6% del totale dei detenuti. I detenuti in totale
sono cresciuti in un anno di 1.318 unità. Gli stranieri hanno contribuito notevolmente a tale crescita. I detenuti
stranieri in più rispetto al 2015 sono infatti pari a 959 unità, così rappresentando il 72,7% della crescita totale. Per
cui, mentre vi sono solo 359 italiani in più rispetto al 2015, gli stranieri sono cresciuti del triplo rispetto agli
autoctoni, così invertendo un trend di diminuzione in atto e contribuendo a
una rappresentazione percentuale della loro componente pericolosamente in aumento. Il tutto nonostante il
movimento migratorio, seppur con un saldo positivo rispetto all’anno precedente, presenti una flessione rispetto agli
anni precedenti.
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DIMUNISCONO I DETENUTI RUMENI
I detenuti di nazionalità rumena sono in forte calo percentuale. Mentre crescono in numero percentuale e assoluto i
detenuti italiani e di altre nazionalità, i rumeni in controtendenza diminuiscono. Si respira un minore pregiudizio
nei loro confronti e conseguentemente i loro detenuti perdono il primato della rappresentatività straniera in carcere
a favore della componente marocchina.
Detenuti rumeni. Raffronto dal 2015-2016
30 giugno 2015 2.893
30 giugno 2016 2.825

Detenuti stranieri per nazionalità. Raffronto 2015-2016 (30 giugno)
PAESE E PERCENTUALE RISPETTO AL TOTALE DEI DETENUTI STRANIERI
Marocco Romania Albania Tunisia Nigeria
2016 17% 15,6 13,7% 11,1% 4,2%
2015 16,5% 16,8 13,8% 10,8% 4%
LE APPARTENENZE RELIGIOSE
Sono in tutto 29.658 i detenuti che si professano cattolici, seguiti da 6.138 di fede islamica e da 2.263 ortodossi.
Tutte le altre appartenenze religiose hanno numeri inferiori ai 300 fedeli. Va ricordato però che di 14.235 persone
non è stata rilevata l’appartenenza religiosa. Contro la radicalizzazione va assicurata piena individuale libertà di
culto. 39 sono secondo il Dap i detenuti radicalizzati.
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I SUICIDI
Secondo il dossier “Morire di carcere” di Ristretti Orizzonti, a oggi il 2016 ha visto 23 suicidi nelle carceri italiane.
3 di questi sono avvenuti nell’istituto napoletano di Poggioreale. In 21 casi il detenuto si è impiccato. Vi è stato poi
un soffocamento e un avvelenamento. I detenuti più giovani morti suicida avevano 25 anni. È accaduto nelle carceri
di Reggio Emilia e di Siracusa. Il più anziano ne aveva 72 anni. È accaduto nel carcere di Perugia. Nell’intero 2015
i suicidi in carcere erano stati 43.
SETTENTRIONALI E MERIDIONALI
I detenuti di origine campana sono i più rappresentati, pari a 9.847, seguiti dai 7.011 siciliani e dai 3.885 pugliesi.
Solo 14 i valdostani, 70 i molisani e 90 i trentini.
CRESCONO GLI ERGASTOLANI
Crescono a 1.673 gli ergastolani, di cui solo 98 stranieri. Erano 1.603 l’anno precedente.

L’IMPATTO DELLA LEGGE SULLE DROGHE
18.941 sono le persone detenute per violazione della legge sugli stupefacenti. Erano 629 in meno l’anno
precedente.
Se fosse approvata la proposta di legge dell’integruppo “Cannabis Legale” molte di queste sarebbero scarcerate.

DETENUTE MADRI CON FIGLI A SEGUITO
Sono 39 di cui 24 straniere. 43 i bambini sotto i 3 anni in carcere con le loro mamme. Erano 33 le mamme e 35 i
bambini il 30 giugno del 2015.

TITOLI DI STUDIO
Nella parte di popolazione detenuta per la quale l’indagine è stata effettuata (per quasi la metà non ci sono dati al
proposito), 514 erano i detenuti laureati al 30 giugno 2016, ma i tassi di alfabetizzazione sono ancora molto bassi.
16.203 avevano un diploma di scuola media inferiore mentre 5.720 solo un diploma di scuola elementare. 1.103 i
detenuti senza alcun titolo di studio e addirittura 593 gli analfabeti.
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ETA’ AVANZATA
Sono addirittura 689 gli ultrasettantenni che ipoteticamente potrebbero avere la detenzione domiciliare.
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TROPPE SANZIONI DISCIPLINARI
Il carcere è troppo spesso governato con le sanzioni disciplinari. Nel 2010, quando i detenuti a dicembre sfioravano
le 68 mila unità, le sanzioni complessivamente furono 21.633. Nonostante il numero dei detenuti sia andato calando
proprio a partire da quell’anno, nel 2011 le sanzioni furono 24.548 e nel 2012 furono 27.950. Sono leggermente
calate nel 2013 e 2014 (26.979 e 23.900 rispettivamente) per poi riprendere a crescere nel 2015 (24.648), quando i
detenuti a dicembre erano 52.164. Le sanzioni disciplinari, aldilà del loro contenuto, producono perdita della
liberazione anticipata, in quanto il magistrato di sorveglianza non concede il beneficio sulla base dell’assenza del
requisito della partecipazione all’opera di rieducazione.
LA SALUTE MENTALE IN CARCERE: LA RIFORMA INCOMPIUTA
Rispetto a chi è nel sistema penitenziario si calcola che oltre il 50% dei detenuti assume terapie farmacologiche per
problemi psichiatrici.

La normativa prevede la creazione di appositi servizi di assistenza psichiatrica in carcere e l’apertura di reparti di
“Osservazione psichiatrica”, sezioni specializzate nell’osservazione e nella cura dei detenuti affetti da patologie
psichiatriche per stabilire la loro compatibilità con il regime penitenziario.
Antigone ha avviato una attività di osservazione specifica rilevando una situazione molto critica. In particolare
abbiamo rilevato:
- La presenza di letti di contenzione o comunque di celle “lisce” (non consentite dal regolamento penitenziario).
Particolarmente grave la situazione a Roma Rebibbia che, nell’unica singola, ha un letto per praticare la
contenzione, e il carcere di Genova Marassi che ha un letto per la contenzione nella sez. VI. Il Reparto Sestante del
carcere di Torino ha una cella “liscia” dove vengono collocati i pazienti in acuzie. In ogni caso, al momento delle
nostre visite, in nessuna delle strutture i letti di contenzione, ove presenti, erano in uso.
- Pessime condizioni materiali delle celle, ben lontane dagli standard previsti per strutture sanitarie psichiatriche e
per sezioni “ordinarie”. A Verona-Montorio non ci neanche i bagni nelle celle. A Livorno l’armadio è posto in
corridoio anziché nella cella, mentre a Firenze Sollicciano è del tutto assente, così come altri suppellettili al di fuori
del letto, tavolo in muratura e sgabello mobile. A
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Piacenza, Genova (anche nei bagni), Torino nella sez. VII (con bagni “a vista”), Verona Montorio c’è un sistema di
videosorveglianza h24.
- Indebito uso dell’ “osservazione psichiatrica”. Lo strumento del trasferimento in un “reparto psichiatrico” è
utilizzato in modo indebito e poco trasparente. In generale, si ha la percezione che questi reparti vengano usti come
“valvole di sfogo” per ospitare (e contenere) detenuti problematici (ma senza patologie psichiatriche conclamate)
che hanno problemi di convivenza nelle sezioni ordinarie. Nella sezione psichiatrica di Livorno al momento della
visita vi erano 3 detenuti (su 5 ospiti) allontanati dalle sezioni di provenienza, ma senza alcuna diagnosi
psichiatrica.
- Criticità evidenti riguardano il benessere e le condizioni di lavoro del personale e le difficoltà di “dialogo” tra il
personale di sicurezza e gli operatori sanitari. Frequenti sono i casi di “burn out”, anche a causa della scarsa
formazione specifica ricevuta. Carente il numero di operatori sanitari specializzati (psichiatri, psicologi, tecnici
della riabilitazione psichiatrica), che vengono spesso “condivisi” con altre sezioni e per un numero di ore
insufficiente rispetto ai bisogni, facendo venir meno ogni differenziazione e specializzazione che la legge prevede
per questi reparti.
ALCUNE DELLE NOSTRE RECENTI VISITE
Per il diciottesimo anno consecutivo, grazie alle autorizzazioni concesse dal Ministero della Giustizia, 80
osservatori indipendenti dell’associazione Antigone hanno avuto la possibilità di visitare gli istituti penitenziari
italiani, raccogliendo dati, numeri e notizie riguardo il clima detentivo. Nei primi sei mesi di attività sono state
svolte oltre 50 visite, rilevando condizioni generalmente migliorate in molte regioni italiane rispetto agli anni
passati. Restano alcune criticità che continueremo a monitorare.
A seguire alcuni esempi. Le schede complete relative ad ogni istituto sono pubblicate sul sito
www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/
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22 Luglio 2016 – Casa Circondariale di Ferrara
L'istituto ha recentemente attraversato dei momenti di forte conflittualità interna culminati con uno "sciopero della
mensa" degli agenti e con una presa di posizione dei sindacati per la rimozione della comandante, in carica da
meno di un anno. Rimozione poi puntualmente avvenuta. Si tratta di un precedente allarmante, considerando che i
motivi esplicitati, anche a mezzo stampa, del conflitto sono legati a orientamenti diversi sull'uso della forza e la
sicurezza del personale nei confronti dei detenuti.
Altro elemento da segnalare è la tendenza a convogliare verso l'istituto di Ferrara una popolazione non solo sempre
più povera e marginale, ma gravata da serie patologie fisiche e psichiche.
19 luglio 2016 – Casa di reclusione di Castelfranco Emilia
Il carcere ha una doppia anima: casa di lavoro per internati e casa di reclusione a custodia attenuata per detenuti
tossicodipendenti. I 62 internati e i 10 detenuti presenti sono collocati in modo promiscuo per evitare il
sovraffollamento al piano destinato agli internati.
Il progetto di lavanderia industriale (che aveva numerose commesse da vari istituti della Regione) è fermo da oltre
due anni a causa di un guasto alla caldaia: tutte le attività sono completamente bloccate, i macchinari giacciono

inutilizzati e la struttura che li ospita risulta gravemente infiltrata (i muri interni e il soffitto sono pesantemente
deteriorati).
13 luglio 2016 – Casa Circondariale di Verbania
Abbiamo riscontrato diverse problematiche per quanto riguarda le attività in comune per i divieti di incontro. Sono
infatti presenti tre circuiti incompatibili (detenuti comuni, ex appartenenti delle forze dell'ordine ed omosessuali) e
quindi i detenuti incontrano molti limiti per accedere all'aria, dovendoci andare in momenti alternati perché non ci
sono spazi sufficienti.
7 luglio 2016 – Casa Circondariale di Frosinone
Le condizioni igienico sanitarie sono scarse anche a causa della mancanza di acqua. In alcune sezioni si lamenta la
presenza di topi ed insetti. Al momento della visita, secondo le informazioni fornite dal personale erano in atto 15
manifestazioni di protesta: rifiuto delle terapie, sciopero della fame, ecc.. e gli atti di autolesionismo sono all'ordine
del giorno.
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9 giugno 2016 – Casa circondariale di Sondrio
I detenuti presenti erano 40 a fronte di una capienza regolamentare di 29 posti, e ben il 70% erano stranieri.
Le attività per i detenuti - anche a causa della mancanza di fondi - sono poche. Tuttavia alcune proposte da parte di
gruppi di volontari sono arrivate e alcune attività potrebbero essere inaugurate in futuro.
23 giugno 2016 – Casa Circondariale di Arezzo
Va segnalato il grave problema dei lavori di ristrutturazione, bloccati a seguito di un problema della ditta
appaltatrice. Si attende il nuovo bando, ma la situazione è ormai ferma da molti anni. In particolare, la quasi totalità
dell’istituto è inagibile, per cui i pochissimi detenuti presenti risentono della ristrettezza degli spazi.
30 maggio 2016 – Casa circondariale di Bologna
Le nostre osservatrici, sono state in visita alla casa circondariale di Bologna dove sono ristretti 769 detenuti, di cui
63 donne.
Si segnala come particolarmente problematica la presenza di soli 6 educatori a fronte dei 12 educatori previsti in
organico.
Si rileva, inoltre, nella sezione femminile la presenza di una "articolazione per la tutela della salute mentale"
attivata nel 2015, che al momento accoglie 3 detenute che devono scontare pene detentive molto lunghe. Le
criticità sono lampanti: le tre donne hanno a disposizione solo 2 celle e un esiguo spazio dove non è possibile
svolgere alcuna attività trattamentale (che peraltro non è neppure prevista), nessun budget è stato stanziato per la
gestione di questa articolazione sanitaria e non è prevista l'assegnazione di personale ad hoc.

w

4 aprile 2016 – Casa di Reclusione di Augusta
Vi è una forte contraddizione tra la gestione decisamente aperta e dinamica del Direttore e di tutto lo staff e la
fatiscenza di molte parti della struttura che presenta condizioni inammissibili a causa di carenze di tipo
impiantistico (imp. elettrico e idrico) e di impermeabilizzazione degli ambienti. Su tutti la carenza d’acqua, che nei
mesi estivi costringe ad un’erogazione molto razionata (anche sole 3 ore al giorno), e che determina una potabilità
dell’acqua molto dubbia.
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L’ISOLAMENTO FA MALE
Nel solo 2015 l’isolamento disciplinare è stato comminato per ben 7.307 volte. Nel 29,6% dei casi è la sanzione
prescelta dal consiglio di disciplina oggi composto dal direttore, dall’educatore e dal medico. Non vi sono dati sulla
durata media dell’isolamento disciplinare ma l’esperienza dice che spesso si attesta sulla sua durata massima
ovvero 15 giorni. La legge inoltre non impedisce che vi siano più provvedimenti di isolamento che si susseguono
nel tempo. Agli osservatori di Antigone è capitato che sia stato detto che il detenuto veniva rimandato in sezione
per poche ore e poi nuovamente messo in isolamento, al fine di aggirare la regola dei 15 giorni al massimo.
Non vi sono dati sull’isolamento giudiziario.
Antigone ha elaborato una proposta di legge che vuole ridurre al minimo l’uso dell’isolamento nella
consapevolezza dei rischi che esso ha per la salute psico-fisica della persona detenuta.
La proposta si muove nel rispetto di quanto previsto dalle regole penitenziarie europee del 2006 e dalle Mandela
Rules dell’Onu del 2015.
Essa prevede che:
. L’isolamento disciplinare e giudiziario deve sempre avere carattere di eccezionalità e deve essere correttamente

supervisionato dal medico.
. L’isolamento non deve comportare mai la negazione del diritto alle relazioni affettive con i propri cari o agli
incontri religiosi.
. Non devono esserci reparti ad hoc di isolamento disciplinare sempre rischiosi per la loro opacità. È nei reparti di
isolamento che più frequentemente accadono fenomeni di autolesionismo, suicidio o violenza. L’isolamento deve
avvenire in sezione ordinaria.
. Va escluso a priori l’uso dell’isolamento disciplinare e giudiziario per i minori di anni 21. I ragazzi possono
subire danni incalcolabili da un pratica di isolamento. Possono esservi modalità sanzionatorie e investigative
ugualmente efficaci, ispirate a principi educativi e non vessatorie. Deve prevalere sempre il principio dell’interesse
superiore del minore o del ragazzo tra i 18 e i 21 anni.
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. L’isolamento giudiziario deve sottostare alle regole di durata e di contenuto dell’isolamento disciplinare. Va
assolutamente evitata la pratica diffusa nelle procure di tenere anche mesi una persona in isolamento giudiziario.
Attraverso altre modalità meno dolorose possono essere ottenuti gli stessi esiti investigativi.
. È degradante cola pratica di lasciare una persona detenuta in isolamento senza possibilità di andare in bagno per
controllare se ha ovuli in corpo.
. La durata massima dell’isolamento non deve eccedere la settimana, tempo più che sufficiente.

. La procedura disciplinare deve essere garantista e deve esserci opportunità di reclamo al giudice di sorveglianza.
Gli stranieri devono avere a disposizione un interprete per potersi difendere. I testimoni devono essere sempre
ammessi. Non deve esservi automatismo nella mancata concessione di un beneficio nel caso di sanzione.
. Il medico non deve essere parte del consiglio di disciplina in quanto così sono snaturati la sua funzione e il suo
ruolo fiduciario.

. Deve essere abolito l’isolamento diurno prolungato per gli ergastolani. Misura punitiva, vessatoria, anti-educativa,
disumana prevista nell’attuale legislazione.
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ECCO PERCHE’
2004 – carcere di Asti: due detenuti vengono denudati, condotti in celle di isolamento prive di vetri nonostante il
freddo, senza materassi, lenzuola, coperte, lavandino. Viene loro razionato il cibo e impedito di dormire, sono
insultati e sottoposti per giorni a percosse quotidiane. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel 2015 dichiara
ammissibile il loro ricorso per tortura. La sentenza è attesa a breve.
2006 – Carcere di Civitavecchia (RM): H.E., 36 anni, eritreo, si uccide impiccandosi in una cella di isolamento
della Casa Circondariale. Il giovane si trovava da circa due mesi rinchiuso nella sezione di Alta Sicurezza.
2007 – carcere di San Sebastiano (SA): alcuni agenti di polizia penitenziaria trovano senza vita nella sua cella il
detenuto M.E. Era in isolamento, in una cella liscia, perché in qualche occasione aveva manifestato la volontà di
uccidersi.
2008 – carcere di Marassi (GE): un ragazzo di soli 22 anni, M.E., viene trovato senza vita riverso per terra, con una
bomboletta di gas in mano, nel bagno della sua cella. Qualche giorno prima di morire aveva scritto una lettera alla
mamma : “Qui mi ammazzano di botte almeno una volta alla settimana. […] Mi riempiono di psicofarmaci. […]
Sai, mi tengono in isolamento quattro giorni alla settimana […]”
2009 – carcere di Venezia: un 28enne di origini marocchine, C.D., si impicca nella cella “di punizione”, nella
quale era stato trasferito dopo aver tentato il suicidio. Un ispettore della Polizia Penitenziaria è stato condannato a 7
mesi di reclusione per omicidio colposo e abuso di autorità. Non era stata disposta la sorveglianza sul detenuto a
rischio.
2010 – carcere di Foggia: si chiamava R. F. e aveva 41 anni. Si è impiccato trasformando i lembi dei suoi pantaloni
in un cappio. Era stato messo in una cella di isolamento “liscia” dopo che aveva mostrato evidenti segni di disagio
psichico tentando di darsi fuoco e incendiando la cella che lo ospitava.
2011 – carcere di Poggioreale (NA): G. R., 50 anni, si impicca facendo a brandelli una coperta mentre era in
isolamento in cella singola nel reparto di osservazione. Il suicidio avviene a poche ore dal suo ingresso in carcere.
2012 – carcere di Trani (BA): il 34 enne G.D. muore durante la notte di capodanno in una cella del carcere di
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Trani, in isolamento. A dicembre 2011 l’uomo era stato trasferito d’urgenza nel reparto di psichiatria dell’ospedale
di Bisceglie per una crisi epilettica ed era stato tenuto sotto osservazione per 4 giorni. Rientrato in carcere era
rimasto in isolamento, non si sa bene per quale motivo, se per la difficile convivenza con altri detenuti o perché
punito perché accusato di aver simulato la malattia.
2013 – carcere di Velletri (RM): G. M., un uomo di 40 anni si uccide impiccandosi con le lenzuola all'interno della
sua cella di isolamento, 8 ore dopo essere arrivato in carcere.
2014 – carcere di Lucera (FG): un 38enne si impicca nella cella d’isolamento. Avrebbe avuto una lite con un
agente della Polizia Penitenziaria, e per questo era stato messo “in osservazione”.
2014 – carcere di Poggioreale (NA) – A gennaio un ex detenuto sporge la prima denuncia alla Procura di Napoli
per i maltrattamenti subiti nel carcere, segnalando anche la presenza della cosiddetta “cella zero”. La cella zero
sarebbe una stanza vuota, senza videosorveglianza, sporca di sangue sulle pareti, dove si sarebbero consumati i
pestaggi da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria. Ad oggi le denunce, rispetto ai fatti allora avvenuti,
sono circa 150 e la Procura del capoluogo campano ha aperto un’inchiesta.
2015 – carcere di Regina Coeli (RM): due suicidi in meno di 24 ore. Il primo, quello di L. C. Il detenuto era in
isolamento e doveva essere tenuto sotto stretta sorveglianza fino all'interrogatorio di garanzia che si sarebbe dovuto
svolgere la mattina dopo. Il secondo, quello di T., un ragazzo entrato in carcere a 18 anni e un giorno. Anche il
giovane si trovava in isolamento, dapprima in isolamento giudiziario, ma mai trasferito in sezione fino al 20 luglio,
quando è avvenuta la morte. Il caso è stato archiviato, ma i legali stanno ripresentando nuova denuncia.
2016 – carcere di Paola (CS): il detenuto M. P. M., in carcere per spaccio di stupefacenti, si suicida nell’aprile
scorso nella sua cella, dopo aver trascorso un periodo di isolamento in una cella liscia. Il suo fine pena era
imminente. M. sarebbe uscito dal carcere il 30 giugno.
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Ringraziamo il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per i dati e per l’autorizzazione alle visite.
Questo lavoro di osservazione è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, di
Open Society Foundations, Fondazione HAIKU Lugano e dell’8x1000 della Chiesa Valdese.

Associazioone di Volontariato Penitenziarrio
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Abolizione dei Tribunali per i Minorenni: correzioni in vista
Vita, 15 luglio 2016
Le preoccupazioni per l’abolizione dei Tribunali per i Minorenni sono "ben chiare al Ministro, correggeremo il ddl":
così il sottosegretario Chiavaroli. Che ha annunciato anche la nascita di un tavolo di confronto aperto alle
associazioni. Intanto la petizione che chiede lo stralcio della questione minorile dal ddl Orlando è arrivata a 18mila
firme.
Le preoccupazioni per l’abolizione dei Tribunali per i Minorenni sono "ben chiare al Ministro, correggeremo il ddl":
così ha affermato Federica Chiavaroli (Ap Ncd-Udc), sottosegretario alla Giustizia nel corso di un convegno tenutosi
ieri al Senato. L’obiettivo dichiarato è di "esaltare i punti di forza e correggere le criticità di questo Ddl" e per farlo
verrà istituito, fra l’altro, un momento di confronto aperto alle associazioni interessate per arrivare a superare le
criticità. Il ddl in ogni caso non verrà discusso prima dell’autunno.
I politici presenti hanno confermato tutti che le perplessità rispetto alla scelta fatta sono arrivate a destinazione:
Maurizio Buccarella (M5S), ha sostenuto le ragioni del dissenso e si è impegnato a sostenerle in Commissione
giustizia; Francesco Molinari (Gruppo misto) ha sostenuto che in commissione Giustizia è arrivato il segnale forte
che "c’è qualcosa che non va" e che occorre quindi dialogare e porre rimedio; Maria Mussini (Gruppo misto), ha
sostenuto che la modifica introdotta alla Camera, inerente ai Tribunali per Minori, era inaspettata e che tale modifica
non la trova d’accordo. Si è impegnata a lavorare nella Commissione giustizia perché venga reintrodotto l’articolato
relativo al Tribunale per la famiglia.
Intanto è arrivata a 18mila firme la petizione lanciata da Paolo Tartaglione e Cnca Lombardia per informare i
cittadini sui rischi legati al Disegno di Legge e all’abolizione dei Tribunali per i Minorenni (ne abbiamo parlato qui).
La richiesta rivolta alla Commissione Giustizia del Senato è quella di stralciare dal Disegno di Legge "Orlando" gli
articoli che stravolgono la Giustizia Minorile e dedicare a questa materia un ddl "ad hoc", che proceda in maniera
più accurata e più condivisa con gli operatori del Settore.
Per il Cnca all’incontro di ieri è intervenuta Liviana Marelli, referente nazionale per le Politiche Minorili:
"Chiediamo che la Commissione Giustizia non proceda alla discussione prima di aver convocato il Tavolo di
confronto promesso. Questo Tavolo dovrà rispettare la pluralità di voci: magistrati, avvocati, società civile,
organizzazioni e coordinamenti nazionali e ordini professionali. Infine, chiediamo che la Commissione assuma
l’orizzonte finale di costituzione di un unico, autonomo e specializzato organo giurisdizionale".
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Circolazione stradale: omicidio colposo per l’amministratore della ditta proprietaria del mezzo
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 15 luglio 2016
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 14 luglio 2916 n. 29982. Omicidio colposo a carico dell’amministratore
unico di una ditta proprietaria dell’autocarro responsabile dell’incidente, causato da un problema ai freni, nella quale
perdono la vita più persone. Il reato, per omesso controllo, scatta anche se il veicolo è stato sottoposto alle revisioni
di routine e malgrado la mancata segnalazione di guasti da parte degli autisti.
La Corte di cassazione, con la sentenza 29982 depositata ieri, respinge il ricorso della manager teso a negare la sua
responsabilità nella vicenda. La ricorrente chiedeva ai giudici di tenere conto che proprio da lei era arrivata la
richiesta di sottoporre a controlli l’automezzo, mentre da parte degli autisti non era arrivata alcuna indicazione
relativa ai problemi del veicolo.
La Suprema corte afferma però che le verifiche periodiche previste dalla legge non bastano per escludere la colpa.
Trattandosi di un obbligo il cui adempimento è finalizzato anche a salvaguardare l’incolumità delle persone "è
corretto ritenere che esso implichi e imponga un costante controllo del funzionamento di ogni parte essenziale al
regolare impiego del veicolo". I giudici della terza sezione penale precisano che solo l’assiduità delle verifiche
consente di accertare sia l’eventuale esistenza di difetti, sia la loro entità, in modo da poter mettere in atto le
corrispondenti regole di prudenza.
La Suprema corte considera del tutto irrilevante, anche perché indimostrata, l’affermazione della difesa secondo la
quale il sistema frenante era già usurato al momento della revisione: difetto che sarebbe passato "inosservato" ai
meccanici. La Cassazione ricorda che, se il proprietario sul quale grava l’obbligo di manutenzione è un ente,
"destinatario delle norme è il legale rappresentante, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo
agisce nel campo delle relazioni intersoggettive".
Né è ipotizzabile "nascondersi" dietro l’incompetenza in materia di automobili. I giudici precisano, infatti, che la
responsabilità penale, se non esiste una valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni
tecniche: la "colpa" del manager scatta in virtù della sua posizione di preposto alla gestione della società.
Non passa neppure il punto del ricorso mirato a contestare la decisione di considerare le circostanze attenuanti
generiche equivalenti rispetto alla circostanza aggravante. L’incensuratezza dell’imputata si bilancia, ma non

prevale, sull’aggravante prevista dall’articolo 589 del codice penale, in tema di omicidio colposo, che viene
applicata nel caso di morte di più persone.
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Rogatorie più snelle e squadre investigative contro i reati internazionali
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2016
Legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 sulla cooperazione penale. Dialogo diretto a tutto campo
tra le autorità giudiziarie degli Stati Ue. La Camera ha approvato ieri, in via definitiva, la legge di ratifica della
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale dell’Unione europea adottata a Bruxelles sin dal
2000. L’Italia era rimasta fuori insieme a Grecia, Croazia e Irlanda. Con 16 anni di ritardo ieri ha colmato la lacuna.
Esulta il ministro della Giustizia Andrea Orlando che sottolinea come "la riforma renderà più snelle e più semplici le
procedure e offrirà alla magistratura strumenti efficaci per contrastare il terrorismo, il crimine organizzato e tutti gli
altri fenomeni criminali di carattere transnazionale".
Piatto forte della Convenzione il dialogo diretto tra le autorità giudiziarie con l’assistenza estesa anche ai
procedimenti penali che sono di competenza amministrativa. Il filtro dell’Autorità centrale, quindi, avrà carattere
residuale, con una semplificazione soprattutto in materia di rogatorie. Punto di forza della Convenzione, inoltre, è la
circostanza che lo Stato al quale è richiesta assistenza dovrà osservare le procedure del Paese richiedente se non in
contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento interno. Un modo per favorire la circolazione degli atti di
indagine, con tagli nei tempi a vantaggio della lotta alla criminalità. Senza sacrifici, però per le garanzie per i
soggetti coinvolti nel procedimento che hanno diritto alla traduzione del testo in una lingua conosciuta. Centrale,
nella Convenzione, con precisi obblighi nel caso in cui venga trasmessa una richiesta all’autorità giudiziaria di un
altro Stato membro, la disciplina sulle intercettazioni.
Con la legge di ratifica, la Camera ha anche delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi, i decreti legislativi per
introdurre le modifiche nell’ordinamento interno. In particolare, sono necessari interventi per disciplinare la
restituzione delle cose pertinenti il reato, la procedura di trasferimento per le indagini dei detenuti, gli effetti
processuali delle audizioni in videoconferenza anche di testimoni e periti, la disciplina per le intercettazioni
all’estero, le operazioni sotto copertura e le questioni legate alla responsabilità civile e penale dei funzionari
stranieri. Da modificare anche il libro XI del codice di procedura penale nella parte relativa ai rapporti con le autorità
giurisdizionali straniere con una precisa linea divisoria tra Stati membri e extra Ue ai quali non è applicata la
Convenzione e gli atti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria penale. Tra le novità del testo anche
l’utilizzo delle squadre investigative comuni. In quest’ambito la Convenzione si coordina con la decisione quadro
2002/46 sulle squadre investigative comuni operativa anche in Italia con l’adozione del decreto legislativo n. 34 del
15 febbraio che recepisce, con un ritardo di 15 anni, la decisione quadro. Tenendo conto del recente atto già adottato,
è possibile che la delega su questo punto sia superflua.
Va segnalato che, in ogni caso, il testo dovrà fare i conti con la direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di
indagine penale (Oei). L’articolo 34 dell’atto Ue, infatti, prevede che la direttiva sostituisce, a decorrere dal 22
maggio 2017, alcune convenzioni inclusa quella del 2000.
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Pena accessoria pari alla principale
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2016
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 13 luglio 2016 n. 29397. Anche le sanzioni accessorie previste per i reati
tributari devono essere parametrate, quanto a durata, alla pena principale inflitta. Lo chiarisce la Corte di cassazione
con la sentenza n. 29397 della Terza sezione penale, depositata ieri. La pronuncia ha così accolto il ricorso
presentato dalla difesa per contestare la durata delle misure accessorie abbinate alla condanna per omessa
dichiarazione: in particolare oggetto di impugnazione era l’assenza di motivazione della decisione della Corte
d’appello con la quale era stata determinata una durata superiore al minimo.
La Cassazione ricorda innanzitutto che l’articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede un minimo e un
massimo per le principali misure che accompagnano la condanna per reato tributario: da 6 mesi a 3 anni per
l’interdizione dalla direzione societaria, da 1 anno a 3 per l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
e per l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria. Un meccanismo che finisce
sotto la lente della Cassazione, chiamata, di base, a dare una risposta alla domanda sulla riconducibilità della
disciplina delle pene accessorie temporanee nella sfera applicativa dell’articolo 37 del Codice penale. In altri termini
la Cassazione era sollecitata a chiarire se nella nozione di pena accessoria di durata non espressamente determinata
rientrano le ipotesi in cui la pena accessoria è disciplinata attraverso l’istituzione di un minimo e di un massimo.

Per la Cassazione la risposta deve essere positiva. Tanto più alla luce del verdetto delle Sezioni unite che hanno
stabilito, nel 2014, come la previsione di un limite minimo e di uno massimo per una categoria di pene accessorie le
fa rientrare tra quelle per le quali la legge esclude una durata determinata. Con la conseguenza che non potranno
essere inflitte per un periodo superiore a quello stabilito per la condanna principale. Per quanto riguarda proprio
l’ambito delle pene accessorie previste per i reati tributari in realtà era presente anche un altro, opposto,
orientamento in base al quale i limiti massimo e minimo assolvevano al requisito della pena di durata espressamente
determinata dalla legge. Stava semmai al giudice stabilire la concreta durata rimanendo sempre all’interno della
"forchetta".
La Cassazione ha però scelto l’altro orientamento e, messa davanti al caso di una pena accessoria determinata in 1
anno e di una principale di 8 mesi, ha proceduto d’ufficio a una rideterminazione. La pena accessoria cioè è stata
allineata nella durata a quella principale, fissandola anch’essa a 8 mesi. La sentenza, in materia di prescrizione,
ricorda anche che l’autorità di cosa giudicata può formarsi su singoli capi della sentenza. Nel caso esaminato, a
essersi stabilizzato è il verdetto di colpevolezza dell’imputato di omessa dichiarazione (il capo non è stato oggetto di
impugnazione da parte della difesa) mentre il Procuratore generale aveva impugnato il punto delle sanzioni
accessorie lamentando l’omessa pronuncia su una di queste.
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Resistenza a pubblico ufficiale, va sempre valutata la tenuità del fatto
di Daniela Casciola
Il Sole 24 Ore, 14 luglio 2016
Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 13 luglio 2016 n. 29618. Resistenza e minaccia al pubblico
ufficiale, il giudice di merito ha l’obbligo di valutare sempre l’applicabilità della norma sulla particolare tenuità del
fatto. Anche quando la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore della disposizione contenuta
nell’articolo 131-bis del codice penale. Lo dicono i giudici della Cassazione, nella sentenza della sesta sezione
penale n. 29618, depositata ieri, alle prese con un caso di resistenza aggravata a pubblico ufficiale dei più classici. Il
diverbio tra un automobilista e l’agente in servizio davanti a una scuola elementare. Erano volate parole grosse,
offese e minacce dicono le fonti testimoniali a causa delle quali l’attività del pubblico ufficiale sarebbe stata
ostacolata. La difesa propende per "una incomprensione". Ma i giudici hanno condannato l’uomo, in primo e
secondo grado, alla reclusione per 4 mesi.
La decisione - In Cassazione le cose non cambiano nella sostanza. Viene riconosciuta la legittima applicazione
dell’articolo 337 del codice penale che disciplina il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La precisazione è. anzi,
che per integrare quella ipotesi non serve che l’attività del pubblico ufficiale sia impedita: basta si usi violenza o
minaccia per opporsi "al compimento di un atto di ufficio o di servizio" e non importa se questa intenzione produca
effetto concreto o meno.
L’esclusione per tenuità del fatto - La pronuncia tuttavia stabilisce un principio assai interessante perché,
riconoscendo fondato un ulteriore motivo di ricorso, stabilisce che il caso andava comunque esaminato alla luce
dell’articolo 131-bis del codice penale con cui nel 2015 è stato inserito nel nostro ordinamento il criterio
dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione richiama anche un proprio precedente
del febbraio scorso per ricordare che la "nuova" norma si applica a ogni fattispecie criminosa, anche
retroattivamente e non solo su richiesta di parte. Anche quando, cioè, come nel caso in giudizio, la sentenza
impugnata sia anteriore alla entrata in vigore della norma.
La Cassazione non deve valutare la sussistenza dei presupposti essenziali per l’applicabilità della disposizione ma
deve prendere atto della loro presenza alla luce della motivazione del giudice del merito al quale è rimessa la
valutazione. Nel caso di specie, ad esempio, la Cassazione alza le mani. I presupposti oggettivi e soggettivi "non
risultano espressamente apprezzati" né si possono desumere dalla valutazione del giudice di merito. Dunque, scatta il
rinvio alla Corte d’appello.
Davigo (Anm): "i reati dei colletti bianchi sono scritti per non farli andare in carcere"
articolotre.com, 14 luglio 2016
"I politici non hanno smesso di giocare ma hanno smesso di vergognarsi. La cosa grave in Italia è che i reati dei
colletti bianchi sono scritti in modo tale da non consentire che vadano in carcere". A dichiararlo, il presidente
dell’Associazione Nazionale Magistrati Piercamillo Davigo durante il programma ‘Siamo Noi - Lungo le strade
della Misericordià, andato in onda su Tv2000.
"Il settimo comandamento non rubare - ha sottolineato Davigo - può essere declinato con il furto o con
l’appropriazione indebita. Il furto è un reato tipico della delinquenza comune, l’appropriazione indebita è un reato
commesso solitamente da un colletto bianco. È praticamente impossibile commettere un furto semplice, quasi

sempre è aggravato e per questo sono consentiti l’arresto e la detenzione. Per l’appropriazione indebita", invece,
"non è consentita la custodia in carcere".
"I reati dei soggetti che riempiono le carceri - ha proseguito il magistrato - sono facili da commettere ma anche facili
da scoprire e reprimere. È invece molto più difficile fare un processo per falso in bilancio che avere un processo per
furto d’auto". "Negli ultimi decenni nell’Occidente - ha continuato ancora Davigo - la classe media si è sempre più
assottigliata, c’è stato un impoverimento della fascia bassa e un arricchimento vergognoso delle posizioni di vertice.
Una volta un amministratore, quando guadagnava tanto, percepiva dieci volte il salario dei suoi operai, oggi
guadagna cento volte di più. Normalmente negli altri Paesi rubano i poveri e non i ricchi perché non hanno bisogno
di rubare. In Italia invece rubano anche i ricchi".
"Sono convinto - ha concluso - che la maggior parte degli italiani non sono ladri ma derubati. Gli elettori danno
l’idea di essersi rassegnati. Negli anni 90 c’era indignazione, oggi vince la rassegnazione".
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Omicidio stradale, la strage la fa la legge
di Marino Longoni
Italia Oggi, 13 luglio 2016
La legge sull’omicidio stradale, in vigore dal 25 marzo, emanata sull’onda dell’indignazione provocata da incidenti
gravi causati da guidatori ubriachi che poi non facevano nemmeno un giorno di prigione, ha inasprito in modo
drammatico le pene, ma ha creato problemi che ora toccherà alla Corte costituzionale correggere. Qualche esempio.
Ogni giorno si verificano decine di tamponamenti, e si sono già verificati numerosi casi nei quali il tamponato ha
denunciato un colpo di frusta guaribile in più di 40 giorni (magari per incrementare il risarcimento del danno che
dovrà essere pagato dall’assicurazione): ora il malcapitato responsabile dovrà affrontare un processo penale con il
rischio della condanna da 3 a 12 mesi. Ma quel che è peggio, si applicherà in modo automatico la sospensione della
patente per 5 anni. Altro casi realmente accaduti: un guidatore, perfettamente sobrio ma che, per una svista,
nell’uscire da un parcheggio, ha schiacciato il piede di una signora; un impiegato pubblico in servizio che, in
retromarcia, a passo d’uomo, ha urtato un anziano facendo lo cadere e provocandogli la rottura del bacino. In
entrambi i casi la prognosi è stata superiore a 40 giorni, quindi processo penale e sospensione della patente per 5
anni. Il discorso non cambierebbe nemmeno se il danno fosse causato dal guidatore di un’ambulanza o di un mezzo
dei vigili del fuoco: processo penale e 5 anni di sospensione della patente.
Secondo la giunta delle camere penali la legge sull’omicidio stradale è un "arretramento verso forme di
imbarbarimento del diritto penale, frutto di cecità politico-criminale e di un assoluto disprezzo per i canoni più
elementari della "grammatica" del diritto penale". Anche perché, secondo l’Ucpi, non è vero che i responsabili di
gravi incidenti finora sono rimasti impuniti.
Matteo Renzi si è attribuito pubblicamente la paternità di questa legge: difficile che ora abbia l’umiltà necessaria per
riconoscerne le storture e avviare una riforma della riforma. L’unica speranza è la Corte costituzionale, che non
mancherà, nei prossimi mesi, di essere chiamata in causa. Nel frattempo, ogni giorno, decine di persone pagheranno
un prezzo spropositato per colpa di una semplice distrazione.
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Orlando: il carcere, così com’è oggi, non serve nemmeno per garantire la sicurezza
La Repubblica, 13 luglio 2016
"Espiazione della pena e diritti fondamentali della persona", un tema forte e di difficile composizione, su cui sempre
più spesso ci si confronta in Italia in relazione alla vivibilità delle carceri e alla reale funzione della pena come
strumento riabilitativo. Questo pomeriggio se ne è discusso al Castello di Carini, nel Palermitano, nel corso di un
convegno organizzato tra gli altri dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.
Presenti, tra gli altri, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Palermo Francesco Greco, l’arcivescovo di Monreale monsignor Michele Pennisi, il presidente del
Tribunale di Palermo Salvatore Di Vitale ed il Garante dei Detenuti per la Sicilia Giovanni Fiandaca.
"Nel 2015 in Italia si sono verificati 44 suicidi e altri episodi di autolesionismo e rifiuto del vitto - ha sottolineato Di
Vitale. Altro dato da guardare è la composizione sociale dei detenuti, la maggior parte tossicodipendenti, migranti e
persone che si sono macchiate di reati legati alla droga. Poi, a questi si aggiungono i colletti bianchi e i detenuti per
reati di criminalità organizzata. Duecento soltanto sono i colletti bianchi in carcere per reati finanziari".
"Un carcere organizzato così come oggi non serve nemmeno per garantire la sicurezza. Il carcere costa ogni anno 3
miliardi di euro e l’Italia è il Paese con la recidiva più alta d’Europa. Chi invoca il carcere in nome della sicurezza in
realtà cavalca una società ansiosa e propina una truffa". A dirlo il ministro della Giustizia Andrea Orlando,
concludendo i lavori del convegno. Sul tema del sovraffollamento, ha proseguito, "ci siamo mossi sulla base della
provvidenziale legge Torreggiani. Senza, avviare un percorso di rinnovamento non sarebbe stato possibile. All’apice

del sovraffollamento avevamo prima 69 mila detenuti per circa 42 mila posti. Avevamo un sistema che si reggeva
soprattutto su una gamba, quella del carcere. I soggetti ammessi a pene alternative erano circa 20 mila. Adesso la
situazione è cambiata. Abbiamo 54 mila detenuti per circa 50 mila posti, ma soprattutto 40 mila soggetti ammessi a
pena alternativa".
Basta fare una somma, secondo il ministro, "per rendersi conto che quando avevano più carcerazione i soggetti
sottoposti al sistema penale erano meno di oggi. Si tratta di una grande svolta che aiuta a generare più sicurezza
perché si abbassa la recidiva. Chi sono stati gli alleati di questa parziale battaglia che abbiamo combattuto?
Sicuramente i due presidenti della Repubblica che si sono succeduti in questi anni e il Santo Padre. Se devo pensare
alle organizzazioni mi vengono in mente soltanto le camere penali. La magistratura associata su questo punto da
molto tempo non dice niente e sarebbe importante che dicesse qualcosa. Noi vinceremo questa battaglia se
spieghiamo le ragioni e la convenienza di questa trasformazione delle carceri e se altri soggetti si faranno carico del
peso di farlo diventare dibattito della società".
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Per il Piano carceri un incarico "a titolo gratuito" contraddittorio e impraticabile
di Cesare Burdese
Ristretti Orizzonti, 12 luglio 2016
Da quando in Italia vige la spending review, almeno per quanto riguarda vicende legate alle infrastrutture
penitenziarie, è stato introdotto l’uso della prestazione fornita "a titolo gratuito". A questo titolo ha operato nel
recente passato il Commissario Straordinario al Piano Carceri, a questo titolo, si vocifera negli ambienti romani di
Via Arenula 70 (Ministero della Giustizia) e di Largo Daga 2 (D.A.P.), starebbe per essere affidato, ad un architetto
libero professionista esterno all’Amministrazione penitenziaria, un incarico di consulenza per la definizione di nuovi
modelli spaziali carcerari, in collaborazione con i tre dirigenti (un architetto e due ingegneri) dell’ufficio tecnico
dello stesso D.A.P.
Se così fosse si configurerebbe un quadro palesemente contraddittorio ed impraticabile per i seguenti motivi.
Contraddittorio perché in contrasto con le indicazioni operative fornite, al Ministro della Giustizia Onorevole
Andrea Orlando, dal Tavolo 1 - Spazio della pena: architettura e carcere degli Stati Generali dell’Esecuzione penale,
per superare le criticità in atto nella dimensione architettonica del nostro carcere costituzionale.
Tali indicazioni si possono riassumere in un coinvolgimento più ampio di professionalità e competenze esterne
all’Amministrazione penitenziaria, selezionate le prime secondo modalità di evidenza pubblica sulla base di
curricula specifici e le seconde per la comprovata esperienza maturata sul "campo".
Gli obiettivi in tal senso indicati sono quelli di definire criteri di progettazione in conformità alle direttive europee,
di definire criteri per la ristrutturazione degli istituti esistenti secondo i parametri della "vigilanza dinamica", di
coinvolgere e responsabilizzare i detenuti e gli operatori penitenziari, nella riqualificazione e gestione degli spazi, di
definire criteri di progettazione delle strutture territoriali per l’esecuzione delle misure alternative, di valorizzare le
colonie penali esistenti e individuare modalità per il reperimento di nuove strutture, di gestire la manutenzione degli
Istituti anche con l’ausilio di detenuti in possesso dei requisiti professionali e organizzare cantieri scuola per la
formazione edile.
È evidente come suddette attività - volte in sostanza a dare completezza alla definizione delle soluzioni spaziali da
porre a base delle future edificazioni penitenziarie ed alla ristrutturazione delle esistenti - si possano arricchire con
un più ampio spettro di professionalità ed esperienze, non tutte reperibili all’interno dell’Amministrazione
penitenziaria, senza nulla togliere ai tecnici interni coordinati dai tre dirigenti (un architetto e due ingegneri)
attualmente in forza all’Ufficio tecnico del D.A.P.
Esemplare in tal senso è stato il coinvolgimento delle persone che a vario titolo utilizzano un carcere, realizzato
recentemente dalla Fondazione Re Baldovino del Belgio, in occasione della progettazione del nuovo carcere di
Haren, per definire preliminarmente i bisogni in termini di architettura e di organizzazione dei nuovi istituti
penitenziari.
Impraticabile per la norma che disciplina gli appalti delle opere pubbliche.
In questo caso ci è di aiuto la deliberazione 6/2016 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la
Calabria, che pur ammettendo la liceità di decidere, da parte di una pubblica amministrazione, di far ricorso a
collaborazioni di tipo gratuito, tale decisione deve comunque accompagnarsi all’indizione di una procedura selettiva
tra i professionisti interessati ad offrire gratuitamente la propria prestazione d’opera. (…).
In merito a questa deliberazione, già si sono espresse negativamente le categorie professionali interessate
rappresentate dai rispettivi presidenti, con riferimento tra il resto, all’Art. 20 comma 2 del Codice deontologico degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Iunior e Pianificatori Iunior, che recita: (…) la
rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a
giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a

quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura
commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave
infrazione deontologica. Potrebbe succedere che il Ministro della Giustizia in carica decidesse per un incarico "a
titolo gratuito" dipendente dalla sua esclusiva volontà. Per convenienza politica allora spiegazioni sarebbero
opportune. Siffatti scenari, se confermati, sconcertano e preoccupano.
Sia dunque il Ministro della Giustizia Onorevole Andrea Orlando a fugare ogni sconcerto e preoccupazione
illustrandoci la sua chiara volontà in merito, nel il rispetto delle regole e nell’esclusivo interesse della collettività.
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Rimini: la Garante regionale "Magistrato sorveglianza non incontra detenuti da un anno"
di Jacopo Frenquellucci
Ristretti Orizzonti, 12 luglio 2016
La figura di garanzia dell’Assemblea si è incontrata con la Garante del Comune di Rimini. Critici anche gli avvocati
penalisti. Sono passati sei mesi dall’ultimo appello, datato febbraio 2016, della Garante delle persone private della
libertà dell’Emilia-Romagna, Desi Bruno, sull’assenza del magistrato di sorveglianza competente per il carcere di
Rimini (insieme a quello di Forlì e Ravenna), e già allora era da più di un anno che i detenuti non avevano modo di
incontrare il magistrato: un problema che ha influito soprattutto sulle istanze di provvisoria concessioni di misure
alternative alla detenzione, peraltro senza essere possibile una celere fissazione della camera di consiglio del
tribunale, proprio perché spesso non vi era un formale provvedimento di rigetto.
Sul tema, "caldo e ben più volte rappresentato a chi di competenza" la figura di garanzia dell’Assemblea legislativa
si è confronta con la Garante comunale di Rimini, Ilaria Pruccoli, dopo che la vicenda è stata segnalata anche dal
Coordinamento regionale delle camere penali dell’Emilia-Romagna nel documento che spiegava le ragioni della loro
astensione dalle udienze il 12 e 13 luglio. "Le problematiche maggiori si rilevano nella gestione delle istanze di
permesso, di liberazione anticipata ordinaria e speciale e nella totale non applicazione della legge 199
sull’esecuzione domiciliare delle pene", scrivono gli avvocati penalisti. "Oggi la situazione di sostanziale paralisi
dell’Ufficio è ancora più grave in quanto il dottor Raffa svolge funzioni di presidente, e ciò ha determinato
l’impossibilità di sottoporre allo stesso qualsiasi situazione afferente istanze o procedimenti, in quanto ha interrotto i
colloqui con i difensori".
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Bologna: la Garante regionale "situazione gravissima al Tribunale di sorveglianza"
di Jacopo Frenquellucci
Ristretti Orizzonti, 12 luglio 2016
Secondo la figura di garanzia dell’Assemblea "l’insufficienza dell’organico ha comportato ai detenuti sofferenze in
preoccupante aumento". Desi Bruno, Garante regionale delle persone private della libertà personale, condivide le
ragioni della scelta del Coordinamento regionale delle camere penali dell’Emilia-Romagna di astenersi dalle udienze
e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per il 13 e il 14 luglio e di fissare per il 13 una manifestazione
regionale degli avvocati penalisti a Bologna per protestare contro "la situazione gravissima e insostenibile nella
quale versa ormai da troppi anni il Tribunale di sorveglianza di Bologna".
Come scrivono i rappresentanti di tutte le camere penali locali nella delibera con cui sanciscono l’astensione, la
condizione del tribunale "comporta pesanti ricadute sul diritto di difesa, ormai ampiamente menomato, e sui diritti
delle persone coinvolte in procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza, soprattutto in relazione
agli inaccettabili ritardi che si riscontrano anche nella decisione di istanze di semplice risoluzione, come quelle di
riabilitazione".
Inoltre, proseguono gli avvocati, "non sono meno gravi i ritardi nella decisione di istanze volte ad ottenere misure
alternative alla detenzione di soggetti liberi, con ingiustificata attese di anni e anni nella definizione dei
procedimenti", e a ciò si aggiunge "la condizione dei detenuti, i quali spesso non hanno un magistrato di
sorveglianza a cui poter fare riferimento per un colloquio o per la decisione di un reclamo". Proprio a questo fa
particolare riferimento Desi Bruno per motivare la sua condivisione del dissenso dimostrato dai penalisti: "I ritardi
nelle decisioni su reclami e istanze mi è stato segnalato da detenuti e ristretti di tutta l’Emilia-Romagna con
numerose lettere collettive- commenta la figura di garanzia dell’Assemblea legislativa-. L’insufficienza
dell’organico ha comportato ai detenuti sofferenze in preoccupante aumento, nonostante l’impegno del magistrato
supplente a fare fronte a una situazione critica e che presenta realtà difficili come la Casa lavoro di Castelfranco, le
due Rems e il reparto ad Alta sicurezza di Parma".
Genova: il Governo e il torturato, è la prima volta insieme
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La Repubblica, 9 luglio 2016
Non è mai capitato in 15 anni dai fatti che un rappresentante del Governo sedesse allo stesso tavolo per un confronto
con una delle vittime della brutalità di Stato del G8 del 2001.
Succederà, finalmente, venerdì prossimo. Teatro dell’evento sarà il convegno "Perché non puniamo la tortura?" che
si terrà il 15 luglio a palazzo Ducale nella sala del Minor Consiglio dalle 9,30 alle 19. In una giornata ricca di
interventi, spunti e presenze, spiccano due nomi. Lorenzo Guadagnucci, giornalista e scrittore che la notte della Diaz
dormiva all’interno della scuola. Venne pestato a sangue arrestato e poi finì a Bolzaneto per altre 36 ore di violenze
e umiliazioni. In una parola (quella che manca dal nostro codice): tortura. Alla tavola rotonda del pomeriggio alla
quale parteciperà, siederà anche Gennaro Migliore, deputato Pd e sottosegretario alla Giustizia. Dopo anni di
imbarazzato silenzio o di parole scontate potrebbe essere l’occasione per un dialogo improntante, tenuto anche conto
che Migliore è stato primo firmatario di un’interrogazione (rimasta senza risposta) con la quale nel 2013 chiedeva al
ministro Alfano quali provvedimenti disciplinari fossero stati presi nei confronti dei poliziotti condannati per la
Diaz e Bolzaneto.
Più volte negli ultimi anni la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato lo Stato italiano per aver violato il
divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti e per non aver adeguatamente accertato e sanzionato i
responsabili: durante il G8 di Genova 2001 si è arrivati a praticare la tortura e l’ordinamento italiano è
strutturalmente inidoneo per reprimere e quindi prevenire il ripetersi di tali fatti. La lacuna maggiore è rappresentata
dalla mancata codificazione del reato di tortura e della sua imprescrittibilità. Il Parlamento discute, ma non è ancora
riuscito a trovare un accordo su una buona legge. Il convegno nasce su queste basi ed è organizzato dalla rivista
"Critica del Diritto" in collaborazione con la rivista Altreconomia e l’associazione Antigone, con il Patrocinio del
Comune di Genova.
Dopo i saluti del sindaco Marco Doria la giornata del 15 luglio si svilupperà con interventi in mattinata e una tavola
rotonda al pomeriggio. Tra i partecipanti: Stefano Anastasia (Università di Perugia, Garante dei detenuti della
Regione Umbria. Presidente Onorario Associazione Antigone), Antonio Bevere (Fondatore e Direttore della rivista
"Critica del Diritto". Già consigliere della Suprema Corte di Cassazione), Mimmo Franzinelli (Storico e scrittore),
Marina Lalatta Costerbosa (Università di Bologna), Adriano Zamperini (Università di Padova), Maria Luisa
Menegatto (Università di Verona), Enrico Zucca (Magistrato. Sostituto procuratore generale a Genova, già pm nel
processo "Diaz"), Emanuele Tambuscio (Avvocato del foro di Genova. Difensore nei processi Diaz e Bolzaneto e
nel processo dei "25" per i fatti del G8 a Genova), il senatore Sergio Lo Giudice, Pier Vittorio Buffa (giornalista de
L’Espresso e scrittore, arrestato nel 1982 per non aver rivelato le fonti del suo articolo sui brigatisti torturati dalla
polizia), Elena Santiemma (Amnesty International), Alessandro Gamberini (avvocato del foro di Bologna), Michele
Passione (foro di Firenze, componente del Tavolo 13 degli Stati Generali del l’esecuzione penale), Elena Fiorini,
Assessore per la Legalità e i Diritti del Comune di Genova.
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Consiglio di Stato: psicologi e criminologi penitenziari a "rotazione"
di Alessandro Bruni (società italiana psicologia penitenziaria)
Ristretti Orizzonti, 9 luglio 2016
Una sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che psicologi e criminologi penitenziari devono essere a "rotazione" e
che l’interesse pubblico si persegue mediante il loro "ricambio"!
Il Consiglio di Stato, nella sentenza depositata lo scorso 4 luglio, ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia e
completamente ribaltato la sentenza del Tar Lazio dello scorso anno che aveva annullato una Circolare del Dap (del
2013) contestata da psicologi e criminologi penitenziari (i cosiddetti "esperti ex art. 80 O.P.").
Il Consiglio di Stato stabilisce che il Ministero della Giustizia può e deve utilizzare a propria discrezione le circolari
in assenza di altre indicazioni e conclude che psicologi e criminologi penitenziari devono essere a "rotazione" e che
l’interesse pubblico si persegue mediante il loro "ricambio". Non è in discussione il diritto del Ministero ad emettere
una circolare per regolamentare il lavoro degli "esperti", ma il contenuto della circolare che non ha tenuto conto di
una esperienza maturata in più di 35 anni di contratti rinnovati anno per anno, che il lavoro dei cosiddetti esperti è
diventato - proprio grazie ad altre circolari - di fatto strutturato e continuativo, che lo stesso Dap negli anni scorsi
aveva chiesto la stabilizzazione di tale ruolo, che dispone nuove selezioni per "esperti" senza valutare l’esperienza,
ecc.
Ma l’aspetto veramente difficile da comprendere e da accettare sotto profilo umano, etico, professionale e
scientifico, è come si possa concepire che nel delicato lavoro di osservazione e trattamento del detenuto lo
psicologo/criminologo possa essere a rotazione al massimo ogni 4 anni (per fortuna tale "rotazione" non vale per
tutti gli altri operatori penitenziari così come il loro "ricambio").
La questione, come abbiamo sempre evidenziato, non è legata alla difesa di una categoria (psicologi/criminologi), di
un "lavoro" (poche ore al mese) o ad un contenzioso a cui si è dovuti ricorrere per "legittima difesa" e tutela della

dignità professionale, ma se il contributo psicologico/criminologico nell’ambito della attività di "osservazione e
trattamento" dei detenuti sia ancora utile e non solo formale ed avere il necessario carattere di continuità. Su tale
aspetto speriamo che il Ministro, i Dirigenti del Dap, i Magistrati di Sorveglianza, i Garanti dei detenuti, gli
Operatori penitenziari e quanti si occupano di esecuzione della pena, facciano sentire la loro voce per suggerire una
soluzione adeguata che tuteli i detenuti ed anche gli psicologi/criminologi che hanno garantito la loro attività per
decenni.
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Senato, ddl tortura: è scontro tra Fi e Pd. Gasparri: "Sinistra criminalizza Polizia"
di Alberto Custodero
La Repubblica, 8 luglio 2016
I dem vogliono rendere applicabile il reato anche in presenza di un solo caso di violenza, i forzisti invece in presenza
di "reiterati" comportamenti. Sindacati Anfp-Siap (tradizionalmente di area sinistra) per la prima volta a fianco dei
forzisti: "Il testo sia scevro da qualsiasi forma di pericolosa ideologizzazione".
È scontro, in Senato, tra Pd e Fi sul ddl tortura. I dem chiedono che il reato si configuri anche solo in presenza di un
episodio di violenze e minacce. I forzisti invece sostengono che il reato ci sia se quei comportamenti violenti si
ripetono più volte. I sindacati di polizia Anfp-Siap (tradizionalmente di ispirazione di sinistra) questa volta sono al
fianco dei forzisti e contro i democratici. Se il reato fosse stato in vigore, sarebbe certamente stato contestato nei casi
di Cucchi, Uva e Aldrovandi, tre cittadini morti dopo essere stati arrestati, picchiati e sottoposti a numerose violenze
per più giorni da parte delle forze dell’ordine. Vista la tensione politica, l’Aula del Senato ha sospeso i lavori sul ddl
per l’introduzione del reato di tortura che riprenderà la prossima settimana.
La cronaca dello scontro a Palazzo Madama. Parere favorevole all’emendamento a prima firma del senatore M5s
Cappelletti secondo il quale si elimina parola "reiterate" per tipizzare le violenze o minacce gravi attraverso le quali
si può incorrere nel reato di tortura. È quanto ha annunciato in Aula il senatore Enrico Buemi - relatore del ddl
tortura con Nico D’Ascola - confermando un emendamento, presentato dai relatori, che alza da 3 a 4 anni la pena di
reclusione minima per chi è colpevole di reato di tortura. La presa di posizione dei relatori riporta, di fatto,
l’impianto del testo a quello approvato alla Camera eliminando alcune delle modifiche principali apportate dalla
commissione Giustizia del Senato.
Ma Fi si infuria. "Il fatto che la partecipazione di Forza Italia ai lavori della Commissione viene stravolta da una
nuova maggioranza dovrebbe far riflettere i componenti del Nuovo Centro Destra", sottolinea Nitto Francesco
Palma, annunciando che Fi "non stipulerà più nessun accordo con la maggioranza in sede di Commissione".
Il clima, in Aula, si è fatto subito incandescente, con Palma che ha annunciato come Fi farà dichiarazioni di voto su
ogni emendamento, scelta dal chiaro intento ostruzionistico. E forte è stata l’opposizione anche del gruppo Ala che,
con Ciro Falanga, ha chiesto di rinviare i lavori alla prossima settimana e di permettere ai senatori di sub-emendare
gli emendamenti dei relatori. Relatori che, inoltre, hanno espresso parere favorevole anche a un emendamento che
tocca il punto dell’aggravante quando il fatto è commesso da pubblici ufficiali. In particolare è stato dato parere
favorevole ad una proposta di modifica del senatore Tito Di Maggio (Cor) secondo la quale l’aggravante (da 5 a 12
anni di carcere) entra in gioco quando i fatti sono "commessi da un pubblico ufficiale da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio" (ed eliminando, così la
dicitura "nell’esercizio delle funzioni o nell’esecuzione del servizio" prevista dal testo uscito dalla commissione).
I relatori hanno inoltre annunciato la riformulazione di un loro emendamento che va a toccare il punto
dell’istigazione previsto dall’articolo 1 del ddl. Con quest’ultima riformulazione il reato di istigazione alla tortura si
registra, con una pena fino a 3 anni di carcere, quando "il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il
quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo idoneo (e non più "concretamente idoneo" come
prevedeva inizialmente l’emendamento) altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a
commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è
commesso".
Favorevole il Pd. Per il senatore Giuseppe Lumia, capogruppo Pd in commissione Giustizia, "l’introduzione del
reato di tortura ci fa fare un passo importante in avanti sui diritti umani e democratici".
Critica Fi. Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori azzurri: "Bene ha fatto il senatore Nitto Palma a sposare le
tesi sostenute nei miei emendamenti per evitare che dalla giusta lotta alla tortura si passi alla criminalizzazione delle
forze di polizia, che resta il vero obiettivo del governo Renzi. Ma il ministro Alfano che cosa dice al riguardo?"
I sindacati Anfp-Siap a fianco di Fi. Secondo due sindacati, i Funzionari (Anfp), e il Siap, tradizionalmente di area di
sinistra, "la ripetizione delle condotte violente deve essere mantenuta. È indispensabile garantire una formulazione
certa del nuovo reato e distinguerlo da altre ipotesi come ad esempio le percosse, le lesioni che sono già previste nel
nostro ordinamento. "Riteniamo - aggiunge Lorena La Spina, segretario nazionale dell’Anfp - che debba essere
introdotta una frase già presente nella convenzione antitortura: che non si ha tortura a fronte di sofferenze che

costituiscono derivazione diretta di sanzioni legittime, come l’arresto e l’imposizione delle manette. E che sono
comunque ad esse inerenti".
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Tortura, "ogni atto è da punire"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 8 luglio 2016
Parla Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei detenuti ed ex presidente del Comitato europeo per la
prevenzione della tortura. "Si torni al testo della Camera. Chi vuole attutire il ddl interpreta male la difesa della
polizia". "La legge sulla tortura manda un messaggio chiaro: le forze dell’ordine del Paese sono forze sane che non
hanno paura di strumenti per perseguire chi sbaglia. Perciò tutti quelli che vogliono spuntarla o attenuarla, per paura
di non poter operare, implicitamente interpretano male un ruolo di difesa delle forze dell’ordine. Le forze di polizia
si difendono con strumenti di questo tipo". Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti dei detenuti, segue
attentamente i lavori del Senato sul ddl tortura che ieri sono ripresi in Aula per poche ore con l’esame degli
emendamenti all’articolo 1, per essere poi rinviati a martedì prossimo.
L’ex Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura è in partenza per San José di Costa Rica, "che
è un po’ la Strasburgo del continente americano", invitato dalla Corte interamericana dei diritti dell’uomo per parlare
proprio di lotta alla tortura, essendo internazionalmente riconosciuto come un’autorità sul tema.
Ancora ieri i sindacati di polizia hanno ripetuto la richiesta di non eliminare dal testo del ddl in esame il requisito
della reiterazione delle violenze e delle minacce gravi, come sembra sia invece ora intenzionata a fare la
maggioranza, visto il parere favorevole dei relatori all’emendamento del M5S che ha sollevato le accuse di
"tradimento" dei verdiniani e di Forza Italia. Cosa ne pensa?
Sono obiezioni di natura diversa, alcune condivisibili altre no. Premetto che, all’attuale testo, avrei preferito quello
approvato ad aprile 2015 dalla Camera, che era una mediazione accettabile. E premesso che tutte le convenzioni
internazionali non considerano tortura né trattamento inumano e degradante tutte le situazioni strettamente legate
alla privazione della libertà per una legittima decisione delle autorità. Va invece chiarito che poiché la responsabilità
penale è individuale, la violenza in sé agita da un individuo va sanzionata. Ogni atto. Al singolare, come stabiliscono
molte definizioni internazionali e anche la Cedu, che parla esplicitamente di "ogni atto", non di una "pluralità di
atti". E la motivazione è semplice: se più soggetti agiscono contemporaneamente all’interno di un gruppo, e ognuno
infierisce sulla vittima con un atto singolo, si rischia che nessuno possa essere perseguibile per il reato di tortura.

w

Forze dell’ordine (e centrodestra) sostengono poi che se si tipizza la fattispecie sulla gravità delle sofferenze inflitte
anziché su quella delle violenze, c’è il rischio di considerare tortura anche le afflizioni derivanti da sanzioni
legittime, come l’arresto e l’imposizione delle manette, o da azioni di forza necessarie nell’ambito delle "normali"
operazioni di polizia. Il suo punto di vista?
Il concetto di sofferenza e di gravità dell’atto è difficilmente definibile in termini normativi. La Corte di Strasburgo
lo fa rientrare nel cosiddetto "margine di apprezzamento" di chi indaga o giudica. La Corte parla di "gravità della
sofferenza inflitta", concetto dietro al quale c’è un misto di gravità dell’atto e gravità della sofferenza. Ricordiamoci
di Beccaria, quando parlava di resistenza dei muscoli. Se guardo solo alla gravità della sofferenza, lego il concetto
della tortura alla capacità di resistere che ha la vittima. È chiaro che se una persona è più vulnerabile - un minore o
una donna - o è in un momento di maggiore vulnerabilità, la tortura inflitta può essere giudicata più grave. Ma la
gravità è un elemento congiunto sia dell’atto compiuto che della sofferenza causata, e valutarla attiene al margine
discrezionale di chi indaga e giudica.
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I relatori si sono espressi a favore anche di un emendamento proposto da Cor che prevede l’aggravante quando la
tortura è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, "con abuso dei poteri o in
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio". In questo modo si elimina la dicitura "nell’esercizio delle
funzioni o nell’esecuzione del servizio". È un passo avanti?
No, mi sembra strana questa proposta, perché il testo originario tutela maggiormente chi opera. Del resto, la
Convenzione internazionale lo dice chiaramente: non deve essere rinvenuta anche una specifica violazione dei
doveri o un abuso dei poteri. L’aggravante va riconosciuta se il reato viene commesso nell’esercizio della funzione
di chi ha in carico la tutela della persona fermata o arrestata. Detto questo, premetto che non mi straccio le vesti per
il reato tipizzato contrapposto al reato di ordine generale.
Cioè lei non considera necessario che il reato sia proprio di pubblico ufficiale?
È vero che la Convenzione Onu parla di reato commesso da pubblico ufficiale, ed è vero che ha un valore quasi

simbolico. Ma è pur vero che altre Convenzioni e testi, come ad esempio lo statuto della Corte penale internazionale,
lo concepiscono anche come reato non tipizzato. Questo perché possa essere ugualmente perseguibile anche se ad
agire è qualcuno che non è stato investito ufficialmente dalle autorità costituite. Faccio l’esempio di alcune
repubbliche caucasiche che spesso si giustificavano sostenendo che ad agire erano "bande", non forze statali. Infatti
si trattava spesso di settori paramilitari, non formalmente riconosciuti ma più che tollerati.
Una situazione che potrebbe essere riscontrata anche in Egitto…
Ecco, appunto, prendiamo l’Egitto: se fosse riscontrato che a torturare Giulio Regeni sono stati settori che non
rispondevano agli ordini impartiti dalle autorità costituite, cosa dovremmo dire, che non sono perseguibili per
tortura? Capisco che siamo in Italia, e qui tutto è diverso, però quando si definisce una figura di reato non ci si ferma
all’applicazione nel proprio Paese ma lo si fa anche per il valore in sé del messaggio che si trasmette attraverso la
definizione.

w

w

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

Dai detenuti "aiutanti" alle app delle udienze: le buone prassi della giustizia
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 8 luglio 2016
Approvato il "Manuale" con le migliori pratiche organizzative degli uffici giudiziari italiani. Non è vero che
l’inefficienza della giustizia - dall’eccessiva durata dei processi all’enorme mole di prescrizioni - dipende dalla
scarsa cultura organizzativa dei capi degli uffici giudiziari e dalla loro incapacità di ottimizzare le risorse disponibili.
"È una critica infondata" dice il vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, mostrando alla stampa il Manuale delle
buone prassi organizzative diffuse negli uffici giudiziari italiani, realizzato per la prima volta dal Csm e approvato
ieri dal plenum all’unanimità.
Una sorta di "vademecum" in cui sono selezionate 251 delle 1500 buone prassi inviate negli anni a Palazzo dei
Marescialli e archiviate in una Banca dati: le migliori sul piano dei risultati ottenuti e della loro riproducibilità in
altri contesti. "Un lavoro preziosissimo di straordinaria complessità - spiega Legnini - che non costituisce solo un
censimento delle buone pratiche ma è l’espressione di un salto culturale del Csm e della magistratura italiana".
Difficile non cogliere una velata polemica con il ministro della Giustizia Andrea Orlando e con chi, nel governo e
nella maggioranza, invece di colmare le gravi carenze di risorse (mancano 9mila cancellieri e mille magistrati) o di
approvare quanto prima riforme di sistema efficaci (come sulla prescrizione), continua a prendersela con l’incapacità
organizzativa dei capi degli uffici e con il Csm che li nomina. "Ora il governo e il Parlamento diano risposte urgenti
sul tema del personale amministrativo e sugli organici" chiosa Legnini, come a dire che il Csm e i magistrati hanno
fatto la loro parte, la politica non ancora (il decreto legge "efficienza" è sempre bloccato a Palazzo Chigi).
Al vademecum si è arrivati dopo un anno e mezzo di lavoro, coordinato dai togati Antonello Ardituro (Area) e
Francesco Cananzi (Unicost) che si sono alternati alla presidenza della settima commissione del Csm e che ieri - in
una conferenza stampa con Legnini - hanno riassunto il senso e l’obiettivo dell’iniziativa, rivolta a tutti i capi degli
uffici (affinché attingano alle buone prassi là dove è possibile), al ministro della Giustizia (affinché consideri le
buone prassi e i modelli di organizzazione indicati nel manuale per lo sviluppo delle iniziative in materia di
innovazione e per il proseguimento del progetto ministeriale sulle buone prassi), alla Scuola della magistratura
(affinché utilizzi il progetto nella programmazione della formazione dei magistrati).
La lettura del manuale rivela, in effetti, grandi sforzi e progettualità degli uffici, che in molti casi hanno utilizzato il
lavoro dei detenuti (a volte gratuitamente) per migliorare la qualità del servizio. Come al Tribunale di Locri, per
ritinteggiare lo stabile in stato di abbandono, o alla Procura di Cagliari, per digitalizzare i fascicoli, o alla Procura e
al Tribunale di Milano, dove è stata affidata a cooperative di detenuti ammessi al lavoro all’esterno la
dematerializzazione degli atti giudiziari.
Ancora: alla Corte d’appello dell’Aquila si è puntato sul registro informatico dei procedimenti pendenti con
selezione delle priorità, riuscendo ad abbattere il 40% dell’arretrato; la Procura di Sciacca, attraverso protocolli
d’intesa ad hoc, ha istituito una rete con l’ufficio anagrafe per la diretta estrapolazione dei certificati in via
telematica; il Tribunale di Ancona ha eliminato l’arretrato grazie a un utilizzo innovativo della magistratura
onoraria; nelle Procure di Torino e Palermo, ma anche di Roma e di Firenze, è possibile chiedere il certificato al
casellario con un clic sul pc; a Forlì basta una app scaricabile da qualunque utenza per scorrere il calendario
settimanale delle udienze e a Bologna tra poco non sarà più necessario andare al Palazzo di giustizia per il deposito
di atti e documenti ma basterà raggiungere un Punto di accesso del Comune al processo telematico del ministero
della Giustizia per provvedere con modalità digitali risparmiando tempo e denaro (si calcolano 146 euro per il
cittadino).
Paradossalmente, però, alcuni degli uffici più virtuosi quanto a buone pratiche si ritrovano - nonostante lo sforzo di
supplire alla carenze di risorse - nella lista ministeriale di quelli meno virtuosi sul fronte prescrizione (come i

Tribunali di Nuoro, Isernia, Ancona, Foggia, o le Procure di Milano, Nola, Cagliari)... Ma tant’è.
Nell’ultimo anno sono state inserite 709 buone prassi - di cui 445 dagli uffici giudicanti e 264 da quelli requirenti - e
da esse sono stati estratti 33 modelli di organizzazione classificati in 7 macroaree. "Non c’è più un forte divario tra
Nord e Sud" sottolinea Ardituro, salvo Milano e Brescia che restano due "eccellenze", così come anche negli uffici
più piccoli "c’è un impegno rilevantissimo". "La diffusività delle buone prassi - aggiunge Cananzi - dà uno spaccato
della dirigenza e dell’attenzione all’organizzazione, nata per supplire alle difficoltà ma ormai diventata un habitus
mentale per dare ai cittadini il miglior servizio possibile".
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Tortura, il ddl in Aula con i diktat della polizia
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 7 luglio 2016
Senato. Oggi il voto sugli emendamenti. I nodi: reato specifico, gravità, reiterazione. Ma Gasparri insiste: “Così si
paralizzano le forze dell’ordine”.
È il testo voluto dal ministro dell’Interno Angelino Alfano, al palo esattamente da un anno dopo essere stato
adeguato in sede di commissione Giustizia alle richieste delle forze dell’ordine, quello del ddl per l’introduzione del
reato di tortura nel nostro codice penale che da ieri è tornato in Aula al Senato per la discussione generale, in
seconda lettura.
Oggi alcuni emendamenti proposti da senatori dem e di Si - Felice Casson, Sergio Lo Giudice, Luigi Manconi e
Peppe De Cristofaro, tra gli altri - tenteranno di riportare la fattispecie del reato nel solco dettato dalle convenzioni
Onu ratificate anche dall’Italia. O per lo meno, di cercare di tornare al testo licenziato dalla Camera il 9 aprile 2015,
decisamente migliorato rispetto al pastrocchio legislativo che uscì da Palazzo Madama il 5 marzo 2014.
Un ping pong tra le due camere, dunque, che fa poco onore a un Paese che attende da 30 anni di elevarsi al rango di
“civile” e che oggi paradossalmente si batte per ottenere verità e giustizia per Giulio Regeni, il ricercatore friulano
torturato e ucciso in Egitto. Il voto finale è previsto per martedì prossimo, ma c’è perfino chi, nelle fila del Pd,
avrebbe preferito rinviare ancora, aspettando momenti meno tesi con il Ncd.
In Aula ieri il senatore Manconi ha ricordato le parole di Paola Regeni pronunciate proprio in conferenza stampa al
Senato - “Ho visto il volto di mio figlio diventato piccolo piccolo, su quel volto ho visto tutto il male del mondo” - e
ha chiesto di riflettere sul testo che non contempla il reato specifico del pubblico ufficiale ma prevede solo un
aggravante nel caso in cui a torturare sia un servitore dello Stato. Un ddl che, assecondando i timori di “denunce
pretestuose” da parte dei sindacati di polizia, esclude dal novero delle torture violenze singole non “reiterate”, o non
particolarmente “gravi”, non agite “con crudeltà”, o perfino pratiche come la “roulette russa”, perché il trauma
psichico nella vittima deve essere chiaramente “verificabile”. “Non ci basta una legge, vogliamo una buona legge”,
ha detto Manconi.
Preoccupato invece che il dibattito non si sviluppi “pretestuosamente”, e al lavoro su un emendamento che metta al
riparo le forze dell’ordine da punizioni “eccessive” durante l’adempimento del “proprio dovere”, è il socialista
Enrico Buemi, membro della commissione Giustizia dove, prima di modificare il testo, nel luglio 2015, sono stati di
nuovo auditi i sindacati di polizia. Più esplicito il Fi Maurizio Gasparri “Non vorrei che questo ddl e quello sui
numeri identificativi per gli agenti (bloccato in commissione Affari Costituzionali, ndr) portasse alla paralisi
dell’attività delle forze dell’ordine”.
Al contrario, per l’associazione Antigone, che ieri ha scritto una lettera ai capigruppo del Senato, bisognerebbe fare
ogni sforzo possibile per evitare “il ping pong parlamentare, dando via libera al testo licenziato dalla Camera
nell’aprile 2015”: “Si tratta di una proposta di rilevanza eccezionale che colmerebbe una lacuna gravissima”. Perché
l’Italia non si è mai allineata al trattato Onu che pure ha ratificato nel 1988, diventando così “spazio di impunità e
luogo di rifugio per chi commette all’estero tale crimine lesivo della dignità umana”. “La Convenzione Onu contro
la tortura - ricorda Antigone - impone che le fattispecie descritte a livello nazionale non possano essere più restrittive
rispetto alla definizione Onu”.
Se si vuole evitare di violare le imposizioni internazionali, dunque, “occorre che non vi sia alcun dubbio sul fatto che
anche una sola condotta possa essere eventualmente qualificata come “tortura”. Pertanto - prosegue la lettera inviata
ai senatori - sarebbe importante l’utilizzo del singolare “violenza o minaccia” (o, come minimo, “violenza o
minacce”) al posto del plurale”. Stessa attenzione riguardo la soglia di gravità, che deve essere riferita alle
sofferenze causate, come vuole la Convenzione Onu del 1984, e non alle violenze o minacce. Infine, ricorda ancora
Antigone, la definizione di tortura delle Nazioni unite “richiama senz’altro l’ipotesi del reato proprio”, inteso “come
violazione dei diritti umani commessa da organi statali nei confronti di persone poste sotto il loro controllo e affidate
alla loro responsabilità”.
Però, se non può essere data, secondo le prescrizioni internazionali, una definizione più restrittiva, è sempre
possibile “accoglierne una più ampia”. L’importante, conclude Antigone, è “non snaturare il concetto: in questo

senso l’ipotesi del reato proprio rimane certamente la più indicata”, anche se “la soluzione intermedia (reato comune
con aggravante se il fatto è commesso da pubblico ufficiale) potrebbe, essere un’alternativa accettabile” perché non
in contrasto con la Convenzione, “soprattutto se fosse prevista la non bilanciabilità dell’aggravante in questione con
eventuali attenuanti”.
Un ragionamento di fino che cozza con la posizione ultrà di Carlo Giovanardi (Idea) - solo per fare un esempio, il
quale si scaglia contro la “confusione strumentale” di coloro che “continuano a citare i casi Aldrovandi, Uva, Cucchi
e Magherini, tutti riguardanti fattispecie colpose, come esempio di comportamenti che dovrebbero costare
l’ergastolo ai carabinieri e poliziotti coinvolti”.
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L’appello dell’associazione Antigone “il Senato approvi il reato di tortura”
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 luglio 2016
Il testo ha avuto il via libera della camera nel 2015, recependo le indicazioni delle Nazioni Unite. La legge per
l’introduzione del reato di tortura ritorna a essere discussa in Senato. Ieri mattina l’associazione Antigone ha rivolto
un appello ai senatori affinché si colmi l’attuale vuoto legislativo che ha creato enormi spazi di impunità e ha reso
l’Italia un rifugio per chi commette all’estero tale crimine.
“La proposta di introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale - dichiara Patrizio Gonnella, presidente di
Antigone - è di una rilevanza eccezionale e andrebbe a colmare una lacuna gravissima presente nel nostro
ordinamento giuridico”. Gonnella poi prosegue: “L’Italia nel lontano 1988 ha preso un impegno con le Nazioni
Unite ratificando il Trattato contro la tortura per sanzionare efficacemente proprio i comportamenti costituenti
tortura. Da allora nulla è accaduto. In Italia non vi è il reato. Siamo divenuti spazio di impunità e luogo di rifugio per
chi commette all’estero tale crimine lesivo della dignità umana”. E conclude: “Chiediamo pertanto ai senatori di
fare quanto nelle loro facoltà affinché si arrivi nel più breve tempo possibile alla sua approvazione in via definitiva
evitando il ping pong parlamentare e dando via libera al testo licenziato dalla Camera dei Deputati nell’aprile 2015
mettendo da parte le modifiche apportate in commissione giustizia del Senato che, oltre ad allontanare
l’approvazione definitiva, presentano diverse e significative criticità”.
La commissione Giustizia alla Camera a febbraio dell’anno scorso aveva dato via libera al progetto di legge che
introduce il reato di tortura nell’ordinamento italiano. “L’impianto ? avevano spiegato Donatella Ferranti e Franco
Fazio, rispettivamente presidente della commissione e relatore del provvedimento - è rimasto nella sostanza quello
votato dal Senato, ma abbiamo meglio puntualizzato la norma recependo quasi letteralmente le indicazioni della
Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Non resta ora che calendarizzare celermente in aula il testo aggiunsero i due esponenti del Pd - in modo che quanto prima si possa colmare un pesantissimo ritardo adempiendo
agli obblighi internazionali”.
La legge iniziale votata al Senato aveva infatti ricevuto ampie critiche perché, in sostanza, non faceva differenze tra
persone comuni e funzionari dello Stato. Il progetto di legge votato dalla commissione aveva quindi ottenuto delle
piccole modifiche. Il reato di tortura, in pratica, resta reato comune (punito con la reclusione da 4 a 10 anni), ma
aggravato con pene da 5 a 12 anni se commesso dal pubblico ufficiale: “Abbiamo seguito le raccomandazioni del
Comitato Onu contro la tortura e quanto emerso nel corso delle audizioni, da un lato - avevano sottolineato Ferranti e
Vazio - marcando in maniera specifica gli elementi determinanti per il reato commesso dal pubblico ufficiale e
dall’altro individuando gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta al fine di evitare sovrapposizioni improprie
con altre fattispecie, quali per esempio le lesioni personali gravissime o i maltrattamenti, che sono già punite dal
codice penale”.
In realtà il testo rimane comunque morbido: la tortura viene vista come reato comune e non specifico del pubblico
ufficiale. Quindi si discosta dagli standard internazionali. Ma non solo, nel ddl c’è una postilla la quale dice che
affinché sia definito reato, la tortura diventa tale se è ripetuta più volte. Ma nonostante che il provvedimento sia
edulcorato, non convince i “moderati” della maggioranza che risentono della contrarietà manifestata in più occasioni
dalle forze dell’ordine.
Quest’ultime hanno sempre interpretato questo progetto di riforma come un’onta, come un attacco all’affidabilità e
alla loro credibilità. Ma nonostante le divisioni della maggioranza, tra l’altro in fibrillazione dopo il voto per le
comunali e con i centristi sul piede di guerra per ottenere delle modifiche all’Italicum, la legge sul reato di tortura
dovranno comunque approvarla: la sua inesistenza rimane un’inadempienza degli obblighi internazionali.
Da annullare l’appello che ribalta il giudizio in primo grado senza esame dei testimoni
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 7 luglio 2016
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Il giudice di secondo grado non può ribaltare, su appello del Pm, la sentenza di assoluzione senza procedere, anche
d’ufficio, a una nuova istruzione dibattimentale sentendo i testi che hanno fatto dichiarazioni considerate decisive
nel raggiungere il verdetto favorevole all’imputato. Se questo avviene la Corte di Cassazione deve annullare con
rinvio la sentenza impugnata. Per le Sezioni unite (sentenza 27620 depositata ieri) la decisione di condannare in
appello sulla base di un semplice riscontro cartolare senza assumere direttamente la prova dichiarativa è in netto
contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.
La previsione violata, contenuta nell’articolo 6 paragrafo 3 lettera d) della Cedu, è quella relativa al diritto
dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testi a
discarico. Un principio vivente nella giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo, che pur non traducendosi
in una norma di diretta applicazione nell’ordinamento nazionale, rappresenta un criterio di interpretazione
“convenzionalmente orientata” al quale il giudice nazionale deve ispirarsi nell’applicazione delle norme interne.
Questo impone al giudice di secondo grado che intenda affermare la responsabilità penale dell’imputo di procedere,
anche d’ufficio, a una nuova istruzione dibattimentale come previsto dall’articolo 603, comma 3 del codice di rito.
Le Sezioni unite sottolineano che la conclusione è perfettamente in linea con la proposta di introdurre
l’esplicitazione di un simile dovere del giudice di appello nell’ambito di un apposito comma (4-bis) da inserire
nell’articolo 603 del codice di procedura penale, formulata dalla Commissione ministeriale istituita con decreto del
10 giugno 2013 per studiare gli interventi da mettere in atto nel processo penale. Secondo il collegio l’assenza di una
formale previsione sul punto non preclude la possibilità di ricavare la regola seguendo la strada dell’interpretazione
sistematica, guardando alle “linee guida” alle quali la stessa Commissione si era ispirata come diritto “consolidato”.
La seconda sezione penale ha rimesso alle Sezioni unite anche la soluzione del contrasto sui margini di intervento
concessi alla Cassazione nel caso in cui il difensore, nel ricorso contro la sentenza di condanna, non faccia specifico
riferimento alla violazione dell’articolo 6 della Convenzione. Le Sezioni unite precisano innanzitutto che la mancata
assunzione in appello delle prove dichiarative ritenute determinanti, deve essere considerato di per sé un vizio di
motivazione e non una violazione di legge (articolo 606, comma 1 lettera e) che scatta per il mancato rispetto del
canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” (articolo 533, comma 1).
Il chiarimento è utile per affermare che la Cassazione può e deve intervenire d’ufficio, salvo nei casi di
inammissibilità, quando il ricorrente impugna la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittoria o la
manifesta illogicità della motivazione riguardo alla valutazione delle prove decisive. La Suprema corte deve dunque
annullare con rinvio anche se manca il riferimento al principio Cedu. I giudici, avvertono, infine, che quanto
affermato si applica anche nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle
statuizioni civili, sull’appello proposto dalla parte civile.
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Ne bis in idem solo con atti definitivi
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 7 luglio 2016
Non c’è alcun vincolo - nemmeno potenziale - di ne bis in idem se il procedimento/ processo amministrativo non è
diventato definitivo e non è più impugnabile. La Terza sezione penale della Cassazione (sentenza 27814/16,
depositata ieri) torna ancora una volta sul tema più arato dalla giurisprudenza penal- tributaria degli ultimi anni,
ribadendo che la questione “sostanziale” del doppio giudizio può essere posta se, e solo se, l’iter amministrativo è
nel frattempo arrivato al capolinea. I fatti analizzati dalla Corte riguardavano un procedimento svolto davanti al
Tribunale di Como per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per 2,5 milioni di euro (articolo 2 del dlgs
74/2000), della correlata emissione di fatture fasulle (articolo 8) di occultamento di documenti contabili (articolo 10)
e di omesso versamento Iva (10-ter).
La Cassazione ha però respinto sul nascere il motivo di ricorso incentrato sull’asserito bis in idem, rimarcando come,
della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano prodotta in atti, non risulti la prova della
intervenuta irrevocabilità. Peraltro la Terza sottolinea che resta tuttora pendente la questione se il ne bis in idem
possa rientrare nell’ambito cognitivo della Cassazione, atteso che “l’orientamento maggioritario di questa Corte è in
senso contrario” - da ultimo viene citata la sentenza 20887/15 della stessa sezione.
Pertanto, argomenta il relatore. se manca qualsiasi prova della definitività della sanzione amministrativa, è “preclusa
la deducibilità della violazione del divieto di bis in idem in conseguenza della irrogazione, per un fatto
corrispondente sotto il profilo storico naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, di una sanzione formalmente
amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura “sostanzialmente penale” secondo l’interpretazione data
della sentenza Grande Stevens, emessa dalla Corte Ue nel marzo di due anni fa.
L’architetto primo esecutore della pena
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di Cesare Burdese
Ristretti Orizzonti, 7 luglio 2016
“L’architetto della prigione è il primo esecutore della pena. Egli è il primo artefice dello strumento del supplizio”
sosteneva nel 1838 il penitenziarista Moreau-Christophe. Questa affermazione continua a rappresentare un monito e
un impegno per gli architetti.
È nel pieno possesso di una dimensione culturale e con molteplici altre figure che l’architetto può assolvere, sino in
fondo, al compito di progettare l’edificio carcerario costituzionale perché umanizzato.
Nell’ambito degli Stati Generali Dell’esecuzione Penale è stato costituito il tavolo tecnico n. 1 sull’architettura
penitenziaria che ha cercato di chiarie i termini della dimensione architettonica del carcere costituzionale ed i nodi
irrisolti sul fronte delle infrastrutture penitenziarie nazionali. I primi si possono sintetizzare con la coerenza e
sintonia delle strutture con la pena costituzionale, i secondi con la sostanziale mancanza di quella coerenza e
sintonia.
Con l’istituzione di quel tavolo l’architettura torna a pieno titolo nella dimensione penitenziaria; il mondo
dell’architettura ha una grande opportunità di tornare protagonista anche nel settore delle infrastrutture penitenziarie.
Quanti ne hanno la responsabilità politica ed amministrativa devono però operare perché ciò accada compiutamente.
Penso che l’architetto progettando un carcere - come il medico che cura sotto il vincolo del giuramento di Ippocrate debba adeguarsi ai principi delle norme ed ai valori condivisi universalmente in materia di trattamento penitenziario
e svolgere il suo compito con eguale scrupolo e impegno, indipendentemente dai sentimenti che l’argomento ispira
e prescindendo da ogni ideologia politica.
Certo è che nella progettazione di un carcere, il margine di manovra dell’architetto è molto limitato, costretto come è
da una serie di limitazioni securitarie e funzionali - ancorché in certi casi condizionato da pregiudizi endemici incommensurabili rispetto ad altri programmi edilizi. Nei pochi spazi di libertà che gli sono concessi egli deve però
provare a lottare a tutti i livelli, per realizzare condizioni di vita meno ansiogene e più dignitose, per le persone
detenute ed il personale impiegato.
Esempi in tal senso sono alcune realizzazioni straniere dove, ad esempio, l’effetto di soffocamento e di
confinamento tipico del carcere è stato affrontato e risolto. Non si tratta di “ingentilire il patibolo” ma di dare
concretezza ai principi di umanità e dignità a base del trattamento penitenziario riformato. Certamente l’architetto
non può e non deve essere lasciato solo nell’arduo compito di progettare un carcere umanizzato, tanto di più se nel
ruolo di tecnico ministeriale.
Sono molti infatti i soggetti altri che possono concorrere a definire convenientemente l’edificio carcerario
umanizzandolo: specialisti del settore, personale di custodia, operatori penitenziari, volontari, ma anche persone
detenute, persone ex detenute e loro familiari. Come è noto la Costituzione italiana afferma che “le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” ;
inoltre più volte in essa si ribadisce il concetto dell’incondizionata tutela della dignità personale di ogni individuo,
quantunque detenuto. Questi stessi concetti si ritrovano ripresi ed estesi nell’apparato normativo che regolamenta la
disciplina degli istituti di reclusione e la loro organizzazione (O.P. 1975 e R.E. 2000).
Il quadro si rafforza e si completa con le Raccomandazioni e le Convenzioni internazionali in materia di diritti
dell’uomo e di trattamento penitenziario. La pena della privazione della libertà personale si afferma pertanto come
pena che, privata di qualsiasi tratto afflittivo, salvo quello derivante dalla sua specificità, deve essere rispettosa dei
bisogni e della dignità della persona che la sconta. La risposta architettonica a questi principi ci consente di dare
forma all’edificio carcerario, pensato per quello che in realtà è e deve essere: un edificio di pubblica utilità concepito
per il tempo della detenzione, costruito intorno ad una varietà di attività, consistenti nella formazione professionale,
nel lavoro, nelle attività socioculturali o educative, tutte programmate con l’intento di favorire l’uscita dalla
delinquenza.
Manconi: rapporto sul 41-bis apprezzato da Gherardo Colombo e Giovanni Maria Flick
fanpage.it, 6 luglio 2016
Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di 41-bis, il regime carcerario nato all’indomani delle stragi mafiose del
1992. Sabato scorso il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo che titolava su una presunta dichiarazione del
sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, il quale durante una visita alla Casa circondariale de L’Aquila
avrebbe "svelato l’intenzione del governo di depotenziare il 41-bis" e sostenuto di voler concedere Skype ai reclusi
sotto quel regime. Migliore ha successivamente smentito di aver pronunciato quella frase, confermando solo la
direzione del "rispetto dei principi costituzionali e dei diritti umani", ma nel frattempo si era già creato un vespaio di
polemiche.
Il Movimento 5 stelle ha parlato di "uscita terribile", perché una modifica del 41-bis "si inserisce nella continuazione
della Trattativa Mafia-Stato, una Trattativa mai interrotta". Anche il procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi
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si è espresso in difesa dell’istituto, così come il magistrato Gian Carlo Caselli, che ha dichiarato che "eventuali
modifiche del 41-bis non potrebbero che essere nel senso di un suo sostanziale svuotamento". Il cerchio di questo
"attacco" al regime del carcere duro per i mafiosi si è chiuso con un nuovo articolo del Fatto Quotidiano, che ha
parlato di un fantomatico "piano" per "smantellare il 41-bis".
Quello a cui si fa riferimento, in realtà, è il lavoro svolto dalla Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani di Palazzo Madama, presieduta dal senatore Pd Luigi Manconi, che lo scorso aprile ha
pubblicato una relazione frutto di un’approfondita indagine fatta sul campo per verificare l’applicazione del 41-bis in
Italia.
Un regime che, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2015, interessa 729 detenuti, tra cui sette donne. Il rapporto,
approvato a maggioranza - con i voti favorevoli di tutti i gruppi tranne Forza Italia e M5S - ha consegnato a governo
e parlamento alcune raccomandazioni, dopo aver raccolto segnalazioni che "riguardano aspetti materiali della vita
quotidiana apparentemente di poca importanza, ma che risultano essere vitali in una condizione di reclusione così
rigida come nel regime di carcere duro. E soprattutto vengono percepite dai detenuti come privazioni e afflizioni del
tutto gratuite ed esercitate al solo scopo di intimidazione". Emblematica in questo senso è la frase in apertura della
relazione, pronunciata da una detenuta incontrata dalla commissione: "Nonostante tutto, qui morti non siamo". Dal
quadro dipinto dall’indagine si spera possa "nascere una riflessione", ha dichiarato il senatore Manconi, che abbiamo
intervistato per capire quali siano realmente i termini della questione.
Di cosa parliamo quando facciamo riferimento al 41-bis?
Parliamo di una forma particolarmente pesante di reclusione nata in un contesto emergenziale, ma poi inserita in
maniera permanente nel nostro ordinamento. Dunque, il 41-bis è un regime che oggi fa parte del nostro sistema
giuridico.

La Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato - che lei presiede - ha indagato sul regime del 41-bis. Cosa
avete riscontrato?
Abbiamo fatto un’indagine sul campo e ascoltato esperti. Non ci siamo limitati a visitare le sezioni del 41-bis,
abbiamo incontrato in sede di audizione giuristi, funzionari dello stato, del ministero della Giustizia e
dell’amministrazione penitenziaria e anche dell’Autorità nazionale antimafia per valutare insieme a loro come
questo regime sia concretamente applicato.
Le numerosissime visite che abbiamo realizzato avevano dunque l’obiettivo di confrontare ciò che era emerso da
questo lavoro di discussione con la concreta realtà delle sezioni dove il regime viene applicato. Il nostro scopo non
era tanto quello di mettere in discussione la normativa, cosa che non è stata mai nostra preoccupazione, né nostro
intento, ma di valutare se la concreta, quotidiana, fattuale applicazione di quel regime rispettasse tutti i diritti e tutte
le garanzie che la nostra Costituzione, il nostro ordinamento e il regolamento penitenziario prevedono per i detenuti.
In questi giorni si parla del pericolo che si voglia "depotenziare" l’istituto.
Mai sentito nulla del genere. Io so solo che il rapporto della commissione per la tutela dei diritti umani è stato
approvato a maggioranza e ha avuto apprezzamenti lusinghieri, tra cui quello di Gherardo Colombo e Giovanni
Maria Flick. Il resto mi sembra una polemica strumentale. Per capirci, quello che noi con il nostro rapporto abbiamo
fatto è stato verificare come la legge sul 41-bis viene messa in pratica. E abbiamo indicato tutti i punti che dalla
nostra indagine risultano non applicati, applicati malamente o applicati in una maniera non giustificata.
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Stando a quanto emerso dal vostro lavoro, cosa significa concretamente il regime del 41-bis?
Ho parlato prima dello scopo della nostra indagine perché non va mai dimenticato che, nonostante quanto si vada
ripetendo erroneamente in continuazione, il 41-bis non è il regime del carcere duro. Questa formula inganna: perché
regime di carcere duro nel senso comune significa un carcere dove ci sia il massimo dell’afflizione, la pena più dura,
la limitazione più acuta delle libertà e delle garanzie. Ecco, questo non c’entra nulla con il 41-bis, che ha uno scopo
e uno solo: quello di impedire i rapporti tra i detenuti e la criminalità esterna. Se, paradossalmente, questo scopo
fosse ottenibile attraverso un carcere "dolce", il 41-bis sarebbe comunque rispettato. Tutte le misure finalizzate a
impedire il collegamento con l’esterno sono legittime, ma non quelle che rendono insensatamente più intollerabile la
pena.
Quali sono i divieti "insensati" che avete riscontrato durante l’indagine?
Possiamo dire che tutto ciò che esclude lo scopo di impedire i rapporti tra i detenuti e la criminalità esterna possa
essere considerato illegale. Ad esempio, non si capisce perché una persona che si trovi in regime di 41-bis da un
giorno all’altro non possa più disporre del numero di bloc notes cui aveva diritto il giorno prima, ma di un numero
ridotto a un decimo. C’è una ragione in questo? Assolutamente no. E qualora ci fosse, questa ragione è stata mai

documentata, argomentata, spiegata? Assolutamente no. Dunque è una limitazione alla lettera "insensata", cioè priva
di un senso, di una sua vera finalità. Un altro caso che ci è capitato è quello di un anziano detenuto con l’hobby
della pittura, cui è stata negata l’autorizzazione a tenere in cella tela e colori. Può dipingere solo un’ora al giorno
nella stanzetta della socialità. Perché non può realizzare lo stesso quadro, con gli stessi strumenti, con gli stessi
pennelli e sulla stessa tela nella propria cella? Poi ci sono detenuti che rimangono sottoposti al regime speciale fino
al giorno precedente l’uscita dal carcere. Ci sono, dunque, una serie di limitazioni, insieme ad altre che potrei citare
che non rispondono a una motivazione razionale.
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Nella parte delle raccomandazioni che la commissione fa al governo e al parlamento si parla dell’adeguamento a
"standard minimi di abitabilità". Ci sono condizioni che non vengono rispettate per i detenuti al 41-bis?
Esattamente, si tratta di standard che dovrebbero valere anche per loro, invece spesso non è così. Mi spiego meglio
con un caso concreto: i detenuti al 41-bis hanno diritto per legge a un’ora di colloquio al mese. Si tratta di persone
che magari stanno a Cuneo, con familiari che invece abitano in Sicilia. Se salta quell’ora prevista, ad esempio, per il
mese di marzo, perché non è possibile recuperarla nel mese successivo? C’è forse una ragione di sicurezza
nell’impedire che a quell’ora non utilizzata a marzo venga aggiunta quella di aprile? Ovviamente no, o comunque
non c’è una ragione di sicurezza che venga spiegata o argomentata. E, dunque, si finisce per assumere nei confronti
di quel detenuto una volontà afflittiva, cioè di indurimento del suo regime carcerario che non ha nulla a che vedere
con ciò che la legge prevede attraverso il 41-bis.
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Carcere e pene alternative. "Partiamo da 20×20", la nuova campagna di Antigone
agoravox.it, 6 luglio 2016
Partiamo da 20×20 è la nuova campagna promossa da Antigone. L’obiettivo è che, entro il 2020, il 20% del bilancio
dell’Amministrazione penitenziaria venga speso per il sistema delle misure alternative. Oggi ci sono oltre 53.000
persone che stanno scontando la propria pena nelle nostre carceri. Nello stesso momento circa 23.000 persone la
scontano fuori dal carcere, in misura alternativa, cui si aggiungono le oltre 8.000 che usufruiscono della nuova
misura della messa alla prova.
Si tratta di misure che si scontano nella comunità, meno costose e più efficaci del carcere nel promuovere il
reinserimento ed evitare la commissione di nuovi reati da parte di chi ha scontato la propria pena. Ma per queste
misure l’amministrazione penitenziaria spende meno del 5% del proprio bilancio. La parte più avanzata del nostro
sistema di esecuzione delle pene dunque è anche di gran lunga quella con meno risorse. I soldi servono tutti per il
carcere. In molti paesi europei oggi il più grande ostacolo alla diffusione delle alternative al carcere è connesso alla
carenza di riconoscimento pubblico, di risorse e di personale, spesso insufficiente ad espletare compiutamente il
proprio mandato, e non a caso le European Probation Rules (CM/Rec(2010)1) insistono moltissimo su questi aspetti.
Anche in Italia è così, e per questo chiediamo innanzitutto che l’Italia arrivi a spendere, entro il 2020, il 20% del
bilancio dell’Amministrazione penitenziaria per il sistema delle misure alternative.
Ciò costituirà un primo atto concreto per dimostrare che l’Italia vuole puntare su un nuovo modello penale, nel quale
il carcere non sia il metro di paragone di ogni possibile pena bensì venga riconosciuto per quello che è,
un’invenzione che è nata in un momento ben preciso della storia dell’umanità e che non ha alcuna necessità di
restare eternamente centrale. "Dobbiamo dare forza alla parte più moderna ed efficace del nostro sistema penale,
quella delle alternative alla detenzione" dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.
Alla campagna hanno finora aderito: A Buon Diritto, Arci, Associazione 21 luglio, Gruppo Abele, Cittadinanza
Attiva, Conferenza nazionale volontariato giustizia, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Forum
Droghe, Funzione Pubblica Cgil, Medici Contro la Tortura, Naga, Progetto Diritti, Ristretti Orizzonti, Società della
Ragione, Società Italiana di Psicologia Penitenziaria, VIC/Volontari In Carcere.
Associazione Antigone Onlus
Le menzogne del "Fatto" contro il Sottosegretario Gennaro Migliore
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 5 luglio 2016
Accusato di aver proposto Skype per il 41bis, ha invece parlato di diritti umani.
Diamo Skype ai mafiosi. Questa è stata l'apertura in prima pagina del Fatto Quotidiano dell'edizione di sabato.
Affermazione che l'articolo attribuisce a Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia. Secondo l'autore
dell'articolo lo avrebbe detto durante la conferenza stampa all'indomani della sua visita - documentata da Il Dubbio al carcere di L'Aquila dove c'è anche una sezione dedicata al carcere duro. Aveva sì parlato del 41 bis, Migliore, ma
in altri termini: "Fermo restando che ci debba essere una piena applicazione del principio per cui il 41 bis è stato
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pensato - aveva affermato Migliore - ossia l'interruzione dei rapporti e dei legami tra le organizzazioni criminali e i
loro capi, bisogna fare una riflessione, così come è emerso anche dagli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, su
come ci possa essere una maggiore flessibilità rispetto all'applicazione di determinati aspetti di questo regime
detentivo".
Gennaro Migliore, all'indomani dell'uscita dell'articolo del Fatto Quotidiano - e dell'editoriale di Travaglio che
riportava la notizia non veritiera e tirava fuori dal cilindro la solita trattativa stato-mafia dichiarandola ancora in atto
- è stato costretto a smentire nonostante l'evidente falsità della notizia: "Nella mia intervista a seguito della visita del
carcere de L'Aquila ho parlato ovviamente del regime del 41bis, ribadendo il fatto che esso sia uno strumento
indispensabile dell'esecuzione penale. Ho anche ribadito, e lo rivendico con convinzione, che l'applicazione rigorosa
del 41bis deve avvenire in un contesto di rispetto dei diritti costituzionali e dei diritti umani. Ne sono convinto e
questa è la posizione emersa anche dagli stati generali dell'esecuzione penale, dalle dichiarazioni delle massime
autorità dello stato". Il sottosegretario chiosa: "Ma è forse proprio questo il delitto per Il Fatto e per il M5S, che
considerano a quanto pare i diritti umani dei pretesti quando non addirittura dei favori ai mafiosi.
Tuttavia, nell'articolo de il Centro (giornale abruzzese che riportava un resoconto della visita) era riportata una mia
frase sull'uso di skype che, se ci fosse stata buona fede da parte del Fatto, sarebbe stata chiarita dalla mia
precisazione, ovvero che quella parte del discorso era ovviamente riferita ai detenuti cosiddetti comuni (per altro
presenti anche nel carcere dell'Aquila), al punto tale che ho fatto gli esempi di carceri dove questa opzione è attiva,
come Bollate". E conclude: "Allora, in un mondo reale, dovrebbe essere il Fatto a provare la veridicità di una frase
che non ho mai pronunciato (ci sono anche delle registrazioni audio e video che sono conservate dai colleghi
giornalisti) e non io a smentire quello che non ho mai detto. Ma siamo nel mondo della calunnia a cuor leggero, della
batteria degli insulti tirati a caso. Per altro il vero danno, per ottenere un po' di polemica estiva con l'esecutivo, è
disinformare, coinvolgere le associazioni che fanno un lavoro eccellente su argomenti che non esistono".
Ad esprimere solidarietà a Gennaro Migliore è stata l'esponente del partito radicale Rita Bernardini: "Crocefisso
perché ha detto parole (peraltro, timide e insufficienti) sulla tortura del 41-bis (regime carcerario illegale, anticostituzionale, violatore di diritti umani fondamentali). Tutta la mia solidarietà a Gennaro Migliore". E ha ricordato
la relazione alla proposta di modifica del 41 bis che presentò con i suoi colleghi radicali della scorsa legislatura.
Spieghiamo nel dettaglio in che cosa consiste l'utilizzo di skype. Si tratta di una legge che da più di un anno è stata
poco applicata. È una realtà che esiste in poche carceri. Secondo l'ultimo rapporto di Antigone sulla situazione
carceraria, solo in due carceri i detenuti possono telefonare via skype ai familiari: percentuale di attuazione della
legge pari all'1,03 per cento. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva emanato la circolare del 2
novembre 2015, a firma di Santi Consolo, indirizzata a tutti i direttori degli istituti penitenziari per dare il via libera
all'utilizzo di Skype.
Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, verificato che sono sempre più numerose le iniziative di natura
trattamentale che richiedono l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche nel campo del lavoro, dell'istruzione e
formazione e nella gestione del servizio di biblioteca interno e considerato che l'esclusione dalla conoscenza
dell'utilizzo della tecnologia potrebbe costituire un ulteriore elemento di marginalizzazione per i ristretti, aveva
stabilito otto punti: i detenuti possono accedere ad internet solo nelle sale comuni dedicate alle attività trattamentali,
con esclusione delle stanze di pernottamento; la navigazione è consentita verso siti selezionati in funzione delle
esigenze legate ai percorsi trattamentali individuali; è consigliabile la presenza di un tutor di sostegno durante le
attività, adeguatamente formato dagli operatori specializzati presenti in tutti i Provveditorati Regionali; i controlli
sull'hardware, sul software e sulla navigazione devono essere garantiti periodicamente; l'accesso deve essere
effettuato su rete separata rispetto a quella dell'istituto ed esclusivamente mediante collegamento via cavo: per cui
non è permesso il Wi-Fi e i dispositivi Usb; l'accesso a internet è consentito nei circuiti a custodia attenuata e Media
Sicurezza. Per i detenuti appartenenti al circuito Alta Sicurezza o sottoposti a regimi particolari, le Direzioni devono
decidere caso per caso. Non è consentito, invece, l'accesso ai detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis; i soggetti
pubblici e privati (istituzioni, professionisti, imprese e cooperative) che offrono ai detenuti opportunità trattamentali
che prevedono l'utilizzo di Internet devono essere informati sulle modalità individuate; la direzione dell'Istituto deve
eseguire tutte le verifiche sull'affidabilità dei soggetti esterni e dei detenuti ammessi al percorso: qualora i controlli
dessero esito positivo, verrà trasmessa tempestivamente una segnalazione al Magistrato di Sorveglianza con la
proposta di censura.
Per finire, su richiesta del vice capo vicario di informazioni sulle eventuali criticità di Skype, il Dap ha chiarito dopo
un controllo che non sono emersi particolari problemi, invitando le strutture a implementare l'utilizzo di quel
servizio o in alternativa quello fornito da Microsft Lync.
Modifica del 41 bis per renderlo più umano visto che è considerato una tortura da tutti gli organismi internazionali,
l'utilizzo di Skype per i detenuti comuni. Sono questioni riguardanti il rispetto dei diritti umani, ma nel nostro Paese
vengono sempre più spesso scambiati per un favore alle mafie. Lo spauracchio della presunta trattativa mafia-stato è
diventato un insostenibile spada di Damocle per lo Stato di diritto.
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Omicidio stradale, per le Procure il sequestro del veicolo è sempre necessario
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2016
Le Procure si muovono per dettare istruzioni su omicidio e lesioni personali stradali. Una conseguenza della severità
della legge che ha introdotto questi reati (la 41/2016), con pene pesanti per i casi più gravi (soprattutto se si pensa
che si riferiscono a reati colposi, dunque non volontari) e un’estesa previsione dell’arresto in flagranza. In questo
scenario - che responsabilizza particolarmente le forze dell’ordine, dato che gli accertamenti svolti
nell’immediatezza di un incidente sono fondamentali per incidere sia sulla libertà personale dell’indagato sia
sull’esito del processo - sempre più Procure stanno sentendo l’esigenza di produrre delle circolari interpretative, per
avere uniformità di applicazione.
Ad oggi le principali che sono note integralmente sono cinque, emanate dalle Procure di Trento, Udine, Sondrio,
Bergamo e Firenze. Pur con qualche diversa veduta, emergono alcuni punti fermi. Uno di questi è l’importanza dei
rilievi tecnici subito dopo l’incidente. In quest’ottica, l’immediato sequestro probatorio dei veicoli viene caldeggiato
da tutte le circolari ("non solo opportuno, ma anche necessario", secondo il procuratore di Udine, Antonio De
Nicolo), per poter effettuare, in tempi e brevi e con garanzia di attendibilità, gli accertamenti necessari: sia per
scongiurare l’irrogazione di pene severe senza i dovuti supporti probatori, sia per determinare l’esistenza di concause
che possono far scattare una significativa attenuante della pena (fino alla metà). Una concausa può essere il
concorso di colpa della vittima, ma anche altre condotte colpose indipendenti, quali - esemplifica il procuratore di
Sondrio, Claudio Gittardi - la responsabilità del personale sanitario nel caso di incidente stradale che abbia
determinato inizialmente il ferimento della vittima successivamente deceduto.
Tutti d’accordo nel ritenere che le nuove norme, nelle ipotesi aggravate, si applichino ai soli conducenti di veicoli a
motore. Anche gli altri utenti della strada possono invece rispondere di omicidio e lesioni stradali "semplici" (commi
1 degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale). Altro punto comune è l’invito alle forze dell’ordine a
consultare il pm prima di procedere all’arresto in flagranza. Ciò in quanto - come spiega il procuratore aggiunto di
Bergamo, Massimo Meroni - pur essendo l’arresto un atto proprio della polizia giudiziaria, è al pm che ne compete
la convalida ed è dunque bene che da subito vengano condivise tutte le circostanze rilevanti.
Accordo anche sulla prova dell’assunzione di droghe, che non si può dimostrare su base sintomatica - anche se
l’interessato rifiuti di sottoporsi ad accertamenti medici - e sull’effettiva alterazione psicofisica al momento della
guida, su cui unicamente può avere rilievo la prova testimoniale. Sostanziale identità di vedute sulla possibilità di
contestare in concorso i reati aggravati dall’assunzione di alcol o droghe e quelli di guida dopo l’assunzione stessa
(articoli 187 e 186, comma 2, lettere b e c del Codice della strada): unica eccezione la circolare di Bergamo, che li
ritiene assorbiti ai sensi dell’articolo 84 del Codice penale. Concordemente si ricorda che, se la prognosi delle lesioni
rimane sotto i 40 giorni, la competenza è del giudice di pace e la procedibilità a querela: di qui l’opportunità che le
forze dell’ordine chiedano alla persona offesa un aggiornamento sui postumi, in assenza del quale si può ritenere che
le lesioni siano rimaste semplici.
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Incidenti stradali, il reato si estingue solo risarcendo anche i parenti della vittima
di Raffaella Caminiti e Paolo Mariotti
Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2016
Corte di cassazione, sentenza 19 febbraio 2016, n. 20542. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace è
prevista dall’articolo 35 del Dlgs 274/2000, una speciale causa di estinzione del reato (o, secondo parte della
dottrina, di non punibilità) quando l’imputato, prima dell’udienza di comparizione, abbia proceduto attraverso il
risarcimento o le restituzioni, nonché l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato contestatogli,
a riparare il danno cagionato alla vittima. Le attività risarcitorie e riparatorie devono tenere conto anche dei familiari
conviventi del danneggiato. Lo ha stabilito la Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 20542/2016.
La norma prevede che ci debba essere una valutazione di tali attività da parte del giudice, che per riconoscerne
l’effetto estintivo deve ritenerle idonee, in concreto, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di
prevenzione. Nel caso deciso dalla Cassazione, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
ricorreva avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva dichiarato di non doversi procedere per essere il reato
(lesioni colpose gravissime, cagionate per violazione delle norme sulla circolazione stradale) estinto per intervenuta
condotta riparatoria. Nel ricorso il pm denunciava, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione,
considerata la non integralità del risarcimento alla costituita parte civile. L’integralità è condizione prescritta dal
Dlgs 274/2000 per pronunciare l’effetto estintivo.
La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito si sia limitato a valutare congruo il risarcimento del gravissimo
danno non patrimoniale procurato alla persona offesa, senza tenere in alcuna considerazione il danno riflesso subito
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dai familiari conviventi, patrimoniale e non. Si configura - secondo la Corte - la violazione di legge e la
"irragionevolezza del ragionamento", non potendosi considerare eliminati il danno e le conseguenze dannose del
reato, stante la pluralità degli interessi lesi non ristorati nella loro integralità. Precisa la sentenza che ciò non
significa che la persona offesa debba prestare il proprio consenso, essendo legittima la declaratoria di estinzione del
reato per intervenuta riparazione del danno quando, pur a fronte del dissenso manifestato dalla persona offesa per
l’inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall’imputato quale risarcimento, il giudice ritenga
la condotta riparatoria dell’imputato satisfattiva (Sezioni unite penali, sentenza 23 aprile 2015, n. 33864).
Rilevato che il giudice di pace ha riconosciuto l’esistenza di danni ulteriori, rimasti insoddisfatti, e inoltre escluso
che la limitazione risarcitoria sia giustificata da un concorso di colpa della vittima, la Cassazione annulla con rinvio
la decisione impugnata, per nuovo giudizio, che tenga conto dei seguenti princìpi di diritto: "a) la formula estintiva
di cui al citato art. 35, impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine all’integralità del risarcimento del
danno patrimoniale e non nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e
le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; b) l’eventuale concorso di colpa della vittima deve ricavarsi
dalle emergenze probatorie legittimamente utilizzabili; c) un tale concorso, ove sussistente, motivatamente
quantificato, deve incidere proporzionalmente su tutte le voci di danno e nei confronti di tutti i danneggiati".
In definitiva, l’intervenuto risarcimento del danno non è di per sé sufficiente per poter ritenere eliminate le
conseguenze dannose/pericolose del reato né soddisfatte le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al
fatto tipico, se il giudice di pace non accerta in concreto l’esaustività della condotta riparatoria posta in essere
dall’imputato, mediante il ristoro di tutti gli interessi lesi, non solo quelli della vittima primaria, dandone specifico
atto nella motivazione della sentenza.
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Alcol test non valido se l’etilometro segna volume insufficiente
di Marisa Marraffino
Il Sole 24 Ore, 5 luglio 2016
Corte di cassazione, sentenza 7 giugno 2016, n. 23520. La prova dello stato di ebbrezza rischia di non essere
raggiunta quando il conducente soffia un volume d’aria insufficiente. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n.
23520 dello scorso 7 giugno, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di dimostrare oltre ogni ragionevole
dubbio il superamento delle soglie penalmente rilevanti. Per i giudici la dicitura "volume insufficiente" riportata
sugli scontrini dell’alcoltest può non bastare ad affermare la responsabilità penale del conducente, anche in presenza
di elementi sintomatici, quali l’alito vinoso, l’andatura a zig zag e gli occhi lucidi.
La sentenza trae origine da un accertamento con etilometro in cui gli scontrini di entrambe le prove previste dalla
legge recavano la dicitura "volume insufficiente", pur indicando la quantità di alcol presente nel sangue. Il caso è
tutt’altro che improbabile e negli anni ha portato a interpretazioni giurisprudenziali difformi. Sempre la Suprema
Corte, con la sentenza n. 19161 del 9 maggio scorso, aveva ritenuto valido l’accertamento pur con volume
insufficiente, che non avrebbe di per sé escluso il corretto funzionamento dell’etilometro.
Con la sentenza del 7 giugno, invece, la Corte ha rimarcato l’importanza di dimostrare in giudizio il corretto
funzionamento dell’etilometro, ritenendo "tautologica" la motivazione per la quale la sola formulazione del dato
numerico, accanto alla dicitura "volume insufficiente", possa di per sé sola dimostrare il corretto funzionamento
dell’apparecchio. È una pronuncia importante, perché sposta anche l’onere della prova a favore del conducente: non
sarà l’imputato a dover dimostrare il difetto di funzionamento dell’etilometro, ma l’accusa a provarne l’efficienza.
Più rigorosa anche la valutazione degli indici sintomatici. Se è vero che la prova del reato può essere fornita senza
uso di etilometro anche per le ipotesi più gravi -lettere b) e c) dell’articolo 186 del Codice della strada -, questa deve
condurre oltre ogni ragionevole dubbio alla conclusione che il conducente abbia superato la soglia più grave. Non
bastano alito vinoso e guida incerta a raggiungere la prova se il volume d’aria espirato è insufficiente a determinare
la soglia più alta.
L’interpretazione appare coerente con l’introduzione dei nuovi reati di omicidio stradale commessi in stato di
ebbrezza, che impongono controlli sempre più accurati, visto che l’etilometro da solo non costituisce prova legale,
ma impone al giudice di valutare ogni altra circostanza rilevante (Cassazione, sentenza 3 luglio 2012, n. 28388). Nel
dubbio delle interpretazioni giurisprudenziali, in tutti i casi in cui anche uno soltanto dei due scontrini rechi la
dicitura "volume insufficiente", gli agenti dovrebbero effettuare altri accertamenti, come accompagnare il
conducente presso il più vicino comando per ripetere il test. Oppure, in presenza di elementi sintomatici, inquadrare
la condotta nell’ipotesi meno grave. La pronuncia non apre tuttavia a condotte intenzionali volte a dribblare la norma
penale. Il conducente che volontariamente soffi piano nell’etilometro potrebbe essere ugualmente sanzionato per
violazione dell’articolo 186, comma 7, per rifiuto di sottoporsi all’accertamento. Solo l’asma può salvare da una
condanna, se documentabile con certificato medico.
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L'apparato giustizialista vuole fermare Orlando
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 5 luglio 2016
Dà fastidio chi vuole ristabilire lo Stato di diritto. Le polemiche di questi giorni, sulle dichiarazioni del
sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, in merito al 41 bis dell'ordinamento penitenziario, ci fanno
comprendere che l'apparato giustizialista è pronto a contrastare l'impegno del ministro Orlando ad attuare quella
rivoluzione culturale necessaria per modificare l'esecuzione penale nel nostro Paese.
All'indomani della visita del sottosegretario alla casa circondariale de L'Aquila, Il Fatto Quotidiano ed esponenti del
Movimento 5 Stelle, hanno colto l'occasione per ribadire che il "carcere duro" non si tocca e si è tornati a parlare di
trattative Stato-mafia, in quanto "ammorbidire il carcere duro, attraverso la scusante (!?) dei diritti fondamentali
dell'uomo, è una manovra già vista in passato". L'onorevole Migliore ha immediatamente chiarito che le sue
affermazioni sono state travisate, definendo l'articolo, pubblicato in prima pagina e con grande evidenza dal
quotidiano, tendenzioso e inqualificabile e le affermazioni e gli attacchi politici, pretestuosi. Oggetto della disputa
animosa, in realtà, non è l'abolizione o la riforma del 41 bis, ma le prospettive di un politico che vorrebbe il rispetto
dei principi costituzionali e l'applicazione della norma così come è scritta. Non a caso, un quotidiano locale, nel
riportare la notizia, raccoglieva le dichiarazioni dell'altro sottosegretario Federica Chiavaroli, che usciva dalla casa
circondariale "molto provata" per quello che aveva visto. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano non si è preoccupato
d'indagare sulle ragioni di quelle dichiarazioni - tra l'altro in parte smentite dal sottosegretario Migliore - ma ha
voluto attaccare il Governo definito "del carcere molle", contrapponendo detto termine a "carcere duro".
Un umorismo fuori luogo, perché innescato dalle sofferenze altrui. I detenuti, infatti, per alcuni opinionisti, sono
carne da macello e quelli che subiscono il regime previsto dall'art. 41 bis devono essere, ancor di più, abbandonati al
loro inarrestabile declino fisico e psichico.
Solo uomini liberi, che non sono alla ricerca del facile consenso elettorale o di una platea di lettori, possono criticare
le modalità con cui viene espiata la condanna in regime di carcere duro. Tra questi certamente gli avvocati. Ma, per
tutti, citiamo Papa Francesco, che toccando i temi fondamentali del sistema penale, in modo coraggioso e schietto,
senza alcuna possibilità di fraintendimento, con un monito straordinario per le coscienze, la politica e gli operatori
del diritto, ha affermato che le condizioni di detenzione carceraria devono rispettare la dignità umana del detenuto e,
infine, che le carceri di massima sicurezza per "certe categorie di detenuti" rappresentano "a volte forme di tortura".
E vera e propria tortura viene definita la detenzione al 41 bis, nel rapporto della commissione straordinaria per la
"Tutela e la promozione dei diritti umani", presieduta dal senatore Luigi Manconi.
Il sottosegretario Migliore ha fatto riferimento ai lavori degli Stati generali dell'esecuzione penale, voluti dal
ministro Orlando per riformare l'ordinamento penitenziario. Un percorso di studio che ha coinvolto, in 18 Tavoli
tematici, più di duecento esperti del settore, per circa un anno e che ha avuto ad oggetto anche il regime detentivo al
41 bis. Nell'atto finale, elaborato dal Comitato Scientifico, si afferma che laddove non sussista alcuna esigenza
d'impedire la comunicazione tra il detenuto e la criminalità organizzata, la limitazione all'esercizio dei diritti
acquisterebbe unicamente un valore afflittivo supplementare, rispetto alla privazione della libertà personale, come
tale incompatibile con la funzione rieducativa della pena, per come delineata nell'art. 27, comma 3 della
Costituzione.
Bisognerebbe ammettere - e sarebbe ora che qualche fonte qualificata lo dica pubblicamente - che il carcere duro ha
anche una finalità investigativa, quella di "costringere" a collaborare. Ma l'uomo, con la sua individualità e la sua
dignità personale, va sempre rispettato anche se condannato per atroci crimini. È questo un valore fondante ed
imprescindibile di ogni sistema sociale, che, a maggior ragione, deve essere ricordato ed attuato 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. Principi a volte scomodi e spesso non compresi e impopolari, ma il
giustizialismo non porta ad alcuna sicurezza sociale e coltiva solo le paure dell'opinione pubblica.. La circostanza
che il decreto di applicazione del 41 bis sia disposto dal ministro della Giustizia, anche a richiesta del Ministro
dell'Interno, ne aumenta il suo presunto valore di difesa sociale agli occhi dell'opinione pubblica. Va affidato al solo
Giudice il potere di applicazione del regime differenziato, su richiesta della Procura della Repubblica, nel
contraddittorio delle parti. Si abbia, dunque, il coraggio di affermare che il 41 bis va riformato, perché oggi - non più
regime provvisorio, dovuto all'emergenza - rappresenta la debolezza di uno Stato che, non riuscendo a garantire il
divieto di comunicazioni tra l'interno di un carcere e l'esterno, ricorre a sopprimere la dignità dell'individuo,
umiliandolo e auspicando la sua collaborazione. Strumenti questi indegni di un Paese civile. Le Camere Penali lo
sostengono da sempre, come auspicano che finalmente venga abolito l'ergastolo ostativo. Gli Stati generali
dell'esecuzione penale sono giunti a questa conclusione ed ai tavoli erano presenti tutti i rappresentanti del mondo
giudiziario. Restano, su questi temi, purtroppo, l'assordante silenzio dell'Associazione nazionale magistrati e
l'informazione scandalistica. Entrambe contribuiscono al disorientamento dell'opinione pubblica e minano la crescita
culturale del nostro Paese che dovrebbe, invece, essere in linea con i principi costituzionali e le direttive europee.

*Responsabile Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali italiane
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Lazio: Fns-Cisl; carceri sovraffollate, l'11 luglio manifestazione davanti al Dap
lavocedelpopolo.net, 5 luglio 2016
"I dati forniti dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) parlano di circa 626 detenuti in più, nelle
carceri laziali, rispetto alla capienza effettiva: ossia su 5.267 posti previsti nei 14 istituti del Lazio ne risultano
recluse 5.893 persone (di cui 5.496 uomini e 397 donne). Detenute che risultano, rispetto al dato del 30 Maggio
scorso, sono un + 18 recluse".
A lanciare l’allarme del sovraffollamento delle carceri nella regione è il Segretario Generale Aggiunto Cisl Fns
Costantino Massimo che definisce la situazione grave e non più sostenibile.
"Anche il dato nazionale - prosegue Costantino - conferma il sovraffollamento con un + 199 detenuti rispetto al
mese scorso, infatti, risultano numero 54.072 detenuti rispetto ai 49.701 previsti con un surplus di 4.371 detenuti
rispetto alla capienza prevista. Per quanto concerne, invece, la situazione di grave carenza del personale di Polizia
Penitenziaria negli Istituti Penitenziari della Regione Lazio ed in particolare in quelli di Velletri e Frosinone, aggiunge l’esponente della Cisl Fns - maggiormente aggravata dall’apertura di nuovi padiglioni detentivi che, di
fatto, hanno elevato i carichi di lavoro; considerato che la presenza di detenuti con problematiche psichiatriche e/o
trasferiti per ordine e sicurezza penitenziaria c/o la C.C. Velletri, dove non vi è copertura h. 24 del servizio medico
psichiatrico; considerata che la presenza sul territorio della provincia di Frosinone di due R.E.M.S. (Ceccano e
Pontecorvo) che di fatto aumentano il carico di lavoro del locale N.T.P., tutte sigle, Sappe - Osapp - Uilpa PpSinappe - Uspp - Fns Cisl - Cnpp - Cgil Fp/Pp Segreterie Regionali, hanno chiesto urgenti interventi atti ad
incrementare le piante organiche degli Istituti, considerato che risultano sottodimensionate rispetto alle esigenze
reali, anche con riferimento al ruolo degli ispettori e dei Sovrintendenti; altresì il DAP ha chiesto la rivisitazione
delle piante organica di tutti gli Istituti del Lazio unitamente a quello di competenza e rientranti sotto la diretta
dipendenza del Prap Lazio Abruzzo e Molise che ha già convocato le OO.SS. per il 7 luglio c.a.
Allo stato comunque resta confermata la manifestazione unitaria di tutte le sigle sindacali della polizia penitenziaria
davanti al DAP il giorno 11 luglio. La Fns Cisl Lazio resta in attesa di sviluppi ma per quanto concerne le piante
organiche la posizione è quella più volte ribadita cioè occorre effettuare lo scorporo delle unità extra -moenia e solo
così potremmo ottenere piante organiche confacenti con le reali esigenze degli istituti penitenziari del Lazio ma al
contempo - conclude - permettere al personale il trasferimento nelle sedi richieste".
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Quell’eterna trattativa fra clan e apparati che si dipana nelle ombre delle carceri
di Enrico Bellavia
La Repubblica, 2 luglio 2016
Le prigioni sono luoghi ideali per intese su merci ignominiose. In carcere le odiate guardie custodiscono e vigilano,
talvolta chiudono un occhio, o tutti e due. Ma c’è tra le divise chi ha il compito di carpire informazioni o di farsele
semplicemente spifferare. C’era, e in qualche modo c’è ancora, una struttura di intelligence tra le celle in grado di
anticipare le mosse, sventare piani di morte e talvolta subirli. E certo anche di ottenere confessioni decisive. Questa è
la norma. Ci sono le spie come ci sono le talpe, ma qui è la stortura che interessa. La deviazione sistematica, le
organizzazioni parallele che interferiscono con il corso delle cose, lo piegano ai loro fini.
Oggi alle 18, a Palermo, libreria Feltrinelli (via Cavour 133), Enrico Bellavia presenta il suo nuovo libro "Sbirri e
padreterni. Storie di morti e fantasmi, di patti e ricatti, di trame e misteri (Laterza). Intervengono Riccardo Arena e
Domenico Gozzo. Una storia sottotraccia, con nomi e cognomi, della recente lotta alla mafia, che riporta la
testimonianza inedita dell’ex boss dei Corleonesi Franco Di Carlo, con cui Bellavia ha pubblicato nel 2010 il volume
"Un uomo d’onore" (Rizzoli).
Salvatore Enea, punta di diamante di Cosa Nostra a Milano, ignaro di essere intercettato, spiegava in due parole il
potere di Riina: "Lui aveva il Sisde, che gli portava tutte le informazioni, gli diceva: quelli si stanno riunendo e lui,
woorm! Capito? Come lui capiva che c’era qualcuno, un malcontento, lui lo guardava negli occhi e capiva! Perché
era furbo, troppo furbo! Non intelligente, furbo! Tutta la Questura era alle sue dipendenze. Come fai, vai alla
Questura te a denunciarlo? La Questura stessa ti ammazza! E se qui c’è qualche microspia queste cose sono
registrate e poi, te la prendi nel culo anche tu".
Le informazioni sono il vero capitale. E Riina le aveva di prima mano. Quando, nel 1987, da uomo libero, ebbe
pienamente il controllo di Cosa Nostra mentre tre quarti della commissione mafiosa era in galera, consolidò la rete di
relazioni che possono fare di un uomo di potere un dittatore assoluto. E in mezzo a omicidi, lupare bianche e
progetti di stragi si curò di formalizzare quei rapporti. Di avere un ufficiale di collegamento tra il vertice dei
Corleonesi e i servizi segreti, conosciuto alla schiera dei suoi uomini più stretti. Sì, proprio lui, l’irriducibile, pronto
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a invocare la presunta ortodossia dell’integrità mafiosa, trescava alla maniera dei vecchi padrini con chi
ufficialmente doveva dargli la caccia. E non ne faceva mistero.
Accentratore com’era, scelse tra gli uomini del mandamento mafioso che più gli stava nel cuore, la Noce. E tra i figli
di Raffaele Ganci, il boss della zona di Palermo che va dal Tribunale alla circonvallazione, volle Domenico, uno dei
rampolli del padrino suo fedelissimo. Lo elevò perfino al rango di rappresentante del padre detenuto alle riunioni
più delicate della commissione.
"Nel 1987 Domenico Ganci era stato incaricato da Salvatore Riina di intrattenere i rapporti con il mondo esterno a
"Cosa Nostra", con l’autorizzazione ad avvicinare, nell’interesse di questa, persone appartenenti alla massoneria e ai
servizi segreti; in tale incombenza Domenico Ganci sostituì Antonino Madonia, che la aveva svolto in precedenza e
che però era stato appena arrestato". È questo il racconto che fa l’ex bancario, poi mafioso, quindi pentito, Antonio
Galliano, già uomo di fiducia di Domenico Ganci.
Ed è forse a questo che allude un altro pentito della Noce, Salvatore Cancemi, quando dice che al momento della
strage di Capaci del 1992 Riina "fu preso per la manina". Fino a "prendere due piccioni con una fava": ovvero
eliminare un magistrato, ormai trasferitosi a Roma, che però, come diceva Paolo Borsellino al fido tenente Carmelo
Canale: "Se a Palermo fa le indagini, a Roma ne fa il doppio". E contribuire a fare "scopa nuova", per dirla con il
pentito Angelo Siino: agevolare, cioè, un nuovo corso politico per il Paese. Con l’obiettivo di ricavarne vantaggi per
sé e per l’organizzazione. Per chi, come lui, godeva di ampi margini di manovra e per i dannati al 41 bis, i boss
decimati dalla prima vera repressione antimafia coincisa con il primo maxiprocesso di Palermo.
Accordi, trame, patti che al carcere riconducono sempre. Perché le prigioni sono luoghi ideali per intese su merci
ignominiose. In carcere le odiate guardie custodiscono e vigilano, talvolta chiudono un occhio, o tutti e due. Ma c’è
tra le divise chi ha il compito di carpire informazioni o di farsele semplicemente spifferare.
C’era, e in qualche modo c’è ancora, una struttura di intelligence tra le celle in grado di anticipare le mosse, sventare
piani di morte e talvolta subirli. E certo anche di individuare i responsabili, snidare i latitanti, ottenere confessioni
decisive. Questa è la norma ed è perfino legittimo. Ci sono le spie come ci sono le talpe, ma qui è la stortura che
interessa. La deviazione sistematica, le organizzazioni parallele che interferiscono pesantemente con il corso delle
cose, lo etero-dirigono, lo piegano ai loro fini.
In questo modo un pezzo di quella struttura ha colto i segnali di cedimento o li ha incentivati. Con le buone o con le
cattive. Ha utilizzato infiltrati, agenti provocatori, detenuti delatori per avere dritte, e talvolta ha anche messo in
campo squadrette di picchiatori che hanno trasformato il 41 bis, il carcere duro che doveva impedire ogni contatto
tra i detenuti di mafia e l’esterno, in un inferno alla Guantánamo. Con il provvedimento che inaspriva la detenzione
si intendeva blindare Cosa Nostra, rendere impossibile il flusso di informazioni da e per il carcere. Precludere la
possibilità che i capi restassero tali anche dietro le sbarre, che i loro ordini arrivassero dritti alle orecchie di chi
doveva eseguirli.
A questo dovevano servire la modifica all’ordinamento penitenziario e i bracci speciali del circuito dell’alta
sicurezza. E non a trasformare Pianosa e l’Asinara in una sorta di incubatore di nuovi collaboratori di giustizia, spinti
dall’afflizione ad assecondare le richieste di investigatori e pubblici ministeri. Costringendoli, quando ne hanno le
capacità, a distillare il vero dal verosimile, il conosciuto dal saputo, il fatto dalle opinioni, la menzogna dalla prova.
Non è solo questione di giusto o di sbagliato, di garanzie e diritti umani, trascurati e offesi, se non accantonati
quando non sospesi del tutto, in nome di un’emergenza che è il risvolto della perenne inadeguatezza repressiva e
preventiva fatta di metodo e continuità.
Ma è questione di portata degli effetti. Un falso pentito, una confessione estorta, una verità spiattellata, e magari
concordata, per ingraziarsi chi si ha di fronte è una bomba a orologeria innescata nel processo, pronta a esplodere a
distanza di anni, quando la giustizia finirà con l’avere solo una vaga parentela col diritto, lasciando l’acre sapore
della sconfitta, la fumosa consapevolezza di essersi avvicinati al vero, sfiorandolo appena. Anche questo è il
contrappasso delle trattative.
Al via i prelievi del DNA sui detenuti
antimafiaduemila.com, 2 luglio 2016
Il 10 giugno 2016 è entrato in vigore il regolamento attuativo (D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87) della legge 30 giugno
2009, n. 85, che ha istituito la Banca Dati Nazionale del D.N.A presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e il
Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del D.N.A presso il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria.
In ottemperanza alla normativa citata, lo stesso giorno è stato effettuato, presso la casa circondariale di Roma Regina
Coeli. il primo prelievo del campione biologico sui detenuti da parte del personale della Polizia penitenziaria: con la
stessa decorrenza, tale attività interessa tutti gli istituti della Repubblica. L’acquisizione del campione biologico
avviene mediante il prelievo della saliva effettuato con un tampone orale: l’operazione richiede in tutto pochi minuti.
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I campioni così acquisiti vengono successivamente inviati al Laboratorio Centrale del DNA per la tipizzazione e la
conservazione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa.
L’organizzazione e il funzionamento del Laboratorio, nonché le relazioni con l’autorità giudiziaria e i servizi di
polizia giudiziaria, sono in capo alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento (Ufficio VI): l’intera materia
sarà disciplinata nel dettaglio da una circolare di prossima emanazione che terrà conto delle eventuali esigenze
operative che emergeranno nel prosieguo delle attività di prelievo. La legge 30 giugno 2009, n. 85, ha sancito
l’adesione dell’ Italia al Trattato di Prum del 2005, stilato al fine di disciplinare la cooperazione tra diversi Paesi
europei in materia di contrasto a terrorismo, criminalità transfrontaliera e migrazione illegale. Grazie a questo iter,
anche l’Italia si è dotata di una Banca Dati Nazionale del D.N.A., finalizzata a facilitare l’identificazione degli autori
dei delitti e delle persone scomparse. Secondo fonti ufficiali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria,
nel giorno dell’entrata in vigore del regolamento attuativo sopra citato, sono stati effettuati in tutti gli istituti
penitenziari italiani circa 140 prelievi di campione biologico su soggetti detenuti.
Soddisfazione da parte dell’UGL Funzione Pubblica e dell’UGL Polizia Penitenziaria che puntano il dito sulla
lentezza dei lavori parlamentari iniziati circa 7 anni fa, per l’istituzione di una banca dati che dovrebbe mettere un
freno alla criminalità organizzata e alle associazioni terroristiche. Infatti, aggiungono i segretari dell’UGL Paola
Saraceni della Funzione Pubblica e Alessandro De Pasquale della Polizia Penitenziaria, la banca dati del Dna era
prevista da una legge del 2009, ma ci sono voluti circa 7 anni per arrivare ad un decreto attuativo per la sua entrata in
vigore. Vogliamo ricordare, concludono i sindacalisti, che l’Italia solo oggi si mette al passo di altri Paesi europei
come Francia, Germania e Spagna che su questo importante argomento sono partiti 10 anni fa.
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Il governo del carcere molle: "diamo Skype ai boss reclusi"
di Giampiero Calapà
Il Fatto Quotidiano, 2 luglio 2016
Il sottosegretario Gennaro Migliore in visita alla Casa circondariale de L’Aquila svela l’intenzione di depotenziare il
41-bis: "Irrinunciabile ma va rivisto". Maggiore flessibilità sul 41-bis, i principi costituzionali e i diritti umani non
sono rinunciabili.
Bisogna riconsiderare gli aspetti solo afflittivi. Pensiamo anche a innovazioni tecnologiche come Skype al posto
delle schede telefoniche". Parole del sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore (Pd). Parole dedicate ai 732
super criminali, storici e più attuali, rinchiusi al 41-bis in dodici carceri: L’Aquila (136), Parma (62), Tolmezzo (19),
Roma Rebibbia (44), Viterbo (57), Milano Opera (84), Ascoli Piceno (43), Cuneo (21), Novara (68), Sassari (88),
Spoleto (83) e Terni (27). Dietro questi numeri, volti e nomi di sanguinari capimafia che hanno fatto la storia della
malavita italiana: dal capo dei capi di Cosa Nostra Totò Riina, al suo successore Bernardo Provenzano, in condizioni
di salute sempre più critiche; dal principe della Nuova Camorra Organizzata Raffaele Cutolo, dietro le sbarre dal
1982, ai Casalesi come Michele Zagaria e Sandokan Schiavone.
È detenuto al 41-bis Massimo Carminati, sotto processo e accusato dalla Procura di Roma di essere il capo di Mafia
Capitale; e con tutta probabilità lo sarà fra qualche giorno anche Ernesto Fazzalari, re della ‘ndrangheta - secondo
nella lista dei latitanti soltanto al reggente di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro - appena arrestato per cui la
Procura di Reggio Calabria ha già richiesto la misura iper restrittiva. Nella calda estate delle carceri sovraffollate 8.353 detenuti in più secondo i dati aggiornati al 31 maggio - rischia di scoppiare anche il bubbone dei boss ristretti
al regime di carcere duro fortemente voluto da Giovanni Falcone e diventato legge dello Stato soltanto dopo la morte
di Paolo Borsellino.
A far discutere sono alcune dichiarazioni di Migliore, rilasciate due giorni fa dopo una visita al supercarcere de
L’Aquila insieme all’altro sottosegretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli (Ncd), subito riprese da il Centro e da
altre testate locali e ieri rilanciate con sdegno prima dal sindacato della Polizia penitenziaria Sappe e
dall’Associazione dei famigliari delle vittime di via dei Georgofili e poi dal Movimento 5 Stelle. "Riteniamo - ha
spiegato Migliore alla fine della visita al carcere abruzzese - che l’interruzione dei rapporti con l’organizzazione non
debba essere anche un’interruzione dei diritti fondamentali della persona. Fermo restando che ci debba essere una
piena applicazione del principio per cui il 41-bis è stato pensato, ossia l’interruzione dei rapporti e dei legami tra le
organizzazioni criminali e i loro capi - approfondisce Migliore - bisogna fare una riflessione, così come è emerso
anche dagli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, su come ci possa essere una maggiore flessibilità rispetto
all’applicazione di determinati aspetti di questo regime detentivo.
Ci deve essere una riconsiderazione di quelli che sono anche i regolamenti, che talvolta sono afflittivi e non volti ad
applicare il dettato costituzionale. Si tratta di valutare quali possono essere gli interventi sulla vita quotidiana di
queste persone, ad esempio la garanzia che possano affrontare anche patologie e disagi psicologici e non solo
psichiatrici. Penso che ci sia bisogno - conclude inequivocabilmente il sottosegretario - di avere un’attenzione
diversa nei confronti di questa condizione detentiva". Poi Migliore si spinge anche a una considerazione su

innovazioni tecnologiche: "Stiamo pensando a introdurre Skype al posto delle schede telefoniche".
Quello delle video-chiamate è l’unico passaggio che il sottosegretario, contattato ieri dal Fatto, prova a smentire:
"Non mi riferivo al 41-bis, hanno capito male i cronisti sul posto". Dall’opposizione i Cinque Stelle colgono e
attaccano: "Si inserisce nella Trattativa Stato-mafia mai interrotta. Ammorbidire il carcere duro, attraverso la
scusante dei diritti fondamentali dell’uomo, è una manovra già vista in passato. La legge è già scritta e applicata
tenendo conto e garantendo tutti i diritti del condannato.
Al 41-bis ci sono capi clan di spicco delle mafie, soggetti pericolosi per la stessa tenuta democratica del Paese, ma
Gennaro Migliore forse non lo sa, perché in questa Italia di Renzi le poltrone si danno per amicizia e non per
competenza". Migliore va su tutte le furie: "Ribadisco la mia posizione, il 41-bis per me è irrinunciabile, ma bisogna
applicarlo secondo le corrette procedure ed è imbecille dire che i principi costituzionali e i diritti umani siano un
pretesto per la Trattativa Stato-mafia, è indecente. Ho passato la mia vita a occuparmi di mafia".
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"Così i mafiosi comunicheranno senza controlli"
di Marco Travaglio
Il Fatto Quotidiano, 2 luglio 2016
Parla Vittorio Teresi, il procuratore aggiunto di Palermo che indaga sulla "trattativa".
Quando gli leggiamo le dichiarazioni del sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore (Pd) sul 41-bis, cioè sul
carcere duro e isolato per i mafiosi, il procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi non crede alle sue orecchie.
Da sempre pm a Palermo, ha lavorato accanto a Falcone e Borsellino, poi a Gian Carlo Caselli, a Piero Grasso e a
Francesco Messineo.
E, da quando Antonio Ingroia ha lasciato la magistratura, gli è subentrato come coordinatore del pool che indaga
sulla trattativa Stato-mafia e sostiene l’accusa nel relativo processo tuttora in corso. Il 41-bis l’ha visto nascere,
all’indomani della strage Borsellino, quando finalmente - nell’agosto del 1992 - il Parlamento convertì in legge il
decreto Martelli, nato dalle intuizioni di Giovanni Falcone, ucciso due mesi e mezzo prima. Poi, con le indagini sulla
trattativa, Teresi e i suoi colleghi Ingroia, Di Matteo, Del Bene, Sava e Tartaglia, hanno scoperto che proprio sul 41bis si era giocato sporco fra Stato e mafia.
Da quando, in quell’estate rovente e insanguinata, Riina fece pervenire il famigerato papello con le sue richieste ai
referenti nelle istituzioni in cambio della fine delle stragi, i tentativi per ridimensionare fino a svuotarlo del tutto il
principale strumento di neutralizzazione del potere mafioso si sono susseguiti per 24 anni. Cominciò l’allora
ministro guardasigilli Giovanni Conso, subentrato a Claudio Martelli, a non rinnovare il carcere duro a 300 e passa
mafiosi detenuti. Ma Cosa Nostra pretendeva di più e, anche dopo la sciagurata chiusura delle supercarceri di
Pianosa e Asinara, più volte mandò messaggi sempre più minacciosi in tal senso (dal proclama di Bagarella durante
un processo alle minacce agli avvocati siciliani eletti in Parlamento al famoso striscione "Berlusconi dimentica la
Sicilia: uniti contro il 41-bis"apparso una domenica allo stadio di Palermo). Il tutto mentre il 41-bis veniva
progressivamente depotenziato, anche in via amministrativa. Ora ci risiamo.
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La trattativa continua tutt’oggi? Anche gli incendi dolosi che due settimane fa, in piena stagione elettorale, hanno
devastato in simultanea mezza Sicilia, erano un segnale al governo?
A queste domande, Teresi preferisce non rispondere, vista anche l’incredibile circolare appena diffusa dal suo
procuratore capo Franco Lo Voi per vietare ai magistrati qualunque contatto con la stampa sulle attività della
Procura: "Sono un magistrato e le mie sensazioni le tengo per me: tengo gli occhi sempre aperti, ma preferisco
basarmi su dati di fatto acquisiti".
Però qualche riflessione da giurista esperto di lotta alla mafia sugli annunciati propositi governativi in materia di 41bis accetta di farla.
Secondo lei, il 41-bis viola i "diritti fondamentali" dei detenuti e consente "applicazioni afflittive che non
corrispondono ai dettami costituzionali"?
No, anzi: più volte il 41-bis è stato ritenuto dalla Corte costituzionale in linea con le garanzie e con i diritti
fondamentali dei detenuti. Quindi non serve alcuna modifica dell’attuale regime carcerario, perché è già pienamente
in linea con i principi costituzionali.
Che ne pensa dell’idea di applicarlo con "maggiore flessibilità" e di introdurre "innovazioni tecnologiche, come
l’uso di Skype al posto della scheda telefonica" da parte dei detenuti mafiosi?
L’uso di mezzi tecnologici come Skype favorirebbe contatti fra i detenuti più pericolosi e soggetti esterni, al di fuori
di ogni controllo delle autorità preposte. Non solo, ma in tal modo si vanificherebbero i fondamenti stessi della
misura che fu introdotta nel 1992 da un’idea di Giovanni Falcone. E tradotta in legge solo dopo la sua morte. Già,

occorse il sacrificio di Giovanni, di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, perché i mafiosi
detenuti fossero portati via dalle carceri dove spadroneggiavano e comunicavano all’esterno, e rinchiusi in strutture
impermeabili. E non solo: c’è un altro particolare che troppo spesso si dimentica.
Quale?
Che il decreto Martelli, varato dopo Capaci e contenente anche il 41-bis, fu convertito in legge dal Parlamento
soltanto all’indomani della strage di via D’Amelio. Cioè fu necessario un altro sacrificio: quello di Paolo Borsellino
e dei suoi uomini di scorta. Sarebbe bene che nessuno se lo dimenticasse.
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Il Sottosegretario Migliore: polemica pretestuosa sul regime detentivo del 41bis
agenpress.it, 2 luglio 2016
Apprendo con stupore e fastidio la polemica pretestuosa che mi viene rivolta dai rappresentanti del M5S a proposito
del regime detentivo del 41bis. In una mia recente visita al carcere dell’Aquila, insieme alla Sottosegretaria
Chiavaroli, ho ribadito che il 41bis è un indispensabile strumento per impedire la comunicazione dei detenuti in
questo regime con le rispettive organizzazioni.
Ho anche ricordato l’impegno del governo nel rilanciare la lotta alle mafie sia con l’intensificazione degli arresti sia
con l’introduzione di nuovi strumenti normativi, come il reato di scambio politico mafioso e l’introduzione di reati
che possono contribuire a svelare trame criminali sempre più sofisticate. Inoltre, abbiamo intensificato i regimi di
controllo relativi alla video sorveglianza anche a tutti coloro i quali sono imputati di reati di mafia e terrorismo.
In quella occasione ho altresì ribadito che è intenzione del governo applicare con rigore tutte le misure necessarie a
garantire la totale interruzione di ogni rapporto con le organizzazioni criminali nella piena applicazione del principio
costituzionale della esecuzione delle pene, richiamando in merito le considerazioni svolte nel corso degli stati
generali della esecuzione penale da tutti gli intervenuti, a partire dai contributi del Presidente della Repubblica e del
Ministro della Giustizia.
Da questa polemica traggo con amarezza il convincimento che l’oggetto della polemica non sia una mia presunta
dichiarazione, per altro inventata di sana pianta, ma il sottoscritto e la mia appartenenza al Pd. Su temi del genere le
forze sane del paese devono trovarsi dalla stessa parte, ma spiace constatare che il M5S preferisca agitare polemiche
piuttosto che apprezzare il lavoro costante fatto sul terreno dell’esecuzione penale, avendo raggiunto risultati
importanti sia sul versante della riduzione del numero dei detenuti (con una contestuale diminuzione dei reati) sia su
quello della qualificazione del trattamento, consentendo al nostro paese di uscire dalla procedura di infrazione nella
quale si trovava dopo la sentenza Torreggiani. Il 41bis è uno strumento essenziale dello Stato, non può e non deve
diventare un argomento per insensate polemiche estive.
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Giustizia, l’Unione camere penali si appella al ministro Orlando
di Beniamino Migliucci e Francesco Petrelli*
Corriere della Sera, 1 luglio 2016
"Riorganizzi Procure e Tribunali, dia loro strutture e personale necessario, tolga ogni alibi a chi amministra e dirige
gli uffici giudiziari, non consegni una via di fuga da quello che è il dovere di ogni stato civile: garantire la celerità
dei giudizi".
Caro Ministro, sarebbe un tradire la Sua stessa cultura, improntata al pragmatismo e all’indipendenza, il negare
quello che Lei ha mostrato all’intero Paese, e che cioè la soluzione dei problemi della Giustizia penale in Italia è da
individuare nella riorganizzazione degli uffici giudiziari, nella razionalizzazione delle risorse, nella implementazione
del personale amministrativo. Che la disorganizzazione sia il problema strutturale del processo penale lo dimostrano
da anni le ricerche curate da Ucpi e i dati statistici forniti dal Suo Ministero, dai quali risulta che a parità di risorse e
di carico di lavoro, vi sono uffici giudiziari nei quali la prescrizione è pari a zero ed altri nei quali il fenomeno
assume dimensioni preoccupanti.
Lo confermano le Sue parole quando ha di recente ricordato che "non esiste un Nord e un Sud nell’ambito della
giustizia" perché ci sono, nel meridione d’Italia, uffici giudiziari "che nell’arco di pochissimi anni sono risusciti a
collocarsi nei primi posti dal punto di vista dell’efficienza a livello nazionale" e che "ancora una volta il tema torna
alla capacità organizzativa". Non è sufficiente rispondere con la forza intrinseca di quei dati a chi invoca l’assoluta
necessità di un allungamento dei tempi della prescrizione? Ricordando anche che la durata della prescrizione non è
affatto breve e non lo è in particolare per i reati di corruzione, per i quali, attraverso il meccanismo dell’aumento
delle pene edittali massime, si è giunti ad un termine complessivo di dodici anni e mezzo. Un periodo di tempo
assolutamente congruo per lo svolgimento di un processo. Allontanare l’accertamento delle responsabilità dalla
realizzazione dell’illecito moltiplica ed amplifica le situazioni di incertezza, con deformazione dell’intero sistema

processuale e una inevitabile lesione della presunzione di innocenza.
Allungare i termini di prescrizione sarebbe come modificare i gradi di un termometro per contrastare la febbre e
cronicizzare un assetto patologico del nostro sistema che, come si è visto, determina un gravissimo danno
economico all’intero Paese, perché una giustizia penale lenta è un grave ostacolo agli investimenti. Signor Ministro,
riorganizzi Procure e Tribunali, dia loro strutture e personale necessario, tolga ogni alibi a chi amministra e dirige gli
uffici giudiziari, non consegni una via di fuga da quello che è il dovere di ogni stato civile: garantire la celerità dei
giudizi. Non vi sono norme che attuino in maniera diretta il principio costituzionale della ragionevole durata dei
processi. Solo norme che ne sanzionano le violazioni e che costano alla collettività milioni di euro al mese. La
prescrizione è l’unica norma che di fatto attua la costituzione sorvegliando la durata dei processi. Non la vanifichi
per rispondere alla demagogia di una magistratura intollerante di ogni limite.
*Beniamino Migliucci - presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane
*Francesco Petrelli - segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane
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Marcello Maddalena, ex pg di Torino: "il processo mediatico fa male ai magistrati"
di Errico Novi
Il Dubbio, 1 luglio 2016
"La violazione del segreto, la diffusione di notizie non rilevanti dal punto di vista penale, è un danno per la
magistratura". Marcello Maddalena non esita a mettere i guardia i pm dalla tentazione del processo mediatico. Ma
l’ex procuratore generale di Torino sa bene che non tutti i magistrati sanno resistere a quella tentazione. "Il pericolo
c’è, non vederlo è segno di miopia e anche per questo credo siano sagge le norme che attribuiscono al procuratore
capo l’esclusività dei rapporti con i mezzi di informazione".
Esclusività che il capo della Procura di Palermo ha energicamente rivendicato in una nota rivolta ai magistrati del
suo ufficio. Ha evocato il decreto del 2006 sulle prerogative dei capi delle Procure. E l’ipotesi di riforma della
commissione Vietti ben si guarda dall’incidere su questo aspetto.
Intanto se c’è una previsione legislativa va rispettata. Nel caso parliamo dell’articolo 5 del decreto legislativo 106
del 2006. Norma che non ammette equivoci: la competenza del rapporto coi media è del capo. Si tratta di una regola
opportuna perché evita o riduce le tentazioni di protagonismo dei singoli sostituti e gli ulteriori pericoli che ne
possono derivare.
Quindi il procuratore di Palermo Lo Voi ha fatto bene a rivendicare i propri poteri.
Sì, è non solo dovuto ma opportuno che i rapporti con la stampa siano tenuti da lui. Il singolo sostituto può
affiancarlo di volta in volta in casi particolari, ma bisogna impedire un’indiscriminata e incontrollata proliferazione
di notizie.
A Palermo è diventata pubblica addirittura una circolare riservata con cui Lo Voi mette in guardia i pm da rischi per
la loro sicurezza.
Se un atto è riservato deve restare tale. A mio giudizio o si riduce l’area del segreto e della riservatezza o se ne deve
pretendere il rispetto. Nel caso del rapporto con i media è doveroso rispettare i limiti di riservatezza legittimamente
posti dal capo dell’ufficio nell’interesse di tutti i suoi componenti.
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Il discorso vale anche per le intercettazioni?
Sì, è da molto tempo che sostengo la necessità di pubblicare e soprattutto di utilizzare nel procedimento solo le
intercettazioni che hanno effettiva rilevanza penale. Certo, ci sono conversazioni non direttamente riferibili a reati
ma che sono egualmente utili ai fini della ricostruzione dei reati per cui si procede. Si pensi alle conversazioni che
possono fornire la prova del movente (anche privato o privatissimo) di un omicidio. Ma, quando non ricorrono
questi requisiti, sono assolutamente contrario a rendere pubbliche le intercettazioni e a utilizzarle in ambiti diversi
dal processo penale.
Ambiti diversi come la divulgazione a mezzo stampa?
L’articolo 15 della Costituzione garantisce la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione. È da anni che quel principio viene frequentemente tradito.
Crede alla storia degli avvocati che passano le intercettazioni ai giornali?
Non escludo nulla, ma gli atti possono arrivare ai giornali anche in altri modi. Di sicuro in questo campo abbiamo
assistito a uno stillicidio di notizie indebitamente fornite in qualche modo da qualcuno.

Se si accertasse che intercettazioni coperte da segreto sono state diffuse da un pm, sarebbe giusto punirlo con
sanzioni disciplinari?
Con sanzioni disciplinari, certo: in ipotesi del genere per la verità ci si può trovare di fronte anche a veri e propri
reati. Sicuramente l’obbligo del segreto vale anche per il magistrato. Parliamo di notizie davvero segrete: in caso di
violazione è già prevista, tra l’altro, la sanzione disciplinare.
Sarebbe opportuno ribadire queste norme nella riforma delle intercettazioni?
Le ripeto: le norme esistono. Sono quelle che regolano in generale la divulgazione indebita di notizie. Così come ci
sono già fattispecie disciplinari che, anche laddove non sussista specifico reato, regolano la divulgazione di atti
coperti da segreto dovuta anche a negligenza, o la violazione del semplice obbligo di riservatezza. Mi riferisco ad
esempio all’articolo 2 lettera ?ù del decreto legislativo 109 del 2006.
Come si può estendere, diciamo così, l’osservanza di questi principi?
Limitando, nella formazione del fascicolo per il dibattimento, l’ingresso nello stesso alle sole conversazioni che
abbiano rilevanza ai fini della decisione sulle imputazioni contestate.
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Processo mediatico: dobbiamo rassegnarci o è una distorsione da superare?
Sono contrario al processo mediatico durante le indagini preliminari. Credo non sia tollerabile che, mentre dei
dibattimenti non si interessa più nessuno, l’attenzione si concentri tutta su una fase come quella della indagini in cui
dovrebbe vigere il principio del segreto.
Come ne usciamo?
In questa situazione si è finiti anche per certi salti mortali del nuovo codice di procedura penale, in cui si è cercato di
salvare capra e cavoli e si è arrivati a dire che gli atti sono segreti ma il contenuto degli atti no...
Nell’opinione pubblica c’è voyerismo giudiziario?
C’è, questo è vero, ma assecondarlo è pericoloso per il magistrato. Se si estendono le possibilità di utilizzazione
degli atti, se si comincia a dire che certi atti hanno rilevanza politica e l’opinione pubblica ha il diritto di conoscerli,
il magistrato finisce per essere trascinato in un agone politico in cui inevitabilmente il magistrato si espone
all’accusa di politicizzazione. E la politicizzazione è la peggior accusa per un magistrato.
Il processo mediatico è un danno innanzitutto per la magistratura, lei dice: ma è anche una tentazione a cui qualche
pm cede?
È un danno di sicuro. Quanto alla tentazione non mi permetto di dare questo tipo di giudizi. Ma mi rendo conto che
si tratta di un pericolo e che non vederlo è segno di miopia. Anche per questo le norme che assegnano ai procuratori
capo l’esclusività nei rapporti con i media, sono norme sostanzialmente sagge.
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Il procuratore capo di Palermo Lo Voi ai pm: adesso basta fare i velinari
di Errico Novi
Il Dubbio, 1 luglio 2016
Lite tra i magistrati di Palermo per una nota riservata finita sui giornali. Un procuratore capo che alza la voce con i
suoi aggiunti: in fondo non ci sarebbe nulla di strano. Se non fosse che la comunicazione arriva sugli organi di
stampa. E che non è certo il primo caso di fibrillazioni interne alla magistratura finite sui giornali.
La questione riguarda la Procura di Palermo e in particolare il suo capo, Franco Lo Voi. Il quale lunedì scorso
diffonde una circolare destinata ai propri "vice". Chiede di "astenersi dal rilasciare qualunque intervista o
dichiarazione, con qualunque mezzo, agli organi di informazione o a singoli giornalisti, sia nazionali che esteri, su
quanto possa comunque rientrare nell’attività giudiziaria dell’ufficio".
Il casus belli risalirebbe a marzo, quando proprio uno degli aggiunti di Lo Voi, Maria Teresa Principato, rilasciò
un’intervista a Radio Popolare, trasmessa via etere e pubblicata in versione testuale sul sito dell’emittente siciliana.
Fece rumore soprattutto un passaggio in cui la dottoressa Principato spiegava l’eterna latitanza di Matteo Messina
Denaro con il particolare sfondo criminale della provincia di Trapani, dove assai probabilmente il super boss
continua a trovare coperture: "Quella trapanese è una Cosa Nostra molto diversa da quella palermitana", in quel
"territorio" c’è "un intricato amalgama tra criminalità mafiosa, massoneria deviata e naturalmente imprenditori,
professionisti, gente insospettabile".
L’analisi del procuratore aggiunto fu in quella occasione ampia, distesa, penetrante. Forse troppo. A Lo Voi,
secondo quanto trapela dalla Procura, l’episodio non piacque. Ma all’antefatto si aggiunge un detonatore più
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ravvicinato. Vale a dire la diffusione, non voluta da Lo Voi, di un’altra circolare, di poche ore precedente a quella
sul rapporto con i media, riguardante la sicurezza di tutti i pm palermitani. In quella prima nota interna il capo
dell’ufficio parlava di "fibrillazione in ambienti criminali anche legati a Cosa Nostra" che suggerirebbe "particolare
attenzione ai profili di sicurezza" da parte dei magistrati. E perciò Lo Voi esortava a "evitare i luoghi affollati o
ricorrenti presenze nei locali pubblici".
Non solo: meglio stare lontani dai "social", che "permettono a un numero indeterminato di persone di ricavare
abitudini che possono comunque costituire basi di conoscenza per eventuali malintenzionati". Raccomandazioni
benevole. Che sollevano però un piccolo caso, a sua volta mediatico. Alcuni organi di stampa danno conto della
missiva sul rischio attentati. In qualche caso la si accompagna con chiose del tipo "Lo Voi non aveva mai sollevato
allarmi, nonostante le minacce al pm di Matteo". È lì che il procuratore si infuria. E scrive la seconda circolare finita
sulle agenzie, è da presumere, senza disdoro da parte sua. Il capo dei pm palermitani ricorda che eventuali deroghe al
divieto di interviste vanno "preventivamente comunicate" a lui. C’è dunque una "necessità di specifica approvazione
delle richieste" di contatti con i media. Così prevede la legge.
Lo Voi non gradisce che i rapporti interni alla Procura, e questioni come quelle legate ai rischi per la sicurezza,
finiscano nel teatro aperto della comunicazione. Gli salta la mosca al naso (e ieri forse di più, dopo un attacco del
Fatto proprio sul suo alert per il rischio sicurezza) per una questione in fondo annosa: il rapporto tra magistratura
inquirente e giornali. Gli si potrebbe rinfacciare che è di questo, al limite, che si accorge in ritardo. Ma sarebbe
ingiusto. Perché il nervosismo sul punto ormai attraversa l’intera magistratura.
Dal caso dell’intervista, parzialmente smentita, di Morosini al Foglio alle più generali polemiche sull’impegno
referendario delle toghe o sugli eccessi mediatici di Davigo. Con il corollario di richiami per lo più vani del
vicepresidente del Csm Legnini e del guardasigilli Orlando. Il rapporto con l’opinione pubblica è l’anomalia del
processo penale, è la sostanza del processo mediatico. Ma quel rapporto scricchiola: la fiducia dei cittadini nella
magistratura cala. E quel nervosismo, che non è solo di Lo Voi, ha probabilmente radici troppo profonde perché un
caso come quello palermitano possa essere ridotto a fatto locale.
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Si sono dimenticati di dirvi che il governo si è arreso definitivamente ai magistrati
di Maurizio Tortorella
Tempi, 1 luglio 2016
Il 21 maggio l’Associazione Nazionale Magistrati ha fatto una mossa clamorosa, ma passata sotto silenzio. Un
silenzio sorprendente, visto che dal 9 aprile l’attenzione dei mass media sul "sindacato" della categoria è quasi
spasmodica perché da quel giorno presidente dell’Anm è il tonitruante Piercamillo Davigo, l’ex pm di Mani pulite,
oggi giudice di Cassazione.
Quel sabato l’Anm ha varato 14 "commissioni di studio", che nei prossimi anni impegneranno più di 300 magistrati,
accuratamente scelti e mixati in base alla corrente ideologico-partitica di provenienza. Queste commissioni
permanenti, simili a commissioni ministeriali, dovranno analizzare alcuni temi tecnici, come i carichi di lavoro dei
magistrati o le loro condizioni di lavoro e di sicurezza, e si occuperanno di come sta avanzando il processo
telematico o dovranno riformulare lo statuto interno.
Fin qui nulla di anomalo: sono i compiti di qualunque sindacato. Altre commissioni, invece, affronteranno temi
politicamente rilevanti, come "ordinamento giudiziario e progetti di riforma", "riforma del diritto e del processo
penale", "responsabilità civile dei magistrati", e perfino le norme sulle pari opportunità, il diritto sovranazionale, il
sistema carcere.
Le scarne cronache sulla notizia hanno aggiunto che il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, "ha accolto con
favore l’offerta di collaborazione dell’Anm". Addirittura Orlando avrebbe "richiesto la sistematica partecipazione
consultiva del sindacato togato nella fase di predisposizione delle norme". Sì, avete letto bene: partecipazione
consultiva.
Ed è una ben strana reazione, visto che la politica interloquisce con la magistratura attraverso il Consiglio superiore
della magistratura (che è un organo costituzionale e non un’associazione privata, come l’Anm), che al Parlamento e
al governo offre pareri legislativi, tanto frequenti e assertivi quanto non richiesti.
In realtà, la mossa dell’Anm e il gradimento manifestato dal guardasigilli hanno una loro gravità, che però quasi
nessuno ha colto. È come se il governo Renzi e il sindacato giudiziario, che anche nel recente passato hanno avuto
qualche occasione di scontro (a volte puntuto), avessero concordato un armistizio. E il governo, in difficoltà, avesse
ceduto su tutta la linea, offrendo all’Anm il diritto alla consultazione preventiva sulla formazione delle nuove norme.
Il problema è che in Parlamento sostano da tempo disegni e proposte di legge importanti su intercettazioni,
prescrizione, impugnazioni delle sentenze, sulla stessa riforma del Csm. L’intesa silenziosa (o forse "silenziata" dai
media) annuncia che assisteremo presto a leggi preventivamente concordate con la magistratura? Leggeremo domani
sui giornali che l’Anm e le sue 14 commissioni hanno dato il via libera a questa o a quella riforma?

Domande inquietanti. Ma ce n’è una in più: è possibile che il potere di controllo della magistratura sulla politica
avanzi senza incontrare alcuna resistenza? L’ultra potere.
Già gli uffici di gabinetto, gli uffici legislativi e molti posti chiave di troppi ministeri, a partire da quello della
Giustizia, sono occupati da magistrati. Se dovesse passare impunemente anche questa "nouvelle vague"
concordataria, l’intero processo normativo e giudiziario rischierà di essere direttamente controllato dalla
magistratura: dalla prima stesura di una legge fino alla sua applicazione in un tribunale. E allora dovremo dire un
addio definitivo al principio della separazione dei poteri, che in questo anomalo paese è già stato percosso alle
fondamenta. Proprio nessuno ha voglia di contestarlo? Davvero nessuno alzerà un dito?
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Cuffaro: "ci sono più suicidi nelle carceri italiane che pene di morte negli Usa"
siciliainformazioni.com, 1 luglio 2016
Lo sciopero della fame dei detenuti a Palermo, la denuncia di Pino Apprendi, presidente di Antigone Sicilia dopo
una sua visita alle carceri di Pagliarelli, alcune rassicurazioni e promesse dalla direzione. Ma il problema della
vivibilità delle carceri italiane non è né palermitano, né siciliano. Pino Apprendi si batte con tenacia. Una battaglia
difficile. Una testimonianza viene da un detenuto-modello, che ha soggiornato a Rebibbia per quasi cinque anni,
Totò Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana ed unico politico ad avere scontato per intero la pena.
Invitato dall’Associazione "Sentieri", che ha "riletto" il libro di Francesco ("Il nome di Dio è misericordia"), Cuffaro
ha fatto toccare con mano la condizione del detenuto nelle carceri italiane. "Ci sono più suicidi in galera che pene di
morte comminate negli Stati Uniti d’America", ha detto Totò Cuffaro. "L’ergastolo c’è, contrariamente a quanto si
pensa, ed è ostativo. Il sistema carcerario si avvolge attorno a se stesso, e la politica se ne sta a guardare perché
intervenire in queste questioni non porta voti, anzi li toglie".
Eppure, ha osservato l’ex presidente della Regione siciliana, il carcere don dovrebbe essere un luogo dove si
emarginano le persone che hanno sbagliato, ma dovrebbe aviare un processo di socializzazione, preparare il ritorno
alla vita. Il fatto è, spiega Cuffaro, che abbiamo pregiudizi verso il carcere e coloro che vi sono rinchiusi. Ne avevo
anch’io prima di entrare a Rebibbia. Ma ho visto, appreso, imparato, ed oggi posso affermare, senza ombra di
dubbio, che questa esperienza ha messo ordine nella mia vita, mi ha rigenerato, mi ha indignato a parlare con me
stesso, con la mia anima. Senza mentire, perciò, perché non si può mentire alla propria anima".
Cuffaro crede che questa palingenesi sia avvenuta grazie alla misericordia di Dio. "A me la vita ha presentato il
conto, ho appreso che il carcere non è il peggio che possa capitare. Prima che facessi conoscenza della prigione
avevo cercato Dio ovunque, partecipando a tutti i pellegrinaggi, da Santiago de Campostela alla Madonna di
Czestochowa, ad Assisi, ma è in carcere che ho trovato Cristo, è in carcere che ho visto l’uomo crocifisso. E con me
l’hanno visto i miei compagni detenuti. Ecco per quale ragione la galera ha stravolto la mia idea di fede".
L’ex presidente della Regione ha raccontato di avere scritto a Papa Francesco proprio sulla condizione carceraria, e
di avere ricevuto un abbraccio dal Pontefice in visita a Rebibbia ("L’unico caso in cui non sono stati io a
baciare…."). "È stato un episodio che non dimenticherò mai. Francesco si è fatto largo fra i detenuti, destando
preoccupazione fra coloro che lo affiancavano. Qualcuno avrebbe voluto evitargli questo rischio, e lui ha detto: non
vi preoccupate, mi proteggono loro. Si riferiva ai detenuti".
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Errori giudiziari, in 24 anni 24mila innocenti in cella
di Alessandro Fulloni
Corriere della Sera, 1 luglio 2016
Docufilm dall’idea di due giornalisti e un avvocato. Cifre sconcertanti: dal 1992 lo Stato ha pagato 630 milioni per
ingiusta detenzione. A Napoli record-indennizzi: 144 casi nel 2015. A Torino "solo" 26. Le disavventure di gente
famosa e cittadini sconosciuti.
Nomi e cognomi. Condanne. Poi il dietrofront: ci siamo sbagliati, siete liberi. In Italia è successo 24mila volte a
partire dal 1992, quando venne introdotto l’istituto per la riparazione per ingiusta detenzione. In cella tanti
sconosciuti: Fabrizio Bottaro, designer di moda, accusato di rapina, un mese in carcere, 9 ai domiciliari: assolto
perché il fatto non sussiste.
Daniela Candeloro, commercialista, 4 mesi e mezzo in carcere, 7 e mezzo ai domiciliari per bancarotta fraudolenta:
assolta con formula piena dopo un processo di 6 anni. Lucia Fiumberti, dipendente provinciale, arrestata per falso in
atto pubblico, 22 giorni di custodia cautelare: assolta per non aver commesso il fatto. Vittorio Raffaele Gallo,
dipendente delle Poste, 5 mesi di carcere, 7 ai domiciliari per rapina: assolto per non aver commesso il fatto dopo 13
anni. Antonio Lattanzi, assessore comunale, arrestato per tentata concussione e abuso d’ufficio 4 volte nel giro di
due mesi, 83 giorni di carcere: sempre assolto. Non mancano volti noti, se non celeberrimi: Enzo Tortora, Lelio
Luttazzi, le attrici Serena Grandi e Gioia Scola.
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Le storie e il film - Bisogna partire da questo sconfinato elenco per inquadrare "Non voltarti indietro", un docufilm
presentato ai festival di Pesaro e di Ischia, incentrato sulle storie di 5 vittime di errori giudiziari, scelte fra le
centinaia e centinaia di casi che ogni anno si verificano in Italia. I loro nomi e le accuse compaiono alla fine, prima
dei titoli di coda. Perché in fondo la sostanza di quelle accuse è falsa, non esiste. Esiste, invece, il viaggio materiale,
psicologico e umano che una persona che sa di essere innocente compie quando è privata della libertà.
Un’esperienza che chiede di non voltarsi indietro, appunto, anche se certi segni - l’ansia per gli spazi chiusi, alla
vista di un furgone della penitenziaria o del lampeggiante di una sirena - non si possono cancellare.
www.errorigiudiziari.com - Storie che sono tratte dal sito www.errorigiudiziari.com curato da due giornalisti,
Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, e un avvocato, Stefano Oliva. Tutte e tre romani. Tutti e tre sulla
cinquantina. E tutti liceali negli stessi anni nello stesso classico, il Giulio Cesare di Roma: amici che si
appassionarono al caso che vide ingiustamente arrestato per la violenza nei confronti della figlia, una bimbetta di
anni, un professore di matematica, Lanfranco Schillaci. Era il 23 aprile 1989. Si scoprì poi che quei lividi sul
corpicino della piccola erano dovuti a una patologia tumorale che ne causò la morte tempo dopo. E non ad abusi.
Una vicenda di cui si parlò nelle case di tutta Italia. Prima per il delitto commesso dal presunto mostro. Poi per le
conseguenze del clamoroso abbaglio giudiziario. Lattanzi e Maimone successivamente raccolsero le storie in un
saggio edito da Mursia - "Cento volte ingiustizia" - poi "aggiornato" nel sito, divenuto un imponente e
aggiornatissimo database che non ha eguali in Europa.
Riparazione per ingiusta detenzione - Ma prima del film ci sono i numeri. Sconcertanti. Il dato complessivo lascia
senza parole. Il risarcimento complessivo versato alle vittime della "mala-giustizia" ammonta a 630 milioni di euro.
Indennizzi previsti dall’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, introdotto con il codice di procedura penale
del 1988, ma i primi pagamenti - spiegano dal Ministero - sono avvenuti solo nel 1991 e contabilizzati l’anno
successivo: in 24 anni, dunque, circa 24 mila persone sono state vittima di errore giudiziario o di ingiusta
detenzione.
270 euro per ogni giorno ingiustamente trascorso in carcere - L’errore giudiziario vero e proprio è il caso in cui un
presunto colpevole, magari condannato in giudicato, viene finalmente scagionato dalle accuse perché viene
identificato il vero autore del reato. Situazioni che sono circa il 10 per cento del totale. Il resto è alla voce di chi in
carcere non dovrebbe starci: custodie cautelari oltre i termini, per accuse che magari decadono davanti al Gip o al
Riesame. In questo caso sono previsti indennizzi, richiesti "automaticamente" - usiamo questo termine perché la
prassi è divenuta inevitabile - dagli avvocati che si accorgono dell’ingiusta detenzione. Il Guardasigilli ha fissato una
tabella, per questi risarcimenti: 270 euro per ogni giorno ingiustamente trascorso in gattabuia e 135 ai domiciliari.
Indennizzi comunque in calo: se nel 2015 lo Stato ha versato 37 milioni di euro, nel 2011 sono stati 47. Mentre nel
2004 furono 56.
Ridimensionamento - in linea con una sorta di "spendig review" - che viene dall’orientamento della Cassazione che
applica in maniera restrittiva un codicillo per cui se l’imputato ha in qualche modo concorso all’esito della sentenza
a lui sfavorevole - poniamo facendo scena muta all’interrogatorio - non viene rimborsato.
Napoli-record; meno indennizzi al Nord - In termini assoluti e relativi, gli errori giudiziari si concentrano soprattutto
a Napoli: 144 casi nel 2015 con 3,7 milioni di euro di indennizzi. A Roma 106 casi (2 milioni). Bari: 105 casi (3,4
milioni). Palermo: 80 casi (2,4 milioni). La situazione pare migliorare al Nord: per Torino e Milano rispettivamente
26 e 52 casi per 500 mila e 995 mila euro di indennizzi.
Il docufilm - Alla detenzione si accompagna il processo, che può durare anni. Quando l’errore subito viene accertato,
la vita ormai è cambiata per sempre. C’è chi riesce a rialzarsi, magari realizzando un obiettivo rimasto per tanto
tempo inespresso. E chi resta imbrigliato nell’abbandono dei familiari, nella perdita del lavoro, nella necessità di
tirare a campare con la pensione. Il docufilm, attraverso le storie dei protagonisti, racconta tutte e due le facce della
medaglia. Dove non arrivano le immagini (girate da Francesco Del Grosso che ha diretto il docufilm) nelle carceri e
le interviste, scelte e montate con ritmo narrativo e supportate dalle musiche originali di Emanuele Arnone, sono i
disegni di Luca Esposito a ricostruire le vicende di malagiustizia.
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Abstract
For a long time, prison privatization has been experimented on a supranational level mainly from the Common Law Countries which have given a fluctuating evaluation of its possible positive effects. Today, many of such Countries, due to the
failures attributable to the strong influence of the profit dynamics regulating the functions performed by private partners,
have proposed to come back to a State-managed enforcement system.
As a consequence of the first experience of privatization in Italy, the Authors, through a critical analysis of international experiences, focus their attention on features that, although delegated to third parties, could still ensure an enforcement of the
sentencing system in accordance with the principles laid down by the national prison laws and regulations, aware that the
chronic lack of resources for the prison building could look at the flow of capitals from the private sector as a positive
resource.
Key words: prison, privatization of the enforcement of the sentence, recidivism

Riassunto
La privatizzazione della pena è da tempo oggetto di sperimentazione sovranazionale che ha visto protagonisti soprattutto i
paesi di Common Law in un’altalenante valutazione della possibile positività degli effetti prodotti. Ad oggi sono numerosi i
Paesi che, a fronte di fallimenti riconducibili alla forte influenza delle dinamiche profit che regolano le funzioni svolte dai
partners privati, propongono un ritorno alla gestione statale dell’esecuzione penale.
A fronte dell’avvio della prima esperienza di privatizzazione in Italia, gli Autori, attraverso una lettura critica delle esperienze
internazionali, cercano di puntare l’attenzione sugli aspetti che, anche se delegati a terzi, potrebbero comunque garantire
l’esecuzione della pena detentiva secondo i principi fissati dalla normativa penitenziaria nazionale, consapevoli del fatto che
la cronica carenza di risorse per l’edilizia penitenziaria potrebbe cogliere come positivo l’afflusso di capitali provenienti dal
settore privato.
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Con il Decreto Legge sulle liberalizzazioni del 24 gennaio
2012, n.1, il governo Monti ha inserito l’art. 43 relativo al
project financing carcerario, secondo il quale società private
possono investire capitali nella costruzione di nuove strutture, recuperando eventuali spese sostenute attraverso la
gestione di alcuni servizi interni e un canone fisso percepito
dallo Stato per ogni detenuto. In accordo con il modello statunitense e con quello britannico (Matthews, 1989; Ryan
and Ward, 1989; Logan, 1990; Lippke, 1997), in Italia, la proposta di privatizzazione degli istituti di pena va letta in sintonia con un neoliberalismo penale che è a sua volta la
traduzione di un modello economico che sostiene, nell’ambito di una globalizzazione dei servizi (Berend, 2010), una
loro privatizzazione (Re, 2006). In particolare, Berend
(2010) ci ricorda come la globalizzazione abbia non solo
rimpiazzato l’ideologia che sosteneva il colonialismo delle
maggiori potenze mondiali, ma sia caratterizzata dall’avvento
di nuove tecnologie e da una vera e propria rivoluzione a
livello corporativo-manageriale che si traduce appunto nella
privatizzazione dei servizi. Il progressivo sviluppo della globalizzazione ha, infatti, portato anche a un progressivo aumento delle privatizzazioni di beni e servizi pubblici.
Berend (2010) sottolinea come queste ultime costituiscono uno strumento importante per l’aumento dei profitti
delle multinazionali, così come per il ruolo sempre più preponderante che le banche e le compagnie assicurative
hanno assunto all’interno dell’economia odierna. L’avvio
dei processi di privatizzazione, dunque, si può inquadrare
all’interno dello sviluppo della fase neoliberista del capitalismo e, di conseguenza, come un fenomeno legato alla globalizzazione.
Anche in Italia si è discusso (Diamanti e Bordignon,
2001) di questo modello della privatizzazione, volto ad implementare una strategia di lotta alla criminalità che chiede
di riconfigurare l’ambiente urbano in base all’immagine distopica della città fortezza, dove spazi ipersorvegliati si moltiplicano (Melossi, 2002). In egual modo, si è parlato anche
della possibilità di una commercializzazione della giustizia
e della conseguente privatizzazione degli istituti penitenziari. Due schieramenti a questo proposito sono emersi. Da
una parte coloro che parlano dell’aberrazione che costituisce l’ipotesi di una gestione privata delle prigioni, contraria
sia al diritto interno che internazionale (De Giorgi, 2002),
dall’altra, con toni più accentuati, coloro che invece giustificano la privatizzazione delle carceri motivandola come
una logica risposta al reale problema della crescita esponenziale della popolazione carceraria e al conseguente sovraffollamento degli istituti di pena (Schiaffo, 2012). Oltre i
sensazionalismi del caso, in Italia, solo il dibattito politico a
mezzo stampa e bloggers arrabbiati si sono veramente occupati della privatizzazione della punizione, inconsapevol-

mente evidenziando il silenzio accademico sull’argomento.
Per colmare questa lacuna, obiettivo del presente scritto è
quello di proporre una discussione sulla privatizzazione della
pena soprattutto ora che a Bolzano, dopo la chiusura di un
bando di gara pubblicato nell’ aprile 2013 dalla Provincia
autonoma del capoluogo altoatesino, il carcere privato è una
realtà che interessa anche l’Italia.
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1. Privatizzazione della pena: modelli teorici ed
orientamenti politici

La gestione privata della pena è legata a questioni inerenti
il controllo del crimine (Zedner, 2006; Shefer e Liebling,
2008) e la commercializzazione della giustizia (Garland,
2001), istanze queste che hanno caratterizzato le agende
delle democrazie social-liberali dal secondo dopoguerra
(Wacquant, 1999). L’assalto neo-liberista a quello che era
percepito come un tentativo di intimidazione alla stabilità
dello stato centrale minacciato da un rigido sistema di welfare e da un regime fiscale che non supportava la crescente
imprenditoria privata è stato applicato con la massima forza
soprattutto nei paesi anglofoni (Whiteheard e Crawshaw,
2012)1, fautori di una privatizzazione dei servizi pubblici a
trecentosessanta gradi, tra questi anche delle istituzioni penitenziarie. Tale attacco comprendeva la difesa di meccanismi basati sul libero mercato e l’introduzione di una sorta
di input manageriale in ogni aspetto del settore pubblico –
non da ultimo le agenzie di controllo della criminalità (Garland, 2001). Questi cambiamenti politici hanno interagito
con gli effetti della crescente interdipendenza globale dei
mercati, la mobilità del capitale e il relativo declino delle
grandi industrie tradizionali con conseguente ristrutturazione e riqualificazione della forza lavoro, fattori, questi ultimi, che permettono di cogliere alcuni dei temi che in

1

In questo senso i paesi anglofoni, Stati Uniti e Regno Unito
in modo particolare, hanno contribuito a sostenere la nascita
di una nuova direzione della politica occidentale, con l’adozione da parte dei governi nazionali di un approccio rivolto
verso un’alternativa ai dogmi del liberalismo tradizionale, tendente a disgregare il conservatorismo politico e sociale. Nella
loro meticolosa e pragmatica imposizione di politiche nazionali ed estere a sostegno di un mercato libero, tali governi
hanno promosso una mentalità e un nuovo spirito imprenditoriale a tutti i livelli della società, al fine di sostenere l’economia di mercato e creare le condizioni in cui le imprese
esistenti potessero prosperare, nel contempo favorendo la crescita di nuove avventure imprenditoriali private, promuovendo
efficienza, competizione e ad alte prestazioni [P. Whiteheard,
& Crawshaw P. (eds.) (2012), Organising Neoliberalism: Markets,
Privatisation and Justice. London: Anthem Press].

Articoli

La privatizzazione degli Istituti di Pena: il caso Italia
a decidere la dimensione del settore della custodia, la natura
dei servizi offerti e le condizioni di fruizione (DeWinterSchmitt, 2015).
Il governo ha, inoltre, il potere di stabilire l’equilibrio
tra il coinvolgimento pubblico e quello privato, con la conseguente allocazione e gestione di capitali.
Nonostante un aumento del numero di aziende private
che aspirano ad aderire al complesso mercato della privatizzazione della pena, il settore è comunque dominato da
una piccola manciata di multinazionali in grado di limitare
la concorrenza costituendo spesso una sorta di cartello, fissando prezzi, uniformando quantità e qualità dei servizi.
(Hancock, 1998).
Bisogna inoltre considerare che i detenuti non possono
scegliere se essere ospitati in una struttura pubblica o privata, il che si traduce in problematiche etiche e morali che
hanno a che vedere con i diversi livelli di protezione dei
diritti umani garantiti spesso in maniera non uniforme, negli
istituti di un medesimo territorio.
Ad esempio, il coinvolgimento del privato evidenzia differenziazioni nella gestione interna della sicurezza: molte
strutture private privilegiano un maggiore utilizzo di strumenti tecnologici per il controllo, in questo modo diminuendo il numero di personale all’interno della struttura
penitenziaria, favorendo nel contempo maggiori margini
di profitto a discapito della qualità della vita inframuraria
(Whitehead, 2015).
Di seguito si è dato spazio ad un breve excursus sul modello americano e su quello britannico di privatizzazione
della pena. Successivamente la discussione verterà sul carcere
di Bolzano e sulle possibili implicazioni che la privatizzazione della pena potrebbe avere nel contesto italiano.
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seguito diventeranno giustificazione per la proposta di privatizzazione del carcere. Le prigioni erano, e sono, da considerarsi un significativo reservoir di forza lavoro (Melossi e
Pavarini, 1979) non solo per coloro che sono detenuti, ma
anche per chi lavora all’interno delle strutture penitenziare
o che è coinvolto nell’erogazione di servizi infra ed extra
murari (Christie, 1994).
Il coinvolgimento del settore privato nella gestione degli
istituti di pena può assumere infatti una molteplicità di
forme che spaziano dalla gestione completa dell’intero sistema carcere da parte di privati (Mason, 2013) al coinvolgimento più limitato del settore privato in termini
puramente economici, mantenendo in capo allo Stato la
gestione degli istituti anche attraverso controlli e verifiche
periodiche del ruolo del privato (Moyle, 2001).
La privatizzazione può riguardare differenti settori organizzativi degli istituti di pena. In primo luogo può coinvolgere i servizi privati cosiddetti periferici (che cioè non
contribuiscono alla funzione centrale della gestione) quali
la ristorazione, l’istruzione, l’assistenza sanitaria, le attività
intramurarie ma anche i servizi di traduzioni penitenziarie.
Più significative, dal punto di vista del coinvolgimento economico di capitali privati sono, invece, i lavori di progettazione e costruzione di nuovi edifici.
Il ricorso al know how privato molto spesso comporta
l’impiego di ditte private in appalto e sub-appalto come nel
primo esperimento italiano di privatizzazione a Bolzano.
Il finanziamento di nuovi istituti con fondi privati attraverso investimenti non statali, prestiti privati o risorse derivanti dal mercato azionario è frequentemente letto come
un’alternativa all’utilizzo del denaro pubblico e, in questa
ottica, ad esempio, viene giustificata anche la nuova struttura
privata altoatesina giudicata necessaria perché volta a sostituire l’attuale carcere ormai fatiscente. La forma più controversa di ingerenza privata resta, tuttavia, quella che
prevede la gestione in toto di un istituto penale, cosa peraltro
esclusa chiaramente, per il contesto italiano, dall’art. 44 del
citato Decreto Legge e dai principi costituzionali italiani.
In linea di massima gli istituti penitenziari prevedono
un coinvolgimento del settore privato limitato alla fornitura
di servizi, mentre il governo attraverso i ministeri e gli enti
competenti, mantiene la responsabilità per l’assegnazione
del contratto ritenendo anche l’onere di monitorare le prestazioni offerte dai privati e di determinare la politica carceraria, almeno a livello strategico (Feeley, 2002).
Quando si parla di commercializzazione della giustizia
e di carcere privato vi è la necessità di operare una distinzione per quanto riguarda la profondità di penetrazione da
parte del settore privato nel mercato della carcerazione. In
particolare è necessario operare una distinzione con riferimento al tipo di istituti che possono essere considerati adatti
ad una privatizzazione. Ad esempio, carceri low-end (cioè a
basso rischio come gli istituti di pena che ospitano minori
o detenuti in regime di semilibertà) sembrano essere considerate maggiormente appetibili dalla finanza privata che,
invece, mostra uno scarso interesse al coinvolgimento nella
gestione di istituti di pena deep-end, (di massima sicurezza o
paragonabili ai vecchi ospedali psichiatrici giudiziari), per i
quali si limita alla gestione di servizi ausiliari, in modo particolare alla ristorazione.
Va tuttavia considerato che lo Stato è il principale interessato alla gestione degli istituti di pena poiché è il governo
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2. Il modello statunitense

La privatizzazione delle istituzioni penitenziarie non è una
novità degli ultimi anni nel panorama carcerario statunitense (Ryan e Ward, 1989). A metà del 1800, la legislatura
statale permetteva di affidare i contratti per la gestione degli
istituti penitenziari ad imprenditori privati ed in questo
modo nacque la prima prigione di stato della Louisiana, a
cui fecero seguito i penitenziari di Auburn e di Sing Sing
(Tonry e Petersilia, 1999). Tali istituti divennero i modelli
di riferimento successive costruzioni. In genere, la privatizzazione degli istituti di pena negli Stati Uniti, seppur un fenomeno attualmente molto diffuso, era originariamente
limitata ai contratti di locazione o a contratti stipulati con
società private nell’ambito della ristorazione o dei servizi
di lavanderia. Degna di nota invece è la partecipazione di
capitali privati alle attività intramurarie ed extramurarie. In
alcuni casi, come in Texas, invece, la funzione di correzione
fu totalmente delegata ad interessi privati che offrirono allo
stato la possibilità di controllare i detenuti a costi ridotti
(Davis, 2003).
La diffusione delle ingerenze private all’interno degli
istituti di pena statunitensi ha comportato spesso la totale
assenza di un controllo statale, con conseguenze riprovevoli
(Ryan e Ward, 1989): un quadro cupo fatto di abusi e maltrattamenti ai detenuti è quello che caratterizza gli stabilimenti penitenziari privati degli Stati Uniti, sovraffollati e
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3. Il modello britannico
In Gran Bretagna, nonostante il coinvolgimento del settore
privato nelle carceri si possa far risalire ad oltre un secolo
fa, come documentato da Ryan e Ward (1989), è solo dagli
anni 1980 che la privatizzazione della pena è diventata un
investimento finanziario di ampie proporzioni. Dal 1982 in
poi, infatti, il governo iniziò a perseguire programmi volti
a sostenere iniziative che prevedevano la gestione finanziaria
degli istituti di pena con capitale privato. Durante il periodo
del governo Thatcher, il rapporto tra il settore privato ed il
settore pubblico era regolamentato da forti pressioni ideologiche e politiche volte a sostenere una disciplina finanziaria che favoriva il libero mercato. Per quanto concerne
il carcere, si riscontrò poco interesse per l’idea di una privatizzazione delle istituzioni penitenziarie, fino al 19861987. Tuttavia già nel 1984, l’Adam Smith Institute2, un
centro di ricerca fautore del libero mercato, aveva sostenuto
la privatizzazione del sistema carcerario nazionale, utilizzando come esempio il modello di carcere privato mutuato
dagli Stati Uniti.
Seguirono altre proposte da parte di centri di ricerca e
di lobby, ma fu solo nel 1986 che una commissione governativa cominciò apertamente a sostenere l’afflusso di capitali
privati per la costruzione e la gestione di istituti di pena.
Dopo le elezioni del 1987 a seguito di una visita negli Stati
Uniti di un sottosegretario del Ministero degli Interni, fu
posta in atto una partnership tra due imprese britanniche e
la Corrections Corporation of America – azienda leader nelle
carceri private degli Stati Uniti – con lo scopo di costruire
e gestire istituti di pena privati nel Regno Unito. Tale accordo bilaterale confluì nel Criminal Justice Act (1991), che
per la prima volta nella storia del Paese, permise la gestione
di qualsiasi carcere, non solo istituti per la custodia cautelare,
da parte di privati. Così nell’aprile del 1992, il Group 4 Security vinse l’appalto per gestire un nuova realtà penitenziaria costruita appositamente per i detenuti in attesa di
giudizio – Wolds – mentre il secondo istituto penale, a Blakenhurst, fu aperto nel 1993.
Fin dai primi anni 1990, i governi britannici concessero
appalti a ditte private per la costruzione e la gestione delle
strutture penitenziarie. La privatizzazione di alcuni servizi
carcerari è stata supportata anche in tempi più recenti dal
Governo di matrice conservatrice e liberal-democratica per
far fronte ai problemi di sovraffollamento nelle carceri e
con lo scopo di ridurre i costi di gestione della popolazione
detenuta in continuo aumento. Infatti, la popolazione car-
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mal gestiti, in violazione dei fondamentali diritti umani.
Come con la legislazione anti-trust e le riforme progressiste
che seguirono fin dal secondo dopoguerra, la pressione
dell’opinione pubblica ha spinto il governo verso una regolamentazione delle attività delle carceri private e verso
un costante monitoraggio della qualità della vita dei detenuti, costringendo lo stato ad assumersi la responsabilità diretta di tutti gli istituti penitenziari, in questo modo
concludendo la prima stagione della privatizzazione della
pena.Tuttavia le dure lezioni del passato sono state soffocate
dalla popolarità delle ideologie del libero mercato e la privatizzazione delle carceri negli Stati Uniti ha vissuto una
seconda fase che ha determinato un’ulteriore erosione della
responsabilità dello stato, restituendo agli interessi privati la
gestione delle carceri. Il passaggio alla privatizzazione avvenne a metà degli anni 1980, caratterizzati dalla convergenza degli imperativi ideologici del libero mercato con
l’enorme aumento del numero di detenuti e con il concomitante aumento dei costi della reclusione. È interessante
notare, in contrasto con quanto sarà discusso a breve, come
il modello ideologico che sostiene la privatizzazione della
pena negli Stati Uniti, vada letto come possibilità di costruire altre carceri oltre a quelle esistenti nel territorio. Di
contro, il modello proposto nel Regno Unito prevede la
creazione di carceri privati in alternativa a quelli già esistenti
(Borna, 1986).
Nell’economia volatile ed instabile degli anni di Reagan, l’argomento per la superiorità della libera impresa ha
una profonda valenza, in quanto i fautori delle carceri private sostengono che il settore privato può garantire modelli
più economici di intervento anche a costo di sacrificare la
qualità del servizio. La spinta contemporanea di privatizzazione degli istituti di pena negli Stati Uniti ha avuto luogo
in un contesto socio-economico di grave crisi.
Sotto l’impulso del darwinismo sociale della presidenza
Reagan seguita poi dalla presidenza Bush, entrambi fautori
di una politica penologica intrisa dell’ottimismo epistemologico tipico del positivismo che utilizza il carcere come
strumento di controllo della devianza, la popolazione carceraria aumentò dal 1980 al 1990 fino ad oggi (Glaze e
Parks, 2011). Nemmeno l’amministrazione Obama ha di
fatto invertito queste tendenze, ponendo in evidenza come
il numero di coloro che vengono sottoposti a misure di detenzione sia in realtà determinato da decisioni di opportunità politica. A questo proposito va ricordato il Federal Prison
Reform Act del 2013 introdotto soprattutto in risposta alle
pressioni di gran parte dell’elettorato di colore che richiedeva radicali emendamenti alla legge che regolamentava a
livello federale l’uso di sostanze psicotrope. In particolare,
l’elettorato di colore evidenziava una differenza di trattamento e di punizione tra coloro che usano cocaina in polvere – prevalentemente bianchi e appartenenti a classi
sociali abbienti – e coloro – per la maggior parte di colore
e appartenenti a classi sociali povere – che erano più severamente puniti, seppur per lo stesso reato, se trovati in possesso di crack.
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L’Adam Smith Institute, con sede a Londra, è una delle maggiori think tanks mondiali. È un istituto di ricerca sorto negli
anni 1970 con lo scopo di educare l’opinione pubblica sull’importanza del libero mercato. Nei primi anni di attività
l’Adam Smith Institute era particolarmente legato a progetti
di ricerca che promuovevano la privatizzazione dei servizi soprattutto del sistema sanitario nazionale, nonché la necessità
di una maggiore flessibilità nel sistema fiscale a beneficio della
libera imprenditoria. Oggigiorno, questo centro di ricerca si
occupa di lavorare spesso in partnership con il governo a progetti che sensibilizzano l’opinione pubblica sulla necessità a
sostenere il libero mercato.
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privati come la United Kingdom Detention Services
(UKDS affiliata al gigante americano Correction Corporation of America e all’impresa francese di ristorazione Sodexho (Wacquant, 2000)4. In Scozia esiste una sola prigione
gestita privatamente da Serco, a Kilmarnock. Lo Scottish
Prison Service (SPS), il dipartimento di affari penitenziari
scozzese5, ha dato in gestione a Serco con un contratto di
25 anni, rinnovabile, un istituto di pena ritenuto una delle
più moderne strutture penitenziare della Scozia. È considerato un carcere modello dal punto di vista del design e
soprattutto perché i detenuti hanno a disposizione uno spazio pro-capite maggiore che in tutti gli altri istituti di pena
del Regno Unito.Vi sono 500 celle singole per una capacità massima di 692 detenuti. Molto spesso encomiato per
la sua efficienza nel promuovere attività che sostengono il
rapporto dei detenuti con le loro famiglie6, il carcere privato di Kilmarnock è un carcere di massima sicurezza per
detenuti in attesa di giudizio e con condanna definitiva
mentre una sezione particolare del carcere ospita detenuti
minorenni. Nonostante la gestione del carcere sia completamente delegata al privato, lo Scottish Prison Service ha la
possibilità di monitorare l’istituto penitenziario adottando
gli stessi criteri utilizzati nella gestione statale degli istituti
di pena. Questo modello di partnership e collaborazione ha
permesso la creazione di un regime di detenzione basato
sull’educazione dei detenuti e su programmi di intervento
terapeutico e comportamentale mirati a reclusi con problemi di dipendenza7.
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ceraria della Gran Bretagna è in continua crescita: secondo
il National Offender Management Service e HM Prison Service
nell’aprile 2015 il numero totale dei detenuti risulta essere
di 85.591 unità (81.740 detenuti e 3.851 detenute). L’anno
precedente il totale della popolazione detenuta ammontava
a 84.697 (80.853 detenuti e 3.844 detenute)
In un simile panorama, il ruolo del settore privato nel
sistema della giustizia penale è ormai consistente, e non mostra segni di riduzione.
Va ricordato che il governo conservatore aveva mosso
i primi passi verso le prigioni privatizzate nei primi anni
del 1990 con l’emissione di contratti a breve termine alle
società di sicurezza per gestire un numero limitato di istituti
penitenziari di proprietà pubblica. A quel tempo, la partecipazione privata era stata vista come intrinsecamente superiore alla fornitura pubblica tradizionale, e l’ideologia
che ha caratterizzato l’ingerenza di capitale privato con
forti risparmi per la pubblica amministrazione era un forte
fattore motivante. Tuttavia, due delle quattro prigioni inizialmente a contratto con capitale privato, Buckley Hall e
Blakenhurst, da allora sono tornate nella gestione del Prison
Service statale.
In seguito, il governo laburista di Tony Blair ha a sua
volta sostenuto l’utilizzo del settore privato. Dopo aver monitorato l’uso di prigioni private negli Stati Uniti, il governo
ha fatto in modo che si potesse perseguire la medesima
agenda attraverso il Private Finance Initiative (PFI), grazie al
quale gli istituti di pena sono progettati, costruiti, gestiti e
finanziati dal settore privato. I contratti hanno una durata
di 25 anni, al termine dei quali l’edificio diventa di proprietà dell’amministrazione penitenziaria.
Nonostante la forte riduzione del coinvolgimento del
pubblico, le carceri private sono soggette a sanzioni per il
mancato raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti dal Governo stesso. Ad esempio, un rapporto del lontano giugno 2003 del National Audit Office espresse
profonda preoccupazione per una serie di aspetti del servizio fornito in istituti gestiti attraverso il PFI. L’accento
venne posto sulla mancanza di personale esperto e sull’eccessivo turnover dello stesso. Come risultato, tale rapporto
ha evidenziato come l’ambiente delle prigioni private sia
generalmente meno sicuro di quello delle prigioni gestite
pubblicamente, dove gli agenti di polizia penitenziaria, in
media, hanno più esperienza e professionalità. Il rapporto
ha anche messo in luce come i termini dei contratti stipulati con enti privati non siano stati adeguatamente vagliati, evidenziando contraddizioni e mancanza di
trasparenza. Tuttavia, conclude il rapporto, nel complesso,
il coinvolgimento del settore privato ha portato benefici
al Prison Service, attraverso una maggiore competizione e
una specifica esperienza di gestione dei contratti commerciali relativi al PFI3.
Attualmente vi sono in Gran Bretagna 11 carceri private, contrattualmente gestite da società private come GSL,
Serco, G4S Justice Services e da un consorzio di capitali
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Si veda a questo proposito il Rapporto del National Audit Office, The Operational Performance of PFI Prisons, Report
from the Controller and Auditor General HC 700 Session
2002-2003, 18 June 2003, pp: 1-62.
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La seguente lista, evidenzia come vi siano poche imprese private in Gran Bretagna che hanno la gestione di tutto il patrimonio penitenziario privato del paese. Abbiamo pertanto
l’istituto di pena di Altcourse, gestito da GSL che gestisce anche
il carcere di Rye Hill e di Wolds; Serco invece gestisce la prigione di Ashfield, il carcere maschile e quello minorile di Doncaster, il carcere di Dovegate e il carcere di Lowdham Grange e il
carcere di Kilmarnock in Scozia. Gli istituti di pena di Bronzefield, di Peterborough, la casa circondariale ed il carcere minorile
di Forest Bank sono gestiti dal consorzio di capitali privati United Kingdom Detention Services (UKDS); in fine la prigione di
Parc appartiene a G4S Justice Services.
In Scozia esistono 15 istituti di pena: Addiewell, Barlinnie, Castle
Huntly, Dumfries, Edimburgh, Glenochil, Grampian, Greenock, Inverness, Kilmarnock, Low Moss, Perth, Polmont, Shotts e Cornton
Vale, l’unico carcere femminile della Scozia – tuttavia il carcere
di Edimburgo può ospitare fino a cento detenute, una cinquantina possono essere ospitate a Greenock, alcune ad Inverness
e ad Aberdeen.
La casa di reclusione di Kilmarnock ha ricevuto il Butler Trust
Award – organizzazione senza scopo di lucro, patrocinata dalla
casa reale, che ha come obiettivo quello di promuovere esempi
di eccellenza all’interno degli istituti di pena del Regno Unito
– per il lavoro svolto con i detenuti e le loro famiglie.
Il regime di trattamento terapeutico nel carcere di Kilmarnock,
possibile perché l’intervento di finanziamenti privati lo consente ampiamente, prevede inoltre una molteplicità di attività
sportive all’interno dell’istituto stesso che è fornito di palestre,
campi da calcio e basket.
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4. Altre esperienze di privatizzazione
Nell’ambito delle for profit prisons, non va dimenticato che
almeno 11 paesi, nel mondo, hanno deciso di adottare il sistema della privatizzazione, ciascuno con le proprie peculiarità.Tuttavia, il ricorso più ampio a tale forma di gestione
è rinvenibile, senza dubbio, nei paesi anglofoni (Australia,
Scozia, Inghilterra e Galles, Nuova Zelanda, Sud Africa e
Stati Uniti), nei quali si notano differenti percentuali di detenuti coinvolti nel sistema, come mostra il grafico sottostante.
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Graf. 1. Percentuale di detenuti reclusi in strutture private
in alcuni Paesi del mondo

Il Cile11 è stato il primo paese dell’America Latina a
prendere in considerazione il sistema di privatizzazione nel
2003, anno in cui ha delegato il primo istituto completamente ad una gestione di privati. Successivamente il Perù12
nel 2010, ha aperto ad aste per capitali privati in ambito penitenziario. Invece, Israele ha avuto la necessità di fare i conti
con una diversa posizione della propria Corte Suprema che
ha ritienuto un “harsh and grave damage to the basic human
rights of prisoners and to their personal freedom and human dignity” (Harding, 2012)13 l’idea di delegare al settore privato
la gestione degli istituti di pena.
La lista di esempi potrebbe continuare a lungo senza che
se ne possa citare uno che riassuma perfettamente tutte le
caratteristiche che il modello di privatizzazione vorrebbe/
dovrebbe fornire: efficienza, economia, rispetto dei diritti
umani e riduzione della popolazione penitenziaria.
Il Rapporto di analisi delle principali esperienze di privatizzazione presenti al mondo (Mason, 2013) in tal senso
è molto chiaro e mette in guardia, se ancora ce ne fosse bisogno, circa i principali rischi sottesi all’idea di investire capitali privati nella gestione della fase di esecuzione della
pena in carcere. L’autore conclude confermando nuovamente come le ricerche ad oggi disponibili sul punto diano
chiaramente ragione di ritenere che gli istituti privati non
funzionino meglio di quelli pubblici, non garantiscano una
riduzione dei costi della gestione penitenziaria e rappresentino un incentivo per la crescita della popolazione detenuta
e, conseguentemente, di quella che lavora nel settore penitenziario.
Del resto, dubbi notevoli sulla bontà del modello privato
di gestione della pena continuano ad essere avanzati anche
da quei paesi che da tempo sperimentano questo modello.
Kenny MacAskill (2015)14, segretario del Ministero della
Giustizia scozzese dal 2007 al 2014, sottolinea come l’obiettivo del risparmio di risorse pubbliche grazie al coinvolgimento di capitali privati si sia dimostrato più un miraggio
che una concreta possibilità. Inoltre, continua MacAskill
(2015), le celle hanno un costo anche se restano vuote e,
quindi, la tentazione di continuare a riempirle non può che
restare molto forte, a discapito di possibili viraggi verso
scelte di politica criminale maggiormente inclusive e rivolte
alla riduzione effettiva dei tassi di recidiva sul lungo periodo.

Fonte: Mason, C. International Growth Trends in Prison Privatization,
The sentencing Project, August 2013
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Ovviamente la natura della privatizzazione cambia di
molto in base al fatto che la gestione sia nelle mani di organizzazioni profit o non profit e in base alla dimensione della
privatizzazione stessa.
Per esempio, quando la Germania ha deciso nel 2004 di
avviare il primo istituto di pena privato, ha stabilito che il
personale di sorveglianza, facente capo allo Stato, mantenesse
tutti gli oneri relativi alla gestione dei servizi in carcere8. La
Francia si è appoggiata ad una partnership pubblico-privata
nella quale il servizio civile restava incaricato della gestione
e della sicurezza di edifici costruiti con fondi privati che
avrebbero dovuto accogliere circa il 50% dell’intera popolazione penitenziaria francese entro il 2012. Alcuni stati del
Brasile hanno optato dal 1999 per forme di parziale privatizzazione del servizio per virare, nel 2009, verso l’idea della
privatizzazione totale di alcuni istituti in via di costruzione9.
Il Giappone ha scelto invece la via della privatizzazione
senza restrizioni, delegando anche la sicurezza e la responsabilità di alcuni istituti al settore privato ma destinando tali
istituti solo ai detenuti alla loro prima carcerazione10.
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Serco. (2004, November 12). Serco to run first private prison in
Germany.
http://www.serco.com/media/internationalnews/sercotorunfirstprivateprisoningermany.asp
9 S. Cabral, & S. Saussier (2011). Organizing prisons through public-private partnerships: A cross-country investigation. Salvador,
Brazil: Universidade Federal da Bahia & Paris, France: Sorbonne Business School.
http://www.scielo.br/pdf/bar/2012nahead/aop1112.pdf
10 The Japan Times. (2007, May 14). Private prison opens in Yamaguchi.
http://www.japantimes.co.jp/text/nn20070514a3.html
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11 M.P. Roth (2005). Prisons and prison systems: A global encyclopedia. Westport, Connecticut: Greenwood.
12 The Associated Press. (2010, April 1). Peru to seek bids for first
private prison. http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9EQJ0OG0.htm
13 R. Harding (2012). State monopoly of ‘permitted violation of
human rights’: The decision of the Supreme Court of Israel
prohibiting the private operation and management of prisons.
Punishment & Society, 14, 131-146.
14 K. MacAskill (2015), How to stop prison privatization, centre
for crime and justice studies, 18 Marzo, http://www.crimeandjustice.org.uk/resources/how-stop-prison-privatisation.
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5. Il modello di privatizzazione italiano
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I presupposti per il modello italiano di privatizzazione della
pena vanno ricondotti al processo di liberalizzazioni-privatizzazioni avviatosi in Italia già dal 1992. Questa fase di stravolgimento degli assetti dell’impresa pubblica nazionale
italiana fu motivato dall’elevato debito pubblico che andava
ridotto, a cui si deve aggiungere, ed in qualche modo si lega,
la questione di una maggiore “libertà” del mercato a cui si
conttrapponeva la preminente presenza pubblica in settori
strategici e non, come sottolineato da Engdahl (1993)
Negli anni 1990 la situazione politica e sociale italiana
può riassumersi attraverso alcuni avvenimenti che determinaronio le scelte di politica economica del Paese. Basti ricordare l’operazione giudiziaria “Mani pulite” che stravolse
completamente il quadro politico italiano portando alla sostanziale sparizione dei partiti che costituivano il cosiddetto
Pentapartito, gli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino,
con le risposte più o meno forti dello stato italiano alla
mafia e, infine, l’attacco alla lira ed alle altre valute europee
da parte di alcuni insiders guidati dallo speculatore George
Soros, che portarono ad una forte svalutazione delle stesse
ed alla conseguente distruzione del Sistema Monetario Europeo (SME)15.
Nel 1993 l’Executive Intelligence Review pubblicò un documento16 sulla strategia anglo-americana dietro le privatizzazioni italiane17 nel quale si delineava un quadro
preoccupante di attacco all’economia nazionale nel contesto
della cosiddetta “globalizzazione dei mercati”, la realizzazione cioè di un unico sistema economico mondiale in cui
non avrebbe più dovuto esservi alcun controllo sui movimenti e sulla creazione di capitali (Engdahl, 1993). Denominato “Operazione Britannia” dal nome dello yacht reale
della regina Elisabetta II, di tale progetto vanno individuate
almeno due fasi. La prima fase si occupò della svendita dell’Iri, di Telecom Italia, Eni, Enel, Comit, Imi, Ina, Credito
Italiano, Autostrade, nonché dell’industria siderurgica ed alimentare pubblica (De Nardis, 2000). La seconda fase – con
tempi di realizzazione più ampi ed in parte ancora in corso
di attuazione – puntò invece al settore della previdenza,

della sanità, dei trasporti (ferrovie, trasporto pubblico di
linea, trasporto navale, taxi), a quello delle utilities (aziende
municipalizzate nei settori acqua, elettricità, gas) e ad altre
funzioni di rilievo pubblico. Indirettamente anche delle carceri (Barucci e Pierobon, 2007).
Se al livello dell’economia nazionale l’“Operazione Britannia” mise nelle mani di poche benestanti famiglie un patrimonio che precedentemente era pubblico, con la dannosa
conseguenza di diminuire le entrate dello Stato, i posti di
lavoro e dunque il monte salari, creando così le condizioni
per “riformare” in senso peggiorativo e non costituzionale
il welfare – sanità, pensioni, giustizia, istruzione -, fu sul superiore livello strategico internazionale che si individuò la
spinta aggressiva e distruttrice nei confronti dello Stato sociale moderno (Engdahl, 1993)18.
La motivazione che sostiene la privatizzazione della
pena in Italia si deve leggere come la necessità di avviare
un processo di liberalizzazione-privatizzazione speculare a
quanto avviene nel resto del mondo industrializzato che favorisce un azionariato diffuso. Il governo italiano offre
come ultima giustificazione ufficiale alle privatizzazioni,
quella di consentire il rafforzamento della grande industria
italiana (Barucci e Pierobon, 2007) che deve essere messa
in condizione di affrontare e sostenere la competizione internazionale, al fine di consolidare gli assetti produttivi e
occupazionali nazionali. Il business del carcere risponde perfettamente a questi requisiti. (Wacquant, 2000)
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15 Si veda a questo proposito il saggio di G. Arrighi, B. Silver,
(2006). Caos e governo del mondo. Come cambiano le egemonie planetarie. Milano: Pearson Italia.
16 Tale documento si riferisce ad un episodio passato quasi inosservato, e che invece riveste una grandissima importanza per il
futuro economico dell’Italia. II 2 giugno 1992 si è tenuta una
riunione semisegreta tra i principali esponenti della City, il
mondo finanziario londinese, ed i managers pubblici italiani,
rappresentanti del Governo di allora e personaggi che poi sarebbero diventati ministri o direttori generali nei Governi
Amato, Dini, Ciampi, Prodi, D’Alema e Berlusconi. Un ruolo
chiave ha avuto Mario Draghi attualmente presidente della
Banca Centrale Europea. Oggetto di discussione è stato la privatizzazione delle imprese pubbliche italiane. Questa riunione
si è tenuta a bordo del panfilo della Corona inglese “Britannia”,
oggi in disarmo, nel bacino di Leith, ad Edimburgo, in Scozia.
17 W. Engdahl (1993). The Anglo-American strategy behind
Italy’s privatization. Executive Intelligence Review, Feb., 12, 1113.

Articoli

6. Il carcere privato di Bolzano

Il primo esperimento italiano di privatizzazione è stato pensato per sostituire il carcere di Bolzano, costruito nel 1843,
che si presenta oggi come una struttura fatiscente che ospita
125 detenuti a fronte di una capienza di 90 posti. Pensato
dagli austro-ungarici per ospitare 80 detenuti secondo i dettami carcerari di fine Ottocento (cioè senza spazi per la rieducazione e senza aree verdi per la ricreazione), è senza
dubbio una struttura che necessiterebbe di forti interventi
di ristrutturazione per poter essere conforme alle recenti
richieste avanzate dalla Corte Europea dei Diritti Umani
ma, come noto, interventi strutturali su edifici così datati
risultano sempre piuttosto difficoltosi e onerosi.
Per tale ragione si è preferito pensare alla realizzazione
di un edificio nuovo, rispettoso dei suddetti standard europei, volgendo lo sguardo, per la prima volta in Italia, al
mondo dell’imprenditoria privata.
La nuova struttura privata dovrebbe essere operativa dal
giugno 2016 (il bando per l’assegnazione dell’appalto si è
chiuso nel gennaio 2014 ed ha visto la partecipazione di sei
partecipanti) con un costo previsto di 63 milioni di euro a
cui sono da aggiungere i 14 milioni già spesi dalla Provincia
di Bolzano per espropriare i terreni necessari.
Attorno alla realizzazione dell’opera non sono mancate
polemiche che hanno visto contrapporsi un movimento
politico19 alla Provincia di Bolzano che protegge la scelta

18 Si veda anche D. Harven (2011). L’enigma del capitale e il prezzo
della sua sopravvivenza. Milano: Feltrinelli.
19 Vedi http://www.altoadige5stelle.it/
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questo modo anche sulla buona applicazione del regime di
sorveglianza dinamica24.
La ricerca promossa da Caritas Diocesi di Bolzano-Bressanone25 pone l’accento proprio sull’importanza trattamentale che l’elemento architettonico dovrebbe rivestire nel
carcere di Bolzano.
Dal momento che, ad oggi, nessun istituto di pena italiano si presenta come adeguatamente strutturato al fine di
promuovere al meglio gli elementi chiave del percorso rieducativo del detenuto, la possibilità di disegnare ex novo un
luogo nel quale si debba scontare una pena diviene momento di riflessione sull’ottimizzazione degli spazi fruibili
e sulla sperimentazione di un modello in linea con le avanguardie europee.
E se in discussione sono come sempre i bisogni strettamente materiali, di benessere, di affettività, di socialità e di
realizzazione del sé, è chiaro che l’apporto del privato all’innegabile, predominante esperienza del DAP in materia
di edilizia penitenziaria, possa presentarsi in un felice connubio di sicurezza e modernità.
Attenzione speciale è dedicata, nel progetto di Bolzano,
all’interazione con il mondo esterno, soprattutto per ciò che
riguarda il lavoro imprenditoriale: spazi adeguati saranno
costruiti (e non più adattati) in modo da rispondere al meglio alle necessità concorrenziali delle produzioni attivabili
in carcere, in modo che l’ambiente carcerario non costituisca più (nel limite del possibile) un elemento di ostacolo
strutturale per il datore di lavoro che intende coinvolgere il
mondo dell’esecuzione penale inframuraria.
Inoltre, nel rispetto delle linee guida recentemente adottate dall’Amministrazione Penitenziaria, la separazione fra
le celle (luoghi da frequentare solo per le ore notturne), le
aree nelle quali, svolgere attività trattamentali (scuola, lavoro,
tempo libero) e i servizi (cortili per il passeggio, alimentazione, colloqui con gli operatori, visite) sarà resa effettiva
concentrando attorno all’Agorà tutte le attività sopra menzionate, in modo che questo spazio assuma “il ruolo di
cuore funzionale e simbolico del carcere, centro di attività
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di parziale privatizzazione definendo il nuovo carcere privato come un istituto modello, vivibile e ad alta socializzazione. Secondo quanto riferito dagli esponenti del
movimento il terreno sul quale dovrà sorgere è stato acquistato da due società (il Gruppo Podini e l’impresa Rauch)
con un preliminare di vendita da 255 euro al m2 nel 2008
e un contratto definitivo del 2011 nel quale il prezzo di
vendita è schizzato a oltre dieci mila euro al m2. E dato che
“il valore d’esproprio pagato dalla Provincia è di 15.800
euro”, se ne evince che il “guadagno speculativo della società che fa capo a Podini e Rauch ammonta così a 5 milioni di euro. Il 50% in meno di un anno”.
Si stima che il carcere di Bolzano potrà ospitare 200
persone detenute più altre venti in semilibertà, 30 posti per
agenti e due alloggi demaniali di servizio20 mentre non è
prevista una sezione femminile, perché le detenute altoatesine sono poche, in media fra le 3 e le 5 e dal punto di vista
prettamente finanziario una sezione femminile non risulta
necessaria perché non conveniente21.
Al di là delle valutazioni di carattere strettamente economico-finanziarie che riguardano il progetto pilota, vale
la pena fare riferimento ad alcune peculiarità che dovrebbero renderlo modello unico in Italia, molto più vicino alle
innovative esperienze del Nord Europa che a quelle autoctone per quanto riguarda la reale implementazione di una
pena dal carattere effettivamente rieducativo.
Una recente ricerca danese condotta su un campione
di 1715 detenuti distribuiti in 32 istituti del Paese con
l’obiettivo di analizzare l’impatto architettonico sulle relazioni detenuto-staff penitenziario, ha dato conto del fatto
che i detenuti reclusi in prigioni costruite secondo il modello panopticon o molto vecchie o ospitati in celle con due
o più detenuti, esprimano un minor livello di fiducia in relazione ai rapporti con l’istituzione stessa22, sottolineando
come l’elemento architettonico non possa essere tralasciato
nella predisposizione di programmi trattamentali.
Partendo da questo presupposto e riconoscendo un
certo disinteresse sul punto da parte della letteratura accademica nazionale, fonti autorevoli della psicologia ambientale europea suggeriscono che la progettazione di un
edificio abbia una valenza fondamentale nel facilitare o
complicare le interazioni sociali dei fruitori23, incidendo in
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w

20 R.M. Togni (2013). Piano carcere e partenariato pubblico-privato.
Osservatorio infrastrutture. Arel Seminari 01-1.
21 Tale valutazione è comune a tutto il territorio nazionale e si
concretizza nel fatto che gli istituti (7) e le sezioni femminili
(62) debbano accogliere donne che provengono da aree più o
meno vicine, aumentando nei loro confronti il peso della solitudine e il senso di isolamento dalla famiglia. (Sul punto cfr.
Ravagnani, Romano, Women in Prison, Pensa MultiMedia,
Lecce, 2013).
22 K.A. Beijersbergen, A.J. Dirkzwager, P.H. van der Laan & P.
Nieuwbeerta (2014). A Social Building? Prison Architecture
and Staff–Prisoner Relationships. Crime & Delinquency.
23 K. Beyens, E. Gilbert & M. Devresse (2012). Architecturale
behoeften van gevangenis bewoners en gebruikers [Architectural needs of prison residents and users]. Fatik, 133, 5-16; L.
Fairweather (2000). Psychological effects of the prison environment. In L.Fairweather & S. McConville (Eds.), Prison architecture: Policy, design and experience (pp. 31-48). Oxford, UK:
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Architectural Press; P. Hancock & Y. Jewkes (2011). Architectures of incarceration: The spatial pains of imprisonment. Punishment & Society, 13, 611-629; Y. Jewkes & H. Johnston
(2007).The evolution of prison architecture. In Y. Jewkes (Ed.),
Handbook on prisons (pp. 174-196). Cullompton, UK: Willan
Publishing; G. Shefer & A. Liebling (2008). Prison privatization: In search of a business-like atmosphere. Criminology &
Criminal Justice, 8, 261-278; S.Tait (2011). A typology of prison
officer approaches to care. European Journal of Criminology, 8,
440-454; R.E. Wener & R. Olsen (1980). Innovative correctional environments: A user assessment. Environment & Behavior, 12, 478-493.
24 Si vedano a questo proposito art. 51.2 European Prison Rules
2006; S. Snacken (2005). Forms of violence and regimes in
prison: Report of research in Belgian prisons. In A. Liebling
& S. Maruna (Eds.), The effects of imprisonment (pp. 305-339).
Cullompton, UK: Willan Publishing; J.R. Sparks, W. Hay &
A.E. Bottoms (1996). Prisons and the problem of order. Oxford,
UK: Oxford University Press.
25 Caritas Bolzano-Bressanone. Lavoro dentro per essere libero fuori
– Una ricerca sul nuovo carcere di Bolzano, 2/011/2013.
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Conclusioni
A conclusione di questo excursus sulla privatizzazione della
pena, vogliamo qui proporre alcune riflessioni con l’intenzione di offrire ulteriori spunti di ricerca.
Considerando l’elemento riabilitativo della pena e il
conseguente dibattito sulla riduzione del tasso di recidiva,
un possibile sguardo dovrebbe soffermarsi su uno studio
comparato tra la struttura carceraria pubblica e quella privata, al fine di valutare se la privatizzazione offra dei vantaggi o, almeno, delle opportunità anche ai detenuti e non
solo a coloro che hanno investito capitali privati.
Da un punto di vista meramente logico si potrebbe argomentare che, in un’ottica che privilegia il profitto, la riduzione del numero di recidivi una volta scontata la pena
nelle prigioni private risuona quasi come un conflitto d’interesse: nel ridurre il numero di persone che commettono
nuovamente reati, cioè nel privilegiare la riabilitazione dei
detenuti, le carceri private riducono la fornitura di profitto
che si concretizza nel numero di “clienti” cioè di detenuti.
È nell’interesse materiale dell’istituzione carceraria privata,
quindi, produrre non tanto detenuti che abbiano “pagato il
loro debito con la società” quanto, piuttosto, che continuino a restituirlo a rate.
Alla base della privatizzazione, infatti, rimane comunque il concetto di massimizzazione dei profitti: detenere il
più alto numero di persone al costo più basso possibile. Il
risultato di questa formula non può che essere la riduzione
delle spese relative al personale penitenziario, ai servizi offerti e all’aumento della popolazione dei reclusi
Un altro problema che emerge dalla discussione in oggetto riguarda la responsabilità del monitoraggio di quella
che in definitiva rimane un’attività gestita dal capitale privato: una puntuale osservazione da parte dello Stato, seppur
necessaria al fine di assicurare l’uniformità nell’ambito della
prestazione dei servizi in un’ottica che tuteli i diritti umani
dei detenuti, potrebbe essere considerata un’ingerenza. Per
questo motivo sono necessarie delle chiare linee guida che
tengano in considerazione la natura speciale del rapporto
tra pubblico e privato. Non è da considerarsi paradossale
una situazione in cui si assista all’emergere di una “lobby
del carcere privato” interessata ad aumentare i propri dividendi, nel contempo restringendo le funzioni repressive
dello stato per trasformarle in istanze che richiedono comportamenti normativi a tutela di interessi privati. La questione da un punto di vista filosofico si presenta come un
profondo problema al quale è forse impossibile offrire una
risposta, ma le ramificazioni rimangono inquietanti.
Non così sarà per l’esperienza di Bolzano, per la quale
non si è mai pensato ad una privatizzazione di quelli che
sono gli elementi chiave della detenzione stessa: sicurezza,
trattamento e salute. Con queste imprescindibili premesse,
non resta che auspicare che l’esperienza italiana, riesca a porsi
in contrasto con le logiche negative del profitto poc’anzi presentate e possa diventare un modello di collaborazione pubblico-privato in grado di ottimizzare il perseguimento sia
del fondamentale dettato dell’art. 27 della Costituzione italiana sia di quello delle norme sovranazionali.
In questo modo sarebbe davvero possibile dimostrare
che l’investimento di capitali privati non è necessariamente
sinonimo di rinuncia al perseguimento, con ogni mezzo,
della tutela dei diritti umani dei reclusi.
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pubbliche, di distribuzione dei percorsi, in connessione con
tutte le altre parti dell’edificio”26.
Edifici appositamente costruiti all’esterno del carcere
sono stati progettati con l’intento sia di ospitare detenuti
che per posizione giuridica e profilo di pericolosità sociale
non destino preoccupazione nella fase di contatto con
l’esterno, sia di rinforzare il legame con il territorio attraverso, per esempio, la realizzazione di una vetrina commerciale dei prodotti delle lavorazioni carcerarie, una sala di
attesa per familiari che devono effettuare colloqui (allestita
con giochi e spazi idonei per i bambini), uno sportello civico, locali per la formazione alla legalità e un bar/ristorante
e, unica esperienza in Italia, una mensa per i detenuti.
Va ricordato che, per affrontare il problema della realizzazione degli alloggi per la polizia penitenziaria, l’amministrazione provinciale si è mostrata estremamente sensibile nei
confronti del settore penitenziario, ritenendo opportuno non
collocarle all’interno o ai confini della nuova struttura ma di
costruirle, in accordo con il Dipartimento del demanio (in
modo da consentirne comunque l’abbattimento del canone
di locazione), in una sorta di borgo distante dal carcere ma
più vicino ai servizi di cui le famiglie necessitano, per garantire ai familiari stessi una vita il più possibile normale, senza
la costrizione della segregazione in carcere27.
La struttura penitenziaria sarà sorvegliata da un centinaio
di agenti di polizia: per i circa trenta single impiegati nella
sorveglianza dell’istituto di pena sono previste stanze all’interno del complesso, mentre per gli altri agenti con moglie
e prole probabilmente verranno costruiti e messi a disposizione degli alloggi di servizio da parte della Provincia, in
cambio della cessione dell’area su cui esiste l’attuale casa circondariale di Bolzano. Il nuovo istituto penitenziario disporrà di teatro-auditorium, sala di culto, campi da basket,
campo da calcio regolamentare secondo i dettami Figc e di
un giardinetto per i colloqui con i familiari dei detenuti. La
vera novità è tuttavia un’altra: tolta ovviamente la parte prettamente legata alla sicurezza, che rimane di competenza statale, l’intera struttura, oltre ad essere progettata e realizzata da
e con capitale privato, dovrà pure essere gestita direttamente
da privati per vent’anni. Non solo la mensa e i servizi per
così dire alberghieri, ma anche le attività di recupero dei detenuti, le lezioni di lingue o per imparare un mestiere, nonché eventuali laboratori di produzione artigianale. I detenuti
potranno anche essere utilizzati dal gestore ad esempio per
la cucina, le mense, i bar all’interno del penitenziario e per
pulizie, ovviamente dietro adeguato corrispettivo.
Quello per il nuovo istituto penitenziario di Bolzano
sarà un progetto pilota a livello nazionale, una partnership
tra pubblico e privato finora mai sperimentata in campo
carcerario. In base all’Accordo di Milano del 2009, con il
quale la Provincia si era impegnata a risanare il debito pubblico italiano con 100 milioni di euro l’anno, Bolzano finanzierà l’opera, progettata in stretta collaborazione con
l’amministrazione penitenziaria e realizzata dal privato vincitore del bando europeo.

26 Caritas Bolzano, op. cit.
27 M. Ricchi (2013). Piano carcere e partenariato pubblico-privato. Osservatorio infrastrutture. Arel Seminari 2013/01-1.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di
detenzione
Situazione al 30 giugno 2016
Detenuti presenti
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Numero
in
semilibertà (**)
Presenti
Regolamentare
di
Stranieri
Istituti
(*)
detenzione
Totale Donne
Totale Stranieri
ABRUZZO
8
1.587 1.705
69
219
11
0
BASILICATA
3
474
505
9
121
5
0
CALABRIA
12
2.657 2.643
56
527
21
1
CAMPANIA
15
6.093 6.889 348
862
159
4
EMILIA ROMAGNA
11
2.800 3.128 132
1.531
32
6
FRIULI VENEZIA GIULIA
5
476
620
14
234
21
3
LAZIO
14
5.267 5.893 397
2.601
52
4
LIGURIA
6
1.109 1.381
65
728
22
4
LOMBARDIA
18
6.120 7.967 379
3.657
53
6
MARCHE
7
863
853
24
292
12
1
MOLISE
3
263
319
0
65
1
0
PIEMONTE
13
3.840 3.682 150
1.657
44
6
PUGLIA
11
2.359 3.180 159
452
68
1
SARDEGNA
10
2.633 2.062
54
430
24
0
SICILIA
23
5.892 5.899 119
1.254
74
0
TOSCANA
18
3.406 3.211 112
1.496
116
37
TRENTINO ALTO ADIGE
2
506
424
13
304
1
1
UMBRIA
4
1.336 1.399
51
470
9
1
VALLE D'AOSTA
1
181
176
0
106
1
0
VENETO
9
1.839 2.136 113
1.160
28
3
Totale nazionale
193
49.70154.072 2.264 18.166
754
78
(*) 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 6 mq + 4 stabiliti dal CPT +
servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano
scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

w

w

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 giugno 2016
Internati
Condannati non definitivi
In
Internati in case
Da
attesa
Regione
Totale Condannati
lavoro,
in
impostare Totale
di
di
Misti condannati definitivi
colonie
ex
(**)
detenzione primo Appellanti Ricorrenti (*)
non
OPG agricole,
giudizio
definitivi
altro
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo
155
68
62
44
174
1.273
0
101
2 1.705
Basilicata
38
30
32
7
69
398
0
0
0
505
Calabria
518
378
176
77
631
1.490
0
1
3 2.643
Campania
1.414
733
610 353
1.696
3.742
1
8
28 6.889
Emilia
475
235
223
62
520
2.067
0
62
4 3.128
Romagna
Friuli
Venezia
134
49
28
13
90
396
0
0
0
620
Giulia
Lazio
949
667
448 134
1.249
3.688
0
4
3 5.893
Liguria
270
86
94
27
207
899
0
3
2 1.381
Lombardia
1.229
600
611 121
1.332
5.401
0
3
2 7.967
Marche
113
58
34
5
97
642
0
0
1
853
Molise
13
11
20
2
33
273
0
0
0
319
Piemonte
559
241
192
58
491
2.627
0
1
4 3.682
Puglia
791
232
149
88
469
1.911
0
4
5 3.180
Sardegna
185
69
52
17
138
1.716
0
23
0 2.062
Sicilia
1.377
618
376 169
1.163
3.288
28
39
4 5.899
Toscana
405
223
179
41
443
2.344
19
0
0 3.211
Trentino Alto
54
38
30
7
75
295
0
0
0
424
Adige
Umbria
116
56
75
26
157
1.125
0
1
0 1.399
Valle d'Aosta
5
3
14
2
19
152
0
0
0
176
Veneto
320
171
76
33
280
1.507
0
27
2 2.136
Totale
detenuti
9.120
4.566
3.481 1.286
9.333
35.234
48
277
60 54.072
Italiani +
Stranieri
Detenuti Stranieri
Abruzzo
49
9
14
3
26
136
0
7
1
219
Basilicata
9
3
4
0
7
105
0
0
0
121
Calabria
117
75
58
4
137
273
0
0
0
527
Campania
225
93
88
29
210
421
0
1
5
862
Emilia
296
147
159
31
337
886
0
12
0 1.531
Romagna
Friuli
Venezia
68
27
12
1
40
126
0
0
0
234
Giulia
Lazio
424
355
249
32
636
1.536
0
2
3 2.601
Liguria
173
60
65
20
145
408
0
1
1
728
Lombardia
694
343
368
59
770
2.191
0
1
1 3.657
Marche
65
38
22
3
63
163
0
0
1
292
Molise
1
0
8
0
8
56
0
0
0
65
Piemonte
299
130
109
19
258
1.099
0
0
1 1.657
Puglia
160
50
35
5
90
201
0
0
1
452
Sardegna
57
19
12
3
34
332
0
7
0
430
Sicilia
479
187
151
13
351
413
4
5
2 1.254
Toscana
275
171
121
27
319
899
3
0
0 1.496
Trentino Alto
37
31
27
3
61
206
0
0
0
304
Adige
Umbria
59
20
25
2
47
364
0
0
0
470
4
2
11
1
14
88
0
0
0
106
Valle d'Aosta

w
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g
Umbria
59
20
25
2
47
364
0
0
0
470
4
2
11
1
14
88
0
0
0
106
Valle d'Aosta
Veneto
211
131
56
21
208
735
0
4
2 1.160
Totale
detenuti
3.702
1.891
1.594 276
3.761
10.638
7
40
18 18.166
Stranieri
(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il
relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 30 giugno 2016
Detenuti
Capienza
Regione
di cui
Tipo
Sigla
presenti
Regolamentare
Istituto
di
stranieri
istituto
Provincia
(*)
detenzione
totale donne
ABRUZZO
AQ
AVEZZANO
CC
53
36
11
ABRUZZO
AQ
L'AQUILA
CC
232
173
7
16
ABRUZZO
AQ
SULMONA
CR
304
432
7
ABRUZZO
CH
CHIETI
CC
72
112
26
17
ABRUZZO
CH
LANCIANO
CC
204
229
23
ABRUZZO
CH
VASTO
CL
197
148
15
ABRUZZO
PE
PESCARA
CC
270
263
53
ABRUZZO
TE
TERAMO
CC
255
312
36
77
BASILICATA
MT
MATERA
CC
132
133
34
BASILICATA
PZ
MELFI
CC
126
180
BASILICATA
PZ
POTENZA "ANTONIO SANTORO"
CC
216
192
9
87
CALABRIA
CS
CASTROVILLARI "ROSA SISCA"
CC
122
126
18
38
CALABRIA
CS
COSENZA "SERGIO COSMAI"
CC
218
230
31
CALABRIA
CS
PAOLA
CC
182
185
51
CALABRIA
CS
ROSSANO "N.C."
CR
215
206
56
CALABRIA
CZ
CATANZARO "UGO CARIDI"
CC
627
612
153
CALABRIA
KR
CROTONE
CC
120
121
53
CALABRIA
RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA"
CR
34
27
3
CALABRIA
RC
LOCRI
CC
89
89
7
CALABRIA
RC
PALMI "FILIPPO SALSONE"
CC
152
170
10
CALABRIA
RC
REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'"
CC
305
284
73
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE
CC
186
227
38
10
CALABRIA
RC
PANZERA"
CALABRIA
VV
VIBO VALENTIA "N.C."
CC
407
366
42
CAMPANIA
AV
ARIANO IRPINO
CC
253
252
32
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO"
CC
503
530
32
64
CAMPANIA
AV
BELLIZZI
CAMPANIA
AV
LAURO
CC
38
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
CAMPANIA
AV
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA
CR
122
137
11
G.BARTOLO"
CAMPANIA
BN
BENEVENTO
CC
254
379
27
47
CAMPANIA
CE
ARIENZO
CC
52
88
6
CAMPANIA
CE
AVERSA "F. SAPORITO"
EX OP
229
84
1
CAMPANIA
CE
CARINOLA "G.B. NOVELLI"
CR
582
459
67
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F.
CC
833
946
73
181
CAMPANIA
CE
UCCELLA"
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA"
CC
1.640 1.991
290
CAMPANIA
NA
POGGIOREALE
NAPOLI "PASQUALE MANDATO"
CC
1.021 1.345
59
CAMPANIA
NA
SECONDIGLIANO
CAMPANIA
NA
POZZUOLI
CCF
105
167
167
38
CAMPANIA
SA
EBOLI
CR
54
52
CAMPANIA
SA
SALERNO "ANTONIO CAPUTO"
CC
367
409
49
56
CAMPANIA
SA
VALLO DELLA LUCANIA
CC
40
50
10
EMILIA
BO
BOLOGNA
CC
497
716
60
379
ROMAGNA
EMILIA
FE
FERRARA "COSTANTINO SATTA"
CC
252
343
132
ROMAGNA
EMILIA
FO
FORLI'
CC
144
118
18
51
ROMAGNA
EMILIA
MO
CASTELFRANCO EMILIA
CR
182
75
13
ROMAGNA
EMILIA
MO
MODENA
CC
372
431
33
270
ROMAGNA
EMILIA
PC
PIACENZA "SAN LAZZARO"
CC
399
382
15
254

LAZIO
LAZIO
LAZIO

CC

372

431

33

270

PC

PIACENZA "SAN LAZZARO"

CC

399

382

15

254

PR

PARMA

CR

468

585

RA

RAVENNA

CC

49

65

1

32

RE

REGGIO EMILIA

CC

224

235

5

128

RE

REGGIO EMILIA

EX OP

82

45

13

RN

RIMINI

CC

131

133

71

GO

GORIZIA

CC

57

35

13

PN

PORDENONE

CC

38

55

27

188

TS

TRIESTE

CC

139

194

UD

TOLMEZZO

CC

149

191

31

UD

UDINE

CC

93

145

67

FR
FR
FR
LT
RI

CASSINO
FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI"
PALIANO
LATINA
RIETI "N.C."
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE
PASSERINI"
CIVITAVECCHIA "N.C."
ROMA "GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE
ROMA "RAFFAELE CINOTTI"
REBIBBIA N.C.1
ROMA "REBIBBIA TERZA CASA"
ROMA "REBIBBIA"
ROMA "REGINA COELI"
VELLETRI
VITERBO "N.C."
CHIAVARI
GENOVA "MARASSI"
GENOVA "PONTEDECIMO"
IMPERIA
SAN REMO "N.C."
LA SPEZIA
BERGAMO
BRESCIA "NERIO FISCHIONE"
CANTON MONBELLO
BRESCIA "VERZIANO"
COMO
CREMONA
LECCO
LODI
BOLLATE "II C.R."
MILANO "FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE
MONZA
OPERA "I C.R."
MANTOVA

CC
CC
CR
CC
CC

203
506
143
76
295

270
529
75
87
300

122
145
10
15
195

CR

144

108

CC

345

445

28

272

CCF

266

336

336

178

CC

1.203

1.378

492

CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CR
CC
CC

172
447
624
411
432
46
541
96
62
214
150
320

75
314
914
537
525
51
667
127
92
237
207
519

11
69
523
236
296
17
362
61
57
113
118
283

CC

189

362

CR
CC
CC
CC
CC
CR

72
221
393
53
45
1.242

115
401
445
76
81
1.157

31
47

91

47
212
259
43
40
411

CC

750

1.002

88

620

CC
CR
CC

403
905
104

597
1.265
149

10

291
352
92

RM

RM

RM

RM

RM
RM
RM
RM
VT
GE
GE
GE
IM
IM
SP
BG

w

LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LIGURIA
LOMBARDIA

MODENA

w

LAZIO

MO
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EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
EMILIA
ROMAGNA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
FRIULI VENEZIA
GIULIA
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO
LAZIO

LOMBARDIA

BS

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

BS
CO
CR
LC
LO
MI

LOMBARDIA

MI

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA

MI
MI
MN

14

4
29

96

37

65

34

225

PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE
PIEMONTE

AL

AL
AT
BI
CN
CN
CN
CN
NO
TO
TO

VB
VC
BA
BA
BA
BR
BT
BT
FG
FG
FG
LE
TA
CA
CA
CA
NU
NU
NU
OR
SS
SS
SS
AG
AG
CL
CL
CL

w

PIEMONTE
PIEMONTE
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SARDEGNA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA

OPERA "I C.R."
MANTOVA
PAVIA
VIGEVANO
VOGHERA "N.C."
SONDRIO
BUSTO ARSIZIO
VARESE
ANCONA
ANCONA "BARCAGLIONE"
ASCOLI PICENO
FERMO
CAMERINO
FOSSOMBRONE
PESARO
CAMPOBASSO
LARINO
ISERNIA
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S.
GAETA"
ALESSANDRIA "SAN MICHELE"
ASTI
BIELLA
ALBA "GIUSEPPE MONTALTO"
CUNEO
FOSSANO
SALUZZO "RODOLFO MORANDI"
NOVARA
IVREA
TORINO "G. LORUSSO L. CUTUGNO"
LE VALLETTE
VERBANIA
VERCELLI
ALTAMURA
BARI "FRANCESCO RUCCI"
TURI
BRINDISI
TRANI
TRANI
FOGGIA
LUCERA
SAN SEVERO
LECCE "N.C."
TARANTO
ARBUS "IS ARENAS"
CAGLIARI "ETTORE SCALAS"
ISILI
LANUSEI "SAN DANIELE"
LODE' "MAMONELODE'"
NUORO
ORISTANO "SALVATORE SORO"
ALGHERO "GIUSEPPE TOMASIELLO"
SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU"
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO PITTALIS"
AGRIGENTO
SCIACCA
CALTANISSETTA
GELA
SAN CATALDO

CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC

905
104
524
239
339
29
238
54
213
100
104
41
41
211
153
106
107
50

1.265
149
557
394
369
38
366
74
111
107
131
61
43
167
233
101
169
49

CC

237

276

165

CR
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CC

267
207
394
140
425
133
264
158
192

313
269
287

144
24
161

210
97
239
162
219

122
50
93
45
72

CC

1.139

1.308

CC
CC
CR
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CC
CR
CR
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CR

53
231
52
299
105
121
227
47
368
145
65
624
306
176
567
155
33
392
272
260
156
455
167
276
81
181
48
113

50
252
63
327
145
153
282
27
525
137
90
900
531
78
576
108
40
113
167
269
137
401
173
388
59
268
68
95

10
78

5
19

352
92
275
210
41
18
207
31
46
47
31
14
27
26
101
35
20
10
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PIEMONTE

MI
MN
PV
PV
PV
SO
VA
VA
AN
AN
AP
AP
MC
PS
PS
CB
CB
IS

w

LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MARCHE
MOLISE
MOLISE
MOLISE

125

25

27
32

68
32

25

8

21
37

628

13
140
1
55
4
30
33
6
83
27
16
136
61
51
74
32
1
78
14
21
43
111
5
118
18
38
24
15

05/07/2016 10.38

w

CL
CL
CT
CT
CT
CT
EN
EN
ME
ME
PA
PA
PA
RG
SR
SR
SR
TP
TP
TP
AR
FI
FI
FI
FI
GR
GR
LI
LI

TOSCANA

BZ

BOLZANO

CC

91

112

TN

TRENTO "SPINI DI GARDOLO"

CC

415

312

13

209

CC

364

366

51

240

LI

w

TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TRENTINO ALTO
ADIGE
TRENTINO ALTO
ADIGE
UMBRIA

LU
MS
PI
PI
PO
PT
SI
SI

GELA
SAN CATALDO
CALTAGIRONE
CATANIA "BICOCCA"
CATANIA "PIAZZA LANZA"
GIARRE
ENNA "LUIGI BODENZA"
PIAZZA ARMERINA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
MESSINA
PALERMO "PAGLIARELLI"
PALERMO "UCCIARDONE"
TERMINI IMERESE
RAGUSA
AUGUSTA
NOTO
SIRACUSA
CASTELVETRANO
FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO"
TRAPANI
AREZZO
EMPOLI
FIRENZE "MARIO GOZZINI"
FIRENZE "SOLLICCIANO"
MONTELUPO FIORENTINO
GROSSETO
MASSA MARITTIMA
LIVORNO
LIVORNO "GORGONA"
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE
SANTIS"
LUCCA
MASSA
PISA
VOLTERRA
PRATO
PISTOIA
SAN GIMIGNANO
SIENA

PG

PG
TR
TR
AO
BL
PD
PD
RO
TV
VE
VE
VI
VR

PERUGIA "NUOVO COMPLESSO
PENITENZIARIO CAPANNE"
SPOLETO
ORVIETO
TERNI
BRISSOGNE "AOSTA"
BELLUNO
PADOVA
PADOVA "N.C."
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA "GIUDECCA"
VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE"
VICENZA
VERONA "MONTORIO"
Totale

w

UMBRIA
UMBRIA
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO

CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
CC
EX OP
CC
CC
CR
CC
CC
CR
CR
CC
CC
CR
CC
CC
CC
CC
CC
EX OP
CC
CC
CC
CR

48
113
335
138
313
58
166
46
435
292
1.178
572
84
196
372
182
330
44
94
358
101
19
90
495
175
15
48
385
87

68
95
324
235
372
73
159
41
185
231
1.226
333
106
122
442
187
468
67
93
357
27
19
79
691
31
26
36
249
51

CR

363

228

CC
CR
CC
CR
CC
CC
CR
CC

91
170
217
187
613
57
235
58

107
182
260
147
667
19
335
57

22

6
4
50

24
15
110
10
101
17
64
10
43
26
220
38
24
54
43
25
136
23
14
83
9
8
30
454
6
12
16
80
23
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SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
SICILIA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA
TOSCANA

CR
CR
CC
CC
CC
CC
CR
CC
CC
CRF
CC
CC
CC

19

66

109

1

26

56
62
138
52
363
3
49
26
95

458
487
78
103
84
26
411
462
126
181
176
106
89
91
58
173
202
129
438
576
238
207
106
81
143
187
79
122
63
63
33
161
226
152
154
213
103
352
472
50
287
49.701 54.072 2.264 18.166

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza,
sanzioni sostitutive e messa alla prova - Dati al 30 giugno 2016
30 giugno 2016
Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.910
SEMILIBERTA'
758
DETENZIONE DOMICILIARE
10.182
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
6.635
LIBERTA' VIGILATA
3.773
LIBERTA' CONTROLLATA
169
SEMIDETENZIONE
8
TOTALE GENERALE 34.435
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PROSPETTI DI DETTAGLIO
TIPOLOGIA
NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà
6.667
Condannati dallo stato di detenzione*
2.753
Condannati in misura provvisoria
339
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà
1.077
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*
1.589
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria
445
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
38
Totale 12.910
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà
102
Condannati dallo stato di detenzione*
656
Totale
758
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare
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TIPOLOGIA
NUMERO
di cui
DETENZIONE DOMICILIARE
L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà
4.140
294
Condannati dallo stato di detenzione*
3.623
1.059
Condannati in misura provvisoria
2.341
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà
13
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*
33
Condannate madri/padri dallo stato di libertà
9
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*
23
Totale 10.182
1.353
* 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

385

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada 6.250
MESSA ALLA PROVA
Indagine per messa alla prova10.773
Messa alla prova

8.560
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30 giugno
2016
detenuti usciti
di cui
Regione
ex
L.199/2010
stranieri
di
detenzione
totale donne totale donne
ABRUZZO
680
48 116
4
BASILICATA
88
12
7
2
CALABRIA
533
20
53
3
CAMPANIA
1.694
145 118
24
EMILIA ROMAGNA
544
56 269
23
FRIULI VENEZIA GIULIA
331
28
89
9
LAZIO
1.774
102 542
49
LIGURIA
579
32 232
17
LOMBARDIA
3.117
284 1.469 183
MARCHE
220
9
60
1
MOLISE
166
8
PIEMONTE
1.689
103 740
52
PUGLIA
1.335
54 116
15
SARDEGNA
887
40 228
21
SICILIA
2.097
61 201
7
TOSCANA
1.706
117 886
52
TRENTINO ALTO ADIGE
237
24 101
5
UMBRIA
359
31
99
11
VALLE D'AOSTA
86
39
VENETO
1.289
120 588
48
Totale nazionale
19.411 1.286 5.961 526
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad
esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai
valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità
Situazione al 30 giugno 2016
Italiane
Straniere
Totale
Istituto
Regione
di
di
Figli al
Figli al
Figli al
Presenti
Presenti
Presenti
detenzione
detenzione
seguito
seguito
seguito
AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO"
1
1
1
1
2
2
CAMPANIA
BELLIZZI CC
ROMA"GERMANA STEFANINI"
4
5
6
6
10
11
LAZIO
REBIBBIA FEMMINILE CCF
LOMBARDIACOMO CC
1
1
1
1
2
2
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
1
1
7
8
8
9
LOMBARDIA
SAN VITTORE CCF
TORINO"G. LORUSSO L. CUTUGNO"
5
6
5
5
10
11
PIEMONTE
LE VALLETTE CC
SARDEGNA SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" CC
1
1
0
0
1
1
TOSCANA FIRENZE"SOLLICCIANO" CC
1
1
1
1
2
2
VENETO
VENEZIA"GIUDECCA" CRF
1
2
3
3
4
5
Totale
15
18
24
25
39
43
Nota: gli Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM) attualmente sono Torino "Lorusso e Cutugno",
Milano "San Vittore", Venezia "Giudecca" e Cagliari. In caso non siano presenti detenute madri con figli al
seguito, l'istituto non compare nella tabella.
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Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica

