
Cassa Ammende, più autonomia per finanziare i progetti per detenuti e vittime
di Saverio Fossati
Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2017
La Cassa Ammende ha un suo Statuto e, soprattutto, ordinamento e finalità e modalità di finanziamento chiari. Con 
il Dpcm 102/2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 149 del 28 giugno 2017, è stato stabilito che "La Cassa, ente
 dotato di personalità giuridica di diritto pubblico".
Eroga i propri fondi per il finanziamento di: a) programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in 
misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità; b) programmi di assistenza ai detenuti, agli 
internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie; c) 
progetti di edilizia penitenziaria di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alla vita comune e alle 
attività lavorative; d) programmi di giustizia riparativa in favore delle vittime del reato o della comunità locale, 
anche comprensivi di eventuali contributi a sostegno dell’attività volontaria gratuita o del lavoro di pubblica utilità 
del reo.
Le entrate della Cassa, dotata di presidente, consiglio di amministrazione, segretario generale, collegio dei revisori 
dei conti, consiglio di amministrazione, e collegio dei revisori dei conti, derivano da: rendite patrimoniali; interessi 
sui depositi e su titoli; proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge; depositi costituiti 
presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell’autorità giudiziaria; proventi delle manifatture carcerarie; 
vendita di beni mobili fuori uso; entrate eventuali e diverse. Le entrate in conto capitale sono costituite da ricavi per 
vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi, rimborsi di titoli di proprietà e finanziamenti. Il Dpcm entrerà in 
vigore il 28 luglio 2017.

Detenuti, scandalo braccialetti: pochi e costosi
di Davide Milosa
Il Fatto Quotidiano, 30 giugno 2017
Ce ne sono solo 2mila. Spendiamo per ognuno 115 euro al giorno, Londra 7 euro. Doveva essere messo ai 
domiciliari, così non è stato, perché il carcere ha terminato i braccialetti elettronici. La vicenda che riguarda l’attore 
Domenico Diele accusato di omicidio stradale per aver travolto e ucciso a Salerno la 48enne Ilaria Dilillo, riporta di 
grande attualità il tema del braccialetto elettronico.
Tema cruciale per diversi motivi. Tra i vari, certamente, la possibilità, incrementando l’utilizzo di questo strumento, 
di dare un po’ di sollievo al problema del sovraffollamento delle carceri italiani. Sollievo, non tanto di più. Questo 
va detto. Oggi il vero nodo dei nostri penitenziari sta nei circa 15 mila detenuti senza fissa dimora e condanne non 
superiori ai due anni. Si tratta di persone che potrebbero usufruire di pene alternative, l’ostacolo è la mancanza di 
domicilio.
Il braccialetto elettronico è comunque ritenuto oggi uno strumento molto utile sia da parte dei giudici sia da parte 
della polizia penitenziaria. C’è solo un problema: in Italia ne esistono solamente duemila.
Di questi, poi, una percentuale minima è dotata di gps. La maggior parte, dunque, è utilizzabile solo per chi deve 
stare ai domiciliari e non può essere applicata alle persone che di giorno possono uscire per svolgere attività 
lavorativa. Eppure, la storia del braccialetto non è nuovissima. La sua introduzione risale addirittura al 2001. In 
quell’anno, a Milano in particolare, alcuni detenuti riuscirono a liberarsi dello strumento. Per questo i giudici 
evitarono il loro utilizzo. Dal 2012, in poi, l’uso è aumentato. Giusto per capire: nei primi sei mesi del 2012 ne 
furono attivati 26, nella seconda metà altri 85. Mentre nei primi tre mesi del 2014 erano già 140.
L’EX ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri spinse per il loro utilizzo. L’idea era di metterne in circolazione 4 
mila in più, 6 mila in totale. "Ad oggi - spiega il Sappe, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria - siamo ancora
 a duemila e sono tutti utilizzati. Dal loro esordio ad oggi, lo stato italiano ha speso 173 milioni di euro. Uno spreco 
enorme, rispetto a uno strumento, comunque, di grande utilità". Una cifra esorbitante alla quale non corrispondono 
risultati di rilievo. "Almeno 700 detenuti - prosegue il sindacato - oggi potrebbero essere messi ai domiciliari, ma la 
mancanza di braccialetti li fa restare in galera".
"La scelta del braccialetto - spiega un ex dirigente del Dap che non vuole essere citato - dipende dai tribunali. È in 
sostanza una sorta di aggravante ai domiciliari. Uno strumento di controllo ulteriore che deve essere deciso dai 
giudici. Naturalmente i detenuti possono rifiutare". Insomma, oggi il vero problema sono i numeri e i costi. Tra 
pochi giorni dovrebbe essere assegnata la nuova gara bandita dal Viminale per il biennio 2017-2018. Obiettivo: 
mettere in circolazione 12 mila apparecchi. Valore dell’appalto: 45 milioni di euro. Ad oggi, i braccialetti vengono 
gestiti da Telecom. Il sistema prevede un’assistenza h24 per 365 giorni all’anno. Tutto viene remotizzato in una 
centrale operativa.
Il braccialetto viene applicato alla caviglia, il segnale rimanda a una centralina installata nell’abitazione. È la 
centralina che coglie ogni anomalia e lancia l’allarme. Il costo giornaliero per ogni apparecchio si aggira attorno ai 
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115 euro. Cifra esorbitante se si pensa ai soli 7 euro inglesi. E del resto anche sui grandi numeri l’Italia è buona 
ultima: in Gran Bretagna oggi i braccialetti sono ben 25 mila. Da noi la prospettiva è di arriva a 12 mila, anche se 
nell’attualità siamo fermi ai 2000 introdotti 16 anni fa.

L’equilibrio necessario tra giustizia e informazione
di Antonello Soro*
Corriere della Sera, 30 giugno 2017
Nel testo di riforma del processo penale al governo è affidata la delega legislativa che disciplina l’uso delle 
intercettazioni per garantire il diritto di cronaca senza però che ci vada di mezzo la tutela della privacy. Il disegno di 
legge per la riforma del processo penale, approvato in via definitiva lo scorso 14 giugno, affida al governo una 
delega legislativa importante, tra l’altro in materia di intercettazioni. Importante per il tema stesso oggetto di 
disciplina, in quanto ridisegna i rapporti tra alcuni presupposti essenziali di un sistema democratico: potere di 
accertamento dei reati, diritto di difesa libertà di stampa, riservatezza delle parti e dei terzi, a qualunque titolo 
coinvolti nel procedimento.
E altrettanto importanti sono le scelte compiute, nel merito, dal legislatore, molte delle quali si conformano alle 
direttive emanate da alcune Procure oltre che alle indicazioni più volte fornite dal Garante sul tema. Rileva in tal 
senso, in particolare, la garanzia di una più puntuale selezione del materiale investigativo assicurando, nel doveroso 
rispetto dei diritti della difesa, che negli atti processuali non siano riportati interi spaccati di vita privata (delle parti 
ma soprattutto dei terzi), del tutto estranei al tema di prova, dunque non necessari ai fini delle indagini. E si tratta di 
una soluzione che, pur coprendo tutte le fasi procedimentali in cui assumono rilievo le intercettazioni, dal 
brogliaccio all’acquisizione, rimette doverosamente la decisione definitiva all’autorità giudiziaria, nel contraddittorio
 delle parti.
Per altro verso, la salvaguardia del diritto di informazione è assicurata da uno specifico criterio di delega, volto a 
tenere conto della giurisprudenza Cedu in materia. La valorizzazione di tali criteri direttivi, nell’esercizio da parte 
del governo della delega legislativa, consentirà, auspicabilmente, di minimizzare l’impatto sulla privacy (delle parti 
e dei terzi), che ha uno strumento prezioso ma anche assai invasivo, come quello intercettativo, senza minimamente 
indebolirne l’efficacia. L’effettiva tenuta "sociale" di tale riforma dipenderà tuttavia, in misura significativa, da 
come i principi sanciti saranno "vivificati" ogni giorno, in quell’impegno comune a cui sono chiamati, su questo 
terreno, tutti gli attori coinvolti.
Non saranno infatti le sole norme, per quanto eque e lungimiranti, a poter garantire il migliore bilanciamento tra i 
vari diritti in gioco, in assenza di un’etica e deontologia professionali capaci di da- re corpo, di volta in volta, ai 
principi enunciati in astratto dal legislatore. E questo soprattutto in una materia che, nel rapporto con la riservatezza, 
coinvolge due dei presìdi essenziali per uno Stato di diritto: la giustizia e l’informazione. Le quali si caratterizzano 
principalmente, entrambe, per la loro indipendenza e, quindi, per la responsabilità nell’esercizio delle rispettive 
funzioni. Responsabilità tanto più necessaria rispetto al potenziale distorsivo del processo mediatico, in cui logica 
dell’audience e populismo penale rischiano di rendere la presunzione di colpevolezza il vero criterio di giudizio.
Ma a questo esercizio di responsabilità, seppure in forme diverse, non devono sentirsi estranei neppure quanti - 
valorizzando la straordinaria risorsa, offerta dalla Rete a ciascuno, di rendersi autonomo artefice di informazione - 
rilanciano su blog o social network atti d’indagine, immagini d’imputati in vincoli, interrogatori di indagati, a volte 
addirittura in stato di detenzione, senza filtri e spesso persino videoregistrati. La dignità della persona è, infatti, un 
valore che tutti, in misura proporzionale al nostro ruolo nella società dell’informazione, dobbiamo difendere. Ne va 
della qualità della nostra democrazia e del senso stesso della cittadinanza.
*Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Roberti: "Codice Antimafia, testo più equilibrato, sarà più facile prevenire questi reati"
di Liana Milella
La Repubblica, 30 giugno 2017
Il procuratore nazionale per la lotta alla mafie e al terrorismo: "Sono state accolte le proposte che avevo presentato 
alla Commissione Giustizia. Manca ancora un tassello contro gli agenti che operano sotto copertura". "Sì, adesso la 
norma va bene. È un punto di mediazione coerente con il sistema delle misure di prevenzione". Dice così il 
procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo Franco Roberti che già davanti alla commissione Giustizia del 
Senato aveva suggerito proprio questa soluzione.

Cambia la pagina della corruzione. Un passo avanti o uno indietro?
"È una modifica coerente con le regole già in vigore. Il sistema delle misure di prevenzione, che esiste soltanto in 
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Italia, non si basa su una condanna, ma sul giudizio di pericolosità del soggetto. Con le leggi attuali si fonda su due 
pilastri, il comportamento delittuoso abituale, oppure le condotte delittuose riferibili a un contesto associativo".

E quindi, lei dice, siamo in una linea già tracciata?
"La modifica inserisce in questo sistema le condotte più gravi contro la pubblica amministrazione, nonché la truffa 
finalizzata a ottenere pubbliche erogazioni. Ma è opportuno che esse rientrino nel programma di un’associazione per
 delinquere. Il singolo peculato o la singola truffa, di per sé, possono essere un indizio di pericolosità, ma senza una 
condanna definitiva è difficile ottenere la misura di prevenzione".

Quali vantaggi verrebbero dalla nuova norma?
"Già ora, sulla base del comportamento delittuoso abituale, si può applicare una misura di prevenzione personale e 
patrimoniale per tutti i reati. Ma l’abitualità delittuosa deve essere dimostrata ".

E quindi dov’è la novità?
"Sarà più agevole applicare le misure di prevenzione ai corrotti. Senza il rischio di sollevare un problema di 
incostituzionalità per disparità di trattamento. Se il corrotto o il corruttore sono inseriti in un contesto associativo 
sarà più agevole dimostrare la pericolosità ".

Quindi non è un cedimento?
"Questa è una valutazione politica che non mi riguarda. Dal mio punto di vista, che è tecnico, non lo considero 
affatto un cedimento. Perché d’ora in avanti una misura di prevenzione contro i corrotti sarà più agevole e 
praticabile, soprattutto in assenza di una condanna. Peraltro, già oggi, per i condannati per corruzione è obbligatoria 
la confisca dei beni di valore sproporzionato ai redditi dichiarati, salvo che non dimostrino la loro legittima 
provenienza".

Però in un’inchiesta famosa come quella del Mose il 416 non viene contestato...
"Già oggi basta dimostrare che i soggetti vivono abitualmente di delitti contro la pubblica amministrazione per 
applicare la misura di prevenzione. Non so poi se questo sia il caso degli imputati del Mose...".

Perché evoca il rischio di una bocciatura della Consulta?
"Non bisogna mai fare norme inutili o peggio incoerenti con i principi del sistema, ma norme efficaci e utilizzabili".

Come risponde a chi critica la legge perché si potrebbe applicare a fatti molto antichi?
"Non è così, perché bisogna sempre dimostrare che la pericolosità è attuale. A meno che il reato non sia riferibile a 
un contesto associativo per cui si procede a distanza di tempo. Non bisogna mai dimenticare che i reati associativi 
sono permanenti".

Il divieto di giustificare i beni come provento di evasione fiscale è giusto?
"È sacrosanto, perché finora i corrotti si giustificavano con le riserve in nero. Ora bisognerà dimostrare la legittima 
provenienza del denaro e dei beni".

È certo che per la corruzione non si dovrà provare anche il legame con la mafia?
"Certamente, perché nel primo caso, con il 416bis, ricadiamo in una misura che già esiste, mentre così il campo si 
allarga e l’accertamento riguarda anche l’associazione semplice".

Lei se la sente di dire che con questo codice si fa un passo avanti?
"Sì, ma manca ancora uno strumento importante contro la corruzione, gli agenti sotto copertura con la garanzia del 
controllo giudiziario, già indicati nella convenzione Onu contro la mafia e la corruzione del 2000, e poi una 
previsione di non punibilità per chi rompe il vincolo dell’omertà e collabora con la giustizia, già prevista nei 
documenti europei".

Processo da rifare se la condanna in appello arriva dopo l’assoluzione senza risentire i testi
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2017
Corte europea dei diritti dell’Uomo - Sezione I - Ricorso 29 giugno 2017 n. 63446. Se i giudici di appello ribaltano il
 verdetto di assoluzione stabilito in primo grado e condannano l’imputato senza aver sentito nuovamente i testi, 
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centrali per la nuova decisione, è certa la violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
che assicura il diritto a un processo equo. A commetterla, questa volta, è stata l’Italia condannata ieri da Strasburgo 
per violazione dell’articolo 6 (ricorso n. 63446/13). La Corte europea, poi, non solo ha deciso un indennizzo alla 
parte lesa, vittima di un processo non equo, ma ha anche indicato come misura individuale la riapertura della 
procedura o l’avvio di un nuovo processo.
A rivolgersi a Strasburgo un cittadino italiano che, dopo essere stato assolto in primo grado dall’accusa di estorsione 
e possesso di esplosivo, era stato condannato in appello. I giudici di secondo grado avevano ritenuto attendibili i testi
 che, invece, i colleghi del tribunale avevano ritenuto non credibili perché le deposizioni erano state imprecise, 
illogiche e incoerenti. La Corte di appello di Palermo, poi, aveva ribaltato l’assoluzione senza sentire nuovamente i 
testi, ma basandosi sulle trascrizioni contenute nel fascicolo. Di qui l’azione a Strasburgo che ha dato ragione al 
ricorrente. È vero - osserva la Corte europea - che le modalità di applicazione dell’articolo 6 nel procedimento di 
appello dipendono dalle caratteristiche e dalle funzioni del procedimento interno, ma se i giudici di secondo grado 
sono chiamati a decidere sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, non possono decidere, per motivi di equità 
del processo, "senza una valutazione diretta dei mezzi di prova".
Questo non era avvenuto perché la Corte di appello si era pronunciata su una questione fattuale, ossia la credibilità 
delle deposizioni, senza sentire direttamente i testimoni pur valutandoli in modo opposto rispetto ai giudici del 
tribunale. Un iter contrario all’articolo 6 perché, osserva la Corte, la valutazione della credibilità dei testi è una 
procedura complessa che non può essere eseguita "con la semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni già rese e
 trascritte in un verbale". Anche la Corte di cassazione, sezioni unite, d’altra parte, con la sentenza n. 27620/2016 ha 
chiesto che, in caso di diversa valutazione dell’attendibilità dei testi, i giudici di appello rinnovino l’istruzione 
dibattimentale.
Accertata la violazione, la Corte ha imposto all’Italia di versare 6.500 euro per danni non patrimoniali. Ma questo 
non basta perché, per Strasburgo, non è possibile lasciare in piedi gli effetti di processi svolti in violazione delle 
regole sull’equo processo. Così, lo Stato dovrebbe celebrare un nuovo processo o riaprire la procedura. Ma c’è un 
ostacolo perché in Italia, a differenza di altri Stati, manca questa possibilità in caso di condanne arrivate da 
Strasburgo.

Toscana: in Consiglio regionale giornata dedicata ai diritti dei detenuti
gonews.it, 30 giugno 2017
Oggi, venerdì 30 giugno, a palazzo del Pegaso, giornata dedicata ai diritti dei detenuti. Futuro del garante regionale 
dei diritti dei detenuti e ruolo di soggetti del terzo settore che operano in carcere e si impegnano nella promozione di 
percorsi di reinserimento di persone detenute, ex detenute o sottoposte a misura alternativa. Di questo si parlerà 
domani, venerdì 30 giugno, nell’auditorium del Consiglio regionale (via Cavour 4) con un doppio appuntamento: 
alle 10.30 "Gli Stati particolari del carcere in Toscana" e alle 15 "Il terzo settore nelle carceri in Toscana".
Alla luce dell’approvazione da parte della Camera dei Deputati della legge delega sul processo penale e 
sull’ordinamento penitenziario, sarà affrontato il tema delle riforme fondamentali anche sulla scorta del lavoro degli 
Stati Generali. Occorrerà individuare i modi per essere incisivi nella predisposizione dei decreti delegati che il 
Governo dovrà presentare al Parlamento. Inoltre, a partire dalle indicazioni della relazione annuale del Garante 
regionale Franco Corleone, approvata dal Consiglio regionale, sarà valutato il lavoro di traduzione concreta dei punti
 del Patto per la Riforma, sottoscritto lo scorso anno con il provveditore regionale dell’amministrazione 
penitenziaria, al fine di migliorare la qualità delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri. L’altro punto di 
discussione riguarderà la risoluzione approvata in aula, con la quale il Consiglio si impegna ad elaborare una 
normativa, attraverso l’Ufficio di Presidenza, per una figura di garanzia unica dei diritti della persona. Il nuovo 
organismo comprende difesa civica, difesa dei diritti dei minori e dei detenuti.
Alla discussione partecipano, oltre a Corleone, il presidente del tribunale di sorveglianza di Firenze Marcello 
Bortolato e il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Giuseppe Martone. La giornata di lavoro 
proseguirà nel pomeriggio, con una riflessione sul ruolo e l’impegno delle organizzazioni di volontariato, 
cooperative sociali, fondazioni ed enti no-profit che in Toscana operano in carcere per la promozione dei percorsi di 
reinserimento delle persone detenute, ex detenute o sottoposte a misura alternativa.
Nell’ambito del seminario sarà presentata e discussa la ricerca realizzata dal centro sociale evangelico di Firenze, in 
collaborazione con il Garante e con la Fondazione Giovanni Michelucci. Il monitoraggio e la ricerca, oltre ad aver 
censito i soggetti attivi in Toscana e analizzato i vari progetti sviluppati, hanno dato vita ad un data base consultabile
 ed aggiornabile su piattaforma on-line dedicata.

"Il 41 bis va abolito perché lede la dignità del detenuto"
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio , 29 giugno 2017
Intervista a Maria Brucale, penalista e membro del direttivo di Nessuno Tocchi Caino. "Le vicende di Provenzano 
prima e di Riina oggi sono simili a quelle di tanti detenuti ai quali va garantito il rispetto della legge, perché così e 
non con la vendetta lo stato esprime il suo potere". L’inchiesta del Dubbio sul 41 bis si conclude con l’intervista 
dell’avvocato penalista Maria Brucale, membro del direttivo di Nessuno tocchi Caino ed esperta delle problematiche
 della carcerazione dura.

Qual è la sua opinione sul 41 bis? Secondo lei andrebbe abolito, oppure attenuato?
Io sono per l’abolizione del regime detentivo differenziato. È nato nel 1992 per rispondere a una situazione di 
emergenza, quella determinata dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Già allora era chiaro che lo speciale regime 
privativo nel derogare, per una categoria di carcerati, al normale trattamento intramurario, fosse incostituzionale 
tanto che si dispose una durata limitata della norma che lo prevedeva. E, tuttavia, a colpi di rinnovate emergenze si è 
giunti all’attuale situazione. È chiaro che in alcuni casi, in virtù della gravità del reato commesso, sia necessario 
predisporre particolari cautele ma, a ben vedere, è ciò che ordinariamente accade nella assegnazione a specifici 
circuiti delle persone che accedono agli istituti di pena. L’ordinamento penitenziario è - coerentemente con l’art. 27 
della Costituzione - interamente orientato alla rieducazione del ristretto e a un trattamento intramurario 
individualizzato, il più possibile rispondente alla personalità del soggetto. Basta soffermarsi su tale aspetto per 
rendersi conto della vistosa incostituzionalità di un regime che sospende per tempi indefiniti l’accesso del ristretto 
alla rieducazione. Ci sono persone detenute in regime differenziato fin dal tempo dell’entrata in vigore dell’art. 41 
bis dell’Ordinamento penitenziario; 25 anni di carcere duro che isola dagli affetti e costringe in ambiti asfittici ogni 
anelito di vita emotiva e creativa. Si tratta di carcerazioni punitive sottratte per legge alla finalità cui ogni pena deve 
tendere, la restituzione dell’individuo alla società.

Su Il Dubbio il Dap ha annunciato la prossima emanazione di una circolare relativa al 41 bis. Ci è stato spiegato che 
sarà volta soprattutto a uniformare le regole. Soddisfatta?
La circolare relativa al 41 bis era già menzionata nella relazione del ministero sull’amministrazione della giustizia 
dell’anno 2016. Risultava già elaborata e trasmessa al Capo di gabinetto per la condivisione. Tale circolare, si legge 
nella relazione: "si prefigge di raggiungere una piena funzionalità del regime nel corretto bilanciamento degli 
interessi connessi alla sicurezza penitenziaria e alla dignità del detenuto, titolare di diritti soggettivi che non devono 
venire meno per effetto della sottoposizione al regime speciale, con l’esclusione di ogni disposizione che possa 
essere interpretata come inutilmente afflittiva. L’uniformità di metodo, oltre a implementare le buone prassi già 
attuate nel rispetto dei diritti inviolabili dei detenuti, consentirà di fornire risposte univoche alle richieste di 
intervento della magistratura di Sorveglianza".
Certamente, la vocazione manifestata dal provvedimento è positiva e sembra prendere le mosse da una onesta 
constatazione: oggi il regime di 41 bis lede la dignità del detenuto attraverso varie forme di limitazione che nulla 
hanno a che vedere con la tutela della sicurezza. È indubbiamente un primo passo e, tuttavia, mi sembra assai presto 
per manifestare soddisfazione.
L’esperienza, soprattutto quella recente degli Stati Generali sull’esecuzione penale, ci ha insegnato che i buoni 
propositi nella direzione dello Stato di Diritto fanno molta fatica a farsi strada nelle maglie di un tessuto sociale 
giustizialista, carcero-centrico e retributivo. Va anche detto che in alcuni casi la legge che disciplina il 41 bis lascia 
spazi di interpretazione costituzionalmente orientata ed è nell’ambito di tali spazi che particolari situazioni 
soggettive hanno trovato tutela da parte di alcuni luminosi magistrati di sorveglianza. Ciò ha generato alcuni aspetti 
di difformità tra i diversi istituti di pena. Credo, però, che si debba fare attenzione anche al concetto di uniformità del
 trattamento che sembra anteticamente contrapposto a quello di individualizzazione.
A volte, invece, è proprio la norma a prevedere sbarramenti o vessazioni che non hanno correlazione alcuna con 
l’ottica di prevenzione del crimine e in tali casi un intervento di adattamento per mano dell’amministrazione 
penitenziaria è ovviamente precluso. Allora servirebbe una presa di coscienza del legislatore, o della Corte 
Costituzionale adita. Tra le righe della menzionata relazione di fine anno del 2016, si legge un altro dato 
caratterizzante: nel corso del 2016, i decreti che disponevano il 41 bis annullati sono stati 6, mentre quelli revocati a 
seguito di intrapresa attività di collaborazione sono stati 11. Tale indicazione chiarisce, ove ce ne fosse bisogno, la 
natura autentica delle carcerazioni esasperatamente afflittive quale strumento di persuasione coatta alla 
collaborazione con la giustizia

Lei è stata uno degli avvocati di Bernardo Provenzano e si è battuta per fargli ottenere la revoca del 41 bis viste le 
sue condizioni psicofisiche. La battaglia l’avete persa e lui è morto nell’ospedale milanese di San Paolo in regime di 
41 bis. Ora si parla di Totò Riina, secondo lei il caso è comparabile con quello precedente?
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Quella battaglia l’ha persa lo Stato di Diritto. Provenzano è morto in 41 bis perché rappresentava un simbolo del 
male. E il medesimo vessillo appartiene a Salvatore Riina. Qui è la similitudine tra le due situazioni. Entrambi icone 
dell’antistato. Entrambi reclusi mentre la vecchiaia e la malattia li rendono muti e inermi. Per il resto la loro 
situazione è identica a quella di quanti, detenuti, sono custoditi dallo Stato che deve garantire loro il rispetto della 
legge, quella stessa legge che hanno calpestato e vilipeso perché è nella legge e non nella vendetta che lo Stato 
esprime il suo potere e si rende riconoscibile. Eppure il clamore che ha fatto seguito alla sentenza della Cassazione 
che ha annullato la decisione con cui il Tribunale di Bologna aveva negato a Riina il differimento della pena per la 
gravità delle sue condizioni di salute, dimostrano che la gente vuole vendetta, un cadavere su cui sputare e un mostro
 da additare, la legge del taglione, morte con morte, orrore con orrore. Il Diritto, però, è un’altra cosa. La Cassazione 
ha solo esercitato il suo potere di controllo sul rigore motivazionale di un provvedimento che incide sui diritti della 
persona. Ma temo che la serenità di giudizio del tribunale competente sia già stata compromessa dal feroce tumulto 
di popolo.

L’inchiesta del Dubbio ha affrontato anche la vicenda nota come "Protocollo Farfalla", un’operazione di intelligence
 volta a scoprire se dietro le proteste dei detenuti e associazioni o movimenti politici garantisti ci fosse un 
consolidamento tra la criminalità organizzata e il mondo della società civile che si batte per i diritti. Pensa che possa 
ritornare quel clima di sospetto?
Temo che quel clima di sospetto non si sia mai sopito e che la criminalizzazione delle battaglie di Diritto scomode 
sia un facile approdo per chi non vuole farsene carico. Sono battaglie di civiltà che richiedono un altissimo senso di 
rispetto per le Istituzioni, abnegazione, rigore morale, coraggio. Sembra un richiamo alla cristianità, ma quanto è più 
semplice difendere il cittadino per bene? La persona specchiata, socialmente apprezzata? Quando Abele muore, che 
faranno i genitori di Caino, figlio assassino rimasto in vita? Gli strapperanno il cuore dal petto o cercheranno di 
recuperarlo? Ciò che si deve comprendere è che i diritti inalienabili appartengono a qualunque uomo nella stessa 
misura e che c’è una linea dell’invalicabile che non può essere mai oltrepassata, pena la confusione tra lo Stato e il 
criminale. Solo la comprensione autentica di questa premessa consente di eliminare quell’alone fuligginoso che 
viene impresso addosso a chi tutela i diritti delle persone che hanno commesso reati.

Carcere e dipendenze: allo studio un protocollo per favorire le misure alternative
di Teresa Valiani
Redattore Sociale , 29 giugno 2017
Il documento accorcia le distanze tra la magistratura di sorveglianza e i servizi per le dipendenze patologiche ed è 
stato proposto da Federserd. Ancora troppo alto il numero dei detenuti tossicodipendenti. "C’è bisogno di avvicinare 
i linguaggi, i mezzi, i metodi e la formazione professionale". Un protocollo operativo nazionale che accorci le 
distanze tra i Serd (servizi per le dipendenze patologiche) e la magistratura di sorveglianza chiamata a valutare le 
richieste di misure alternative nei confronti dei detenuti con problemi di dipendenza. Un "ponte di mediazione 
culturale che contribuisca ad avvicinare i linguaggi, i mezzi, i metodi e la formazione professionale", favorendo 
l’accesso alle misure di comunità a scopo terapeutico. È quello che arriva da FeDerSerD, la Federazione italiana 
degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze, che proprio in queste ore ha inviato il documento 
all’attenzione del Conams, il Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza.
"L’idea - ha spiegato Gianna Sacchini (direttivo FeDerSerD,) presentando il protocollo nel corso del convegno 
‘L’esecuzione penale esterna per i consumatori di sostanze, autori di reato: come cambiare il paradigmà - nasce da 
una constatazione largamente condivisa: il procedimento propedeutico per la concessione dell’affidamento in prova 
in casi particolari è, nella legge e nella prassi, insoddisfacente. Per questo abbiamo provato ad intervenire sulle 
carenze collegate al percorso che accompagna l’affidamento terapeutico. Il processo di formazione degli elementi di 
conoscenza da offrire al giudice è estremamente disomogeneo e questo determina l’inaccettabile conseguenza che, a 
parità di situazione oggettiva del richiedente, l’esito del giudizio varia sensibilmente a seconda del Servizio 
competente ad istruire e del magistrato competente a decidere".
L’obiettivo è comune e riguarda il corretto svolgimento del procedimento attraverso cui applicare l’affidamento 
terapeutico e appare "estremamente importante - ha sottolineato Sacchini - provare insieme, pur se con angolazioni, 
sensibilità professionali e prospettazioni diverse, ad analizzare la situazione attuale, a identificare le criticità e ad 
elaborare una metodologia che ne consenta il superamento o, almeno, un significativo contenimento. Il protocollo 
che abbiamo elaborato va esattamente in questa direzione e vuole perseguire proprio questo obiettivo strategico".
Gli operatori auspicano da un lato uno stesso rigore nelle procedure e nella metodologia seguita dai Servizi nel 
predisporre i documenti che devono essere presentati al giudice, e dall’altro, "una maggiore uniformità e 
prevedibilità decisionale da parte della magistratura di sorveglianza che, verosimilmente, si sentirebbe impegnata a 
tenere nella dovuta considerazione gli allegati prodotti secondo contenuti e modalità che ha concorso ad elaborare". 
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Il protocollo ha cercato di individuare, nei passaggi operativi fondamentali, canoni più appropriati e standardizzati, 
per ridurre sensibilmente la disparità dei criteri e delle modalità adottate per predisporre la documentazione e, 
quindi, favorire l’accesso all’affidamento terapeutico ogni volta che ne sussistono i presupposti.
Un obiettivo, quest’ultimo, che può sembrare scontato ma che nella realtà non trova sempre riscontro. Nonostante le 
leggi siano a favore della cura piuttosto che della restrizione della libertà personale, resta significativo il numero dei 
tossicodipendenti condannati a pena definitiva e che non usufruisce della misura alternativa a scopo terapeutico, 
nonostante sia in possesso dei requisiti previsti. "E proprio questo obiettivo - è stato sottolineato durante l’incontro - 
suggerisce una preziosa indicazione: i criteri procedurali non devono essere soltanto uniformi, appropriati e 
attendibili, ma dovrebbero essere concepiti in funzione dei parametri normativi che guidano la decisione del giudice.
 Accade infatti più di quanto non si pensi, che gli elementi prodotti dai Servizi non sono ritenuti sufficienti per le 
valutazioni a cui il giudice è chiamato. È il caso della "non strumentalità" della richiesta da parte del detenuto, 
dell’attualità della dipendenza e dell’idoneità del programma terapeutico a fini di recupero e di prevenzione".
La proposta di protocollo, sostenuta sin dall’inizio dal presidente di FeDerSerD, Fausto D’Egidio, è stata trasmessa 
al Conams per le valutazioni e "l’auspicata condivisione".
"Abbiamo molto polimorfismo nei Serd e nelle magistrature di sorveglianza dei vari territori - spiega il presidente 
Fausto D’Egidio - e il nostro obiettivo, senza avere alcuna velleità di suggerire o attendere modifiche legislative, è 
quello di fare in modo che ci sia una omogeneità di offerta di informazioni alla magistratura di sorveglianza, 
rispondente anche ai bisogni di chi ha una lettura diversa di questo problema. La necessità è diventata stringente con 
l’impegno che, con fatica, la nostra nazione riesce ad assolvere rispetto all’Europa e che riguarda il carico di detenuti
 nelle carceri. L’impegno dello Stato italiano è liberare quanto più possibile le carceri dai tossicodipendenti, il nostro
 obiettivo è che sia quanto più possibile garantita la possibilità di cura ai pazienti tossicodipendenti che, spesso, sono
 ristretti per reati commessi sotto l’effetto o per il bisogno di procurarsi la droga. La legislazione c’è, ma i protocolli 
devono servire per garantire quanto più possibile cure sicure ai pazienti. Ci sono spinte a volte anche estreme in una 
direzione o nell’altra: chi li vorrebbe tutti in carcere e chi vorrebbe che lo stigma "tossicodipendente" fosse una 
patente di pirandelliana memoria per evitare il carcere. La spinta forte è rendere quanto più di qualità e professionale
 la collaborazione che i Serd possono dare ai tribunali di sorveglianza".

A processo dopo vent’anni: che giustizia è?
di Valter Vecellio
L’Indro , 29 giugno 2017
In galera perché non c’è il braccialetto. Situazione grave ma non seria. Italia, patria del diritto, osserva Leonardo 
Sciascia; ma anche la sua bara. Come insegnano tutti i manuali di diritto e di giurisprudenza, la giustizia, per essere 
tale, occorre sia imparziale; non soggetta agli umori del singolo, della massa, o del momento. Una legge deve essere 
comprensibile anche a chi non è un esperto del settore; la pena non necessariamente deve essere severa, ma deve 
essere, necessariamente certa; la celebrazione del processo deve avvenire in tempi ragionevolmente certi, non 
biblici. Lo ricorda, lo prescrive proprio un italiano, una di quelle persone di cui l’Italia deve essere fiera, quel Cesare
 Beccaria, uomo del Settecento, considerato tra i massimi esponenti dell’Illuminismo italiano, autore di quel "Dei 
delitti e delle pene" che tra i testi più influenti della storia del diritto penale, un testo che ha tra l’altro ispirato i padri 
fondatori degli Stati Uniti d’America nella stesura di parte della Costituzione di quel paese. Perché questo richiamo, 
esplicito, a uno dei padri fondatori della teoria classica del diritto penale e della criminologia di scuola liberale?
Perché con quel "Dei delitti e delle pene" l’Italia è, appunto, la patria del diritto. Con storie come quella che si 
racconta ora, ne è la bara. Occorre fare uno sforzo di memoria, e andare al 9 maggio 1997, vent’anni fa. Quel 9 
maggio, all’alba, i carabinieri del Reparto Operativo Speciale arrestato nove attivisti di un ridicolo movimento 
separatista veneto battezzato "I serenissimi". I nove la notte dell’8 maggio entrano in piazza San Marco a Venezia, 
sono sbarcati dal traghetto con un autocarro camuffato da blindato, detto "Tanko". In quel carro armato rudimentale 
avevano anche montato un cannoncino da 12millimetri. Se in grado o no di funzionare, non si sa; e neppure importa 
saperlo, qui; perché non è questo il problema. Sgomberata la piazza, entra in campo la giustizia; o meglio: la 
magistratura.
Devono andare a giudizio, i nove occupanti, e altri 39 secessionisti, individuati come complici a vario titolo. 
All’inizio si parte con l’associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico. Il giudice per 
l’udienza preliminare però derubrica il reato ad associazione sovversiva. La procura chiede il rinvio a giudizio di 34 
persone, e il proscioglimento di 13; il Gip decide che tutti e 48 vanno processati.
Meglio fare un passo indietro. Molti passi indietro: fino all’aprile del 2014, quando su ordine della procura di 
Brescia vengono arrestati 24 secessionisti veneti, bresciani e sardi. Sono accusati di aver "promosso, costituito, 
organizzato e finanziato" l’associazione L’alleanza, per occupare piazza San Marco a Venezia, a bordo del Tanko 
realizzato all’interno di un capannone nel padovano. È l’occupazione di cui si parlava prima, quella di vent’anni fa. 
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Quindici anni, prima di arrivare all’arresto dei 24; indagini, è da credere, accuratissime. Uno di quelli finiti nei guai, 
un bresciano che si chiama Michele Cattaneo (accusato della costruzione del cannoncino), chiede il rito abbreviato. 
Così tornerà davanti al Gip il prossimo 14 luglio. Gli altri rinviati a giudizio (tra loro l’ex sottosegretario agli Affari 
Esteri del primo governo Berlusconi, Franco Rocchetta; e uno dei protagonisti dell’occupazione di piazza San 
Marco, Flavio Conti) si sono visti fissare la prima udienza davanti alla corte d’Assise il prossimo 31 ottobre.
Pensate di aver letto male? Meglio ripetere: "l’occupazione" di piazza San Marco a Venezia è dell’8 maggio 1997. 
All’alba dl 9 maggio la piazza viene "liberata". Nell’aprile 2014 vengono arrestati 24 "secessionisti’" Il Giudice per 
l’Udienza Preliminare decide di mandarne a processo 48. Per via del rito abbreviato uno sarà processato il prossimo 
14 luglio; gli altri - prima udienza - il 31 ottobre. Andatelo a raccontare a Beccaria.
Su tutti i giornali la storia di Domenico Diele, l’attore che drogato, privo della patente, a bordo di un’automobile 
priva di assicurazione, ha ucciso investendola, una donna sbalzandola dal suo scooter. Per Diele sono stati disposti 
gli arresti domiciliari, e però rimane in carcere perché manca il cosiddetto "braccialetto elettronico". Come? In 
carcere perché non c’è il "braccialetto elettronico"? La cosa ha fatto notizia. Che la cosa faccia notizia, e la faccia 
solo perché vede coinvolto un attore (peraltro non si sta parlando di un Marcello Mastroianni o di Alberto Sordi), è 
la cifra di quello che sono e possono essere giornali e giornalisti. Ha ragione il segretario del Sindacato Autonomo 
della Polizia Penitenziaria Donato Capece: "Non c’era bisogno della mancata scarcerazione di un detenuto eccellente
 per sapere che le dotazioni dei braccialetti per il controllo dei detenuti ammessi ai domiciliari, costati allo Stato fino 
ad oggi 173 milioni di euro, è largamente insufficiente rispetto alle reali necessità".
La cosa, osserva Capece, è nota e denunciata da tempo: "Ma se riguarda la mancata scarcerazione di migliaia di 
"poveracci" e di "signor nessuno" la cosa non fa notizia. Il paradosso più evidente è che i Ministeri di Giustizia e 
Interno hanno speso milioni di euro in 10 anni per pochissimi braccialetti, mentre ora che ve n’é una primaria 
necessità, con la messa in prova ed il potenziamento del ricorso alla misure alternative alla detenzione non ne sono 
stati acquistati a sufficienza. E le carceri restano piene di persone che invece potrebbero da subito scontare la pena 
sul territorio". E viene in mente Ennio Flaiano: "Situazione grave, ma non seria".

Nuovo codice antimafia, l’ira dei penalisti
di Andrea Bassi
Il Mattino , 29 giugno 2017
Oggi forse il sì, contestate le norme sul sequestro. Stretta sugli amministratori giudiziari. I penalisti salgono sulle 
barricate. Nel giorno in cui in Senato il nuovo codice antimafia fa un altro passo verso la sua approvazione finale, il 
presidente dell’Unione delle camere penali, Beniamino Migliucci, ha parlato di un "atto di arroganza politica senza 
precedenti". Una riforma con un’impronta "inquisitoria e autoritaria".
A rassicurare i penalisti non sono bastate le modifiche apportate al testo ieri dai relatori Giorgio Pagliari e Giuseppe 
Lumia. Con un emendamento approvato dall’aula, è stato ristretto il campo delle misure che consentono di 
sequestrare preventivamente tutti i beni, e che il codice uscito dalla Camera allargava indiscriminatamente dai reati 
di mafia a quelli contro la pubblica amministrazione, dalla corruzione alla concussione, passando per il peculato
 La norma riscritta da Pagliari e Lumia stabilisce che il sequestro dei beni può scattare solo nel caso in cui ci sia 
anche un’associazione a delinquere. "In questo modo", spiega Pagliari, "abbiamo eliminato l’uso indiscriminato dei 
sequestri evitando il rischio di una paralisi della stessa macchina della giustizia". In realtà, sostiene Forza Italia, 
cambia poco. Lo stesso Pagliari ha fatto riferimento alle parole pronunciate dal direttore dell’antimafia Franco 
Roberti.
Anche quest’ultimo si era detto contrario all’allargamento indiscriminato dei reati che fanno scattare le misure 
patrimoniali perché, aveva spiegato che in realtà la corruzione, la concussione e le altre condotte illecite sono già 
oggetto di misure di prevenzione quando sono condotte ‘abituali’ e il sospettato ha una sproporzione tra il suo 
reddito ed il patrimonio.
Ed in effetti negli ultimi anni le misure di prevenzione sono state applicate anche ai reati legati all’evasione fiscale. 
Una prospettiva che ha fatto dire ieri in aula al senatore forzista, Giacomo Caliendo, che se tutto è mafia nulla rischia
 di essere mafia.
I penalisti sono preoccupati anche di un altro aspetto. Che il procedimento di prevenzione è un "sottosistema sfornito
 delle minime garanzie: il bassissimo standard probatorio richiesto al fine dell’applicazione delle misure", oltre a non
 consentire nessuna "possibilità di controllo da parte di un giudice terzo" e non avere nemmeno dei limiti di durata. 
Insomma, basta che una persona in base a solo prove indiziarie venga ritenuta socialmente pericolosa e che abbia un 
patrimonio che non riesce a giustificare, e sarà possibile per i magistrati privarlo di tutti i suoi beni. Un’azione che 
può essere esercitata anche a prescindere da quella penale.
Un tipo di misura che sempre più è applicata al mondo dell’imprenditoria e delle imprese. Oggi, come hanno 
dimostrato dei recentissimi dati elaborati da Infocamere, ci sono quasi 18 mila imprese sequestrate, che nel loro 
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complesso fatturano 21 miliardi di euro e danno lavoro a 250 mila persone, facendo della "Tribunale Spa" una tra le 
primissime imprese del Paese. Per i penalisti "simili strumenti repressivi di cui si chiede il rafforzamento, 
rappresentano un concreto pericolo di consegnare definitivamente la vita dei cittadini e l’economia del Paese nelle 
mani di pochi magistrati".
Il provvedimento, che dovrebbe essere licenziato oggi dall’aula del Senato per tornare alla Camera per la terza 
lettura, introduce anche una stretta sugli amministratori giudiziari, i professionisti chiamati dai giudici ad 
amministrare le imprese sotto sequestro. All’articolo 13, quello nel quale erano state inserite le cosiddette "norme 
anti Saguto", dal nome del magistrato palermitano che aveva affidato decine di incarichi di amministratore allo 
stesso professionista, è passato un emendamento a firma del senatore M5S, Maurizio Buccarella che prevede che 
l’amministratore giudiziario dei beni confiscati non possa essere legato da rapporti economici, familiari o 
professionali con il magistrato che conferisce l’incarico.

Depenalizzare il reato di stalking è un errore imperdonabile
di Alessandra Pigliaru
Il Manifesto , 29 giugno 2017
Infuriano le polemiche per la depenalizzazione del reato di stalking. Taddei (Cgil), Ocmin (Cisl) e Menelao (Uil): 
"senza il consenso della vittima, l’imputato potrà estinguere il reato pagando una somma se il giudice la riterrà 
congrua, versandola anche a rate".
Il 14 giugno, nell’ambito della legge di riforma del codice penale, è stato approvato anche un nuovo articolo, il 162 
ter che in buona sostanza prevedrebbe l’estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie. A innescare una furiosa 
polemica - da ieri montata tra quotidiani online, social e comunicati stampa - è che tra i reati estinguibili ci sarebbe 
anche lo stalking. La protesta è stata avviata da Loredana Taddei, responsabile nazionale delle Politiche di Genere 
della Cgil, Liliana Ocmin, responsabile del coordinamento nazionale donne Cisl e Alessandra Menelao, responsabile
 nazionale dei centri di ascolto della Uil, secondo cui "senza il consenso della vittima, l’imputato potrà estinguere il 
reato pagando una somma se il giudice la riterrà congrua, versandola anche a rate". Non si è fatta attendere la replica
 di Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia della Camera: "qui siamo quasi al procurato allarme, 
si fanno girare notizie prive di reale fondamento". Durissima anche nei confronti di Cecilia Guerra, capogruppo di 
Articolo Uno - Movimento Democratico e Progressista al Senato, che ha espresso nettamente la sua posizione in 
merito: "si tratta di un errore, bisogna ammetterlo e porvi rimedio".
La denuncia lanciata da parte dei sindacati "non è una bufala", come precisano Taddei, Ocmin e Menelao, si avverte 
invece "la necessità di una maggiore cura e attenzione nel formulare norme che attengono alla sfera della tutela delle
 donne vittime di stalking". Rilanciano anche i deputati di Mdp, Roberta Agostini e Danilo Leva: "per questa ragione
 non abbiamo votato il ddl penale caratterizzato da eccessive distorsioni".
Nessun dubbio anche per la presidente del Telefono Rosa Nazionale, Gabriella Carnieri Moscatelli, per cui è stato 
commesso un errore clamoroso che non si può essere disposte a sopportare. "La legge del 15.10.2013 n. 119 (legge 
sul femminicidio) - prosegue la presidente - ha precisato che per il reato di stalking la remissione della querela può 
essere "soltanto processuale". Questo significa che la querela non è irrevocabile e che può essere rimessa dinanzi al 
giudice. Quindi l’art. 162 ter introdotto nel nuovo codice penale è assolutamente applicabile al reato di stalking, per 
cui è necessaria la querela". Dinanzi a questa grave "svista" si sentano chiamati a risponderne i responsabili. Con 
risposte serie, quanto l’esistenza in pericolo di tante - sempre troppe - donne.

Orfani di femminicidio, quando una legge giusta si incaglia al Senato
di Goffredo Buccini
Corriere della Sera , 29 giugno 2017
Ci sono buone leggi che fanno litigare, e si capisce, per il fardello ideologico che si tirano dietro: fresco esempio è lo
 ius soli. Ma ce ne sono altre che, in apparenza, dovrebbero correre verso l’approvazione su un’autostrada di 
consensi. È il caso della nuova normativa sugli orfani di femminicidio (in media ogni tre giorni viene uccisa una 
donna in Italia).
In dieci anni sono stati 1.600, secondo uno studio di Anna Costanza Baldry, i bimbi e i ragazzi ai quali un crimine 
domestico ha strappato la mamma. Orfani due volte, quando il carnefice è il loro papà. In un colpo senza genitori, si 
trovano privi di protezione economica o giuridica, persi in un limbo di arida burocrazia e dolorosi sentimenti.
La legge (civilissima) che dovrebbe tutelarli, garantendo tra l’altro gratuito patrocinio, risarcimento e assistenza a 
vari livelli, ed evitando loro il rischio di vedersi contendere l’eredità della mamma dal suo assassino, è stata 
approvata alla Camera, ma è ferma alla commissione Giustizia del Senato (domani saranno quattro mesi). 
Diciamolo: in buona compagnia. Almeno una dozzina di provvedimenti sulla giustizia licenziati da Montecitorio 
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sono dispersi a Palazzo Madama.
Certo, lì la maggioranza è più ballerina. Certo, il recente impegno sul codice Antimafia dev’essere stato pesante. 
Tuttavia qualche distonia non va esclusa se, due mesi fa, alcuni parlamentari hanno indetto persino una conferenza 
stampa per "fare pressione" e disincagliare la legge. Forse la previsione dell’ergastolo per l’assassino del coniuge 
(finora escluso dal codice quasi con un riflesso del vecchio delitto d’onore...) ha fatto scattare a sinistra 
inconfessabili divisioni tra garantisti e giustizialisti? Monica Cirinnà, relatrice Pd del provvedimento, giura di no. E 
assicura che la prossima settimana la legge, incardinata, passerà senza andare in Aula, all’unanimità, direttamente in 
Commissione (in veste deliberante). Qualche collega più cauto mormora un "ci stiamo lavorando". Come dire: 
adelante con juicio. Una formula sempreverde.

Braccialetti elettronici per i detenuti domiciliari, la procedura si è arrestata?
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 28 giugno 2017
Il caso Diele riapre la polemica sulla mancanza dei dispositivi che consentirebbero i domiciliari. Entro giugno 
doveva essere affidata la produzione di nuovi braccialetti elettronici all’azienda vincitrice del bando di gara. Ma la 
procedura è rimasta ferma al 3 aprile scorso.
Come anticipato dal Dubbio, l’anno scorso il ministero dell’Interno aveva fatto sapere che avrebbe indetto un nuovo 
bando di gara per la produzione di nuovi dispositivi. E infatti il 6 dicembre del 2016, 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. Il due febbraio scorso era scaduto il termine per le offerte e a marzo sono state valutate e ammesse alla 
gara tre società produttrici: Fastweb spa, la Rti Engineering ingegneria informatica e la Telecom Italia Spa. La gara 
di appalto a normativa europea con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa, ha un importo 
complessivo a base di gara pari a più di 45 milioni di euro.
L’azienda vincitrice - come è scritto nero su bianco nel bando - dovrebbe fornire, installare e attivare mensilmente 
1000 braccialetti elettronici, fino a un surplus del 20 per cento in più, con connessi servizi di assistenza e 
manutenzione per un arco temporale di 27 mesi. Ma la procedura va a rilento e nonostante siamo a fine giugno, 
ancora non è arrivata nessuna decisione dalla commissione giudicatrice deputata alla valutazione tecnico-economica 
delle offerte pervenute.
Anche il ministro Orlando, in un’audizione alla Commissione "Jo Cox", ha parlato di "ritardo patologico" per 
l’emissione dei braccialetti elettronici. Un problema enorme. L’ultima notizia riguarda i mancati domiciliari per 
Domenico Diele, l’attore che la notte tra venerdì e sabato scorso ha investito e ucciso la 48enne Ilaria Dilillo 
sull’autostrada A2 del Mediterraneo nel salernitano: non ci sono i braccialetti elettronici. Ma non riguarda solo lui.
Da anni, ormai, centinaia se non migliaia, di persone sottoposte a procedimenti giudiziari che avrebbero potuto avere
 la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari, sono rimaste dietro le sbarre a causa del numero insufficiente dei 
braccialetti. Il problema odierno è l’opposto di quello che si era manifestato nel corso degli anni dopo l’introduzione 
dei dispositivi elettronici: superata la diffidenza e i disguidi iniziali, che nei primi sei mesi del 2013 aveva portato 
all’attivazione di soli 26 braccialetti, la nuova modalità di concessione della misura di custodia cautelare, aveva 
iniziato a farsi largo nei tribunali anche grazie al decreto svuota- carceri del 2013. La quantificazione dei duemila 
braccialetti che Telecom Italia si era impegnata a fornire, senza gara d’appalto, al ministero della Giustizia, risale 
all’accordo siglato con l’allora ministro Angelino Alfano dopo uno studio ad hoc commissionato sull’applicabilità 
della misura. Ma non bastano più e forse bisognerà aspettare ancora molto tempo, prima che i dispositivi vengano 
prodotti.

Ecco come si combatte la radicalizzazione jihadista nelle carceri italiane
di Francesco Gnagni
formiche.net, 28 giugno 2017
Che in Italia l’antiterrorismo funzioni, oltre a essere una tesi fino ad ora supportata dai fatti, cioè la mancanza di 
attentati, lo ha ammesso nei giorni scorsi pure il Guardian. Il quotidiano inglese ha individuato gli elementi di pregio
 del nostro sistema: esperienza maturata negli anni di piombo, dialogo tra forze di polizia, controllo del territorio. 
Oltre all’assenza di immigrati naturalizzati italiani di seconda e terza generazione, maggiormente suscettibili alla 
propaganda dell’Isis, e quindi conservando la possibilità di rispedire nei Paesi di provenienza chi non ha la 
cittadinanza.
I dieci anni del nucleo investigativo centrale della Polizia penitenziaria - Ma oltre alle inchieste del giornale 
britannico ci sono anche i dati i dati dell’attività svolta dal Nic, il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia 
Penitenziaria, elencati dal comandante Augusto Zaccariello durante il convegno che ha celebrato i dieci anni 
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dell’organo di investigazione, svoltosi il 26 giugno a Roma presso la sede della Scuola di Formazione "Giovanni 
Falcone". Che ha visto tra i relatori, assieme ai numerosi ospiti in platea appartenenti ai vari corpi di polizia, il 
Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, intervenuto dopo i saluti inviati dal ministro della Giustizia Andrea 
Orlando.
Un bilancio dell’operato attraverso i dati - Un bilancio, quello di Zaccariello, dei dieci anni di attività del Nic: "750 
deleghe di indagine, in gran parte assegnate dalle Dda, con 111 arresti, la cattura di 35 evasi e di 16 latitanti, il 
sequestro di beni immobili per 15 milioni, l’intercettazione di conversazioni nell’ambito di oltre 250 decreti" e 
"4500 segnalazioni". Tutte legate a reati di terrorismo interno ma anche a consorterie mafiose, e che si sommano alle
 analisi sulle bande internazionali presenti nel nostro territorio.
Il convegno alla Scuola di polizia "Giovanni Falcone" - Durante il convegno si è trattato principalmente dell’azione 
di contrasto al terrorismo nelle carceri. Ciò che emerge, secondo quanto ha affermato la direttrice dell’Ufficio 
Attività ispettiva e di controllo Gianfederica Dito, è che le informazioni raccolte sono "sempre più puntali e 
scremate", e forniscono un "prezioso e qualificato contributo al lavoro delle procure". Ma centrale è anche il tema 
della cooperazione tra forze di polizia, che "assume una valenza strategica per un sistema di sicurezza integrato", ha 
rimarcato Zaccariello.
Tutti i meriti dell’antiterrorismo italiano e degli italiani - Ma qual è il segreto di questo modello italiano di contrasto 
della radicalizzazione, riconosciuto come positivo a livello internazionale? "Impegno, pazienza, metodo, dedizione",
 ha affermato Zaccariello. Che però, a detta del capo dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi 
Consolo, non sono le uniche ragione: "Lo dobbiamo anche alla nostra capacità di conoscenza, e di monitoraggio 
delle conoscenze, unica al mondo. Lo dico con orgoglio. Noi italiani abbiamo uno spiccato senso di umanità, 
accoglienza, comprensione, sostegno, sacrificio. Perché nelle carceri c’è sofferenza, e starci dentro significa soffrire 
insieme". Se quindi ci si chiede perché in Italia non si sono finora verificati attentati, la risposta è: "forse perché non 
si fa scattare quella molla che si chiama odio".
La "rivoluzione copernicana", ovvero lo scambio di informazioni - Parte del merito, si è convenuto, va attribuito 
anche al ministero degli Interni, in primis per "la felice decisione di dare vita già nel 2004 al Comitato di Analisi 
Strategica Antiterrorismo, il Casa". Che in realtà nasce ancora prima, nel 2003. E in maniera informale, cioè come 
gruppo di lavoro voluto dal ministro Giuseppe Pisanu, come ha ricordato il direttore della seconda divisione del 
servizio centrale antiterrorismo Claudio Galzerano: "Mettendo insieme i vertici di ciascun settore per discutere e 
analizzare le singole minacce si sono unite esperienze e attività informative, dando la possibilità di interloquire con 
le fonti di informazione. E per chi si occupa di prevenzione sapere se una fonte è compulsabile, interna, 
internazionale, è fondamentale per muovere le pedine sul terreno. Il Casa è stata una rivoluzione copernicana".
"Vince lo spirito sotteso". E "bisogna estendere la qualità di ascolto" - Anche se il fattore vincente è da rintracciare 
nello spirito sotteso, nella volontà cioè di condividere informazioni e responsabilità, ha proseguito Galzerano. Che in
 Italia "ha reso possibile redigere una lista di foreign fighters, che sono 125, a dimostrazione di solidità e di saper 
fare sistema a costo zero". In quanto il Casa è "una comunità, un luogo fisico di convergenza di interessi e 
sentimenti". E la tradizione "tipicamente italiana" di "interagire con le persone" e "stimolarne l’osservazione per 
ricevere informazioni", entrando "in empatia", si oppone alla scuola che punta solo su tecniche di "captazione e 
intercettazione", ha aggiunto il vice direttore dell’Aisi Valerio Blengini. Soluzione che vale anche per i "lupi 
solitari", per i quali bisogna "estendere la qualità di ascolto" e "osservare i cambiamenti": "I ragazzi sul territorio 
sentono in maniera fortissima il senso di responsabilità".
"Non si possono accettare le provocazioni, si deve cercare dialogo" - Tuttavia servono anche "trasparenza nella 
riservatezza" e "tracciabilità del reciproco operato", ha annotato Consolo. Nei casi invece che coinvolgono Stati 
stranieri, "da parte nostra le segnalazioni ci sono state, e abbiamo visto assenza di collaborazione". Mentre in Italia 
"gli oneri sono solo il carico dell’immigrazione o anche l’elevata presenza straniera nei nostri istituti?", ha 
domandato il magistrato. Che ha concluso: "All’evoluzione delle forze di attacco non si può rispondere accettando le
 provocazioni. Mi ha sconvolto l’attacco di Londra contro le popolazioni islamiche. Non si possono contrapporre tra 
loro delle civiltà, che devono cercare dialogo, collaborazione e progresso reciproco"

Santi Consolo (Dap): "il sovraffollamento è figlio della presenza di detenuti stranieri"
di Marta Proietti
Il Giornale, 28 giugno 2017
L’intervento del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Santi Consolo: "Così non avremmo più 
il sovraffollamento". "Il sovraffollamento delle nostre carceri è figlio della presenza di detenuti stranieri, che 
potrebbero scontare la pena nei loro Paesi di origine", così il capo del Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, Santi Consolo.
Intervenendo a un convegno sul terrorismo di matrice confessionale, il magistrato ha spiegato cosa il nostro Paese 
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sta facendo per risolvere il problema di un numero troppo elevato di carcerati, per cui il nostro Paese è già stato 
condannato in passato.
"Siamo impegnati affinché questi Paesi si facciano carico dei loro cittadini che sono detenuti in Italia - ha dichiarato 
Consolo. Sono già stato in Algeria e se ne avrò la possibilità andrò anche in Marocco e in Tunisia per parlare 
direttamente con le autorità competenti, però l’aiuto deve venire da tutti e da tutti i ministeri interessati".
Parlando poi della mancata collaborazione di Romania e Albania, Consolo ha aggiunto: "Credo che nessun Paese 
oggi si possa permettere, di fronte ad una emergenza internazionale, di predisporre degli alibi - continua. La tutela 
dei diritti umani è fondamentale in tutti Paesi. Bisogna potenziare gli organismi di controllo per questa tutela, ma 
ciascun Paese deve farsi carico dei suoi problemi. Non si possono riversare tutti sull’Italia".

Processo penale. Luci e ombre nella riforma più attesa
di Francesco Palazzo*
Il Dubbio, 28 giugno 2017
Intervento poliedrico ma non epocale. Encomiabile l’idea degli Stati generali e la delega sul carcere, che però stride 
con l’aumento dei minimi per alcuni reati. Utile l’estinzione per condotte riparatorie, che potrebbe anche essere 
estesa.
Cessati i clamori suscitati dall’apposizione della fiducia al maxiemendamento della riforma Orlando, è possibile 
gettare uno sguardo più distaccato su questo poliedrico pacchetto di innovazioni. Con la precisazione che ci 
rivolgeremo principalmente al coté di diritto penale sostanziale della vasta riforma. Da un punto di vista quantitativo,
 in vero, si tratta del più corposo intervento riformatore dell’intera legislatura, se non c’inganniamo.
Qualitativamente, poi, il pacchetto s’ispira indubbiamente a due grandi motivi fondamentali del tempo presente, 
molto influenti nel mondo della giustizia penale: i diritti e l’efficienza. Così, ad esempio, se la delega penitenziaria si
 pone nella linea del potenziamento dei diritti del condannato, compreso quello alla sua risocializzazione, la riforma 
della prescrizione persegue un obiettivo prevalentemente di efficienza ed effettività repressiva. Dato atto, dunque, 
dei buoni intendimenti di fondo del legislatore, non si può però negare che accanto alle luci non manchino ombre, 
così da suscitare l’impressione di una certa qual indecisione o incompiutezza della pur impegnativa riforma.
Senza contare, infine, che anche gli obiettivi finali del provvedimento, i diritti e l’efficienza, sono oggi al centro di 
una profonda rimeditazione nella cultura giuridica più attenta e lungimirante. I diritti si rivelano quasi una scelta di 
retroguardia se non inseriti in un quadro di solidarietà sociale e di responsabilità individuale. L’efficienza è un valore
 strumentale, che presuppone la bontà degli obiettivi finali.
Uno dei punti più qualificanti della riforma è la già ricordata delega in materia penitenziaria. Cammin facendo le 
norme di delega hanno potuto arricchirsi dei contributi provenienti dai lavori degli Stati generali dell’esecuzione 
penale: un’idea e un’esperienza encomiabili, che probabilmente continueranno a dare frutti anche nell’esercizio della
 delega.
E, in effetti, l’apprezzamento e l’accordo su questo capitolo della riforma è stato ampio. Il che, però, non può far 
sottacere come il respiro di questa opzione legislativa non sia di lunga gittata. Intanto, è flagrante la contraddizione 
tra l’indicazione di delega per un ampliamento della portata delle misure alternative penitenziarie e l’innalzamento 
dei minimi edittali di taluni reati contro il patrimonio che alimentano massicciamente la popolazione carceraria.
In secondo luogo, la riforma sconfessa, o comunque accantona, la più impegnativa e coerente strategia di revisione 
del sistema sanzionatorio mediante l’abbattimento più radicale della detenzione carceraria con l’introduzione di 
nuove tipologie di pene edittalmente alternative. Insomma, non si è ritenuto di abbandonare la vecchia strada di un 
legislatore che, mentre non cessa di mostrare la faccia feroce dei continui inasprimenti sanzionatori, rimette poi alla 
magistratura, specialmente a quella di sorveglianza, il compito di evitare il collasso del sistema penitenziario.
Un altro tassello significativo della riforma è costituito dalla previsione delle condotte riparatorie con efficacia 
estintiva. Ora, la "filosofia" che sta dietro alle sanzioni riparatorie è decisamente complessa. La rinuncia alla tutela 
criminale in presenza di adeguata "riparazione" può essere giustificata anche se si tratta di interessi socialmente assai
 rilevanti, a condizione che la loro peculiare natura sia tale da rendere la "riparazione" più vantaggiosa dell’incerto 
effetto preventivo di una punizione "a tutti i costi".
E lo spettro dei reati potenzialmente suscettibili di riparazione è più vasto dei reati perseguibili a querela remissibile,
 come stabilisce invece la riforma. Il nuovo art. 162 ter c. p. ha il limitato ma non disprezzabile obiettivo di porre 
fine a quel mercanteggiamento strumentale della querela - della sua remissione - con cui l’offeso si serve del 
processo penale come mezzo di pressione per lucrare il massimo risarcimento. D’ora in poi il giudice avrà lo 
strumento per neutralizzare gli effetti nefasti delle pervicaci pretese dell’offeso dichiarando l’estinzione del reato. 
Forse le condotte riparatorie potrebbero aspirare ad un più significativo ed ampio ruolo nella riforma del sistema 
sanzionatorio.
La prescrizione è il piatto forte del menù offerto dalla riforma, ma forse è anche il risultato più debole. Da un certo 
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punto di vista, la distinzione tra tempo dell’oblio (del reato) e tempo del processo, che traspare dietro le nuove cause 
di sospensione, corrisponde a una linea di tendenza largamente condivisa in dottrina. Tuttavia, la riforma ha perduto 
un’occasione per rimettere definitivamente ordine in un istituto sottoposto oggi a vere e proprie distorsioni: fino a 
che non si interverrà sulle cause strutturali di queste deformazioni qualunque aggiustamento di disciplina sarà 
insoddisfacente.
La prescrizione, infatti, per un verso è considerata ormai dal legislatore come una componente del trattamento 
sanzionatorio, con una durata dei suoi termini non di rado accresciuta in rapporto alle momentanee impennate 
dell’allarme sociale; per un altro, si pone impropriamente come un rimedio all’irragionevole durata dei processi. Con
 la duplice conseguenza che, muovendo da queste premesse, la sua disciplina si allontana dal sostanziale fondamento
 dell’istituto (costituito dagli effetti del tempo, diversi nella fase pre e postprocessuale, sull’interesse alla repressione 
penale); e che nessuno sarà mai soddisfatto della misura dei termini prescrizionali, sempre in difficilissimo 
equilibrio tra le esigenze repressive e il diritto dell’imputato alla durata ragionevole del processo. La migliore 
riforma possibile rebus sic stantibus? Forse, ma comunque non epocale.
*Questo articolo dà inizio, per Il Dubbio, alla preziosa e prestigiosa collaborazione del professor Francesco Carlo 
Palazzo, uno dei maggiori studiosi di Diritto penale del Paese. Oggi Palazzo insegna all’Università degli studi di 
Firenze, dopo essere stato docente negli atenei di Modena e Cagliari. Ha dato un personale e diretto contributo 
all’elaborazione di principi fissati a fondamento di possibili riforme nel campo della giustizia in qualità di 
componente delle commissioni ministeriali per la politica sanzionatoria e per la revisione della disciplina sugli 
stupefacenti. È stato relatore di numerosi seminari organizzati dal Csm e ha tenuto corsi al Dea di Politique 
criminelle presso l’Università Paris Università di Poitiers. È condirettore della Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, di Studium Iuris e di Diritto penale e processo.

Sul reato di tortura la maggioranza stringe i tempi
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2017
La maggioranza fa quadrato. E punta all’approvazione, entro pochi giorni, del disegno di legge che istituisce il reato 
di tortura nel nostro Codice penale. Lo precisa il relatore al provvedimento, Franco Vazio, vicepresidente Pd della 
commissione Giustizia, al termine del comitato dei 9 che ha dato parere negativo a tutti i 20 emendamenti sinora 
presentati.
E Vazio, quanto alle polemiche sollevate sulla fattispecie che ha preso corpo soprattutto nel passaggio al Senato, 
osserva che nel testo "si precisa che il fatto deve essere commesso mediante più condotte "ovvero" deve comportare 
un trattamento inumano e degradante per la dignità umana, è evidente che la seconda alternativa si riferisca proprio 
al caso in cui la condotta sia unica, in quanto altrimenti sarebbe stato inutile prevedere una ipotesi alternativa rispetto
 a quella della pluralità delle condotte".
"Pertanto - prosegue Vazio, con riferimento alla lettera, molto critica, scritta dai magistrati che si sono occupati dei 
fati del G8 di Genova ai vertici della Camera - poiché tali comportamenti sono stati definiti dalla Corte Europea 
come "...torture e trattamenti inumani e degradanti..." i fatti della Diaz sarebbero certamente coperti dal reato così 
come ora formulato, anche se consistiti in una sola azione di violenza, minaccia o crudeltà".
E poi, "il fatto che la tortura psicologica sia limitata ai casi in cui il trauma psichico sia verificabile non rappresenta 
in alcun modo una limitazione dell’ambito applicativo del reato di tortura, trattandosi di una precisazione che non è 
altro che applicazione del principio generale secondo cui gli elementi costitutivi di un reato in sede processuale 
devono essere ancorati a elementi riscontrabili (testimonialmente, con perizie o in altro modo) e non invece riferirsi 
a dichiarazioni di principio o a impalpabili valutazioni soggettive. Per tale ragione si potrebbe addirittura considerare
 superflua la precisazione che il trauma psicologico debba essere verificabile: è ovvio infatti che il trauma deve 
trovare un riscontro processuale, diversamente non sarebbe provato e quindi il reato non sussisterebbe".
Meno allarmista anche il presidente di Amnesty International Italia, Antonio Marchesi: "La nuova legge sulla tortura
 che il Parlamento si appresta con ogni probabilità ad approvare lascia l’amaro in bocca ma non è, come alcuni 
sostengono, inutile o controproducente". Per Marchesi "Dopo decenni di discussioni sterili ci si poteva attendere 
qualcosa di meglio della definizione confusa e restrittiva che entrerà a fare parte del nostro codice: una definizione 
che non tiene adeguatamente conto della sofferenza mentale che la tortura moderna produce e che vorrebbe che la 
tortura fosse tale solo in presenza di atti ripetuti". Tuttavia avverte Marchesi "dire che è inutile o controproducente è 
sbagliato, perché si sottovaluta la necessità di porre fine alla eterna rimozione della tortura attraverso il silenzio, 
scrivendo invece, una volta per tutte, quella parola indicibile nel codice penale. La chiusura dell’ennesima legislatura
 con un nulla di fatto -conclude Marchesi - servirebbe invece soltanto a rassicurare ancora una volta coloro che 
sostengono, a torto ma con determinazione, che una legge sulla tortura, qualsiasi legge sulla tortura, sia contro gli 
interessi delle forze di polizia".
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Tortura, una legge amara ma non inutile
di Antonio Marchesi*
Il Manifesto, 28 giugno 2017
Scrivere finalmente quella parola indicibile nel codice penale può comunque scoraggiare i negazionisti. La nuova 
legge sulla tortura che la Camera si appresta ad approvare in via definitiva lascia l’amaro in bocca, ma non è inutile. 
È vero che dopo decenni di discussioni sterili, di proposte puntualmente archiviate ad ogni fine di legislatura, era 
lecito attendersi che il Parlamento approvasse una legge migliore. Ma il fatto di porre fine alla rimozione della 
tortura, scrivendo finalmente quella parola indicibile nel codice penale non è un’operazione priva di una sua logica 
apprezzabile.
La definizione della nuova fattispecie, frutto di un faticoso compromesso, è lunga e confusa. Ha alcuni difetti 
specifici, problematici sia dal punto di vista giuridico (nella prospettiva dell’applicabilità della norma) sia, 
soprattutto, da quello politico-culturale (per l’atteggiamento di diffidenza nei confronti dell’obbligo di punire 
severamente tutte le forme di tortura che inevitabilmente esprimono). In particolare, il requisito del "verificabile 
trauma psichico" ridimensiona l’applicabilità della nuova fattispecie alla tortura mentale. E lascia decisamente 
perplessi la formulazione da cui si desume la necessità, perché vi sia tortura, di più comportamenti (come se questa 
non potesse essere il risultato di una sola, gravissima, azione).
Una valutazione equilibrata richiede però che si tenga conto anche di un altro aspetto: quello della sistematica 
negazione della tortura e della necessità di contrastare quell’atteggiamento. L’esperienza di Amnesty International 
mostra come in tutto il mondo gli stati accusati di praticare la tortura reagiscano negando i fatti. E se ciò non è 
possibile, minimizzano, sostengono che si tratta di episodi isolati da attribuire a poche "mele marce". E se neppure 
questo è possibile, argomentano che non si tratta di "tortura", ma di qualcosa di meno grave … è disponibile un 
nutrito repertorio di eufemismi.
Nel nostro Paese la negazione e l’occultamento della tortura si sono tradotti soprattutto nella volontà di mantenere il 
silenzio del codice penale (quantomeno di quello ordinario, l’unico che interessa veramente) sulla tortura. Di non 
prevederla per non dovere ammettere che esiste o che può esistere anche da noi. È per questo che ci sembra che 
chiamare la tortura con il suo nome, prevederla in modo specifico nel codice penale, potere eventualmente discutere 
di "tortura" (senza nascondersi dietro l’"abuso d’ufficio" o le "lesioni") in un’aula di tribunale, anche se la 
definizione è deludente, possa rappresentare un piccolo ma utile passo avanti.
Nessuna delle alternative, del resto, è credibile: né l’idea del tutto irrealistica che il Parlamento possa migliorare il 
testo della norma entro la fine di questa legislatura né quella di chi preferirebbe rinviare, per l’ennesima volta, nella 
speranza a dir poco incerta che un nuovo Parlamento possa avere un atteggiamento diverso dagli ultimi cinque. La 
chiusura dell’ennesima legislatura con un nulla di fatto servirebbe soltanto a rassicurare ancora una volta coloro che 
continuano a sostenere, a torto ma con determinazione, che una legge sulla tortura, qualsiasi legge sulla tortura, sia 
contro gli interessi delle forze di polizia.
*Presidente di Amnesty International Italia

Codice Antimafia: obbligatorio il vincolo associativo per le misure di prevenzione
di Liana Milella
La Repubblica, 28 giugno 2017
Per i reati di corruzione, sarà necessario anche l’indizio di associazione a delinquere. Cambia ancora il codice 
Antimafia. Per applicare le misure di prevenzione anche ai reati di corruzione, la vera novità del ddl sponsorizzato 
da Repubblica, ci vorrà pure il vincolo associativo. Accanto al singolo reato - peculato, malversazione, corruzione 
propria, concussione, induzione - il soggetto dovrà essere indiziato anche di 416, l’associazione a delinquere. Sarà 
un emendamento del governo, oppure dei due relatori, Beppe Lumia e Giorgio Pagliari, entrambi del Pd, a cambiare 
il testo. Succederà oggi, al Senato, dove il ddl di iniziativa popolare - ma studiato e messo a punto dalla 
commissione Antimafia di Rosy Bindi - dovrebbe affrontare il suo penultimo passaggio parlamentare. Il voto 
potrebbe cadere già stasera o al massimo domattina, festa a Roma di san Pietro e Paolo, ma in cui sia la Camera che 
il Senato lavorano in quanto istituzioni nazionali.
Sarà una maratona pesante, 80 emendamenti, un clima difficile, perché Forza Italia, già ieri durante la discussione 
generale con l’ex toga Giacomo Caliendo, è partita all’attacco contro "la legge schifezza", una legge duramente 
contestata dall’avvocato Nicolò Ghedini, il difensore di Silvio Berlusconi, che addirittura ha chiesto a Gianni Letta 
di parlare con il Pd per cambiare il testo.
Il senatore forzista boccia la legge come "incostituzionale" e solleva tre problemi: le misure di prevenzione si 
possono applicare anche per reati antichi, violando il principio delle ‘ragioni di attualità’; chi viene colpito da queste 
misure non può giustificare il denaro come provento di un’evasione fiscale; la stretta si applica alla corruzione anche
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 senza la mafiosità. 
Critiche che, evidentemente, hanno fatto breccia nel Pd. Anche perché a sostenere gli stessi argomenti è l’alfaniano 
Enrico Costa, ministro della Famiglia nel governo Gentiloni, che ha annunciato la sua contrarietà, foriera di un voto 
contrario alla Camera, com’è già avvenuto per la legge sul processo penale per via della prescrizione.
Nel Pd è maturata, nel corso del weekend, l’idea di ritoccare il testo. Anche alla luce di un’audizione del procuratore
 nazionale Antimafia Franco Roberti alla commissione Giustizia del Senato in cui il magistrato solleva proprio il 
problema del vincolo associativo. Ieri, in una lunga riunione della maggioranza al Senato, si è cominciato a discutere
 delle possibili modifiche. Con l’obiettivo di andare a un emendamento che, in questa fase parlamentare, solo 
governo e relatori possono presentare.
Scartata, almeno fino a ieri sera, l’ipotesi di "alleggerire" il parterre dei reati di corruzione per cui sono possibili le 
misure di prevenzione. A chi chiedeva con insistenza di togliere dalla lista almeno il peculato e la malversazione, il 
Pd ha replicato dicendo che "quell’elenco non si tocca". Maggiore disponibilità invece sul vincolo associativo, 
appoggiandosi anche al parere fornito da Roberti.
Ovviamente un’ipotesi di questo genere restringerebbe la possibilità di utilizzare le misure di prevenzione, perché 
sarebbero applicabili solo quando viene contestato non solo il singolo reato, ma anche l’associazione a delinquere. È 
improbabile che la correzione spinga Forza Italia a votare il testo. Potrebbero ammorbidirsi le perplessità degli 
alfaniani. Ma le modifiche potrebbero dispiacere a Mdp, che a quel punto accuserebbe il Pd di inciucio con Forza 
Italia. E la maggioranza andrebbe in affanno sui numeri.

Non condannabile il detenuto che lascia i domiciliari per andare al pronto soccorso
di Silvia Marzialetti
Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2017
Il detenuto ai domiciliari non può essere condannato quando - dopo aver avvertito i Carabinieri - abbandoni 
l’abitazione per recarsi al pronto soccorso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 31592 depositata il
 27 giugno.
In virtù di questo principio i giudici della Suprema Corte hanno annullato con rinvio il provvedimento del tribunale 
di Roma con cui si confermava l’applicazione della "misura intramurale in via di aggravamento" per il detenuto che 
- senza alcun permesso - aveva raggiunto il pronto soccorso, rifiutandosi di far ritorno a casa.
Il "peso" del tribunale - Nel ricorso presentato in Cassazione, quest’ultimo deduce violazione di legge e vizio di 
motivazione, accusando il tribunale di non aver valutato la "lieve entità del fatto" considerato che egli, prima di 
abbandonare l’abitazione, aveva informato i Carabinieri delle sue intenzioni. Motivo per cui - tra l’altro - lo stesso 
pubblico ministero non è arrivato a chiedere l’applicazione di alcuna misura cautelare personale.
A pesare sulla scelta dei giudici è stata però la sentenza emessa nel frattempo dal tribunale di Latina, con la quale 
l’uomo è stato assolto dal delitto di evasione con formula piena "perché il fatto non costituisce reato". I giudici di 
Cassazione non hanno dubbi: le norme richiamate dalla sentenza di condanna - che invocano una modificazione in 
senso peggiorativo dello status libertatis - e i principi generali, che governano il sistema di disciplina delle misure 
cautelari personali, esigono necessariamente il filtro valutativo del giudice.
La valutazione del giudice - In particolare, si legge nella sentenza depositata ieri, è necessario che il giudice del 
rinvio valuti secondo criteri di stringente necessità la garanzia della utilizzazione dello strumento della restrizione 
preventiva della libertà personale, secondo il criterio dell’extrema ratio. "I fatti esigono anche - continua la sentenza 
- che questi valuti la perdurante adeguatezza della misura applicata al ricorrente alla luce della intervenuta sentenza 
di assoluzione pronunciata. Il ridimensionamento della situazione che aveva determinato l’aggravamento impone, 
infatti, una revisione critica delle ragioni poste a suo fondamento, tenendo però anche conto delle residue esigenze 
cautelari poste alla base dell’originario provvedimento restrittivo".

Rai Storia: Carcere, dei diritti e delle pene. L’Ordinamento Penitenziario tra luci e ombre
rai.it, 28 giugno 2017
"Carcere. Dei diritti e delle pene", documentario realizzato con il supporto del Csm, in onda questa sera, mercoledì 
28 giugno, alle ore 22.10 su Rai Storia.
L’Italia repubblicana ha redatto l’articolo 27 della Costituzione per indicare il ruolo degli istituti penitenziari e la 
tensione a concepire la pena come possibilità di rieducare il condannato con l’obiettivo di inserirsi nuovamente nella
 società civile. Ma per trent’anni il Paese ha atteso un ordinamento in grado di normare e mettere in pratica la 
lungimiranza della Costituzione e solo nel 1975 l’Ordinamento Penitenziario vede la luce dopo lunghe proteste dei 
detenuti, troppo spesso abbandonati ad un destino di sofferenza e pena.
Una storia ripercorsa da "Carcere. Dei diritti e delle pene" il documentario realizzato con il supporto del Csm, in 
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onda mercoledì 28 giugno alle 22.10 su Rai Storia.
Gli anni Settanta sono anche la stagione in cui l’eversione terroristica costringe le Istituzioni ad alzare la guardia, e 
le carceri si devono adeguare alle conseguenze di un’emergenza che attanaglia il Paese. Le stesse dinamiche, una 
volta sconfitto il terrorismo interno, devono essere applicate per far fronte alla grande offensiva della Mafia, e 
ancora oggi la discussione non solo è aperta ma vede le istituzioni dover far fronte a quelle che sono le possibili 
nuove emergenze, come il rischio di una radicalizzazione sulla scia del terrore islamista.
Santi Consolo, Roberto Piscitello, Gian Carlo Caselli e la storica Monica Galfrè raccontano il percorso 
dell’istituzione carceraria italiana negli ultimi quattro decenni: le emergenze, le leggi e la costante tensione per 
adeguare il sistema all’originario articolo della Costituzione Repubblicana.

Libro Bianco sulla legge "Fini-Giovanardi". Un detenuto su due dentro per droghe
Corriere della Sera, 27 giugno 2017
L’associazione Coscioni ha presentato il Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi. "La repressione alimenta il fenomeno. 
La riforma sulla legge è indispensabile".
Sono oltre 250 milioni le persone che nel mondo hanno assunto droghe. E di questi quasi 30 milioni (0,6% della 
popolazione mondiale adulta ha avuto problemi di saluti, con le sostanze scadenti controllate dal mercato illegale. 
Sono i numeri forniti nel Rapporto Mondiale sulle droghe delle Nazioni unite (World Drug Report) che fanno dire 
agli autori del Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi - Dati, politiche e commenti sui danni collaterali del Testo Unico 
sulle droghe, che la "repressione e il proibizionismo hanno fallito, nel mondo come in Italia". Il documento 
promosso dal Cartello di Genova è stato presentato questa mattina insieme ad Associazione Luca Coscioni alla 
Camera dei Deputati. in occasione della giornata internazionale contro il narco-traffico. "l Libro offre dati che 
confermano la urgente necessità di rilanciare una riforma complessiva della legislazione in materia di sostanze 
stupefacenti e di ripensamento generale delle politiche che ne derivano" -ha affermato Filomena Gallo, Segretario 
dell’Associazione Luca Coscioni. Restano enormi le implicazioni penali e di salute pubblica".
I numeri del Libro - Nel 2016 sono aumentate le presenze in carcere, dopo alcuni anni di diminuzione ed è tornata ad
 aumentare la percentuale di detenuti per violazione della legislazione sulle droghe. Quasi il 50 per cento (il 43,26%)
 dei carcerati in Italia è dentro per violazione della legge sulle droghe. 17.733 detenuti presenti in carcere al 31 
dicembre 2016 lo erano a causa dell’art. 73 del Testo unico che punisce la produzione, il traffico e la detenzione di 
droghe illecite. Si tratta del 32,52% del totale: un detenuto su tre è imputato/condannato sulla base di quell’articolo 
della legislazione sulle droghe. A questi si aggiungono 5.868 ristretti per art. 74 (associazione finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), il 10,74% del totale, in calo rispetto al 2015. Ma mentre i "pesci 
piccoli" tornano ad aumentare, i consorzi criminali continuano a restare fuori dai radar della repressione penale. 
Inoltre 14.157 dei 54.653 detenuti al 31 dicembre 2016 sono tossicodipendenti. Il 25,9% del totale, in costante 
aumento da alcuni anni.
Segnalazioni e sanzioni amministrative - Dopo il vistoso calo del 2015 tornano ad aumentare le persone segnalate al 
Prefetto per consumo di sostanze illecite: da 27.718 a 32.687 (+17,92%) con una impennata delle segnalazioni dei 
minori (+237,15%). Aumenta sensibilmente anche il numero delle segnalazioni (da 32.478 a 36.795, +13,29%). Si 
conferma marginale il peso della vocazione "terapeutica" della segnalazione al Prefetto: solo 122 persone vengono 
sollecitate a presentare un programma di trattamento socio-sanitario; 9 anni prima erano 3.008. Le sanzioni 
amministrative riguardano invece il 40,25% dei segnalati. La segnalazione al prefetto dei consumatori di sostanze 
stupefacenti ha quindi natura principalmente sanzionatoria. La repressione colpisce per quasi l’80% i consumatori di 
cannabinoidi (78,98%), seguono a distanza cocaina (13,68%) e eroina (5,35%) e, in maniera irrilevante, le altre 
sostanze. Dal 1990 1.164.158 persone sono state segnalate per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale; di
 queste il 72,57% per derivati della cannabis.
Misure alternative - Nonostante un leggero aumento delle misure alternative alla detenzione in corso, e nonostante il 
pur lieve aumento, nel loro ambito, degli affidamenti in prova al servizio sociale, gli affidamenti terapeutici per 
dipendenti da sostanze, sono leggermente diminuiti al termine del 2016, e costituiscono il 23,35% del totale degli 
affidamenti e il 12,77% delle misure alternative in corso alla fine dell’anno.
Violazione al Codice della Strada - Violazioni dell’art. 187 del codice della strada Sono significativi i dati rispetto 
alle violazioni dell’art. 187 del Codice della Strada, ovvero guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di 
sostanze stupefacenti. I dati interamente disponibili della Polizia Stradale (2015) indicano che solo lo 0,39% dei 
conducenti coinvolti in incidenti stradali risulta positivo ai test antidroga. Nel 2016 solo lo 0,83% delle persone 
controllate a seguito di incidente stradale risultava positivo ai test, non si conoscono i dati relativi al totale degli 
incidenti per comparare la percentuale con il 2015. Rispetto al nuovo protocollo operativo della polizia stradale 
attivo dal 2015 - che prevede l’effettuazione di test di screening sulla saliva direttamente su strada - si è rilevato 
come nel 2016 su 17.565 controlli l’1,22% dei conducenti fermati è risultato positivo ad almeno una sostanza 
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stupefacente, in calo rispetto all’1,42% della campagna 2015 (su 14.767 conducenti fermati). Da notare come nel 
2016 oltre il 30% dei conducenti risultato positivo al test salivare sia poi stato "scagionato" dalle ulteriori analisi di 
laboratorio (nel 2015 i falsi positivi furono il 21%).
Contento (Antidroga): "vigilanza incrociata di famiglia e comunità" - La presenza di tossicodipendenti nelle carceri 
italiane è massiccia e a preoccupare è la dipendenza dei giovani dalle nuove sostanze. "Il disagio giovanile è 
crescente", ha detto Maria Contento, capo del dipartimento Politiche antidroga, durante un seminario organizzato 
oggi a Roma da Focsiv. "Le nuove sostanze - ha aggiunto - i giovani le acquistano sui siti, cambiano continuamente 
ed è difficile anche per i genitori vigilare. Serve una vigilanza incrociata da parte di famiglia e comunità 
ecclesiastica. Credo molto nel ruolo della famiglia, della Chiesa come comunità per supportare i genitori". Marina 
Ceccarelli, della Comunità di Sant’Egidio, ha portato la testimonianza dell’opera dei volontari nelle case 
circondariali: "A Roma e nel Lazio il problema oggi è la collaborazione con la magistratura di sorveglianza che non 
c’è. È difficile entrare nelle carceri". "Credo che le possibilità ci sono - ha sostenuto -. È vero che non ci sono i soldi 
ma è anche vero che in passato con la cassa delle ammende si sono fatti dei progetti, perché non recuperarla?. Un 
aiuto grande va dato alle famiglie, quando sanno che il caro torna a casa non sanno come aiutarlo e dargli da 
mangiare. È chiaro - ha concluso - che se non si dà una mano quello che era un ex detenuto delinque di nuovo e 
torna in carcere".

Genova: busta esplosiva spedita al capo delle carceri
di Giuseppe Filetto
La Repubblica, 27 giugno 2017
Il plico inviato a Santi Consolo, direttore Dap: inchiesta sulla pista anarco-insurrezionalista. Un ordigno artigianale, 
che poteva esplodere e fare molto male. Un plico spedito il 9 giugno scorso da Genova e recapitato a Roma, 
indirizzato a Santi Consolo, il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il più alto dirigente del 
settore a cui fanno riferimento tutte le carceri italiane. Per fortuna la busta con al suo interno fili elettrici, una batteria
 e della polvere da sparo, è stata intercettata e disinnescata, ma sull’inquietante vicenda è stata aperta un’inchiesta da
 parte della Procura di Roma (il reato si è consumato nella Capitale), ma sono interessate anche la Direzione 
Distrettuale Antiterrorismo (pm Federico Manotti) e la Digos di Genova. Inoltre, un documento del Viminale è stato 
diramato a tutte le procure italiane. Il plico è simile agli altri due recapitati l’8 giugno scorso a Palazzo di Giustizia, a
 Torino, ma questa volta il mittente porta le generalità di tale "Giacinto Siciliano, via Camporgnago numero 40, 
Opera, provincia di Milano".
Una vera provocazione: Giacinto Siciliano è il direttore del penitenziario di massima sicurezza di Milano Opera, 
quello dove sono detenuti tanti anarco-insurrezionalisti. Tanto che nel febbraio del 2016 un comunicato firmato da 
128 reclusi, con il quale si denunciavano le condotte punitive (isolamento, censura della posta, trasferimenti e 
persino aggressioni fisiche e "misere" condizioni di ricovero nel reparto ospedaliero "San Paolo" dedicato ai 
detenuti). L’iniziativa interna al carcere era stata seguita nel gennaio scorso da presidi anche notturni all’esterno da 
parte di attivisti.
La lettera-bomba spedita da Genova porta il timbro del Centro Smistamento Poste Aeroporto. Con ogni probabilità, 
è stata imbucata in una cassetta in città. In ogni modo, è stata intercettata il 12 giugno durante la lavorazione 
all’interno dell’omonimo centro postale di Roma. Sono intervenuti gli artificieri prima che arrivasse al Dap. I due 
plichi recapitati a Torino - anche questi spediti da Genova, con mittenti i nomi di due avvocati genovesi e di un 
prestigioso studio legale che ovviamente sono completamente estranei alla vicenda - erano indirizzati ai pm Roberto 
Sparagna ed Antonio Rinaudo, i due magistrati che si sono occupati di inchieste su fenomeni eversivi e di rilievo 
politico, ma anche di infiltrazioni della ‘ndrangheta in Piemonte. In particolare, il primo ha condotto l’inchiesta 
"Scripta Manent" su una serie di attentati dinamitardi della Fai (Federazione Anarchica Informale).
Il secondo è titolare dei fascicoli sui No-Tav. I due plichi di Torino e quello recapitato a Roma non sono stati 
rivendicati, ma gli investigatori seguono la pista dell’area anarco-insurrezionalista. Negli scorsi giorni, infatti, la 
Digos ha acquisito un documento sul sito "InformAzione" che potrebbe apparire come una sorta di attribuzione di 
paternità. Si legge: "È una vera gioia vedere saltare in aria caserme, tribunali, rappresentanti del potere... il sistema e 
le sue strutture non sono astratte e i responsabili hanno nomi, cognomi e sono facilmente individuabili". Inoltre, due 
torinesi sono in carcere: Alfredo Cospito e Nicola Gai, condannati per essere gli autori del ferimento dell’ad di 
Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Attentato avvenuto a Genova, in via Montello (Marassi) il 7 maggio 2012 e 
firmato dal "Nucleo Olga". In carcere anche Anna Beniamino, compagna di una vita di Cospito, la tatuatrice 
sanremese arrestata a Viterbo per associazione terroristica internazionale. Perciò, si suppone che gli autori delle tre 
missive siano militanti che gravitano tra Genova e Torino.
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Giudici critici sul reato di tortura
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2017
Non convince la necessità di più condotte. Difficile che possa cambiare. Ma anche trovare qualcuno che ne sia 
entusiasta. Al meglio la si sostiene come il male minore. Ieri nell’Aula della Camera è partita la discussione sul reato
 di tortura. Ed è partita tra le polemiche. Sia dei magistrati sia degli avvocati. A voler tacere delle tensioni in 
Parlamento.
Ieri undici magistrati che, a vario titolo, si sono occupati dei fatti relativi al G8 di Genova hanno scritto una lettera 
alla presidente della Camera Laura Boldrini. I giudici e pubblici ministeri sottolineano che il testo della legge 
sarebbe stato inapplicabile ai diversi casi accaduti all’interno della caserma di Bolzaneto ed all’irruzione alla scuola 
Diaz: tutti fatti definiti torture e trattamenti inumani dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
"Vogliamo richiamare l’attenzione - si legge nella lettera - sulla grave contraddizione che potrebbe crearsi tra 
concreta applicazione del testo normativo e scopo della legge: adempiere agli obblighi derivanti dalle convenzioni 
internazionali. Le critiche alla legge in discussione ribadite da ultimo in una lettera indirizzata ai parlamentari dal 
Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, non ci sembrano frutto di dissertazioni astratte né di 
speculazioni teoriche perché trovano un concreto riscontro nella nostra diretta esperienza di magistrati".
Nel mirino delle toghe finisce quello che da subito, dall’approvazione al Senato, è apparso il punto debole della 
legge, l’avere subordinato la contestazione del reato, tra l’altro, al verificarsi di una pluralità di condotte. In altre 
parole: un solo atto di violenza o minaccia non basta per la tortura. E allora i magistrati attaccano: "È infatti 
indiscutibile che alcune delle più gravi condotte accertate nei processi di cui si tratta siano state realizzate con unica 
azione mentre il testo in esame alla Camera prevede che per esserci tortura il fatto deve essere commesso mediante 
più condotte. E ancora, vi è tortura anche se la persona non è privata della propria libertà, come avvenuto nella Diaz,
 mentre la norma impone la necessità di tale circostanza".
E la risposta di Boldrini ricorda che "i due rami del Parlamento hanno dedicato al reato di tortura una approfondita 
attenzione in questa legislatura, e proprio oggi la questione torna all’esame dell’Aula della Camera. Ancora in questi
 giorni numerose sono state le prese di posizione, tra gli altri il Commissario per i diritti umani del Consiglio 
d’Europa, alcuni giuristi, magistrati di Genova che sarà compito dei deputati valutare. In ogni caso mi auguro che 
entro la fine della legislatura anche il nostro Paese possa colmare questa grave lacuna".
Ma forte è stata anche la protesta degli avvocati. Le Camere penali sono scese in piazza per contestare una legge che 
arriva dopo 30 anni di ritardo e rischia di essere già inefficace, "dovuta a veti incorciati e compromessi, che lascerà 
impunita un’odiosa condotta che mortifica lo stesso sacrificio della parte sana delle Forze di Polizia".
Dall’Aula di Montecitorio, una lancia a favore del provvedimento l’ha spezzata il rapprsentante del Governo, 
Gennaro Migliore, sottosegretario alla Giustizia. Per Migliore "Il disegno di legge non è esattamente la legge che 
avremmo scritto ma ne auspico l’approvazione senza modifiche perché ci sia nel nostro ordinamento un reato di 
tortura". "L’introduzione del reato - spiega Migliore - è un obbligo a cui non ci richiama solo il presidente della 
Repubblica ma anche la libera ratifica di un trattato sottoscritto nel 1984. Il testo ha subito molti rimaneggiamenti, 
troppi e per troppo tempo. È ingiusto ritenere che il testo indebolisca la capacità incriminatrice che il reato comporta.
 Far tornare il disegno di legge al Senato significa consegnarlo a un rischio di inconcludenza".

Ddl Tortura. I magistrati del G8 di Genova: legge inutile
di Alessandro Mantovani
Il Fatto Quotidiano, 27 giugno 2017
"Questa legge è inapplicabile ai fatti del G8". "Ci pare si debba riflettere su questo paradosso: una nuova legge, volta
 a colmare un vuoto normativo in una materia disciplinata da convenzioni internazionali, sarebbe in concreto 
inapplicabile a fatti analoghi a quelli verificatisi a Genova, che sono già stati qualificati come tortura dalla Corte 
Europea, garante della applicazione di quelle convenzioni", scrivono pm e giudici che si sono occupati dei processi 
sull’irruzione alla scuola Diaz e sui fatti avvenuti alla caserma di Bolzaneto.
Una lettera di tre pagine indirizzata direttamente alla presidente della Camera dei Deputati per lanciare l’ennesimo 
allarme: la nuova legge che introduce il reato di tortura è scritta in modo tale da essere inapplicabile al massimo 
esempio di tortura di massa avvenuto nel nostro Paese, e cioè il G8 di Genova nel 2001 Nel giorno in cui a 
Montecitorio approda il ddl licenziato tra le polemiche dal Senato lo scorso 17 maggio, sul tavolo di Laura Boldrini 
arriva una missiva con undici firme pesanti. Autori di quella lettera, infatti, sono i magistrati, sia inquirenti che 
giudicanti, titolari dei processi sull’irruzione alla scuola Diaz e sui fatti avvenuti alla caserma di Bolzaneto.
"Sentiamo il dovere di richiamare l’attenzione dei deputati impegnati nella discussione del disegno di legge già 
approvato dal Senato il 17 maggio 2017, del Presidente della Camera e dei Parlamentari tutti sulla grave 
contraddizione che potrebbe crearsi tra la concreta applicazione del testo normativo su cui si è realizzato un largo 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



accordo politico parlamentare e lo scopo della legge: adempiere finalmente agli obblighi derivanti dalle convenzioni 
internazionali", scrivono giudici e pm facendo più volte riferimento all’ultima sentenza della Corte europea dei 
diritti umani.
Solo quattro giorni fa, infatti, la Cedu ha condannato ancora una volta l’Italia per gli atti di tortura commessi dalle 
forze dell’ ordine nella notte tra il 20 e 21 luglio 2001 nella scuola Diaz, durante il G8 di Genova. A presentare 
ricorso erano state 42 persone, 29 delle quali hanno ottenuto indennizzi che variano tra i 45 e 55 mila euro. I giudici 
di Strasburgo hanno anche condannato l’Italia per non aver punito in modo adeguato i responsabili: una sentenza 
molto simile a quella pronunciata nel 2015 sul caso Cestaro, nella quale si chiedeva al nostro Paese di introdurre il 
reato di tortura. E proprio del disegno di legge approdato ora a Montecitorio parlava un’altra lettera, arrivata alle 
autorità italiane la settimana scorsa. A spedirla era stato il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, 
Nils Muiznieks, che ha preso carta e penna per esprimere le sue preoccupazioni sul testo di legge all’esame del 
Parlamento italiano. Un’iniziativa inedita e per molti versi eccezionale, visto che un commissario del Consiglio 
d’Europa non si esprime mai sull’attività legislativa degli Stati membri. Lo stesso si può dire per i magistrati di un 
intero distretto - in questo caso quello di Genova - che molto raramente sono intervenuti in blocco sull’attività 
parlamentare in corso.
Questa volta, invece, a pochi giorni dalla lettera di Muiznieks ecco che giudici e pm hanno scritto alla Boldrini per 
passare in rassegna i vari punti critici del ddl all’esame del Parlamento. "Le critiche alla legge in discussione - 
scrivono - ribadite da ultimo in una lettera indirizzata ai parlamentari dal Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d’Europa, non ci sembrano frutto di dissertazioni astratte né di speculazioni teoriche perché trovano un 
concreto e tangibile riscontro nella nostra diretta esperienza di magistrati. È infatti indiscutibile: che alcune delle più 
gravi condotte accertate nei processi di cui si tratta siano state realizzate con unica azione". La legge in discussione, 
invece, prevede che per esserci tortura il fatto debba essere "commesso mediante più condotte".
Ma non solo. Perché i magistrati fanno notare anche altro. "La necessità, imposta dalla norma, di inquadrare la 
relazione tra l’autore e la vittima (quest’ultima deve essere privata della libertà personale; oppure affidata alla 
custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’autore del reato; ovvero trovarsi in condizioni di 
minorata difesa) è conseguenza della scelta di configurare la tortura come un reato comune, ma esclude dall’ambito 
operativo della fattispecie molte delle situazioni in cui si sono trovate le vittime dell’irruzione nella scuola Diaz che 
non erano sottoposte a privazione della libertà personale da parte delle forze di Polizia e non si trovavano in una 
situazione necessariamente riconducibile al sintagma della minorata difesa", scrivono nella loro lettera aperta. In 
pratica con la legge attualmente in discussione non si potrebbe parlare di tortura per i fatti successivi all’irruzione 
nella scuola genovese, perché le persone presenti all’interno in quel momento non erano state private della propria 
libertà.
"Se ai casi che sono stati esaminati nei processi di cui ci siamo occupati - aggiungono poi i magistrati - fosse stata 
applicata la normativa oggi in discussione non avremmo potuto agevolmente fare ricorso neppure a quella che pare 
configurarsi come una condotta alternativa: l’agire con crudeltà. Secondo l’interpretazione corrente dell’omonima 
aggravante comune, infatti, la crudeltà è un contenuto psichico soggettivo non facilmente ravvisabile nell’agire del 
pubblico ufficiale che potrebbe sempre opporre di aver operato avendo di mira finalità istituzionali. Si tratta di 
difficoltà interpretative già da più parti segnalate che è assolutamente necessario evitare in una materia, come quella 
penale, che è soggetta a stretta interpretazione e non dovrebbe lasciare un così ampio spazio alla discrezionalità 
giudiziale".
Quindi ecco l’amara conclusione: "Ci pare si debba riflettere su questo paradosso: una nuova legge, volta a colmare 
un vuoto normativo in una materia disciplinata da convenzioni internazionali, sarebbe in concreto inapplicabile a 
fatti analoghi a quelli verificatisi a Genova, che sono già stati qualificati come tortura dalla Corte Europea, garante 
della applicazione di quelle convenzioni. Sarebbe così clamorosamente disattesa anche l’esecuzione delle sentenze 
di condanna già pronunciate dalla Corte Edu nei confronti dello Stato Italiano". In pratica una legge creata dopo le 
condanne della Cedu all’Italia per i fatti del G8 di Genova non avrebbe alcuna utilità nei processi gli stessi fatti del 
G8 di Genova: un vero paradosso.

Ucpi: "troppi gli spazi di non punibilità, la legge anti-tortura destinata a fallire"
di Isabella Maselli
Gazzetta del Mezzogiorno, 27 giugno 2017
Scontare una detenzione in una cella angusta a Bari non è considerato trattamento inumano. Il dato fornito dalla 
Camera Penale di Bari si ferma al 2016, ma fotografa una situazione di totale rigetto da parte del Tribunale di 
Sorveglianze dei ricorsi per risarcimento danni presentati da carcerati che lamentavano condizioni degradanti di 
detenzione.
"Diversi detenuti negli anni scorsi hanno denunciato trattamenti degradanti per dimensioni e condizioni delle celle - 
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spiega l’avvocato Filippo Castellaneta, penalista barese e componente dell’osservatorio Carcere dell’Unione delle 
Camere penali Italiane - ma a Bari hanno sempre ottenuto rigetti delle loro richieste risarcitorie".
L’occasione per parlarne è proprio la "Giornata internazionale per le vittime delle torture", in contemporanea con la 
discussione alla Camera del testo di legge già licenziato dal Senato. In tutta Italia le Camere Penali, aderendo 
all’iniziativa della Ucpi, hanno organizzato manifestazioni di protesta contro questa legge. A Bari i penalisti lo 
hanno fatto con l’illustrazione delle criticità della normativa cosi come formulata e la distribuzione simbolica di 
documenti e spillette rosse con la scritta "Mi hanno torturato solo un po’".
"Ancora una volta - commenta Gaetano Sassanelli, presidente della Camera Penale di Bari - il legislatore dimostra 
un orientamento pronto a rifiutare i più elementari principi di umanità". L’Unione delle Camere penali Italiane e 
intervenuta piu volte per sollecitare l’introduzione del reato di tortura con un testo che fosse conforme alle 
convenzioni internazionali ed alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la salvaguardia dei 
diritti dell’Uomo e delle liberta fondamentali, secondo la quale "nessuno può essere sottoposto a torture ne a pene o 
trattamenti inumani o degradanti".
L’iniziale proposta di legge in Italia prevedeva la punizione con la reclusione da 4 a 10 anni per chi, "con violenza o 
minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad 
una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o 
psichiche".
Il testo è stato poi emendato in Senato fino ad una formulazione della norma ritenuta dai penalisti "inadeguata, vaga 
e generica, crea evidenti spazi di non punibilità e, quindi, destinata alla ineffettività, anche perché punirebbe soltanto
 condotte reiterate nel tempo". In particolare "sono state introdotte modifiche - spiega una nota dei penalisti baresi - 
in conseguenza delle quali il reato non sussiste "nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di 
legittime misure privative o limitative di diritti" e sussiste soltanto se commesso con più condotte". "In un Paese 
civile - conclude Sassanelli - non è tollerabile lasciare sacche di impunibilità, come questa legge vuol fare". 

Processo penale. Partecipazione a distanza: violato il diritto di difesa
di Salvatore Scuto
Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2017
Una delle parti più controverse della riforma penale presentata dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e 
approvata dal Parlamento è quella che cambia le regole sulla partecipazione al dibattimento a distanza. Le novità, 
salve alcune eccezioni, saranno operative dopo un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (attesa a giorni) e 
destano notevoli perplessità.
Ricordando come il lungo iter parlamentare della riforma era iniziato con un’etichetta recante l’esplicita intenzione 
del legislatore di rafforzare le garanzie difensive, non si nutre alcun timore nel definire questa parte della riforma un 
vero e proprio ossimoro.
A nulla sono valse, purtroppo, le numerose e ripetute grida di allarme provenienti dal mondo dell’accademia e della 
cultura giuridica, da quello dell’avvocatura segnatamente con la dura, ma inascoltata, presa di posizione dell’Unione 
camere penali, nei confronti di un intervento riformatore figlio dello stato di gravidanza permanente in cui versa la 
madre dell’emergenza e della demagogia.
Drastico è il colpo inferto alle garanzie e ai diritti difensivi, evidenti le linee di incostituzionalità che attraversano il 
nuovo impianto dell’istituto.
Si tratta di un intervento assai articolato che modifica significativamente la partecipazione a distanza dell’imputato 
nel procedimento in camera di consiglio (articolo 45-bis delle disposizioni attuative del Codice di procedura penale) 
nel dibattimento (articolo 146-bis delle disposizioni attuative del Cpp), nel giudizio abbreviato (articolo 134-bis 
delle disposizioni attuative del Cpp) ed, infine, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali 
disciplinato dall’articolo 7 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione del 2011.
Si prevede che il detenuto per i delitti di cui agli articoli 51 comma 3 bis e 407 comma 2, lettera a), n. 4 del Codice 
di procedura penale partecipi a distanza alle udienze dibattimentali dei processi dove sia imputato, anche se relativi a
 reati per i quali sia in stato di libertà, nonché alle udienze civili e penali nelle quali dovrà essere esaminato come 
teste.
La persona ammessa a programmi o misure di protezione partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei 
processi nei quali è imputata. Al giudice, fatta eccezione per i detenuti sottoposti al regime carcerario dell’articolo 
41 bis della legge 354/1975, è discrezionalmente rimessa la decisione circa la presenza alle udienze delle persone 
che si trovino nelle condizioni già indicate. Sin qui l’intervento riformatore si muove nel solco del rafforzamento del
 doppio binario conseguendo il non auspicato effetto di comprimere ulteriormente la partecipazione al 
contraddittorio già fortemente pregiudicata da quanto previsto dall’articolo 190 bis del Cpp.
Ma la novella legislativa manifesta tutta la sua natura gravemente demolitiva dei diritti della difesa e delle garanzie 
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dell’imputato nella parte (comma 1-quater) in cui il giudice, con decreto motivato, può disporre la partecipazione a 
distanza quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario
 evitare ritardi nel suo svolgimento, anche nei processi celebrati per reati non ascrivibili al catalogo del doppio 
binario.
Stessa sorte spetta alla persona chiamata a testimoniare e che si trovi, a qualunque titolo, in stato di detenzione 
presso un istituto penitenziario. Sull’altare della celerità e dell’efficienza, veri e propri totem dal momento che non si
 scorge alcun effettivo risultato in tal direzione che possa essere ricondotto alle nuove previsioni, si sacrifica il diritto
 di difesa e si immola il valore costituzionale e convenzionale dell’immediatezza (articolo 111 della Costituzione ed 
articolo 6 della Cedu).
L’estensione arbitraria dell’istituto fuori dal perimetro dei reati di eccezionale gravità del doppio binario, non può 
che porsi in conflitto con le molteplici esigenze di partecipazione che il dibattimento reclama, a più riprese 
riconosciute dalla Corte Costituzionale, così ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 della Costituzione e 
all’articolo 6 della Cedu. All’avvocatura, quindi, il compito di sollecitare il giudizio di costituzionalità dell’istituto 
con l’auspicio che la magistratura condivida l’esigenza di tutela dei principi fondamentali del giusto processo.

Eccezionale impugnabilità dell’atto abnorme che dispone la perquisizione
Il Sole 24 Ore, 27 giugno 2017
Procedimento penale - Mezzi di ricerca della prova - Perquisizioni - Impugnabilità - Esclusione. In base al principio 
di tassatività delle impugnazioni e degli atti a esse assoggettabili, non è suscettibile di gravame, neppure per motivi 
di legittimità, né il decreto del Pm che dispone la perquisizione né quello con il quale lo stesso pubblico ministero 
procede alla convalida laddove il mezzo di ricerca della prova sia stato disposto in caso di urgenza per iniziativa 
diretta della polizia giudiziaria. Infatti, la perquisizione, sia locale che personale, è un atto privo di contenuti 
decisori, non apparendo neppure idoneo a mettere in pericolo l’intangibilità della libertà personale: la garanzia del 
doppio grado di giurisdizione ex articolo 111 della Costituzione copre solo gli atti aventi natura - anche solo 
sostanziale - di sentenza o quelli che incidono sulla libertà personale del destinatario.
• Corte cassazione, sezione III penale, sentenza 7 giugno 2017 n. 28060.

Procedimento penale - Mezzi di ricerca della prova - Perquisizioni - Atto abnorme - Impugnabilità - Ammissione. Il 
principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione previsto dall’art. 111 Cost. per gli atti aventi contenuto 
decisorio e per quelli che incidono sulla libertà personale trova un’unica eccezione nell’ipotesi di "atto abnorme". Se
 è vero che tradizionalmente il concetto di abnormità è riferito esclusivamente ai provvedimenti di natura 
giurisdizionale (con esclusione, dunque, di quelli del Pm, in quanto atti di parte) è però anche vero che tale criterio 
non possa non essere applicato in relazione a quei provvedimenti della pubblica accusa che incidono direttamente su 
diritti costituzionalmente garantiti, quale appunto il diritto alla inviolabilità del domicilio, che altrimenti rimarrebbe 
senza tutela alcuna laddove risultasse compresso da una iniziativa procedimentale di parte adottata in totale 
difformità dai canoni di legge. Tale ipotesi eccezionale presenta una chiara finalità di chiusura del sistema, essendo 
una deroga al principio di tassatività dei mezzi di gravame.
• Corte cassazione, sezione III penale, sentenza 7 giugno 2017 n. 28060.

Impugnazioni - Appello - Appello incidentale - Impugnazione di un provvedimento inesistente - Ammissibilità - 
Esclusione - Differenze con l’atto abnorme - Fattispecie. È inammissibile l’impugnazione proposta contro un 
provvedimento inesistente, che, in quanto tale, a differenza dell’atto abnorme, il quale conserva pur sempre 
l’attitudine a dar luogo a preclusioni, è di per sé insuscettibile di gravame. (Fattispecie relativa a ricorso per 
cassazione della persona offesa avverso un atto, qualificato come decreto di archiviazione, consistente in un modulo 
in bianco, privo di riferimenti al procedimento e alle parti, della motivazione e della sottoscrizione del giudice, 
depositato in cancelleria ed erroneamente annotato nel registro informatico come provvedimento conclusivo del 
procedimento a carico degli indagati).
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 20 febbraio 2017 n. 8055.

Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Decreto di perquisizione senza specificazione delle cose da sequestrare - 
Riesame - Ammissibilità - Esclusione - Sequestro di iniziativa della polizia giudiziaria - Convalida del Pm - 
Necessità - Impugnazione - Ammissibilità. Non è soggetto a impugnazione il decreto di perquisizione del Pm che 
rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in 
tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che è il solo provvedimento soggetto a 
riesame.
• Corte cassazione, sezione II penale, sentenza 30 dicembre 2013 n. 51867.
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Sentenza - Improcedibilità - Richiesta di proscioglimento - Successiva all’attività istruttoria - Impugnazione 
esperibile - Individuazione - Ragioni. Qualora sia stato richiesto il proscioglimento ex articoli 469e 129 cod. proc. 
pen. e, successivamente, le parti abbiano compiuto una esauriente attività istruttoria con acquisizione documentale, 
la sentenza emessa non può fare riferimento alle formule di proscioglimento di cui all’art. 469 cod. proc. pen. ma, 
pur in presenza di potenziali nullità procedimentali, deve essere qualificata come sentenza pronunziata all’esito del 
dibattimento e, in caso di condanna, ai sensi degli artt. 533e 535 cod. proc. pen., essa non può essere qualificata 
come atto abnorme e nei suoi confronti vanno esperiti gli ordinari mezzi di impugnazione. (Nella specie la Corte ha 
dichiarato inammissibile il ricorso fondato sulla dedotta abnormità del provvedimento impugnato avendo le parti 
richiesto una sentenza predibattimentale e poi proceduto consensualmente a rituale attività istruttoria dibattimentale).
• Corte cassazione, sezione II penale, sentenza 29 aprile 2013 n. 18763.

Pescara: dieci detenuti in "missione" a Loreto, saranno barellieri Unitalsi
Vita, 27 giugno 2017
Grazie al progetto "Oltre le barriere" realizzato dalla sottosezione di Pescara dell’associazione e dalla direzione della
 locale casa circondariale, i dieci ristretti, con un permesso premio, accompagneranno come volontari i disabili in 
pellegrinaggio alla Santa Casa. Si chiama "Oltre le barriere" ed è l’iniziativa grazie alla quale dieci detenuti della 
casa circondariale di Pescara usciranno dal carcere per partecipare a una missione speciale: diventare volontari al 
pellegrinaggio della sezione Abruzzese dell’UnitaIsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e 
Santuari Internazionali) a Loreto.
È la prima volta e la loro presenza non sarà simbolica, i dieci detenuti saranno infatti impegnati in tutte le normali 
attività di assistenza e sostegno alle persone disabili che prenderanno parte al pellegrinaggio alla Santa Casa che è in 
programma dal 1 al 2 luglio. I dieci volontari speciali avranno diverse mansioni che sono poi quelle tipiche dei 
"barellieri" e che vanno dalla cucina al settore bagagli, fino alle sale dell’Illirico di Loreto dove saranno ospitate le 
persone malate e disabili.
A organizzare questa iniziativa sono state la sottosezione di Pescara dell’Unitalsi con la direzione della Casa 
circondariale del capoluogo abruzzese che ha individuato i dieci detenuti in base al loro percorso e alla loro storia 
giudiziari, sono di età diverse dai 35 ai 55 anni. In una nota si sottolinea che sono stati organizzati due momenti di 
incontro per preparare i dieci detenuti a questa nuova esperienza: nel primo si è puntato a far conoscere l’Unitalsi, 
Lourdes e soprattutto Loreto, nel secondo incontro è stato approfondito il significato dell’essere volontario 
unitalsiano, i servizi che vengono svolti nel corso dei pellegrinaggi oltre che il significato delle celebrazioni cui 
parteciperanno.
Federica Bucci, presidente della sottosezione Unitalsi di Pescara nel sottolineare che "Oltre le barriere" è 
un’iniziativa "nella quale crediamo profondamente" ricorda che "la sottosezione di Pescara già da un paio d’anni ha 
avviato una bella collaborazione con il carcere, prima portando pellegrina la Madonna di Lourdes, poi l’anno scorso 
la Madonnina di Fatima grazie all’amicizia nata con suor Livia, al prezioso lavoro che lei svolge con i detenuti e 
all’ottimo rapporto che si è instaurato con il direttore del carcere, Franco Pettinelli".
Bucci aggiunge poi che proprio grazie a Suor Livia Ciaramella "che sarà presente anche a Loreto come 
accompagnatrice del gruppo, siamo riusciti a concretizzare il sogno di poter portare alcuni detenuti in Pellegrinaggio
 e offrire loro la possibilità di essere inseriti tra i volontari unitalsiani per fare un’esperienza di servizio veramente 
alternativa".
Per Alessandra Bascelli presidente della sezione Abruzzese dell’Unitalsi si tratta di "una bellissima iniziativa che 
auspico possa essere replicata non solo nelle altre sezioni della nostra associazione, ma anche e soprattutto a Lourdes
 che è il cuore dell’Unitalsi". Da parte sua Federica Caputo, Funzionario Giuridico-Pedagogico della Casa 
Circondariale di Pescara precisa che "la Casa Circondariale di Pescara incoraggia la partecipazione dei ristretti ad 
attività di volontariato, specie negli ultimi tempi, considerato che l’Istituto ha accolto diversi progetti di giustizia 
riparativa, siglando accordi con le associazioni del territorio e gli Enti Locali. Crediamo fermamente che tale 
partecipazione, oltre a favorire il confronto con la società esterna, possa aiutare il detenuto a rielaborare in senso 
critico la condotta antigiuridica e ad adottare scelte di vita socialmente accettabili".
Caputo aggiunge che "la condivisione del Progetto "Oltre le barriere" nasce dalla volontà di far vivere il momento 
del pellegrinaggio anche ai detenuti del carcere, persone che difficilmente avrebbero avuto l’occasione di partecipare
 a un progetto di forte umanità e di servizio come il Pellegrinaggio a Loreto. Il gruppo di detenuti ha accettato con 
entusiasmo di prendere parte all’attività proposta, tramite la fruizione di un permesso premio, sapendone cogliere il 
senso profondo sia dal punto di vista spirituale, sia riconoscendo l’importanza del mettersi al servizio degli altri. Il 
permesso premio, in quest’ottica, può essere considerato come un’attività trattamentale esterna, nella quale non solo 
si sperimenta il detenuto, ma lo stesso può esercitare un programma di giustizia riparativa importante, affiancandosi 
agli operatori dell’Unitalsi nell’attività religiosa e di assistenza ai malati", conclude Caputo.
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L’Africa dietro le sbarre. Intervista a Andrea Oleandri (Cild)
di Carolina Antonucci
Nigrizia, 26 giugno 2017
Gli stranieri reclusi per reati di spaccio rappresentano il 35% del totale. Intervista a Andrea Oleandri, Program 
manager della "Coalizione Italiana Libertà e Diritti" e coordinatore della campagna "Non me la spacci giusta". Con 
lui abbiamo discusso del rapporto tra tossicodipendenze e sistema penale.

Qual è la situazione attuale?
Alla fine del 2016 erano 18.702 i detenuti per aver violato la normativa sulle droghe: 17.980 uomini e 722 donne. Di
 questi, gli stranieri erano circa un terzo del totale.
Leggendo nel dettaglio vediamo come gli stranieri siano in carcere per aver violato l’art. 73 del D.P.R. 309/90 (T.U. 
sugli stupefacenti), quello che, per intenderci, punisce i reati di spaccio.
Gli stranieri rappresentano il 35% sul totale dei detenuti per questo reato. Sono, invece, meno del 15% gli stranieri in
 carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Sono, cioè, poco implicati nel narcotraffico, 
tradizionalmente in mano alle organizzazioni criminali italiane. Lo spaccio, invece, è un tipo di reato che riguarda i 
più vulnerabili, che rappresentano una manodopera a basso costo ricattabile e facilmente rimpiazzabile.

La presenza straniera è sovradimensionata anche a causa di una giustizia fortemente selettiva su base etnica, come 
mostrano i dati sulla detenzione cautelare.
Che cosa significa essere tossicodipendente in carcere?
Se non è facile essere tossicodipendente fuori dal carcere, ancor meno lo è quando si sta dentro. I tossicodipendenti 
reclusi sono circa il 25% del totale, quota che risulta sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi 5 anni. Un dato, 
questo, che riguarda i detenuti con problemi droga-correlati e non con una diagnosi di dipendenza, che risultano 
essere meno.
Il carcere fa fronte a questa problematica con l’aiuto dei Ser.T. all’interno degli istituti. Tuttavia, l’attività di 
disintossicazione, già difficile all’esterno delle carceri, sconta all’interno le problematiche connesse al 
sovraffollamento, alla carenza o fatiscenza delle strutture e al basso numero di personale, quali educatori e psicologi,
 fattori che non consentono di attivare tutti gli interventi necessari. Una soluzione, suggerita dalle stesse istituzioni, è
 quella di ampliare l’uso delle misure alternative alla detenzione, per permettere di meglio tutelare il diritto alla 
salute. Un auspicio che fatica a diventare realtà. Per quanto riguarda l’affidamento in prova, al 31 dicembre 2016, le 
persone erano 2.991 su 12.811 (il 22,7%). Un dato che negli ultimi tre anni è in lento ma inesorabile calo: erano, 
infatti, il 25,2% lo scorso anno, il 27,1% nel 2014, il 29,9% nel 2013.

Quali sono i cambiamenti necessari?
Va diminuito il ricorso alla custodia cautelare e aumentata la possibilità di accesso alle misure alternative per gli 
stranieri. Ma al centro deve esserci un cambiamento delle politiche sulle droghe. Legalizzare la cannabis ridurrebbe 
il mercato in mano ai gruppi criminali, mentre è necessaria la depenalizzazione delle altre sostanze. La dipendenza 
non può essere affrontata come una questione penale, ma dovrebbe essere trattata per quello che è: un problema 
sanitario. I tossicodipendenti dovrebbero essere aiutati a superare la dipendenza e non rinchiusi in carcere.

Processo penale, la prescrizione si allunga ma non per tutti i reati
di Guido Camera e Valentina Maglione
Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2017
La prescrizione si allunga per la corruzione, i maltrattamenti, i reati sessuali e pornografici commessi contro i 
minori. Ma per i reati più frequenti - furti, danneggiamenti, frodi e minacce - l’aumento dei tempi è contenuto e, 
soprattutto, solo eventuale: può arrivare in totale fino a tre anni, ma solo se il processo, in primo grado e in appello, 
si conclude con una sentenza di condanna.
È questo lo scenario che si delinea dopo il via libera alla riforma penale, approvata dal Parlamento nei giorni scorsi. 
Le nuove regole sulla prescrizione si applicheranno ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge, il 30esimo
 giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si tratta di disposizioni - che hanno diviso la maggioranza e sono
 bersagliate dalle critiche degli operatori del diritto - scritte per arginare la caduta in prescrizione dei processi. Un 
fenomeno che riguarda circa il 4% dei procedimenti: secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia, riferiti al 
2015, i provvedimenti che dichiarano l’avvenuta prescrizione sono stati 126.865, rispetto al totale di 3,15 milioni di 
procedimenti penali terminati.
Le disposizioni attuali - La riforma penale, per la verità, non cambia il meccanismo di base (previsto dalla "ex 
Cirielli", legge 251/2005) per il calcolo della prescrizione: il reato si estingue una volta decorso il tempo 
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corrispondente al massimo della pena previsto per quel reato (comunque, non meno di sei anni per i delitti, non 
meno di quattro per le contravvenzioni). E questi tempi, in base alle norme attuali, sono raddoppiati per alcuni 
delitti: dall’omicidio stradale ai reati ambientali, dalla violenza sessuale alla pornografia minorile. Infine, la 
prescrizione così calcolata può ancora aumentare se si verificano degli "atti interruttivi" (previsti dall’articolo 160 
del Codice penale), come, ad esempio, la sentenza di condanna. In questi casi, la prescrizione riparte dal giorno 
dell’interruzione, ma l’aumento totale non può superare di un quarto i tempi della prescrizione (può arrivare alla 
metà, ai due terzi e al doppio ad esempio per i delinquenti recidivi e abituali).
Le novità della riforma - La riforma introduce un congelamento (che in totale può arrivare a tre anni) della 
prescrizione di carattere generale - senza operare alcuna distinzione in base al reato - che scatta solo in caso di 
condanna in primo grado (per 18 mesi) o in appello (anche qui per 18 mesi). È però reversibile: se nel grado 
successivo l’imputato viene assolto, nel termine complessivo di prescrizione si calcola anche il periodo di 
congelamento. Il meccanismo opera quindi solo se si arriva a sentenza e non investe i (tanti) procedimenti che si 
prescrivono durante le indagini preliminari.
Un altro periodo di sospensione è previsto in caso di rogatoria all’estero del magistrato: la prescrizione non 
decorrerà fino all’arrivo dei documenti richiesti o al massimo per sei mesi. Una modifica severa è invece introdotta 
per i reati sessuali e i maltrattamenti in famiglia che riguardino minori di età: il termine di prescrizione decorrerà dal 
compimento di 18 anni da parte della vittima. Sono reati che hanno già tempi lunghissimi di prescrizione e che ora 
diventeranno, di fatto, imprescrittibili. Esempio: un abuso contro un bimbo con meno di 10 anni. Il termine di 
prescrizione massimo - che in presenza di atti interruttivi ordinari poteva già arrivare a 35 anni - aumenterà a 43, cui 
eventualmente aggiungere il congelamento triennale della prescrizione.
Un aumento ad hoc della prescrizione è previsto per i reati di corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione 
indebita a dare o promettere utilità, peculato (solo se in danno di Ue e Stati esteri) e truffa in danno dello Stato o 
altro ente pubblico. Per questi reati si prevede un aumento fino alla metà dei tempi, e non più fino a un quarto, in 
caso di atti interruttivi della prescrizione (e tra questi debutta l’invito a rendere interrogatorio alla polizia 
giudiziaria). Esempio: la prescrizione della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio potrà arrivare a 15 anni, 
da 12 anni e 6 mesi di oggi.
Non salirà invece il tetto massimo della prescrizione per la concussione, ovvero il reato del pubblico ufficiale che, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il privato a dare o promettere denaro o altra utilità a lui o un 
terzo: probabilmente perché è già stato ritenuto alto (16 anni) dal legislatore. La modifica non incide neanche sul 
peculato (cioè l’appropriazione indebita commessa dal pubblico ufficiale): il termine di prescrizione massimo 
rimane di 12 anni, 2 mesi e 5 giorni. Né cambierà la prescrizione di furti e rapine, che sono i reati più frequenti. La 
riforma ha infatti aumentato le pene per questi delitti ma non ha toccato i massimi.

Responsabilità equipe medica: tutti i componenti tenuti alla verifica dell’agire degli altri
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 26 giugno 2017
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 31 maggio 2017 n. 27314. La responsabilità penale di ciascun 
componente di una equipe medica non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico 
genericamente attribuito alla equipe nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di 
ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello 
degli altri. Lo ha detto la Cassazione con la sentenza 31 maggio 2017 n. 27314.
La responsabilità penale di ciascun componente di un’equipe medica - Secondo la Cassazione occorre quindi 
accertare se e a quali condizioni ciascuno dei componenti dell’equipe, oltre a essere tenuto per la propria parte al 
rispetto delle regole di cautela e delle leges artis previste con riferimento alle sue specifiche mansioni, debba essere 
tenuto anche a farsi carico delle manchevolezze dell’altro componente dell’equipe o possa viceversa fare 
affidamento sulla corretta esecuzione dei compiti altrui: accertamento che deve essere compiuto tenendo conto del 
principio secondo cui ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale 
svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo 
rimedio a errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni 
conoscenze scientifiche del professionista medio.
Il principio suddetto va apprezzato e coniugato, peraltro, sempre secondo la Corte, onde non configurare ipotesi di 
responsabilità oggettiva o di posizione, con l’altro fondamentale principio che è quello "di affidamento", in base al 
quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di 
condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento, appunto, sul fatto che gli altri soggetti agiscano 
nell’osservanza delle regole di diligenza proprie.
Per l’effetto, per tutte le fasi dell’intervento chirurgico in cui l’attività di equipe è corale, riguardando quelle fasi 
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dell’intervento chirurgico in cui ognuno esercita e deve esercitare il controllo sul buon andamento dello stesso, tutti i
 componenti dell’equipe sono necessariamente tenuti alla verifica dell’agire degli altri. Mentre diverso discorso deve
 farsi per quelle fasi in cui, distinti nettamente, nell’ambito di un’operazione chirurgica, i ruoli e i compiti di ciascun 
elemento dell’equipe, dell’errore o dell’omissione ne può rispondere solo il singolo operatore che abbia in quel 
momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza 
medica.
La fattispecie esaminata dalla quarta sezione penale - Nella fattispecie in esame, in cui a seguito di un intervento 
chirurgico di colecistectomia per via laparoscopica il paziente era deceduto per shock emorragico in conseguenza 
della inidonea sutura dell’aorta - lesionata durante l’intervento - cui aveva provveduto il primo operatore, era stato 
chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo, in applicazione del principio della responsabilità di equipe, 
anche il secondo operatore, che pure si era limitato a svolgere il compito materiale di tenere il divaricatore e 
l’aspiratore per consentire all’operatore di ispezionare l’addome.
La Cassazione, invece, in applicazione dei suddetti principi, ha annullato la sentenza senza rinvio, sul rilievo che le 
modalità di suturazione dell’aorta non potevano addebitarsi anche a quest’ultimo, perché rientranti nel proprium 
dell’operatore che vi aveva provveduto, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza, specie in settore 
specialistico, in una sorta di obbligo generalizzato - e di impraticabile realizzazione - di costante raccomandazione al
 rispetto delle regole cautelari e di - addirittura - invasione negli spazi della competenza altrui.

Orlando: suicidi detenuti in calo, ma sforzi per fermare fenomeno allarmante
Adnkronos, 26 giugno 2017
"A partire dal 2013 il numero di suicidi all’interno degli istituti penitenziari ha avuto un sensibile decremento. Tra il 
2009 e il 2012, infatti, è stato sempre annualmente superiore a 55, con un picco di 63 nel 2011, mentre pari a 45 e 46
 sono stati gli eventi degli anni 2007 e 2008. Grazie al miglioramento della situazione nei nostri penitenziari, il 
numero si è ridotto in maniera significativa, registrando 42 casi di suicidio nel 2013, 43 nel 2014, 39 nel 2015, 39 
nel 2016 e 10 sino al 28 febbraio 2017". Lo sottolinea il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, rispondendo ad 
un’interrogazione parlamentare della senatrice del Movimento 5 stelle Laura Bottici.
"Sul piano comparativo, poi, l’Italia, secondo le statistiche ufficiali del Consiglio d’Europa, registra - scrive ancora il
 Guardasigilli - uno dei tassi più bassi di casi di suicidio. Nell’ultima rilevazione del 2013, si registra un tasso di 6,5 
su 10.000 in Italia, 12,4 in Francia, 7,4 in Germania, 8,9 nel Regno Unito. I dati restano, in ogni caso, allarmanti e 
impongono un eccezionale sforzo dell’amministrazione penitenziaria, cui è demandata l’attuazione dei modelli di 
trattamento necessari alla prevenzione di ogni pericolo".
"Alla luce delle analisi e delle riflessioni degli Stati generali dell’esecuzione della pena, il 3 maggio 2016, il ministro
 ha adottato una specifica direttiva sulla prevenzione dei suicidi, indirizzata al capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria, prescrivendo la predisposizione di un organico piano d’intervento per la 
prevenzione del rischio di suicidio delle persone detenute o internate, il puntuale monitoraggio delle iniziative 
assunte per darvi attuazione e la raccolta e la pubblicazione dei dati relativi al fenomeno". 
"In attuazione della direttiva, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - ricorda ancora il ministro - ha 
predisposto un piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidiarie in ambito penitenziario, cui hanno fatto 
seguito circolari attuative trasmesse ai provveditorati regionali". "Le misure adottate dall’amministrazione 
penitenziaria attengono alla formazione specifica del personale, alla raccolta ed elaborazione dei dati ed 
all’aggiornamento progressivo dei piani di prevenzione. Sono state, inoltre, impartite istruzioni ai provveditorati 
regionali ed alle direzioni penitenziarie per la conclusione di intese con Regioni e servizi sanitari locali, al fine di 
intensificare gli interventi di diagnosi e cura, nonché l’attuazione di misure di osservazione e rilevazione del 
rischio".
"L’amministrazione ha anche operato sul piano dell’organizzazione degli spazi e della vita penitenziaria, con 
incentivazione di forme di controllo dinamico volte a limitare alle ore notturne la permanenza nelle celle, in modo da
 rendere agevole l’osservazione della persona in ambiente comune e ridurre le condizioni di isolamento".

La tortura quotidiana di un sistema carcerario barbaro
di Francesca de Carolis
remocontro.it, 26 giugno 2017
26 giugno, giornata internazionale contro la tortura. Quale tortura? Quella della scuola Diaz a Genova con la recente 
condanna all’Italia, o quella che uccide Stefano Cucchi? La tortura quotidiana di un sistema carcerario barbaro. Dal 
2000 nelle carceri 956 suicidi e 2.663 morti, molte per cause mai chiarite. Da quest’anno già 23 suicidi. "Si 
impiccano, si strangolano con i lacci delle scarpe, si tagliano le vene con le lamette oppure si mettono un sacchetto 
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di plastica in testa e ci infilano il fornellino e aspirano il gas".
26 giugno, giornata internazionale contro la tortura. E chissà perché la pagina del taccuino di appunti si apre su una 
testimonianza di Patrizia Pugliese, che è stata insegnante in carcere a Tolmezzo: "Il mio incontro con la realtà 
carceraria è stato devastante, dal punto di visto emotivo, umano. Alcune scene ricostruite stasera mi riportano ai 
grandi soprusi, eccidi della storia, uno su tutti, l’olocausto, il disprezzo verso gli ebrei, i diversi". E racconta del 
colloquio avuto con una guardia. Di cui naturalmente non può fare il nome, che non lavora in Friuli, ma che le ha 
raccontato cose che avvengono in carceri italiane… La testimonianza è di sette anni fa, ma ancora ritorna, negli 
incubi…
Dell’agente non si fa il nome, Patrizia lo chiama Gesù… che al suo lavoro in carcere, racconta, "sopravvive". A 
cosa? "Al dolore, alla storia dei deboli, dei marocchini, degli albanesi, ma anche di tanti, troppi ragazzi italiani." 
Gesù, che una volta ha salvato un marocchino che aveva tentato di uccidersi con il laccio delle scarpe. "Ma mica è 
l’unico che ho salvato. Sai quanti… io non sono cattivo come certi miei colleghi. Sai quante volte mi hanno detto… 
lascialo morire lì quel delinquente. Ma io non voglio pesi sulla coscienza. Io quando torno da mia moglie e da mia 
figlia devo guardarle diritto negli occhi. Alcune volte ho visto scene non belle (…). Una volta un albanese aveva 
appena saputo della madre morta… dopo poche ore si era aperta la pancia con una lametta, aveva le budella di 
fuori… sono corso in bagno a vomitare… non ho dormito per diverso tempo".
E perché un gesto così estremo? "E senti, Patrì, quello stava già depresso.. Sai quanti depressi ci stanno in carcere? 
Forse, dico io, non gli avranno dato il permesso di andare ai funerali e lui ha cercato di uccidersi. Poi, ho saputo 
dopo, è stato ricucito e si è salvato. Ma io per mesi ho avuto incubi, sudavo e mia moglie che mi implorava di 
cambiare lavoro… Cambiare lavoro adesso? E cumme facciu a cangiare… À Crisi…."
"Ma sai quanti in carcere si tagliano, si provocano ferite per protesta… e noi, cosa vuoi che facciamo? Li portiamo 
in infermeria, medicati, un calmante. Per avere poi un colloquio con uno psicologo ne passa tempo, devi fare le 
domandine. E non sempre ti vengono inoltrate. Per cattiveria, alcune non partono nemmeno…"
Roba da denuncia, incalza Patrizia.
E Gesù: "Ma chi vuoi che parli? Prova tu a dire queste cose… Vedrai come ti rompono le palle. (…) Non ho mai 
visto in tanti anni di carcere un educatore, un professionista esterno denunciare questo stato di cose. Tanto a chi vuoi
 gliene freghi dei detenuti? (…) Ma sai quanta disperazione c’è… A me fanno pena. Sembrano leoni in gabbia, una 
volta a uno gli ho raccolto una pagnotta da terra, lui era dentro la cella, e la pagnotta è cascata fuori dalle sbarre. Io 
l’ho raccolta … Un mio collega si è avvicinato al detenuto e con violenza gli ha detto: sei fortunato che stasera hai 
trovato lui… Per me potevi pure morire di fame, pezzo di merda!!"
E scivolano davanti agli occhi numeri: dall’inizio del 2000 nelle nostre carceri ci sono stati 956 suicidi e un totale di 
2.663 morti. Ma di molte di queste morti non sono state chiarite le cause. Dall’inizio di quest’anno già 23 suicidi… e
 spesso si parla di morti annunciate… ma a chi importa?
Ancora le parole terribili del nostro Gesù: "Si impiccano, si strangolano con i lacci delle scarpe, si tagliano le vene 
con le lamette oppure si mettono un sacchetto di plastica in testa e ci infilano il fornellino e aspirano il gas…"
Ancora: "Certo che avvengono i pestaggi in tutte le carceri italiane. Io no… mai pestato nessuno… Non ci riesco… 
Quando vedo mi allontano… Non voglio vedere e sentire le urla. Sembrano quelle dei maiali. Quando vengono 
uccisi… Ma sai, alcuni ti provocano, ti ci portano a mettergli le mani addosso. Alcuni se la cercano…"
Ma non è provocazione, si chiede e chiede Patrizia, il fatto di stare al chiuso in celle sovraffollate…
Quando Patrizia Pugliese ha incontrato quest’agente, era trascorso appena un anno dall’omicidio di Stefano 
Cucchi… Come non chiedersi e non chiedere, dunque… Stefano Cucchi potrebbe essere stato pestato?
"Certo che è stato pestato… Si usano delle buste nere, da spazzatura, per non lasciare troppe tracce e su quelle si 
pesta… Poi si sanno i punti da colpire… Ma nessuno ti dirà mai che è stato pestato. Si suppone… Io non lo trovo né 
giusto e né umano, ma nelle carceri funziona così, è il sistema e nessuno può farci niente…Ma sta storia non stà a 
raccontarla nessuno…"
Ma Patrizia Pugliese aveva sentito subito il bisogno di scrivere, "scrivere, scrivere scrivere, forse vorrei urlare, 
ululare, miagolare, nitrire, abbaiare…. Farmi sentire da tutti, dall’universo intero, ma qui tutti dormono…".
E il suo urlo arriva fin qui. Quelli che ho riportato sono solo alcuni brevi passi di una lunga conversazione, che 
invito ad andare a leggere tutta nel sito di "Urla dal Silenzio". (urladalsilenzio.wordpress.com). Sì, ci vuole un po’ di
 coraggio… Ma provateci, mentre ricorre la Giornata contro la tortura, mentre la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo torna a condannare l’Italia per le violenze e le torture avvenute all’interno della scuola Diaz durante il 
G8… mentre alla Camera è in attesa di essere approvata una legge che, se ne avete letto qualcosa, la tortura sembra 
definitivamente autorizzare… purché si torturi poco poco, purché si uccida una volta sola…
Un testo che dovrebbe farci vergognare… Il mesto commento di Antigone e Amnesty International: "Con rammarico
 prendiamo atto del fatto che la volontà di proteggere, a qualunque costo, gli appartenenti all’apparato statale, anche 
quando commettono gravi violazioni dei diritti umani, continua a venire prima di una legge sulla tortura in linea con 
gli standard internazionali che risponda realmente agli impegni assunti 28 anni fa con la ratifica della Convenzione".
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 Quella che oggi ancor più mestamente si ricorda…

Italia grottesca sul reato di tortura. Arriva la legge, ma l’Europa l’ha già bocciata
di Luigi Manconi
Il Manifesto, 25 giugno 2017
Tristi coincidenze. La stroncatura del dl all’esame del parlamento negli stessi giorni in cui arriva la condanna per i 
"fatti della Diaz". Per una singolare e poco propizia coincidenza, a distanza di pochi giorni, due atti provenienti da 
diverse istituzioni europee hanno messo l’Italia sotto accusa. Entrambi i provvedimenti hanno a che fare con la 
irrisolta questione dell’introduzione nel nostro ordinamento giuridico del delitto di tortura.
Il primo documento è una sentenza, datata 22 giugno 2017, della Corte Europea dei diritti dell’uomo che condanna 
l’Italia a risarcire, per un importo complessivo di oltre due milioni di euro, 35 vittime dei "fatti della Diaz" accaduti 
durante il G8 del 2001 a Genova. "La Corte ha osservato che - si legge nell’atto - la procedura interna nel caso di 
specie era la stessa procedura che aveva determinato una violazione nel caso di Cestaro contro l’Italia. Non ha 
pertanto visto motivo di discostarsi dalle sue conclusioni in tale sentenza, anche per quanto riguarda le carenze del 
sistema giuridico italiano in materia di punizione della tortura".
Ora, si replica da ambienti del Governo italiano, quelle "carenze" sono prossime ad essere colmate dall’imminente 
voto favorevole della Camera al disegno di legge contro la tortura, già approvato dal Senato lo scorso maggio. Ma 
ecco che, quasi nelle stesse ore, viene resa pubblica una lettera inviata dal Commissario per i diritti umani del 
Consiglio d’Europa Nils Muiznieks ai Presidenti dei due rami del Parlamento, a quelli delle commissioni Giustizia e 
a quello della commissione Diritti umani del Senato. Si tratta di un documento che più limpido non potrebbe essere: 
il testo della legge italiana viene puntualmente analizzato e criticato. Il Commissario per i Diritti Umani segnala 
alcuni aspetti e passaggi "che sembrano essere disallineati rispetto alla giurisprudenza della Corte, alle 
raccomandazioni della Commissione europea per la prevenzione della tortura e alla Convenzione delle Nazioni 
Unite".
Poi Muiznieks, entra nel merito e sottolinea come "nell’attuale versione del disegno di legge, perché si possa 
configurare il reato di tortura, sono necessarie "più condotte" di violenze o minacce gravi, ovvero crudeltà". Dunque,
 perché vi sia tortura sarebbe necessaria una pluralità di atti, il loro reiterarsi, il ripetersi magari in diverse 
circostanze. Il che nega proprio quanto affermato dalla Convenzione delle Nazioni Unite come fondamento stesso 
del concetto di tortura. Inoltre, il Commissario contesta il fatto che "la tortura psicologica è limitata ai casi in cui lo 
stesso trauma sia verificabile". Una circostanza che renderebbe davvero inapplicabile l’individuazione del reato, dal 
momento che gli effetti di un trauma psichico - basta scorrere anche da profani la letteratura scientifica 
internazionale - possono svanire dopo qualche tempo o manifestarsi a distanza di anni.
Insomma, il testo che sta per diventare legge - forse in coincidenza con la giornata mondiale contro la tortura del 26 
giugno: il che sarebbe cupamente grottesco - non è quello voluto e prefigurato dalle Convenzioni internazionali e 
non è quello che nell’ormai lontanissimo 1988 l’Italia si impegnava a introdurre nel nostro ordinamento. Si farà una 
legge mediocre, di ardua applicazione e che, probabilmente, non avrebbe consentito la condanna per tortura dei 
responsabili di quella "macelleria messicana" che trovò drammatica attuazione nella notte del 21 luglio nella scuola 
Diaz di Genova. E come suona tragicamente distante, tutto ciò, dalla dolente consapevolezza dei genitori di Giulio 
Regeni che, davanti al cadavere seviziato del proprio figlio, dissero di aver visto sul suo volto "tutto il male del 
mondo".

Segregazione e isolamento, la tortura soft dell’aguzzino
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 25 giugno 2017
Celle lisce e insonorizzate, interi reparti dove è più facile usare la violenza sui detenuti. Tra pochi giorni è attesa la 
sentenza della Corte Ue dei diritti umani sul carcere di Asti. Il testo di legge per introdurre il reato di tortura arriva 
alla camera lunedì. Senza correzioni.
Il carcere deve essere un luogo aperto, trasparente. Era il 2000 quando Antigone pubblicò il primo rapporto sulle 
carceri italiane titolandolo per l’appunto "Il carcere trasparente". Da allora tutti gli anni giriamo in lungo e in largo 
l’Italia entrando nelle prigioni e raccontando quello che osserviamo. Dal 2012 lo facciamo anche con le 
videocamere. Ed è questa una conquista, non solo nostra, ma anche de il manifesto con cui lanciammo la campagna 
affinché la stampa potesse raccontare anche con le immagini la vita nelle carceri italiane. Immediatamente dopo ci fu
 la condanna della Corte europea per i diritti umani nel caso Torreggiani e tutte le istituzioni italiane presero 
coscienza della drammaticità della vita dentro.
Dunque in questo viaggio nelle carceri italiane diretto alla conoscenza del mondo di dentro molto dobbiamo a questo

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



 giornale, oltre che a chi nell’amministrazione penitenziaria non ha mai esercitato censura o posto divieti pretestuosi 
al nostro monitoraggio. La nostra ambizione, come da sempre ci ha insegnato Mauro Palma, Garante nazionale delle 
persone private della libertà, è che l’osservazione, mai neutrale, possa trasformare l’oggetto osservato. Entrare in una
 galera senza essere detenuto o essere parte dello staff è in primo luogo uno straordinario mezzo di prevenzione 
rispetto a tentazioni di violenza o di abusi. Più occhi esterni squarciano il buio e rompono il monopolio di controllo 
delle istituzioni, meno i detenuti saranno considerati cosa loro. I custodi non devono considerare i custoditi loro 
proprietà privata.
Tra i luoghi bui del carcere vi è il reparto di isolamento, ossia il luogo dove viene scontata quella che è ritenuta la 
sanzione disciplinare per eccellenza. La legge prevede che l’isolamento debba durare massimo per quindici giorni. 
In isolamento si trovano le persone difficili, i detenuti più a rischio. È nelle celle di isolamento, spesso lisce, 
disadorne, vuote, tragiche, che possono venire in mente pensieri suicidari. Come i pensieri venuti nella testa di 
Youssef, suicidatosi nel carcere di Paola nell’ottobre del 2016. Pare avesse scritto ai suoi familiari che in quella cella
 d’isolamento fosse costretto a dormire per terra. Quindici giorni dopo avrebbe finito di espiare la sua condanna. In 
quello stesso reparto del carcere calabrese un altro detenuto, questa volta italiano, si era tolto la vita qualche 
settimana prima. L’isolamento è un carcere nel carcere. In giro per l’Italia si vedono ancora reparti di isolamento 
lontani dagli sguardi dei visitatori.
Alla fine degli anni novanta, l’allora indimenticato capo dell’amministrazione penitenziaria Alessandro Margara con
 una propria circolare di fatto abrogò l’isolamento. Un detenuto, seppur sanzionato disciplinarmente, non avrebbe 
mai dovuto essere spostato dalla sua cella e comunque mai essere isolato, privato della comunicazione con il mondo 
esterno. La circolare è stata mal sopportata nella periferia penitenziaria e di conseguenza è stata scarsamente 
rispettata. In isolamento vengono in mente pensieri di morte, aumenta l’aggressività, si subiscono danni psico-sociali
 irreversibili. È più facile che in isolamento ci sia violenza gratuita come quella dei poliziotti che nel carcere di Asti 
nel 2004 torturarono due detenuti comuni, fino a fargli lo scalpo. Da un giorno all’altro attendiamo la sentenza della 
Corte europea dei diritti umani di Strasburgo che speriamo restituisca giustizia e memoria ad una delle due vittime. 
L’altra purtroppo, nel frattempo, è deceduta per cause naturali.
Nei giorni in cui molto si è parlato di tortura, va ricordato che alcune azioni per prevenirla si possono fare subito. Ad
 esempio subito si potrebbe dare applicazione alla circolare voluta da Margara, chiudere i reparti di isolamento, 
chiudere tutte le celle lisce e insonorizzate. Si può fare a legislazione vigente. Si possono dare indicazioni ai direttori
 affinché non eccedano nell’esercizio dell’azione disciplinare. E nel caso dei minori, sarebbe buona cosa rinunciare 
del tutto a una pratica che è violativa, forse in modo irreversibile, del loro stato di salute e della loro crescita sana. 
Non si può tenere un quindicenne isolato sensorialmente e umanamente per più di pochi minuti. Isolare un ragazzo 
configura un trattamento inumano e degradante, contrario alle norme internazionali.
Il Guardian ha proposto ai suoi lettori on-line un’esperienza virtuale di isolamento. È facile trovarla in rete e provare 
cosa significhi per la propria lucidità stare chiusi in pochi metri quadri per ore, giorni, settimane. Seppur vero che in 
Italia l’isolamento disciplinare non può durare più di quindici giorni non è infrequente che tale limite venga superato
 intervallando due periodi di isolamento con poche ore di galera normale. Esiste poi un altro isolamento, non 
regolato, con eccessi di discrezionalità applicativa ed è l’isolamento giudiziario, ossia quello disposto dai giudici per 
ragioni investigative. Non ha limiti di tempo né modalità predeterminate.
Mi è capitato negli anni di trovare persone lasciate in cella senza servizi igienici nella speranza di ritrovare gli ovuli 
di droga da loro presumibilmente inghiottiti prima dell’ingresso in carcere. Persone dunque costrette a vivere tra i 
loro bisogni. In questi giorni che si celebrano le vittime della tortura il ministero della Giustizia potrebbe fare subito 
quanto è nelle sue prerogative, senza aspettare avalli normativi superiori, ossia togliere di mezzo le celle di 
isolamento e le celle lisce. A sua volta il Csm dovrebbe dare indicazioni contro gli abusi nell’isolamento giudiziario.
La tortura e i maltrattamenti hanno tante forme, alcune classiche, altre più subdole, meno appariscenti. La cultura 
della violenza non si sconfigge solo con le norme ma anche con pratiche rispettose della dignità umana. In questo 
viaggio oramai ventennale nelle prigioni d’Italia ho incontrato tantissimi operatori - direttori, poliziotti, educatori, 
assistenti sociali, cappellani, medici, psicologi, volontari, insegnanti, garanti - eccezionali. Questi ultimi non vanno 
lasciati soli. Vanno premiati quelli che hanno il coraggio di costruire un modello di detenzione non violento e 
rispettoso della dignità umana, anche se più rischioso rispetto ai canoni tradizionali della sicurezza. Anche questa è 
prevenzione della tortura.

Marche: focolai di terrorismo, indagini nelle carceri
di Maria Teresa Bianciardi
Corriere Adriatico, 24 giugno 2017
La relazione della Dna per le Marche segnala anche l’attenzione ai traffici del porto dorico. Nelle Marche molti 
detenuti stranieri sono stati oggetto di indagini per la possibile attività di proselitismo in carcere o adesione 
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all’estremismo islamico. È quanto emerge dal dossier della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Si 
evidenzia anche che il porto di Ancona resta sotto sorveglianza.
Il porto di Ancona sempre più al centro dei controlli per il traffico di droga (in aumento) immigrazione clandestina e 
contraffazione. Non solo. Nelle Marche molti detenuti stranieri sono stati oggetto di delicate indagini per la possibile
 attività di proselitismo in carcere o comunque adesione all’estremismo islamico.
È un dossier che scotta, quello della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (Dna) presentato ieri in Senato 
dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e dalla presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi. Un
 panorama poco confortante che per una regione che fino a qualche anno fa era considerata una vera e propria isola 
felice.
Attracchi sospetti - Il porto di Ancona "riveste sempre un’importanza centrale nell’attività investigativa, per quanto 
concerne i traffici di stupefacenti, l’immigrazione clandestina (e il terrorismo), il traffico di tabacchi, la 
contraffazione e l’esportazione di rifiuti". È quanto si legge nella relazione annuale della Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo relativa al Distretto di Corte d’Appello del capoluogo. Per quanto riguarda 
l’immigrazione, i dati della polizia di frontiera "confermano quanto già riscontrato negli ultimi anni sul mutamento 
di rotta per l’ingresso clandestino in Italia". Sei gli arresti e tutti per favoreggiamento all’ingresso di una o al 
massimo tre persone, trasportate in auto.
"Non si sono riscontrate - si legge nella relazione - situazioni, quali quelle che si verificavano anni orsono, con 
l’organizzazione di trasporti di plurimi clandestini", nascosti in vani ricavati nei Tir. Viene quindi confermato come 
la rotta, che interessava il porto di Ancona e quelli greci di Patrasso e Igoumenitsa, sia scelta ormai "solo 
saltuariamente". Ma il dossier presentato in Senato si sofferma anche sui "soggetti in stato di detenzione" al centro di
 indagini sul terrorismo nelle Marche.
Carceri nel mirino - "Le indagini - si legge - sono scaturite o da segnalazioni delle case circondariali o da 
dichiarazioni di altri detenuti", ma "gli elementi acquisiti non hanno suffragato le informazioni inizialmente apprese.
 L’attività ha riguardato una pluralità di detenuti, segnalati per la possibile attività di proselitismo in carcere o 
comunque adesione all’estremismo islamico".
Nel dossier vengono segnalati "altri procedimenti originati dall’invio di immagini inneggianti al terrorismo islamico,
 sia a mezzo telefono che su profili Facebook. Sono state eseguite perquisizioni e sono in corso gli accertamenti 
tecnici, tramite Ctu, sul materiale informatico sequestrato. In un altro procedimento stanno per iniziare le 
intercettazioni telematiche, con coinvolgimento della polizia postale". L’avvertimento del procuratore nazionale 
Antimafia è chiaro: "Non dobbiamo cullarci sugli allori e non dobbiamo abbassare la guardia. Dei 54 mila detenuti, 
18.500 sono stranieri, pari al 33%. Se non c’è integrazione questi soggetti diventano facile preda della criminalità".

La riforma dell’Ordinamento penitenziario vista "da dentro"
di Daniele G.
lettera21.org, 24 giugno 2017
Sì, lo ammetto a volte sono davvero un pessimista. Ne ho avuto ulteriore conferma rileggendo gli articoli scritti sui 
vari numeri della rivista di Letter@21 sulla Riforma del Processo Penale in discussione in Parlamento, in particolare 
l’ultimo, del dicembre 2016, che terminava con un apodittico post scriptum: "P.S.: dopo l’esito referendario del 4 
dicembre e la caduta del Governo, anche le esili speranze di una Riforma della Giustizia e della Legge Delega 2067 
sono ormai svanite".
Ma il "bello" di avere poche aspettative è che quando inaspettatamente va in porto qualcosa di positivo lo si 
apprezza ancora di più. E così, proprio quando avevamo perso le speranze che il disegno di legge (presentato il 23 
dicembre 2014) potesse venire alla luce, ecco che, dopo un lungo stand-by, nel giro di qualche giorno l’iter riprende 
prepotentemente vita e velocità e, grazie anche al voto di fiducia, si arriva all’approvazione del decreto (il 
14.06.2017) tra le urla dei parlamentari delle opposizioni e l’incredulità dei "diversamente liberi".
Siamo quindi arrivati all’happy end di una lunga telenovela? Per poter rispondere dobbiamo abbandonare le 
valutazioni soggettive per esaminare oggettivamente cosa include il pacchetto approvato e quando se ne potranno 
godere gli, eventuali, benefici.
Partiamo con il dire che il decreto è molto eterogeneo e include pene più dure per alcuni reati, una nuova valutazione
 delle circostanze attenuanti, una diversa procedura per le impugnazioni, un rinnovato metodo di calcolo della 
prescrizione e due leggi delega in tema di intercettazioni e di riforma dell’Ordinamento Penitenziario.
Questo primo approfondimento interessa la riforma dell’Ordinamento Penitenziario, in particolare l’art. 85 del testo 
che delega il Governo ad emanare dei decreti legislativi recanti modifiche all’Ordinamento Penitenziario. Si tratta 
infatti di un decreto legislativo che, come previsto dall’art. 76 della Costituzione, deroga il monopolio legislativo del
 Parlamento (art. 70 Costituzione).
Secondo il dettato costituzionale il Parlamento attribuisce al Governo l’esercizio del potere legislativo quando le 
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Camere sono impossibilitate a lavorare a testi legislativi tecnicamente complessi (come codici) o che contengono la 
disciplina di ampie materie corrispondenti ad esigenze di sistematicità e l’iter che si avvia si compone di due fasi.
Nella prima fase (che è quella che si è conclusa in questi giorni rispetto al decreto di cui parliamo) consiste 
nell’approvazione della Legge di Delegazione, che è una normale legge ordinaria (solo questo è il mezzo possibile 
per la delega, sussistendo una riserva di legge formale) dal contenuto necessario.
La legge di delegazione deve infatti stabilire la materia oggetto della delega (art. 76 Cost. dice che la delega può 
aversi solo per "oggetti definiti").
Deve poi contenere il tempo entro il quale il Governo è tenuto a far uso della potestà legislativa conferitagli e 
trascorso il quale l’esercizio del potere legislativo ritorna automaticamente nella disponibilità del Parlamento.
Inoltre la legge di delegazione indica i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve ispirarsi nell’approntare il 
decreto legislativo.
Nel caso della Riforma dell’Ordinamento Penitenziario sono indicati come principi e criteri direttivi i seguenti:
- semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni 
di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure 
alternative alla detenzione;
- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative sia con riferimento ai presupposti 
soggettivi che con riferimento ai limiti di pena;
- eliminazione di automatismi e preclusioni per i recidivi e per talune categorie di reati e per i condannati 
all’ergastolo che impediscono e ritardano l’individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei 
percorsi penitenziari;
- previsione di attività di giustizia riparativa sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative;
- incremento delle opportunità di lavoro retribuito e di volontariato sia intramurario che esterno;
- revisione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il 
potenziamento dell’assistenza psichiatrica negli istituti di pena;
- all’utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia per fini processuali sia per favorire relazioni familiari;
- riconoscimento del diritto all’affettività e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
- interventi specifici per favorire l’integrazione dei detenuti stranieri;
- previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la 
massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
- interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri;
- revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento 
sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi;
- l’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età;
Come si può vedere molti dei principi enunciati traggono spunto dall’importante e accurato lavoro svolto con gli 
Stati Generali dell’Esecuzione Penale, ma come dicevamo, il procedimento ha una seconda fase, che al momento è 
ancora da attuare.
Infatti nei termini previsti il Consiglio dei Ministri deve deliberare il Decreto Legislativo Delegato conformemente a 
quanto previsto dalla delega. Successivamente il decreto è emanato dal Presidente della Repubblica nella forma di 
Decreto Legislativo (denominato d.lgs, prima erano emananti come D.P.R., ingenerando confusione con i 
regolamenti governativi, con il rischio di confondere atti che occupano posizioni diverse nella gerarchia delle fonti) 
ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore, di norma dopo 15 giorni.
Chi scrive pensa che questo sia un grande passo in avanti. Con l’approvazione della Legge Delega e anche rispetto ai
 contenuti possiamo dire che i criteri individuati accolgono spunti evidenziati da più parti in sede di Stati Generali. 
Quindi che fare abbandonare il consueto pessimismo della ragione per sostituirlo con l’ottimismo della volontà? Per 
questa volta sì, sperando di non essere smentiti come in passato.

Lettera aperta. Sul reato di tortura si misura la nostra credibilità
La Repubblica, 24 giugno 2017
Se lo volessero, deputati e senatori potrebbero benissimo riuscire a varare in tempi rapidi una norma all’altezza di un
 paese civile. Dopo anni di vani tentativi di introdurre il reato di tortura nel codice penale, il 17 maggio scorso il 
Senato ha modificato il testo che gli era pervenuto dalla Camera, partorendo un contorto groviglio giuridico che 
torna dunque a Montecitorio.
Occorre innanzitutto sgomberare il campo da un equivoco (che qualcuno ha alimentato ad arte). Il reato di tortura 
non è diretto ad ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine! La sua finalità è unicamente quella di sanzionare 
penalmente la tortura, ovvero l’inflizione intenzionale di sofferenze acute ad una persona. Difatti quello previsto 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



dall’attuale disegno di legge è un reato comune (punisce cioè la tortura anche quando viene commessa da privati), 
aggravato nel caso del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Per definizione, dunque, la tortura non riguarda lesioni cagionate nell’esercizio legittimo della forza, che tale è 
quando risulta necessario e se messo in atto in modo proporzionato e con professionalità. La previsione contenuta 
nel testo modificato, secondo cui il reato di tortura non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente 
dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti, può ritenersi ammissibile se essa venga intesa in 
linea con l’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, il quale esclude dolore o sofferenze 
risultanti da sanzioni legittime.
La tortura è altra cosa, sempre che non si voglia dare alle forze dell’ordine la possibilità di infliggere 
intenzionalmente sofferenze acute. Ci rifiutiamo però di credere che i nostri parlamentari e gli stessi vertici delle 
forze dell’ordine, nell’interesse della dignità della loro divisa e del pieno sostegno dell’opinione pubblica per il loro 
fondamentale servizio, vogliano abbassarsi ad un simile livello.
Ciò premesso, il testo modificato approvato dal Senato è una informe creatura giuridica. Tra l’altro, la definizione di 
tortura recepita dal Senato è contorta e illogica, soprattutto dove prevede che il fatto è punibile "se è commesso 
mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona". In 
particolare, il requisito (aberrante) di "più condotte" condurrebbe all’assurda conseguenza di escludere, ad esempio, 
la rilevanza penale come "tortura" di un’unica condotta protratta nel tempo.
Ancora, il testo modificato limita in modo inaccettabile l’ipotesi della tortura psicologica, esigendo che il trauma 
psichico sia verificabile: che cosa significa "verificabile" quando la vittima riesca a dimostrare di essere stata 
sottoposta a sevizie psicologiche qualificabili come tortura?
Infine, il testo modificato tace in materia di prescrizione, laddove il reato di tortura dovrebbe essere accompagnato 
da un termine di prescrizione lungo o, meglio ancora, andrebbe reso imprescrittibile.
Spetta dunque alla Camera di rimediare alle mancanze più gravi del pessimo testo varato dal Senato, a cominciare 
dalla definizione del reato di tortura, che deve essere chiara e rigorosa. Basterebbe del resto adottare una definizione 
essenziale (del genere: "chiunque, intenzionalmente e agendo con crudeltà, cagiona tortura", con l’eventuale 
aggiunta di una clausola di esclusione per sanzioni legittime analoga a quella contenuta nell’articolo 1 della 
Convenzione delle Nazioni Unite).
Se lo volessero, deputati e senatori, con l’impulso della presidente Boldrini e del presidente Grasso, potrebbero 
benissimo riuscire a varare in tempi rapidi un reato di tortura all’altezza di un paese civile. A loro ci permettiamo di 
ricordare che:
a) la tortura è una delle violazioni dei diritti umani più gravi - per certi versi la più abominevole - e il nostro sistema 
di prevenzione e di repressione penale è privo di un deterrente efficace senza un reato configurato in termini seri;
b) l’Italia si è impegnata a farlo da anni e anni, sia di fronte alle Nazioni Unite, sia a livello europeo;
c) senza un reato di tortura serio non possiamo né estradare dei torturatori arrestati in Italia né perseguire, in quanto 
tali, atti di tortura commessi all’estero ai danni di un cittadino italiano.
Ne va palesemente della serietà, e quindi della credibilità, dell’Italia, in Europa e nel mondo.

Sottoscrivono
Antonio Bultrini, Associato di diritto internazionale nell’Università di Firenze;
Pasquale De Sena, Ordinario di diritto internazionale nell’Università Cattolica di Milano e membro permanente del 
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani;
Filippo di Robilant, membro del Comitato esecutivo dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea;
Flavia Lattanzi, già giudice del Tribunale speciale per l’ex-Jugoslavia e membro permanente del Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani;
Giuseppe Nesi, Ordinario di diritto internazionale nell’Università di Trento e membro permanente del Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani;
Tullio Padovani, avvocato, già Ordinario di diritto penale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Nordio: "La giustizia è lenta e pericolosa"
di Camilla Domenella
Corriere Adriatico, 23 giugno 2015
Il magistrato e Crainquebille: "Povero cristo, come da noi". Un cortile gremito - e pure la vicesindaco Monteverde 
affacciata alla finestra - per ascoltare le parole di Carlo Nordio. L’ex magistrato e Procuratore aggiunto di Venezia, 
oggi editorialista de Il Messaggero, ha incontrato ieri il pubblico de La Controra di Musicultura. Il cortile di Palazzo 
Conventati è stato il palco dal quale Nordio ha espresso opinioni come sentenze sul tema della giustizia, ha svelato 
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pareri e risvolti politici del mondo di oggi e soprattutto ha raccontato la sua passione per la letteratura. A portarlo a 
Macerata infatti, proprio un libro: Crainquebille, scritto da Anatole France, tradotto e curato per Liberilibri dallo 
stesso Carlo Nordio.
Letteratura cartesiana - "La letteratura francese mi è sempre piaciuta" ha detto Nordio, spiegando i motivi alla base 
della sua predilezione "perché è cartesiana: chiara e distinta. La traduzione, fatta da me, è quella di un dilettante, di 
un amatore della lingua francese. Non ho una laurea in lingue". Si schernisce l’ex magistrato. "Crainquebille è la 
storia di un carrettiere che viene trascinato nel mezzo della giustizia".
E Nordio di giustizia ha parlato. Incalzato dalle domande del giornalista Ennio Cavalli, l’ex magistrato, che nel corso
 della sua carriera ha condotto inchieste importanti come quella sul Mose a Venezia o Tangentopoli e Mani Pulite 
negli anni Novanta, ha espresso giudizi tranchant sul sistema giuridico italiano.
Giustizia pericolosa - "La giustizia è pericolosa quando è lenta" afferma Nordio "e in Italia è sempre lenta, quindi è 
pericolosa". Colpa dell’immensa quantità di norme e codici, secondo il magistrato. "Io eliminerei almeno il 50% 
delle leggi. In Germania o nel Regno Unito, per esempio, ne hanno da un quinto a un decimo in meno di noi". La 
fitta maglia delle legislatura italiana, fa restare incagliati "i poveri cristi" - così li definisce Nordio, come quel 
"povero cristo di Crainquebille". "Troppe leggi portano all’incapacità di comprendere i diritti del cittadino". È netto 
il parere dell’ex magistrato, che pure - svela - era stato suggerito come Ministro della Giustizia. "Cosa avrei fatto se 
fossi stato Ministro della Giustizia? Quello è un ruolo che conta molto poco, non ha potere legislativo.
La domanda è: cosa farei io se avessi la bacchetta magica e a costo zero?". Chiare le parole d’ordine: "Non punire, 
ma disarmare". Tanti i temi toccati ieri dall’ex magistrato, da quello sulla legge sull’omicidio stradale a quella sulla 
pedopornografia, ritenute eccessive, frutto "di slanci emotivi e politici". Ad animare l’incontro, la voce di Giulia 
Poeta, che ha letto l’incipit del libro, e la musica di Chopas e Valentina Guardabasso.

Roberti: "Cambiate il 416-bis, le mafie ammazzano meno"
di Lucio Musolino
Il Fatto Quotidiano, 23 giugno 2015
Per il capo della Dna "oggi le cosche fanno scorrere poco sangue ma sono sempre più in affari". "Un inarrestabile 
processo di trasformazione delle organizzazioni mafiose, da associazioni eminentemente militari e violente, a entità 
affaristiche fondate su di un sostrato miliare".
Se la ‘ndrangheta cambia pelle, pur restando sempre la stessa, allora anche il 416 bis deve essere adeguato. Per il 
procuratore Franco Roberti serve un’urgente modifica al reato di associazione mafiosa.
Una modifica che tenga in considerazione che le mafie possono agire senza necessariamente far scorrere sangue ma 
ricorrendo alla corruzione. Quest’ultima è la parola chiave della relazione annuale presentata ieri dalla Direzione 
nazionale antimafia. Quasi mille pagine nelle quali il massimo organismo giudiziario della lotta alle cosche traccia 
un quadro desolante su come in Italia le mafie sono intese, o quantomeno percepite, al pari delle istituzioni.
La ‘ndrangheta è presente in quasi tutte le regioni, nei settori nevralgici della politica, del l’amministrazione 
pubblica e dell’economia. Mondi diversi e uguali allo stesso tempo, tenuti insieme da un filo rosso che lega boss 
della ‘ndrangheta, massoni, barbe finte dei Servizi segreti e politici corrotti. "L’uso stabile e continuo - scrive Franco
 Roberti - del metodo corruttivo-collusivo da parte delle associazioni mafiose, determina di fatto l’acquisizione (ma 
forse sarebbe meglio dire, l’acquisto) in capo alle mafie stesse, dei poteri dell’autorità pubblica che governa il settore
 amministrativo ed economico".
La relazione della Dna è un’analisi dettagliata di ciò che sta emergendo dalle inchieste antimafia condotte dalle 
principali procure italiane: "I dati in nostro possesso - si legge - confermano come gli omicidi ascrivibili alle 
dinamiche delle organizzazioni mafiose siano complessivamente in calo, mentre il panorama delle indagini mostra 
un forte dinamismo dei sodalizi in tutti gli ambiti imprenditoriali nei quali viene in rilievo un rapporto con la 
pubblica amministrazione".
L’obiettivo, soprattutto in Calabria, è "l’individuazione e il perseguimento della cosiddetta zona grigia, cioè di 
esponenti della politica, delle istituzioni, delle professioni, dell’imprenditoria, a volte con legami massonici, in grado
 di fornire alle famiglie della ‘ndrangheta, occasioni di grandi arricchimenti e, a volte, garanzie di impunità".
Un ampio capitolo della relazione della Dna è dedicato all’inchiesta Mamma Santissima, coordinata dal procuratore 
aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, che ha fatto luce su quella "struttura direttiva riservata" della 
‘ndrangheta composta da due avvocati, Giorgio De Stefano, con legami di sangue con l’omonima ‘ndrina, e Paolo 
Romeo, Francesco Chirico (alto funzionario regionale, in servizio per lunghi anni anche al Comune di Reggio 
Calabria) nonché due esponenti politici di primo piano, Alberto Sarra, assessore regionale e Antonio Caridi, senatore
 della Repubblica". Il processo è ancora in corso ma ha già consentito alla Procura di Federico Cafiero De Raho e ai 
gip di accertare come la tipologia di rapporti tra gli indagati e le cosche si allontana dai parametri del concorso 
esterno per "rientrare nel reato di cui all’articolo 416 bis (associazione mafiosa)".
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Legato al mondo massonico ed ex parlamentare del Psdi, Paolo Romeo è "il vero e proprio motore dell’associazione 
segreta dimostratasi in grado di condizionare l’agire delle istituzioni locali, finendo con il piegarle ai propri 
desiderata, convergenti, ovviamente, con gli interessi più generali della ‘ndrangheta". Assieme all’avvocato Giorgio 
De Stefano, è lui che tira le fila di quella che la Procura di Reggio e la Dna definiscono la "cabina di regia criminale"
 all’interno della quale "è stato gestito il potere, quello vero, quello reale, quello che decide chi, in un certo contesto 
territoriale, diventerà sindaco, consigliere o assessore comunale, consigliere o assessore regionale e addirittura 
parlamentare nazionale o europeo".
È il caso non solo del senatore Caridi e dell’ex sottosegretario regionale Alberto Sarra (arrestati l’anno scorso), ma 
anche dell’ex parlamentare europeo Umberto Pirilli e dell’ex sindaco di Reggio e governatore della Calabria 
Giuseppe Scopelliti: "tutti - si legge nella relazione - pedine del gioco gestito dal Romeo e dal De Stefano, ma, se 
rispetto al Sarra è già stata effettuata la scelta di ritenerlo membro della struttura riservata della ‘ndrangheta, è il 
ruolo dello Scopelliti e del Pirilli che dovrà essere chiarito". 

Più violenze fanno una tortura
di Eden Uboldi
Italia Oggi, 23 giugno 2015
Con forti sofferenze o un trauma psicologico verificabile. Dopo il sì della Commissione giustizia, la pdl passa da 
lunedì in discussione alla camera. Traumi e più condotte violente per compiere il reato di tortura.
La formula soft torna al vaglio del Parlamento. Ieri, designando come relatore il deputato Pd Franco Vazio, la 
Commissione giustizia della Camera ha dato il suo assenso alla proposta di legge che introduce il reato di tortura in 
Italia, senza apporre modifiche rispetto alla versione votata dal senato il 17 maggio scorso. Il testo, ormai alla quarta 
lettura, è atteso da lunedì prossimo per la discussione generale alla camera.
Prima il provvedimento, presentato per la prima volta il 19 giugno 2013, ha trovato approvazione di Palazzo 
Madama il 5 marzo 2014, seguito dall’ok di Montecitorio che ha mutato alcune disposizioni. La proposta di legge 
stabilisce che il delitto di tortura è un reato comune. Prevedendo una pena detentiva da quattro a dieci anni, il 
legislatore pone attenzione sia al numero di atti degradanti compiuti sia alle conseguenze fisiche o psicologiche 
patite dalla vittima. Infatti il reato si realizza quando un soggetto, con più condotte violenze o plurime minacce 
gravi, causi "acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o
 affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che sì trovi in condizioni di 
minorata difesa".
Se a compierli è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando dei poteri o in violazione dei 
doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica un’aggravante e la condanna varia dai 5 ai 12 anni di reclusione.
 Previste anche aggravanti nel caso in cui le torture infliggano Lesioni, declinando l’aumento delle sanzioni in base 
alla gravità.
Sono dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni o le informazioni ottenute con le violenze, tranne contro le persone 
accusate di tortura ai fine di provarne la responsabilità. Sugli immigrati, il provvedimento detta il divieto al 
respingimento, all’espulsione o l’estradizione dello straniero verso uno stato in cui rischi dì essere torturato. Inoltre, 
niente immunità diplomatica a quei soggetti sottoposti a procedimenti penali o condannati da un tribunale di altro 
stato o da una corte internazionale per il reato di tortura. Il provvedimento, nella sua formulazione attuale, ha 
sollevato le critiche da più parti, a partire dal relatore al senato e primo firmatario, il parlamentare Pd Luigi Manconi,
 che, durante l’ultimo voto, l’aveva definito "inaccettabile".
"L’Unione delle Camere Penali è intervenuta più volte per sollecitare l’introduzione del reato di tortura che fosse 
conforme alle convenzioni internazionali e alla giurisprudenza della Corte Edu. E per tale ragione abbiamo 
fortemente criticato il testo recentemente licenziato dal Senato, sottolineando che una norma così congegnata 
sembrava costruita al solo fine di poter apparire formalmente adempienti agli obblighi internazionali", ha dichiarato 
ieri l’Unione delle Camere Penali tramite una nota, rammentando l’invito, via lettera, del Commissario dei diritti 
umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, ad adeguarsi agli standard internazionali in materia, modificando la 
proposta.

Sindaci minacciati, sì della Camera all’inasprimento delle pene
di Valentina Santarpia
Corriere della Sera, 23 giugno 2015
Protezione estesa a consiglieri regionali e parlamentari. Obbligatorio l’arresto in flagranza di reato. Prevista 
un’aggravante se l’intimidazione è una ritorsione rispetto alle decisioni prese dall’amministratore. Nel 2016 sono 
state 180 le minacce. Sì definitivo dell’Aula della Camera alle norme per garantire protezione dalle intimidazioni ai 
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sindaci e agli amministratori locali, ma anche ai consiglieri regionali ed ai parlamentari, con un inasprimento delle 
pene previste.
I voti a favore sulle norme a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti, sono 
stati 268, nessun contrario, 74 gli astenuti (M5S e Lega). Il fenomeno ha recentemente raggiunto dimensioni 
preoccupanti: 180 hanno denunciato di aver subito minacce da gennaio a giugno 2016 e sono già 15 quelli che hanno
 subìto atti intimidatori dall’inizio dell’anno.
Numeri preoccupanti che sono stati raccolti dall’Osservatorio sul fenomeno, istituito nel 2015 dal ministero 
dell’Interno. Il dato più grave è quello che riguarda il Sud del paese. Da gennaio a maggio 2016, dei 180 casi censiti 
il 78% si è verificato al Sud e nelle isole; il 9 % nel Nord-ovest e il 5% al Centro. Tra i minacciati il 47 per cento 
sono amministratori, il 18% dipendenti pubblici: stessa percentuale per mezzi e strutture, il 7% parenti e altrettanti 
politici. Tra gli amministratori, sono i sindaci a subire più spesso atti intimidatori, il 44%, seguiti dai consiglieri 
comunali (il 20%) e gli assessori (15 %). Ma secondo l’Associazione nazionale Comuni italiani sarebbero molto di 
più gli amministratori locali che convivono con violenze e paure.
Le nuove norme - Il testo approvato alla Camera allarga la tutela già prevista dal codice penale agli organi politici 
amministrativi o giudiziari "ai singoli componenti" di essi quando vengano colpiti da atti che, oltre a intimidire 
l’amministratore in relazione all’integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon 
andamento della pubblica amministrazione. La protezione è estesa, nel testo uscito dal Senato, anche ai consiglieri 
regionali ed ai parlamentari: un’estensione, quella a deputati e senatori, non piaciuta a M5S che si è astenuto al voto 
finale. Viene poi reso obbligatorio l’arresto in flagranza di chi compie atti intimidatori. Prevista anche 
un’aggravante, che scatta se l’intimidazione è una ritorsione rispetto alle decisioni assunte dall’amministratore. 
Vengono, infine sanzionati anche gli atti intimidatori nei confronti di aspiranti consiglieri comunali, cioè i candidati 
alle elezioni comunali.
I casi - I casi di cronaca si sprecano. Due giorni fa il sindaco di Rovigo, Massimo Bergamin, si è ritrovato il salone 
d’onore del Comune pieno di spazzatura: a minacciarlo un ucraino a cui non era stata concessa la casa popolare. I 
sindaci lombardi che hanno firmato il protocollo per l’accoglienza dei profughi, a partire dalla sindaca di Sesto San 
Giovanni Monica Chittò alla collega di Cinisello Balsamo, Siria Trezzi, sono stati minacciati a maggio. Francesco 
Piras, il sindaco di Gairo (Nuoro); si è ritrovato ad aprile una scritta fin troppo chiara sul muro di contenimento della
 provinciale che collega il paese a Cardedu: "Vattene o ti ammazziamo". A gennaio ad essere minacciato era stato il 
sindaco di Avellino, Paolo Foti: dopo varie telefonate e molestie al citofono, è stato messo sotto scorta.

Detenuti: nessun divieto di bis in idem tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
ilpenalista.it, 23 giugno 2015
La Corte di cassazione, Sezione II, all’udienza del 20 giugno 2017, ha affrontato la questione, controversa in 
giurisprudenza, se sia configurabile il divieto di bis in idem nel caso di soggetto detenuto già sanzionato 
disciplinarmente ex art. 81, comma 2, D.P.R. 230/2000 e successivamente chiamato a rispondere per lo stesso fatto 
del reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. e ha dato risposta negativa:
"Il divieto di bis in idem tra procedimento disciplinare e procedimento penale non è stato fin qui affermato dalla 
Corte Edu, che anzi lo ha espressamente escluso (Corte Edu, Grande Chambre, 21 febbraio 1984, Ozturk c. 
Germania), come peraltro già chiarito nel Rapporto esplicativo al Protocollo 7 (§ 32) e, d’altro canto, alla sanzione 
disciplinare, in applicazione dei "criteri Engel", non può essere attribuita natura penale".

Niente tenuità del fatto davanti al giudice di pace
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 23 giugno 2015
La nuova causa di estinzione del reato per tenuità del fatto, inserita nel Codice penale all’articolo 131 bis, non si 
applica agli illeciti di competenza dei giudici di pace. Questo l’importante chiarimento fornito dalle Sezioni unite 
con un’informazione provvisoria diffusa ieri al termine dell’udienza. Le motivazioni saranno note solo tra qualche 
tempo, ma intanto è possibile constatare che le Sezioni unite hanno scelto la linea di maggiore rigidità e nello stesso 
tempo maggioritaria all’interno della stessa Cassazione.
Per questo orientamento poi evidentemente fatto proprio dalle Sezioni unite, la causa di non punibilità per 
particolare tenuità del fatto non si può applicare ai reati di competenza dei giudici di pace; a questi trova invece 
applicazione la disciplina speciale prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 274 che si colloca invece 
nell’ambito della finalità conciliativa caratteristica della giurisdizione penale del giudice di pace.
La limitazione dell’area dei reati suscettibili di una dichiarazione di improcedibilità sulla base della disciplina del 
2000 non ha peraltro, a differenza di quanto previsto in caso di tenuità, alcuna limitazione centrata sulle sanzioni. La 
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tenuità vale per reati fino a 5 anni di pena, mentre la dichiarazione di improcedibilità può scattare sempre e 
comunque. Diversi sono poi gli elementi da tenere presenti per la concessione dei due diversi "benefici". Per 
l’improcedibilità va presentata attenzione ad aspetti come l’esiguità del danno o del pericolo, il grado di 
colpevolezza e l’occasionalità del fatto; per la tenuità pesano invece fattori come la particolare leggerezza del fatto e 
la non abitualità della condotta.
A volere tacere poi, come rilevato dall’ordinanza di rinvio, che i due istituti si differenziano nettamente per il ruolo 
attribuito alla persona offesa. Il decreto del 2000 attribuisce alla persona offesa una facoltà di inibizione coerente 
anche in questo caso con la natura soprattutto conciliativa della giurisdizione del giudice di pace che dà particolare 
risalto alla posizione dell’offeso del reato. Al contrario, invece, la tenuità del fatto non ha istituito alcun vincolo di 
procedura successivo al dissenso delle parti.
Allora, anche se bisognerà leggere le motivazioni, messi in evidenza questi elementi di differenziazione, è probabile 
che le Sezioni unite abbiano ricordato che non può essere stata possibile una tacita abrogazione della norma del 2000
 per effetto della novità introdotta nel 2015. Una conclusione che potrebbe trovare conforto oltretutto nell’articolo 16
 del Codice penale, secondo il quale, nei rapporti tra il Codice, come legge tenerla, e le leggi speciali, le disposizioni 
del primo si applicano anche alle materie regolate dalle seconde a meno che non sia diversamente stabilito. Caso 
quest’ultimo che ricorre proprio nella causa approdata alle Sezioni unite alla luce dei profili di specialità 
irrinunciabili della disciplina davanti al giudice di pace.

I processi sono infiniti e pensano alla prescrizione
di Francesco Petrelli*
Libero, 22 giugno 2017
Assurdo allungare i tempi di decadenza del reato in un Paese in cui si può restare in attesa di giudizio per vent’anni. 
Se una riforma ha tratti di razionalità, se ne dovrebbe poter giudicare immediatamente la serietà e la bontà.
Un giudizio "ponderato" di una riforma della giustizia che pretenda di avere una "natura strutturale" non dovrebbe 
avere bisogno di tempo. Si dovrebbe poter cogliere immediatamente il modello di processo che si vuole realizzare. 
Sfugge, invece, l’idea che ispira questa riforma, al contrario di quanto affermano autorevoli esponenti della 
maggioranza di governo. Né il tempo è necessario a sfumare qualche pregiudizio, in quanto le critiche mosse 
dall’Unione delle Camere Penali non sono mai state determinate da alcuna prevenzione. Prova ne sia l’opera di 
critica costruttiva, di riflessione e di stimolo compiuta dai penalisti all’interno delle Commissioni durante il lungo 
iter legislativo.
Che lo "sbocco" sia stato "felice", come annota la presidente della Commissione Giustizia della Camera Donatella 
Ferranti, è cosa da dimostrare. La questione non è né quella del "compromesso al ribasso", né di una soluzione che 
"ponderi e equilibri tutti gli interessi". L’errore è nelle premesse. La prescrizione nel nostro Paese è un problema non
 perché i termini di prescrizione sono troppo brevi, ma perché i processi sono troppo lunghi.
Rispetto alla media europea i processi in Italia durano il doppio e risultano incompatibili con la durata di una vita 
umana e con i ritmi esistenziali di un qualsiasi individuo. Si sono allungati i termini di prescrizione perché si è messa
 questa riforma nel flusso di risposte populistiche fondamentalmente contrarie alle esigenze della collettività.
Come ci è già capitato di rilevare, pensate che in Europa, e nelle multinazionali che dovrebbero investire nel nostro 
Paese, stiano brindando nell’apprendere che un amministratore delegato di una società, imputato per corruzione, 
potrà restare sotto processo per vent’anni? Basterebbe diffondere le statistiche sulla prescrizione nei nostri tribunali, 
per vedere che i reati si prescrivo- no dove gli uffici sono disorganizzati e dove i fascicoli restano nove anni in una 
cancelleria prima che sia fissato un appello.
Dire pertanto che c’è una "incompatibilità logica" fra sentenza di condanna e prescrizione è davvero un azzardo, in 
un Paese nel quale i processi durano un tempo così infinito che solo la loro pendenza riesce a volte a mantenere la 
memoria del fatto. Si doveva, invece, insistere con strumenti di maggiore efficacia e dotati di una vera sanzione 
processuale per risolvere il problema di indagini preliminari troppo lunghe, responsabili del 60% delle prescrizioni. 
Non serve attendere nuove statistiche ministeriali per sapere che non è certo aumentando a dismisura le pene che si 
riduce la criminalità, illudendosi che in questo modo, con una riforma.
*Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane

Il Consiglio d’Europa all’Italia: "Sulla tortura legge inadatta"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 22 giugno 2017
Il commissario Muižnieks al Parlamento: "Testo difforme dalle convenzioni Onu". Il ddl che torna alla Camera il 26 
giugno "non rispetta la sentenza Cedu". Così non va. L’attuale testo di legge che introduce il reato di tortura nel 
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nostro ordinamento penale e che dovrebbe (ma già si parla di rinvii) tornare all’esame della Camera il 26 giugno 
prossimo, in quarta lettura, non rispetta le Convenzioni Onu, né gli obblighi imposti dalla condanna della Corte 
europea dei diritti dell’Uomo con la sentenza "Cestaro vs Italia" del 2015. A dirlo - anzi, a scriverlo con una lettera 
indirizzata alle più alte cariche del Parlamento italiano - è il Consiglio d’Europa, che già tre mesi fa aveva sollecitato
 Roma ad accelerare i tempi.
In particolare è il Commissario Nils Muižnieks che, prendendo sul serio "l’impegno del Parlamento italiano" di 
varare finalmente una legge attesa dal 1989, e sfuggendo naturalmente alla logica dei veti incrociati, degli 
opportunismi elettorali e dei diktat delle destre, dentro e fuori i sindacati di polizia, si è preso la briga di comunicare 
la preoccupazione di Strasburgo sul ddl che è stato licenziato dal Senato il 17 maggio scorso e che dovrebbe tornare 
all’esame della Camera proprio nella Giornata internazionale contro la tortura.
"Taluni aspetti - scrive il commissario per i diritti umani dell’organizzazione internazionale - sembrano essere 
disallineati rispetto alla giurisprudenza della Corte (Cedu, ndr), alle raccomandazioni della Commissione europea 
per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani e degradanti e alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sulla tortura".
Nella lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato, Boldrini e Grasso, e a quelli delle relative commissioni 
Giustizia, Ferranti e D’Ascola, nonché al senatore Luigi Manconi, presidente della commissione straordinaria Diritti 
umani, Muižnieks osserva "in particolare che, nell’attuale versione del ddl, perché si possa configurare il reato di 
tortura, sono necessarie "piú condotte" di violenze o minacce gravi, ovvero crudeltà". Inoltre, "la tortura psicologica 
è limitata ai casi in cui il trauma psicologico sia verificabile". E, "dato che l’attuale testo sembra divergere dalla 
definizione di tortura data dall’articolo 1 della Convenzione Onu anche per altri aspetti", il commissario del 
Consiglio d’Europa esprime la "preoccupazione" che una tale legislazione possa creare "situazioni in cui episodi di 
tortura o di pene e trattamenti inumani o degradanti restino non normati, dando luogo pertanto a possibili scappatoie 
di impunità".
Infine, "considerato che il testo adotta una definizione ampia di tortura, che ricomprende anche i comportamenti di 
privati cittadini - scrive ancora Nils Muižnieks - è importante garantire che tutto questo non indebolisca la garanzia 
di tutela a chi subisce tortura per mano di pubblici ufficiali, vista la natura particolarmente grave di questo tipo di 
violazione". Tanto più perché, tocca sottolineare al Commissario, ciò "tutelerebbe la reputazione della stragrande 
maggioranza dei tutori dell’ordine e di altri organi dello Stato che non commettono tali atti".
Naturalmente quindi per il Consiglio d’Europa le "nuove disposizioni dovrebbero prevedere pene adeguate" e, come 
impongono tutti gli organismi internazionali e le Convenzioni che l’Italia ha firmato e ratificato ormai 28 anni fa, la 
nuova fattispecie di reato non deve essere "soggetta a prescrizione", né deve essere "possibile emanare in questi casi 
misure di clemenza, amnistia, perdono o sospensione della sentenza. Parimenti, non vanno previsti limiti temporali 
alla facoltà delle vittime di ottenere misure di risarcimento".
Parole accolte con un silenzio di tomba. Unico plauso, quello dell’associazione Antigone e di Amnesty International 
(che già avevano criticato l’attuale testo), di Sinistra Italiana (che si era astenuta, al Senato) e dei deputati del M5S 
che ora parlano di "legge inefficace" e chissà perché (i senatori a 5 Stelle hanno votato a favore del testo) esultano: 
"Il Consiglio d’Europa ci dà ragione".

Sul reato di tortura si misura la nostra credibilità
La Repubblica, 22 giugno 2017
Se lo volessero, deputati e senatori potrebbero benissimo riuscire a varare in tempi rapidi una norma all’altezza di un
 paese civile. Dopo anni di vani tentativi di introdurre il reato di tortura nel codice penale, il 17 maggio scorso il 
Senato ha modificato il testo che gli era pervenuto dalla Camera, partorendo un contorto groviglio giuridico che 
torna dunque a Montecitorio.
Occorre innanzitutto sgomberare il campo da un equivoco (che qualcuno ha alimentato ad arte). Il reato di tortura 
non è diretto ad ostacolare il lavoro delle forze dell’ordine! La sua finalità è unicamente quella di sanzionare 
penalmente la tortura, ovvero l’inflizione intenzionale di sofferenze acute ad una persona. Difatti quello previsto 
dall’attuale disegno di legge è un reato comune (punisce cioè la tortura anche quando viene commessa da privati), 
aggravato nel caso del pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Per definizione, dunque, la tortura non riguarda lesioni cagionate nell’esercizio legittimo della forza, che tale è 
quando risulta necessario e se messo in atto in modo proporzionato e con professionalità. La previsione contenuta 
nel testo modificato, secondo cui il reato di tortura non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente 
dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti, può ritenersi ammissibile se essa venga intesa in 
linea con l’articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, il quale esclude dolore o sofferenze 
risultanti da sanzioni legittime.
La tortura è altra cosa, sempre che non si voglia dare alle forze dell’ordine la possibilità di infliggere 
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intenzionalmente sofferenze acute. Ci rifiutiamo però di credere che i nostri parlamentari e gli stessi vertici delle 
forze dell’ordine, nell’interesse della dignità della loro divisa e del pieno sostegno dell’opinione pubblica per il loro 
fondamentale servizio, vogliano abbassarsi ad un simile livello.
Ciò premesso, il testo modificato approvato dal Senato è una informe creatura giuridica. Tra l’altro, la definizione di 
tortura recepita dal Senato è contorta e illogica, soprattutto dove prevede che il fatto è punibile "se è commesso 
mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona". In 
particolare, il requisito (aberrante) di "più condotte" condurrebbe all’assurda conseguenza di escludere, ad esempio, 
la rilevanza penale come "tortura" di un’unica condotta protratta nel tempo.
Ancora, il testo modificato limita in modo inaccettabile l’ipotesi della tortura psicologica, esigendo che il trauma 
psichico sia verificabile: che cosa significa "verificabile" quando la vittima riesca a dimostrare di essere stata 
sottoposta a sevizie psicologiche qualificabili come tortura?
Infine, il testo modificato tace in materia di prescrizione, laddove il reato di tortura dovrebbe essere accompagnato 
da un termine di prescrizione lungo o, meglio ancora, andrebbe reso imprescrittibile.
Spetta dunque alla Camera di rimediare alle mancanze più gravi del pessimo testo varato dal Senato, a cominciare 
dalla definizione del reato di tortura, che deve essere chiara e rigorosa. Basterebbe del resto adottare una definizione 
essenziale (del genere: "chiunque, intenzionalmente e agendo con crudeltà, cagiona tortura...", con l’eventuale 
aggiunta di una clausola di esclusione per sanzioni legittime analoga a quella contenuta nell’articolo 1 della 
Convenzione delle Nazioni Unite). Se lo volessero, deputati e senatori, con l’impulso della presidente Boldrini e del 
presidente Grasso, potrebbero benissimo riuscire a varare in tempi rapidi un reato di tortura all’altezza di un paese 
civile. A loro ci permettiamo di ricordare che:
a) la tortura è una delle violazioni dei diritti umani più gravi - per certi versi la più abominevole - e il nostro sistema 
di prevenzione e di repressione penale è privo di un deterrente efficace senza un reato configurato in termini seri; b) 
l’Italia si è impegnata a farlo da anni e anni, sia di fronte alle Nazioni Unite, sia a livello europeo; c) senza un reato 
di tortura serio non possiamo né estradare dei torturatori arrestati in Italia né perseguire, in quanto tali, atti di tortura 
commessi all’estero ai danni di un cittadino italiano.
Ne va palesemente della serietà, e quindi della credibilità, dell’Italia, in Europa e nel mondo.

Sottoscrivono
Antonio Bultrini, Associato di diritto internazionale nell’Università di Firenze;
Pasquale De Sena, Ordinario di diritto internazionale nell’Università Cattolica di Milano e membro permanente del 
Comitato Interministeriale per i Diritti Umani;
Filippo di Robilant, membro del Comitato esecutivo dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea;
Flavia Lattanzi, già giudice del Tribunale speciale per l’ex-Jugoslavia e membro permanente del Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani;
Giuseppe Nesi, Ordinario di diritto internazionale nell’Università di Trento e membro permanente del Comitato 
Interministeriale per i Diritti Umani;
Tullio Padovani, avvocato, già Ordinario di diritto penale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
Vladimiro Zagrebelsky, già giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo

Più limiti all’utilizzo delle misure di sicurezza
di Gian Luigi Gatta*
Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2017
A tre anni di distanza dalla legge n. 67/2014, la riforma del sistema sanzionatorio penale torna ad essere oggetto di 
una delega legislativa, che il Governo potrà attuare nel termine di un anno. Nel 2014 la legge delega mirava al 
riordino del "binario principale" di quel sistema: riguardava cioè le pene e aveva tra l’altro l’ambizione - rimasta tale
 - di introdurre pene detentive non carcerarie, da eseguirsi presso il domicilio (alla stessa legge si deve l’introduzione
 della non punibilità per particolare tenuità del fatto: articolo 131 bis del Codice penale).
In questa nuova occasione è invece il "secondo binario" del sistema sanzionatorio a essere oggetto di un altrettanto 
ambiziosa riforma: quello delle misure di sicurezza e, in particolare, di quelle personali. Si tratta di misure applicate 
all’autore di reato socialmente pericoloso, che attualmente si aggiungono alla pena (per gli imputabili e i semi-
imputabili), ovvero rappresentano l’unica misura applicabile (per i non imputabili): la libertà vigilata e l’espulsione 
dello straniero (tra quelle non detentive); la casa di lavoro, la colonia agricola, le comunità per i minori (già 
riformatorio giudiziario) e il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia (tra 
quelle detentive); le ultime due già oggetto di un ampio intervento di riforma, negli anni scorsi, che ha portato alla 
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e all’introduzione delle residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza (Rems).
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La legge ora approvata mette a frutto i lavori del Tavolo 11 degli Stati generali dell’esecuzione penale promossi nel 
2015/2016 dal ministro Orlando e coordinati dal professor Glauco Giostra, ai cui lavori si ispira. Il criterio direttivo 
di fondo è orientato non all’eliminazione (da più parti da tempo auspicata), bensì a una considerevole limitazione del
 sistema del doppio binario, a vantaggio di misure a carattere riabilitativo e terapeutico e del minor sacrificio 
possibile della libertà personale, fatte salve le esigenze di prevenzione e tutela della collettività.
La legge delega distingue le posizioni dei soggetti imputabili, semi-imputabili e non imputabili (perché incapaci di 
intendere e di volere). Per i soggetti imputabili il regime del cosiddetto doppio binario (applicazione congiunta di 
pene e misure di sicurezza personali) viene limitato ai soli gravi delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) 
del Codice di procedura penale.
Per i semi-imputabili (capacità diminuita) si prevede addirittura l’abolizione del sistema del doppio binario e la 
previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la 
capacità dell’agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l’accesso a misure alternative,
 sempre compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
Per i non imputabili, infine, si prospettano misure terapeutiche e di controllo ispirate all’esigenza primaria della cura,
 all’interno di strutture a ciò deputate, fuori dal circuito carcerario. In questa direzione si prevede di fare delle Rems 
il luogo di elezione della "sanità penitenziaria", destinandovi anche "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". È una previsione criticata da alcuni fautori della 
chiusura degli Opg (compreso l’ex commissario governativo, Franco Corleone), considerato che potrebbe mettere in 
crisi il sistema delle Rems, specie se il loro prevedibile sovraffollamento non dovesse essere evitato mediante 
l’apertura di nuove strutture.
Da segnalare, infine, che nel contesto di un così articolato intervento di riforma al Governo è stato altresì delegato 
l’ambizioso e arduo compito di "rivedere il modello dell’infermità, mediante la previsione di clausole in grado di 
attribuire rilevanza, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della personalità".
*Ordinario di Diritto penale Università degli studi di Milano

Anche chi è ai domiciliari può accompagnare i figli a scuola
di Roberta Lunghini
west-info.eu, 22 giugno 2017
Corte di Cassazione, Sentenza n. 30349 - 2017. A un genitore che si trova agli arresti domiciliari non si può 
automaticamente negare il diritto di portare il figlio a scuola. Per questo motivo la Corte di Cassazione ha annullato 
il provvedimento emesso da un Magistrato di Sorveglianza, con il quale era stata rigettata la richiesta dell’imputato 
di poter uscire di casa per accompagnare il suo bambino in classe e a fare sport.
Un rigetto giustificato dall’ampiezza delle autorizzazioni orarie di cui già fruiva per motivi di lavoro: tutti i giorni 
dalle ore 10 alle 16 e dalle 18 all’una di notte. Tuttavia, se nel nostro Paese chi beneficia di questa misura cautelare, 
non può neanche portare fuori la spazzatura o il cane per fargli fare la pipì, le cose cambiano quando si tratta 
dell’istruzione della prole.
I Supremi Giudici, infatti, hanno chiarito che nella fattispecie deve prevalere il diritto-dovere del padre a garantire al 
figlio le attività di studio e le esigenze sanitarie. Per cui al condannato va concesso di allontanarsi dall’abitazione, 
nel caso in cui non ci sia nessun altro che riesca a far fronte a tale incombenza.

Dal carcere al volontariato stabile: la legge c’è, ora si faccia sistema
di Claudia Farallo
retisolidali.it, 22 giugno 2017
I detenuti che fanno volontariato fuori dal carcere scoprono impegno e gratuità, e ne sono arricchiti. L’appello di 
Ornella Favero: "Se funziona da noi, può funzionare anche nelle altre carceri".
Anche con una semplice ricerca su Google è facile trovare tracce di diverse esperienze di detenuti volontari. Sono 
"uscite" per lo più legate ad eventi straordinari, come calamità naturali o grandi ricorrenze.
Quello che pochi ancora sanno, invece, è che c’è anche la possibilità di impiegare detenuti in progetti di volontariato
 stabili, per esempio all’interno delle associazioni o delle organizzazioni a carattere sociale o sanitario. Il tutto grazie 
anche al riconoscimento, introdotto nel 2013, con la modifica dell’articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario che 
affianca l’attività volontaria a quella, già prevista, di lavoro esterno al carcere.
In particolare, come si legge sul sito del Ministero della Giustizia, la modifica prevede che i detenuti possano 
"prestare attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere 
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presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie 
locali, o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato" (comma 
4-ter introdotto dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013).
Per capire le nuove prospettive e potenzialità di questo strumento, ne abbiamo parlato con Ornella Favero, presidente
 della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti, giornale dal carcere di Padova. 
L’abbiamo incontrata a Roma in occasione della decima Assemblea della Conferenza e abbiamo poi deciso di 
raggiungerla telefonicamente per farci spiegare meglio questo nuovo campo d’azione, dove alla ricchezza materiale 
sempre rincorsa da molti detenuti si sostituisce una ricchezza interiore e sociale. Che sembra funzionare, tant’è che 
molti poi rimangono come volontari nelle associazioni.

Detenuti volontari "non occasionali" nelle associazioni. Ci fa qualche esempio?
"È un lavoro di volontariato più stabile, come succede con l’associazione Articolo 21 a Milano Bollate ma anche con
 la redazione di Ristretti Orizzonti a Padova. A Bollate ci sono detenuti impegnati in molteplici attività, tra cui quella
 a fianco delle persone malate di Alzheimer in un centro specializzato; da noi invece alcuni detenuti ed ex detenuti 
decidono di portare la propria testimonianza nelle scuole, per spiegare agli studenti come si può scivolare in 
comportamenti a rischio e poi in un reato. Sono esperienze che tracciano una prospettiva molto importante, 
soprattutto grazie alla modifica dell’articolo 21".

Che è del 2013, ma per ora parliamo di progetti sperimentali. Perché?
"Credo sia una forma di pigrizia delle istituzioni, perché la legge c’è e le esperienze sperimentali di detenuti 
volontari non dovrebbero restare isolate, anche se lodate, ma funzionare proprio da traino. Se da noi ha funzionato, 
può funzionare anche nelle altre carceri. Invece si avverte sempre un atteggiamento per il quale le innovazioni sono 
belle lì dove sono e si tende ad andare avanti con le solite prassi. Il che, in alcune carceri, si traduce in 
immobilismo".

Le strutture esterne, tra cui le associazioni di volontariato, sono preparate ad accogliere detenuti volontari?
"Per rispondere cito l’esperienza dell’Auser, un’associazione che si occupa di anziani e che, venendo a contatto con 
la nostra realtà, ha aperto a molte attività con il carcere. Il terreno va preparato, ma non c’è ostilità. Quando 
condividi, ti accorgi che c’è tanta volontà di capire e fare esperienze in questo campo".

Il detenuto quindi si candida a diventare una vera e propria risorsa per le stesse associazioni, che spesso tra l’altro 
trovano difficoltà a raccogliere nuove forze.
"Senz’altro. Alla nostra decima Assemblea Nazionale un detenuto ha raccontato del grande arricchimento che ha 
avuto facendo volontariato con le persone malate di Alzheimer. Le esperienze di volontariato fanno scoprire alle 
persone detenute un mondo di relazioni e di impegno, che magari le gratifica di più rispetto alle loro rincorse ai soldi
 e alla bella vita".

Insomma è un’esperienza che capovolge completamente il senso percepito di "ricchezza".
"Certo. Con il progetto "A scuola di libertà" abbiamo coinvolto molte persone che ancora oggi continuano a venire 
per parlare con gli studenti e partecipare alla vita dell’associazione. Ma lo vediamo anche con i lavori di pubblica 
utilità, dove si mettono alla prova persone che hanno compiuto reati del tenore della violazione del codice della 
strada. Sperimentando il volontariato, entrando nelle associazioni e scoprendo la gratuità, gli si è aperto un mondo a 
cui spesso poi sono rimaste legate".

Certo è che, per definizione, non si può obbligare nessuno a fare volontariato. Allora come avviene il primo passo, 
qual è la reazione dei detenuti a questa prospettiva?
"All’inizio talvolta sono diffidenti. È prevedibile che una persona che magari ha sempre inseguito i soldi si chieda 
perché mai dovrebbe fare un’attività gratuita. Ma la diffidenza cade rapidamente".

Quali ostacoli ci sono per chi vuole impegnarsi nel volontariato?
"In questo senso è significativo un incontro che ho avuto con alcune associazioni di Napoli, che mi hanno raccontato
 come i detenuti, una volta scontata la pena, abbiamo difficoltà ad avere un lavoro normale, una vita stabile, 
insomma si trovano schiacciati dal quotidiano. In questo contesto, le associazioni trovano più difficoltà a 
coinvolgerli in attività di volontariato. Dobbiamo pensare che i detenuti, quando escono, devono lottare per la 
sopravvivenza. Quindi capisco che è molto difficile, ma allo stesso tempo è una sfida molto importante. Bisogna 
creare le condizioni affinché le persone che iniziano ad avere una stabilità e un lavoro abbiano la possibilità di fare 
anche volontariato".
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Cosa chiedete alle istituzioni?
"Chiediamo che i direttori delle carceri abbiano il coraggio di abbracciare le possibilità messe in campo dall’articolo 
21, allargando l’orario delle persone che lavorano fuori così da permettergli di fare volontariato e offrire questa 
possibilità anche a quelle persone che, magari per motivi di età, hanno difficoltà a trovare un lavoro, ma che 
potrebbero trovare un’occupazione gratificante a partire dal volontariato. Da dentro, invece, chiediamo di facilitare 
le attività con un riscontro sociale esterno, come il nostro progetto "A scuola di libertà" che infatti stiamo tentando di
 estendere con in tutta Italia".

Così da compiere il passaggio dallo sperimentale allo strutturale.
Proprio per questo voglio lanciare un appello a tutta la rete territoriale della Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia affinché si attivi per coinvolgere altre associazioni, non necessariamente legate alla nostra realtà, e farle 
affacciare a questa possibilità di inserire persone detenute che facciano volontariato. Conosciamo quel mondo e 
sappiamo che ci vuole preparazione. Ci prendiamo l’impegno di aiutarle e accompagnarle in questo percorso.

Sulle carceri intervento al riparo da emergenze
di Glauco Giostra*
Il Sole 24 Ore, 22 giugno 2017
Le ricorrenti crociate compromettono il salto culturale. La delega sull’ordinamento frutto anche del lavoro fatto da 
tanti operatori con gli Stati generali dell’esecuzione.
Sui contenuti della delega per la riforma penitenziaria si dovrà tornare spesso nei mesi a venire. Il compito che 
attende il legislatore delegato si presenta estremamente delicato e complesso, mentre il tempo a disposizione è poco: 
sarà indispensabile il contributo di tutti nell’indicare le migliori soluzioni attuative delle linee guida dettate dal 
Parlamento.
Ora è importante cogliere il significato politico-culturale di questo progetto di riforma poiché l’effettiva applicazione
 e la stabilità nel tempo delle nuove norme dipenderanno da un radicale cambiamento nella percezione sociale della 
pena. L’approvazione del disegno di legge delega costituisce di per sé un indizio confortante.
Dopo le "folate" riformistiche del biennio 2013-2014, seguite all’umiliante condanna inflitta al nostro Paese dalla 
Corte europea dei diritti dell’uomo per il trattamento inumano e degradante riservato ai detenuti, ci si poteva 
attendere - conoscendo lo sciagurato pendolarismo italico, soprattutto in questa materia - una "risacca legislativa" di 
segno opposto.
Il Parlamento, invece, ha trovato la determinazione politica per approvare criteri di riforma che, pur con qualche 
genericità di troppo e con qualche ripensamento registrato nel corso dei lavori preparatori, vanno indubbiamente nel 
senso di una più piena realizzazione del principio costituzionale secondo cui le pene debbono tendere alla 
rieducazione sociale del condannato.
Resta tuttavia difficile sfuggire alla sensazione di un "legislatore-Penelope", che oggi tenta, ancora una volta, di 
ritessere sul telaio costituzionale l’ordito della legislazione penitenziaria; una tela che, se non maturerà un’altra 
cultura della risposta penale, sarà presto corrosa dalla prassi quotidiana e sbrigativamente disfatta alla prima crociata
 securitaria, condotta sotto il redditizio vessillo della paura e dell’insicurezza sociale. Da troppo tempo, infatti, il 
potere politico affronta ogni reale o supposto motivo di insicurezza sociale ricorrendo allo strumento più scontato, 
meno impegnativo e più inefficace: aumentare il numero dei reati e l’entità delle pene, diminuendo nel contempo le 
possibilità di graduale reinserimento del condannato nel consorzio civile.
Una politica criminale del genere non può non risolversi, alla lunga, in una risposta penale "carcero-centrica", 
destinata a produrre un crescente sovraffollamento penitenziario e a minare alle fondamenta la credibilità stessa di 
ogni progetto di recupero sociale del condannato. Ma proprio su questo terreno si registra una consapevolezza 
politica importante che permette di sperare che qualcosa possa davvero cambiare nella nostra cultura della pena.
Non solo nella Relazione alla delega si afferma che la necessità di una risistemazione organica dell’ordinamento 
penitenziario è dovuta al fatto che "in esso convivono, con inevitabili frizioni interne, l’istanza rieducativa e di 
risocializzazione con quella di sicurezza sociale". Ma coerentemente con questa consapevolezza il Ministro della 
giustizia ha voluto affiancare alla riforma legislativa una iniziativa inedita: gli Stati generali dell’esecuzione penale. 
Per circa un anno più di duecento persone, espressione di professionalità ed esperienze diverse in materia di 
esecuzione della pena, hanno lavorato intorno a diciotto
Tavoli tematici. L’eredità di una tale mobilitazione non è costituita soltanto da un ricco giacimento di 
documentazione, di analisi e di proposte (consultabile sul sito del ministero della Giustizia e prezioso materiale per il
 legislatore delegato), ma anche, anzi direi soprattutto, da un lievito culturale che non smette di fermentare nel segno 
di una "nuova" idealità della pena; lo dimostrano anche le tante iniziative - di taglio, fattura e destinatari diversi - che
 hanno saputo realizzare un’osmosi tra carcere e società, affinché questa prenda coscienza del contributo che può 
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dare e ricevere nella delicata opera di recupero del condannato.
Difficile dire in che misura l’obbiettivo degli Stati generali di costituire una sorta di "placenta culturale" per la 
prossima riforma possa dirsi conseguito.
Un ruolo fondamentale potranno svolgere i mezzi di comunicazione, anche per denunciare - come questo giornale ha
 fatto - la grande mistificazione secondo cui risocializzazione del condannato e sicurezza sociale sarebbero interessi 
tra loro confliggenti. Rigorosi studi statistici dimostrano, al contrario, che il condannato cui è stato offerto un 
progetto individualizzato di graduale ritorno in società ha una tendenza drasticamente inferiore alla recidiva rispetto 
a chi sconta l’intera pena in carcere, e che dal carcere - a meno di non voler punire tutti con l’ergastolo - prima o poi 
comunque uscirà.
Eloquente, l’esperienza di questi ultimi anni. Dopo lo sforzo compiuto nel biennio 2013- 2014 per restituire alla 
società i condannati meritevoli - operazione infelicemente definita "svuota-carceri", quasi si trattasse del cieco 
sversamento all’esterno del pericoloso materiale in esse contenuto - si è registrata una diminuzione sensibile degli 
indici di criminalità. *Docente di Procedura Penale - Università La Sapienza di Roma

Napoli: domani un dibattito sulle carceri con il ministro Orlando
di Pippo Calaiò
cinquecolonne.it, 21 giugno 2017
"E adesso la palla passa a me. Malavita, solitudine e riscatto nel carcere" è il titolo del libro di Antonio Mattone che 
il ministro della Giustizia Andrea Orlando presenterà all’Istituto di Cultura meridionale, giovedì 22 giugno, alle 
17:45, nella sede partenopea di palazzo Arlotta.
Il volume, pubblicato da Guida editori, con la prefazione del ministro Orlando e la presentazione di Alessandro 
Barbano, direttore responsabile de il Mattino, analizza il mondo del carcere e le possibilità di riscatto, sulla scorta 
dell’esperienza maturata in oltre dieci anni di incontri con i detenuti di varî penitenziarî italiani, tra cui quello di 
Poggioreale.
"Questo libro toglie il velo di una comoda cecità e mostra la condizione di uomini come noi, che vivono insieme, 
diversamente da noi, la vita e la morte. La vita che è sopravvivenza, desiderio, sogno, illusione", scrive nella 
presentazione Barbano. "La morte che è la contro faccia di ciascuna di queste cose, perfettamente combaciante con 
esse - prosegue Barbano -. Morte fisica, esistenziale, civile. […] Questo libro è una sveglia. Salvifica ma ultimativa, 
che ci offre ancora una residua possibilità di capire. Capire che il dolore degli altri, così simile al nostro, è 
sostenibile se riusciamo a dargli un senso".
"Questo libro, ricco di passione civile e di umana solidarietà, […] riparte dalle carceri, riparte da un impegno di cui 
offre una testimonianza intensa e autentica - scrive il ministro Orlando nella prefazione -. Possiamo e dobbiamo 
voltarne le pagine, certo non possiamo voltarci da un’altra parte".
Introdurrà l’incontro Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto. Moderati da Massimo Milone, direttore di Rai 
Vaticano, con Andrea Orlando interverranno Alessandro Barbano, il magistrato Francesco Cascini, già presidente 
dell’Associazione nazionale magistrati, e don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri 
italiane. Sarà presente l’autore.
Antonio Mattone è nato e vive a Napoli. Fin da giovane è impegnato nella Comunità di sant’Egidio, dove ha 
incontrato i bambini e gli anziani dei quartieri di Scampia, della Sanità e del centro storico. Dal 2006 visita ogni 
settimana i detenuti del carcere di Poggioreale, oggi intitolato a Giuseppe Salvia, e di altri penitenziarî italiani. Ha 
partecipato come esperto agli Stati generali dell’esecuzione penale. Editorialista de il Mattino sui temi sociali e del 
carcere, è direttore dell’ufficio di Pastorale sociale e del Lavoro della diocesi di Napoli.

Il ministro Orlando: "riforma penitenziaria, decreti attuativi emanati entro agosto"
Italia Oggi, 21 giugno 2017
I decreti attuativi sulla parte penitenziaria della riforma penale approvata di recente dalla Camera verranno emanati 
entro il mese di agosto. Lo ha detto a Radio Radicale il ministro della giustizia Andrea Orlando, interpellato sullo 
sciopero della fame di Rita Bernardini (iniziato il 25 maggio scorso), volto ad assicurare il varo della parte 
penitenziaria della riforma penale.
"Sulla questione dell’attuazione", ha detto Orlando a margine della conferenza stampa tenuta ieri al Palazzo di Vetro
 dell’Onu a New York, "sulla questione della vicenda penitenziaria io do massima priorità a questo, vorrei chiudere 
entro il mese di agosto anche perché il lavoro di elaborazione era già stato fatto anticipatamente nell’ambito degli 
Stati generali dell’esecuzione penale". "Spero che la Bernardini la smetta prima di agosto.
Do la mia parola che entro agosto voglio finire perché poi entriamo in un periodo in cui sarebbe più difficile fare una
 discussione serena. Quindi abbiamo un lavoro che è stato già fatto e a cui ha partecipato anche Rita Bernardini ai 
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tavoli di elaborazione degli Stati Generali", ha concluso Orlando. 

Riforma del processo penale. Sanzioni più severe per furti e rapine
di Pier Francesco Poli
Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2017
La riforma appena approvata ha introdotto modifiche al Codice penale con riferimento alle sanzioni previste per i 
reati di furto, rapina ed estorsione. Con riferimento al delitto di furto, articolo 624 Codice penale, il legislatore ha 
parzialmente inasprito le pene nel caso di sussistenza di una delle aggravanti previste dall’articolo 625. La pena 
minima, infatti, passa in questi casi da 1 a 2 anni di reclusione, mentre quella massima, pari a 6 anni di reclusione, 
rimane invariata. Modifiche sono state altresì introdotte con riferimento alla pena pecuniaria prevista per queste 
ipotesi, la cui cornice edittale viene cambiata, dall’attuale minimo di 103 e massimo di 1.032 euro ad un minimo di 
927 ed un massimo di 1.500 euro di multa.
Con riferimento ai delitti di furto in abitazione e furto con strappo previsti dall’articolo 624 bis, poi, è stato 
concepito un aumento della pena minima della reclusione da 1 a 3 anni, rimanendo inalterata la pena massima, pari a
 6 anni di reclusione, nonché un aumento della pena pecuniaria della multa la cui cornice edittale cambia dagli attuali
 309 di minimo e 1.032 euro di massimo a 927 di minimo e 1.500 euro di massimo edittale. Nell’ipotesi aggravata di
 tale delitto - che si realizza nel caso in cui sussista una delle circostanze di cui all’articolo 625 le quali puniscono 
maggiormente condotte che in sostanza denotino una maggiore pericolosità dell’agente o lo sfruttamento di 
situazioni in cui la vittima ha meno capacità di difendersi, ovvero sussistano più aggravanti comuni previste 
dall’articolo 61 Codice penale - la riforma ha inserito un aumento della pena detentiva minima, che passa da tre a 
quattro anni di reclusione, restando invariata la pena massima di 10 anni di reclusione, ed un aumento della pena 
pecuniaria della multa che passa dall’attuale forbice di 206 di minimo e 1.549 euro di massimo a 927 euro di minimo
 e 2.000 euro di massimo edittale. Inoltre, con riferimento a questo reato è stato introdotto un divieto di prevalenza o 
equivalenza per le circostanze attenuanti diverse dalla collaborazione con l’autorità giudiziaria nell’individuazione 
dei correi e dalla minore età, in maniera tale che, nel caso di sussistenza di tali circostanze, la diminuzione dalle 
stesse prevista debba essere operata successivamente all’aumento per le aggravanti.
Anche con riferimento al delitto di rapina, articolo 628 Codice penale, l’intervento riformatore ha innalzato la pena 
detentiva minima prevista per l’ipotesi base di cui al comma 1 da 3 a 4 anni di reclusione, non modificando la pena 
massima, pari a dieci anni di reclusione, ed ha aumentato la pena pecuniaria della multa, la cui cornice va ora da 927
 a 2.500 euro a fronte della precedente forbice che prevedeva un minimo di 516 ed un massimo di 2.065 euro.
La riforma ha inoltre innalzato la pena detentiva minima prevista dal comma 3 nell’ipotesi in cui ci si trovi in 
presenza di alcune circostanze aggravanti - le quali prevedono un aumento di pena nel caso in cui il reato sia stato 
posto in essere con particolari modalità che rendono il fatto maggiormente riprovevole - dagli attuali quattro anni e 
sei mesi a cinque anni di reclusione, mantenendo invece inalterata la pena massima pari a venti anni di reclusione, e 
la pena pecuniaria minima, che passa da 1.032 a 1.292 euro, rimanendo anche in tal caso invariata la massima pari a 
3.098 euro. Infine, la riforma ha inserito un nuovo quarto comma, per il quale se concorrono due o più delle 
circostanze di cui al terzo comma, o se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, 
la pena è della reclusione da 6 a 20 e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

Codice antimafia: prevenzione, si allarga la confisca
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2017
Misure di prevenzione a tutto campo con il nuovo Codice antimafia. Il provvedimento, è da ieri sera in discussione 
in Aula al Senato, dopo avere ricevuto già il via libera della Camera. E tra i punti qualificanti del testo, che è stato 
modificato e quindi si renderà necessario un nuovo passaggio parlamentare, c’è proprio l’estensione delle misure di 
prevenzione previste per l’attività di contrasto alla criminalità organizzata. Sia personali (sorveglianza speciale, 
rimpatrio, avviso orale), sia, soprattutto, patrimoniali (confisca e sequestro).
Nell’ultimissima versione del testo, infatti, le misure potranno essere applicate a tutti gli indiziati dei principali reati 
contro la pubblica amministrazione, dalla corruzione alla concussione, passando per l’induzione indebita e la truffa 
per ottenere finanziamenti pubblici; ma, e si tratta di modifiche approvate proprio in commissione Giustizia, si è 
dato il via libera all’applicazione per i reati legati al terrorismo, anche nella sua versione internazionale, e per lo 
stalking.
Un allargamento che appare considerevole e in quanto tale assai contestabile. Ed è il punto di vista delle Camere 
penali che sottolineano come la semplice esistenza di ""indizi", neppure qualificati, infine, quale presupposto per la 
sola applicabilità delle misure, in assenza sia del carattere di abitualità delle condotte che della componente 
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patrimoniale dell’eventuale illecito per il quale si ritenesse sussistere un fumus, mostra tutta l’assurdità del sistema 
normativo che si verrebbe a delineare per effetto delle modifiche legislative, che diverrebbe un facile strumento per 
infliggere pesanti sanzioni a carattere patrimoniale al di fuori del processo". Insomma, misure pesanti.
Ma se per i penalisti l’allargamento è eccessivo, per i magistrati è troppo poco e, comunque, fuorviante. Il punto di 
vista è stato chiarito dall’audizione del Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti: "l’esplicita previsione dei 
delitti contro la pubblica amministrazione, potrebbe legittimare la tesi della esclusione dall’applicazione del sistema 
della prevenzione per tutte le altre tipologie di delitto, pur se riconducibili a soggetti che sono abitualmente dediti a 
traffici delittuosi o che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (come ad esempio, 
l’evasore fiscale abituale - il truffatore abituale - il ricettatore abituale)". Preoccupazione peraltro, quest’ultima, 
condivisa anche dal procuratore aggiunto a Milano Ilda Boccassini.
Roberti ha messo in luce come siamo in presenza di un’evoluzione del sistema della prevenzione. Si è passati cioè 
dalla pericolosità della persona alla pericolosità dei beni e del patrimonio, con misure che puntano a colpire, non 
direttamente il soggetto ritenuto pericoloso, ma le ricchezze utilizzate o ottenute attraverso l’attività criminale.

Niente ricorso in Cassazione contro l’archiviazione per particolare tenuità del fatto
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2017
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 20 giugno 2017 n. 30685. Contro il provvedimento di 
archiviazione per particolare tenuità del fatto non si può fare ricorso in Cassazione. L’archiviazione per il suo 
carattere non definitivo non viene, infatti, iscritta nel casellario giudiziale facendo venire meno l’interesse ad 
impugnare un provvedimento che non lede alcun interesse dell’indagato. La Corte di cassazione, con la sentenza 
30685, bolla come inammissibile, perché non poteva essere proposto in sede di legittimità, il ricorso contro 
l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione di un procedimento, 
relativo al reato di immissioni in atmosfera, per la particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del 
codice penale.
Un verdetto che non era "piaciuto" all’indagata che puntava al riconoscimento dell’infondatezza della notizia di 
reato. La ricorrente sottolineava, infatti, che l’applicazione della non punibilità, in base all’articolo 131-bis, 
presuppone una responsabilità che lei riteneva di non avere. La Suprema corte spiega però che il divieto di ricorso in
 Cassazione può costituire un vulnus degli interessi dell’indagato, di rilievo costituzionale, solo nel caso in cui il 
provvedimento di archiviazione fosse iscritto nel casellario. I giudici delle terza sezione penale citano la 
giurisprudenza della Corte (sentenza 12306/2016) secondo la quale "il potere di opposizione trova giustificazione 
nel possibile interesse delle parti ad un diverso esito del procedimento, potendo l’imputato, in particolare mirare a 
un’assoluzione nel merito o auna diversa formula di proscioglimento per evitare l’iscrizione nel casellario giudiziale 
della dichiarazione di non punibilità ex articolo 131-bis del codice penale".
Ma la tutela non scatta quando la non punibilità è disposta con l’archiviazione, perché nel casellario vengono iscritti 
solo i provvedimenti definitivi e l’archiviazione non lo è perché lascia comunque aperta la possibilità di riapertura 
delle indagini in caso di fatti nuovi. L’interpretazione della Cassazione trova conferma nell’articolo 651 del codice 
di rito che prevede l’efficacia di giudicato della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel 
giudizio civile o amministrativo di danno, ma non nell’archiviazione. 

Stupefacenti, l’ospite del pusher non è punibile
di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2017
Tribunale Ivrea, penale - Sentenza 21 febbraio 2017, n. 62. Il solo fatto di essere ospite di una persona nella cui 
abitazione venga ritrovata sostanza stupefacente non è una circostanza sufficiente affinché possa scattare il concorso 
nel reato. La fattispecie concorsuale richiede, infatti, un contributo positivo partecipativo all’altrui condotta 
criminosa che non sussiste in caso di mera ospitalità nell’appartamento dello spacciatore. A precisarlo è il Tribunale 
di Ivrea nella sentenza 62/2017 con la quale ha mandato assolto dal reato di detenzione di sostanze stupefacenti un 
ragazzo colpevole solamente di essere ospite di un suo amico pusher.
Il caso - Il procedimento penale trae origine da un controllo effettuato dai Carabinieri che avevano perquisito 
l’appartamento di un ragazzo rinvenendo alcune dosi di Ketamina e Marijuana, nonché un bilancino e altri strumenti 
per il confezionamento della droga. Nell’abitazione si trovava, oltre all’inquilino, anche un suo amico che era ospite 
da lui da qualche giorno. I due venivano così processati separatamente per concorso nel reato di detenzione di 
stupefacenti di lieve entità, prevista dall’articolo 73 comma 5 del Dpr 309/1990.
La decisione - Il Tribunale si trova nella specie a dover affrontare la posizione del ragazzo che non viveva 
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nell’abitazione perquisita ma, come da sua stessa ammissione, vi soggiornava da un paio di giorni, dopo aver 
abbandonato la sua abitazione per un litigio familiare, e non era a conoscenza del tipo di sostanze che il suo amico 
deteneva in casa. Ebbene, il giudice ritiene credibile la versione dell’imputato e lo assolve. L’ipotesi concorsuale, 
afferma il Tribunale, non sta in piedi: "la circostanza che l’odierno imputato fosse ospite dell’amico da alcuni giorni 
non è di per sé sola idonea a fondarne un concorso punibile". Difatti, la distinzione tra connivenza non punibile e 
concorso nel reato commesso da altro soggetto "va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente 
mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, 
invece, un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all’altrui condotta criminosa, anche in forme che 
agevolino la detenzione, l’occultamento ed il controllo della droga, assicurando all’altro concorrente, anche 
implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare". E nel caso di specie, dal rapporto di mera 
ospitalità non può trarsi alcuna indicazione utile quanto ad un eventuale contributo nella commissione del reato.

Dichiarazioni infedeli, dopo la riforma spazio alla revocabilità delle condanne
di Laura Ambrosi
Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2017
Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 20 giugno 2017 n. 30686. L’errata imputazione nell’esercizio di 
competenza di ricavi come l’illegittima deduzione di costi, se reali, non integrano più il reato di dichiarazione 
infedele con la conseguenza che eventuali condanne ancorché passate in giudicato devono essere revocate. A 
precisarlo è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 30686 depositata ieri. L’amministratore 
di una società era stato condannato in via definitiva per dichiarazione infedele (articolo 4, Dlgs 74/2000), per aver 
imputato ricavi nell’anno 2003 in luogo che 2004.
L’interessato, in conseguenza delle modifiche normative intervenute dal 22 ottobre 2015, chiedeva al giudice 
dell’esecuzione la revoca della condanna, in quanto la condotta al tempo censurata non costituiva più reato. In 
passato, infatti, la norma prevedeva che gli errori di competenza non potessero costituire fatti penalmente rilevanti 
per il reato di dichiarazione fraudolenta ovvero infedele, solo se commessi sulla base di metodi costanti di 
impostazione contabile.
Con la riforma dei reati tributari, invece, tutti gli errori di competenza non rilevano ai fini della dichiarazione 
infedele, a prescindere cioè che derivino da metodi costanti di imputazione contabile o meno. Il giudice 
dell’esecuzione rigettava la richiesta di revoca ritenendo, tra l’altro, la condotta dell’amministratore connotata da 
fraudolenza. La Suprema Corte, riformando la decisione, ha innanzitutto precisato che il giudice dell’esecuzione 
deve rigorosamente limitarsi ad accertare il contenuto e la portata della sentenza di condanna, astenendosi da 
valutazioni di merito dei fatti accaduti. Di conseguenza il comportamento dell’imprenditore non poteva essere più 
oggetto di valutazione.
Il giudice doveva, infatti, limitarsi a confrontare la struttura della vecchia incriminazione rispetto alla nuova, per poi 
valutare se il fatto contestato e riconosciuto in sentenza, avesse rilevanza penale. Nella specie, in passato l’articolo 4 
del Dlgs 74/2000 prevedeva che per l’integrazione del reato di dichiarazione infedele non occorresse la sussistenza 
di fraudolenza, poiché era sufficiente l’indicazione di elementi attivi o passivi non effettivi superando specifiche 
soglie di punibilità. In vigenza di tale previsione, l’articolo 7 (ora abrogato) disponeva che non fossero punibili le 
rilevazioni di costi o ricavi in violazione dei criteri di competenza, ma commessi sulla base di metodi costanti di 
impostazione contabile.
Con la riforma, è stata ridisegnata la fattispecie della dichiarazione infedele, prevedendo in estrema sintesi al 
superamento delle soglie la rilevanza penale di omessa annotazione di ricavi, sotto fatturazioni e deduzione di costi 
solo se inesistenti. In ogni caso non integra il delitto l’errata imputazione temporale, senza però subordinarla, come 
avveniva in passato, alla derivazione di metodi costanti di impostazione contabile. Ne consegue così, che il reato non
 è integrato se la condotta è realizzata in violazione dei criteri di competenza, inerenza ed indeducibilità.
Nella specie, dal testo della sentenza impugnata emergeva chiaramente che il fatto contestato riguardava 
esclusivamente la violazione del principio di non corretta imputazione dei ricavi e la condanna era stata pronunciata 
sul presupposto che ciò non rispondesse a metodi costanti di impostazione contabile. Poiché la nuova norma, esclude
 che tale comportamento costituisca ora reato, va revocata, in applicazione del favor rei, la sentenza di condanna a 
suo tempo emessa.

"In overbooking i reparti del 41 bis"
di Alessandra Ziniti
La Repubblica, 21 giugno 2017
Il Sostituto procuratore della Dna Maurizio de Lucia relaziona all’Antimafia sui numeri dei detenuti sottoposti al 
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regime duro. Le carceri italiane scoppiano di mafiosi al 41 bis, tanto che ci sono una decina di proposte di regime di 
carcere duro in sospeso.
A dirlo, davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia, è il sostituto procuratore della Direzione nazionale 
antimafia Maurizio de Lucia appena nominato procuratore della Repubblica di Messina. Ai componenti la 
commissione de Lucia ha illustrato quella che ha definito una situazione di sostanziale "overbooking" dei reparti 
che, nelle carceri di massina sicurezza, sono in grado di assicurare le restrizioni previste dal regime di carcere duro.
"Oggi - ha detto de Lucia - sono 729 i detenuti sottoposti al regime del 41 bis e abbiamo raggiunto il numero limite. 
La popolazione è prevalentemente espressione di Cosa nostra ma con un buon numero di campani e di 
‘ndranghetisti".
Una decina di proposte di applicazione del 41 bis - ha aggiunto Maurizio de Lucia - "non sono state ancora avviate 
perché’ sostanzialmente siamo in overbooking. Non c’è stato un incremento negli ultimi anni, la popolazione si 
aggira intorno a questo numero. Un punto delicato resta quello della proroga".
De Lucia ha ribadito che il regime di carcere duro è uno strumento irrinunciabile nella lotta alle mafie. "Il regime 
speciale crea grossi problemi alle organizzazioni - ha detto. È lo strumento attraverso il quale si pongono in 
isolamento i grandi capi, soprattutto per strutture come Cosa nostra diventa importante troncare le comunicazioni fra
 il boss e l’esterno. L’espressione "Grand hotel Ucciardone" - ha spiegato De Lucia - è stata coniata dai collaboratori
 perché i capimafia da lì dentro continuavano a comandare". Certo, non c’è da illudersi che il 41 bis possa recuperare
 questo tipo di detenuti. "Esempi di riabilitazione a mia memoria non ci sono, ci sono esempi virtuosi, come le lauree
 conseguite nel corso del regime speciale".

Opg, svelato l’imbroglio, la lotta continua
di Stefano Cecconi
Il Manifesto, 21 giugno 2017
Non siamo riusciti a cancellare quel comma maligno (art. 1 comma 16 lettera d), che rischia di riportare in vigore le 
norme dei vecchi Opg, contenuto nella Legge "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 
all’ordinamento penitenziario" approvata alla Camera la settimana scorsa. Infatti, ponendo la questione di fiducia, il 
Governo ha impedito l’approvazione degli emendamenti che diversi deputati, della maggioranza e dell’opposizione, 
avevano presentato, accogliendo l’invito di StopOpg e di tutti coloro (più di duecento persone in 49 giorni) che 
hanno partecipato alla staffetta "Io Digiuno perché non devono tornare gli Opg".
Ma la discussione alla Camera, anche nelle posizioni espresse dal relatore, l’on. Ferranti e dal sottosegretario Ferri 
per il Governo, ha segnalato che la nostra mobilitazione ha colpito nel segno. Entrambi hanno ammesso che quella 
norma va in qualche mondo "disinnescata". Ne sono una prova tangibile gli otto (ben otto) Ordini del Giorno 
approvati per condizionare l’attuazione della norma - ricordiamo che si tratta di una legge delega per la cui 
attuazione sono previsti decreti legislativi del Governo - sui quali abbiamo espresso un chiaro apprezzamento, e un 
ringraziamento alle/ai deputate/i che li hanno proposti.
Tra questi segnaliamo l’Ordine del Giorno presentato dal Presidente della Commissione Affari Sociali Marazziti, 
insieme al Presidente della Commissione Ambiente Realacci, che afferma testualmente: "limitare per casi 
eccezionali e transitori" il ricovero in Rems sia dei detenuti (con sopraggiunta malattia mentale o in osservazione) 
che delle persone con misure di sicurezza provvisoria. Questo è davvero importante: infatti quasi la metà delle 
presenze in queste strutture è con misura provvisoria, segnale (come ricorda l’ex Commissario Corleone) di un uso 
improprio e abnorme delle Rems, al punto che si è creata una lista d’attesa. Invece queste strutture dovrebbero essere
 "extrema ratio", come dichiara senza mezzi termini anche una recente delibera del Consiglio Superiore della 
Magistratura.
L’Odg, come auspicavamo, afferma che il diritto alla salute e alle cure dei detenuti va garantito con un adeguato 
potenziamento delle sezioni di cura nelle carceri e attraverso misure alternative alla detenzione, e sempre con la 
presa in carico da parte dei servizi di salute mentale delle Asl. Gli Ordini del Giorno, pur vincolanti e chiari, sono 
soggetti alla lealtà del Governo, e per questo abbiamo voluto incontrare il Presidente Marazziti per aprire un 
confronto con il Ministro. Chiederemo ai deputati e ai senatori che si sono impegnati, durante il dibattito in 
parlamento in difesa della riforma, di vigilare.
Questa vicenda ci conferma che per far vivere la grande conquista ottenuta con la chiusura dei vecchi manicomi 
giudiziari, è necessario mantenere alta l’attenzione sul processo di superamento della logica manicomiale, sulle 
criticità aperte, sull’esperienza delle Rems e sullo sviluppo delle pratiche di cura e riabilitazione che consentono 
l’adozione delle misure alternative alla detenzione, nello spirito della legge di Riforma 81/2014 e della stessa Legge 
180. Per questo noi continueremo il Viaggio nelle Rems. E per questo chiediamo sia riconvocato l’Organismo 
nazionale di monitoraggio (composto da rappresentanti dei Ministeri Salute e Giustizia, di Regioni e Magistratura e 
che va aperto alla partecipazione delle associazioni impegnate sul tema e al neonato coordinamento delle Rems) e 
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che venga istituita una cabina di regia nazionale e in ciascuna regione. Il Governo deve mantenere l’impegno a 
presentare subito la Relazione al Parlamento. La mobilitazione di StopOpg non si ferma.

Appello, con la riforma del processo penale rischio di ripetizione del primo grado
di Massimo Ceresa-Gastaldo
Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2017
Un giusto processo d’appello, riservato a pochi. Questo il dichiarato obiettivo di alcune delle più significative 
disposizioni in tema di giudizio di secondo grado contenute nella riforma varata mercoledì scorso dal Parlamento: 
assicurare la piena conformità del mezzo ai principi della Cedu e allo stesso tempo (e soprattutto) ridurre 
drasticamente il lavoro delle corti.
Un risultato al quale negli ultimi tempi aveva già mirato la Cassazione. Impazienti di fronte al ritardo del legislatore 
nel licenziare norme concepite sin dal 2013 (da apposita commissione ministeriale, assai vicina a Piazza Cavour), le 
Sezioni unite avevano decretato applicazioni ante litteram dei nuovi congegni, desumendone in via interpretativa 
l’esistenza nel codice. Ma le disposizioni appena varate vanno (consapevolmente o meno) ancora più in là. L’appello
 penale, sinora strutturato non come ripetizione del processo, ma come riesame critico e selettivo della decisione di 
primo grado, condotto tendenzialmente sugli atti, è destinato a cambiare radicalmente connotati. Quando ad 
impugnare l’assoluzione è il pubblico ministero, si dovrà reiterare l’intera istruttoria dibattimentale, e non solo la 
singola prova "decisiva" che giustifichi il ribaltamento. Benché riferita al solo appello del proscioglimento, è chiaro 
che la nuova norma non potrà che avere portata più ampia. Una volta affermata la necessità della "prova viva", 
perché mai la si dovrebbe negare all’imputato che chieda la riforma della condanna? O allo stesso pubblico 
ministero, che pure invochi la riforma della condanna, ma in peius? L’ingigantimento del giudizio, trasformato in 
una riedizione del primo, è evidente.
Resta da capire se un simile effetto risponda davvero ad esigenze di garanzia o ai dicta di Strasburgo. In realtà, né 
alle une né agli altri. Che ripetere l’esame di un testimone, già sottoposto in precedenza ad esame incrociato, porti ad
 un risultato più attendibile è tutto da dimostrare. Anzi: il fattore tempo e il pesante condizionamento che la prima 
esperienza irrimediabilmente esercita sulla fonte, fanno ritenere il contrario. Ma non è vero neppure che la replica 
della prova dichiarativa sia un imperativo della Cedu. Ancora di recente (caso Kashlev v. Estonia del 2016) la Corte 
europea dei diritti dell’Uomo ha ribadito che lo "statuto convenzionale" della rinnovazione istruttoria non è affatto 
rigido.
Nessuna violazione dell’articolo 6, se l’ordinamento comunque assicura adeguate garanzie (come l’obbligo per il 
giudice di appello di "motivazione rafforzata", previsto da tempo anche nel nostro sistema) contro arbitrarie o 
irragionevoli valutazioni della prova. Per contro, mentre il processo viene appesantito, senza in fondo migliorarne la 
qualità, si pretende di recuperare l’efficienza perduta tagliando drasticamente il numero dei giudizi. Sotto le mentite 
spoglie della semplificazione, si innalza la soglia di accesso al rimedio, grazie all’irrigidimento dei requisiti formali. 
L’atto di appello, da strumento per attivare un riesame di merito della vicenda, diventa una sorta di ricorso per vizio 
di motivazione della sentenza, sotto la spada di Damocle dell’inammissibilità per difetto di forma. Sprovvisto com’è 
di adeguati limiti, il filtro rischia di diventare un mezzo di selezione arbitraria dei processi, affidato al concetto, 
pericolosamente vago e relativo, di "specificità" dei motivi.

Riforma del processo penale. Reati fiscali prescritti in 13 anni
di Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2017
Le disposizioni sulla prescrizione si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della nuova legge. 
Ipotizzando la pubblicazione in Gazzetta nell’arco di qualche giorno, le regole peggiorative si applicano ai seguenti 
illeciti: dichiarazioni fraudolente; infedele e omessa presentazione, se interessano le imposte sui redditi, già con i 
modelli redditi relativi al periodo di imposta 2016, da presentare entro la fine del mese di settembre di quest’anno; 
omesso versamento Iva anno 2016, che si consuma con la scadenza dell’acconto annuale (27 dicembre 2017); 
omesso versamento ritenute di acconto anno 2016, che si consuma con la presentazione del modello 770 (31 luglio 
2017); emissione di fatture false, se successive all’entrata in vigore della legge.
Seguiranno invece le attuali e più favorevoli regole prescrizionali, gli eventuali illeciti penalmente rilevanti 
commessi nelle dichiarazioni annuali Iva per il periodo di imposta 2016, in quanto già presentate. Da segnalare, poi, 
che le nuove norme introducono anche un nuovo atto interruttivo della prescrizione: l’interrogatorio reso alla polizia 
giudiziaria, su delega del Pm. Tale modifica, per inciso, dirime un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità,
 in ordine all’effetto interruttivo di tale interrogatorio, risolto negativamente dalle Sezioni Unite, in ragione del 
carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi (Cassazione - Sezioni Unite - 11 settembre 2001, n. 33543).
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Si ricorda che, verificandosi uno degli atti previsti dall’articolo 160 del Codice penale, la prescrizione si può 
interrompere, tenendo però presente che in nessun caso l’interruzione può comportare l’aumento di più di un quarto 
del tempo necessario a prescrivere (fatta eccezione per i casi di recidiva, o di delinquenza abituale e/o professionale, 
nonché per determinate categorie di reati). Per i delitti tributari, l’interruzione si verifica non solo per gli atti previsti 
dal Codice (sentenza di condanna; ordinanza misure cautelari personali; interrogatorio; richiesta di rinvio a giudizio; 
decreto di fissazione dell’udienza preliminare), ma anche in presenza del verbale di constatazione e dell’atto di 
accertamento.
Nonostante per la maggior parte dei reati tributari - dal momento che scaturiscono da controlli fiscali - l’interruzione 
della prescrizione sia determinata dal Pvc, o dall’accertamento, nelle ipotesi in cui l’illecito emerga da attività di 
polizia giudiziaria (e quindi non vi sia, nell’immediatezza, né Pvc, né accertamento), l’eventuale interrogatorio della 
Pg (in questi casi normalmente la Guardia di Finanza), su delega del Pm, interromperà in futuro il decorso della 
prescrizione, comportando così che gli ordinari otto e sei anni, diventino rispettivamente dieci anni e sette anni e sei 
mesi.

Reati fiscali prescritti in 13 anni
La prescrizione per la maggior parte dei reati tributari commessi in futuro potrà arrivare fino a 13 anni, cui occorrerà
 aggiungere ulteriori sei mesi in ipotesi di rogatorie internazionali. Sono gli effetti sui delitti previsti dal decreto 
legislativo 74/2000, in conseguenza delle modifiche alla disciplina della prescrizione nel processo penale, approvate 
definitivamente dal Parlamento.
I precedenti - Inizialmente il decreto 74/2000 non aveva introdotto specifiche regole sui termini prescrizionali dei 
delitti tributari, per cui si applicava la disciplina generale prevista dal Codice penale. Tali reati, quindi, si 
prescrivevano nel termine di sei anni che, a seguito di eventuale interruzione, diventavano sette anni e mezzo.
Con la legge 148/2011, dal 17 settembre 2011 è stata introdotta una disciplina ad hoc nel decreto 74/2000 per gli 
illeciti penali tributari, con cui i termini di prescrizione per alcuni delitti sono stati elevati di un terzo. Ciò significa 
che il termine precedente di sei anni, aumentato di 1/3, è diventato di otto anni, oppure di dieci, in caso di 
interruzione.
Attualmente, pertanto, per gli illeciti penali tributari commessi dopo il 17 settembre 2011, esiste un regime 
prescrizionale differenziato e, in particolare: per i reati di omesso versamento delle ritenute, dell’Iva, per l’indebita 
compensazione e la sottrazione fraudolenta, si applica il termine di sei anni, o di sette anni e mezzo in caso di 
interruzione; per tutti gli altri reati (dichiarazioni fraudolente con utilizzo di falsi documenti, o mediante altri artifici;
 dichiarazione infedele; omessa presentazione; occultamento o distruzione di scritture contabili; emissione di fatture 
false), scatta il termine di otto anni, che diventa di dieci, in presenza di cause interruttive. Ne consegue, quindi, che 
dal 2011 buona parte dei reati tributari hanno termini prescrizionali più lunghi rispetto agli altri delitti comuni, puniti
 con la medesima pena.
Il nuovo corso - Le modifiche al Codice penale approvate dal Parlamento hanno introdotto - all’articolo 159 del 
Codice penale - ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione, alcune delle quali con effetti sui reati 
tributari. In concreto, il corso della prescrizione in futuro sarà sospeso anche: per richiesta di rogatoria all’estero; in 
questo caso, il termine massimo di sospensione è pari a sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria; dal 
termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado e/o in secondo grado, anche se 
emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza del grado successivo e 
comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
Ne consegue che, in ipotesi di condanna nei vari gradi di giudizio per un delitto tributario, i termini prescrizionali 
passeranno dagli attuali dieci a 13 anni, ovvero da sette anni e sei mesi, per i reati di omesso versamento e 
sottrazione fraudolenta, a dieci anni e sei mesi. Va da sé che, in ipotesi di sentenza assolutoria, l’incremento del 
termine non si verifica. Nel caso in cui vi sia stata la necessità di avanzare una richiesta di rogatoria internazionale 
all’estero, i termini saranno ulteriormente sospesi dalla data del provvedimento che dispone la rogatoria, fino al 
giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dalla rogatoria.

Sì alla prescrizione se il ricorso è ammissibile perché la giurisprudenza è spaccata
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2017
Non può essere considerato inammissibile il ricorso per cassazione se il problema di fondo non può contare per la 
sua soluzione su una giurisprudenza consolidata ma, al contrario il tema è oggetto di un contrasto: la non manifesta 
infondatezza apre la strada dunque alla rilevazione della prescrizione maturata nel corso del giudizio. La Corte di 
cassazione, con la sentenza 30627 ricorda che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso è un passo 
particolarmente delicato e il giudice di legittimità deve farlo in maniera non arbitraria. Per la pronuncia di 
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inammissibilità dei motivi, mera o manifesta, il giudice è tenuto a fare una serie di valutazioni che la Suprema corte 
non manca di ricordare. Per quanto riguarda i motivi con i quali si lamenta l’inosservanza o un’errata applicazione 
della legge è necessario valutare se l’errore non sia invece stato commesso proprio dal ricorrente nell’interpretare la 
norma posta alla base del ricorso. E certamente si sbaglia quando: si invoca una norma inesistente nell’ordinamento, 
si nega l’esistenza o il senso assolutamente univoco di una disposizione di legge o si ripropone una questione già 
costantemente decisa dalle Sezioni unite in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente senza fornire motivi 
nuovi a sostegno della propria tesi.
I giudici precisano anche il lavoro che il giudice di legittimità deve fare quando nel mirino della difesa entra la 
motivazione che si presume viziata. In tal caso l’inammissibilità può scattare se le critiche sono prive di significato 
in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come accade, ad esempio, quando alla motivazione 
contestata nel ricorso si attribuisce un contenuto letterale, logico e critico del tutto diverso da quello reale. Il 
"riassunto" della Cassazione sui motivi di inammissibilità, precisano i giudici della seconda sezione penale, è quanto
 mai doveroso in considerazione della delicatezza del tema esaminato e delle sue possibili ricadute innanzitutto sui 
principi dell’equo processo e della certezza del diritto dettati dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dalla
 Costituzione.
Tutele che sarebbero violate, nel caso di una non corretta lettura, in un sistema nel quale la prescrizione, non dipende
 solo dal decorso del tempo e dal susseguirsi di eventi che possono sospenderla o interromperla, ma anche dalla 
corretta valutazione del giudice della fondatezza dei motivi di ricorso. Dall’elencazione dei casi è evidente che non 
può essere considerato inammissibile, come era invece avvenuto, nel caso esaminato un ricorso la cui definizione 
presupponga la soluzione di un problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità. E detto questo la 
Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello e dichiara la prescrizione del reato. 

Associazione per delinquere: la prescrizione non elimina la confisca
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2017
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 16 giugno 2017 n. 30255. L’estinzione per la prescrizione dei 
reati non autorizza a pensare che vengano azzerate anche le misure cautelari reali relative a ulteriori delitti che non 
siano caduti in prescrizione. Questo il significativo principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 
30255/2017. La Cassazione si è trovata alle prese con una vicenda in cui la Corte di appello di Genova aveva 
dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti all’imputato e nel caso particolare si trattava di sei reati di 
interposizione fittizia. Contro il provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione in quanto, in 
riferimento al reato presupposto di riciclaggio di denaro provenienti, secondo l’accusa, dalla partecipazione a 
un’associazione per delinquere semplice e non di stampo mafioso, non si sarebbero potuti generare profitti. 
L’appello è stato rigettato dalla Cassazione.
Autonomia dei profitti illeciti - Secondo i giudici di legittimità, infatti, il delitto di associazione per delinquere può 
essere considerato in sé idoneo a generare profitto illecito, come tale suscettibile di confisca in via del tutto 
autonoma da quello conseguito dai reati-fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso con riferimento alle 
utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del 
sodalizio. Proprio in funzione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che
 aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme 
erogate alla società di persona indagata di partecipazione a un’associazione per delinquere transnazionale finalizzata 
alla consumazione di reati fiscali e di riciclaggio per importi ulteriori e non coincidenti con quelli riferibili ai reati 
fiscali posti in essere.
Il principio di diritto - In definitiva sulla scorta delle precedenti considerazioni è stato espresso il principio di diritto 
secondo cui "in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di 
assoluzione a norma dell’articolo 129, comma 2, cpp soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere 
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli 
atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo 
appartenga più al concetto di constatazione ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento", e sia 
quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento". Ulteriore precisazione : "nel 
giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di
 ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata".

Omicidio stradale, se è colpa della mancata manutenzione responsabilità del gestore
di Fabio Piccioni
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Il Sole 24 Ore, 20 giugno 2017
Tribunale di Firenze. Sentenza 3 aprile 2017 n. 1446. Esclusa la responsabilità penale per l’evento letale derivante 
dalla condotta del conducente, laddove si inseriscano fattori causali autonomi in grado di interrompere il nesso di 
causalità preesistente. È quanto deciso dal tribunale di Firenze con la sentenza 1446/2017.
L’imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle 
norme sulla disciplina della circolazione stradale, per aver cagionato la morte della passeggera a causa della perdita 
di controllo del veicolo che, uscito di strada, andava a impattare contro il guard-rail di una piazzola di sosta che 
penetrava nell’abitacolo per tutta la lunghezza del veicolo.
La sentenza - Nel caso di specie, la sola violazione della regola cautelare non può considerarsi sufficiente al fine di 
presumere l’esistenza del rapporto di causalità. L’evento realizzatosi non è una conseguenza normale e prevedibile 
dell’urto, posto che un impatto di media entità contro un guard-rail ben saldato difficilmente avrebbe causato danni 
alle persone. Per tali motivi, la morte della vittima deve ritenersi causata dal sopravvenuto e imprevedibile 
malfunzionamento delle strutture di contenimento, le quali, comportandosi in modo anomalo, hanno causalmente 
determinato l’evento letale innescando un pericolo nuovo e diverso da quello precedentemente attivato. Pertanto, 
l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste, mentre gli atti devono essere trasmessi alla Procura della 
Repubblica, affinché valuti le eventuali responsabilità dei soggetti incaricati della corretta installazione e 
manutenzione delle barriere coinvolte nel sinistro.
L’impianto normativo - L’indagine da compiere involge l’analisi esegetica dell’articolato impianto normativo in 
materia.
L’articolo 589 comma 2 del Cp, applicabile ratione temporis - al pari del comma 1 del nuovo articolo 589-bis Cp- 
punisce l’evento letale cagionato da "chiunque" (quindi, anche non conducente) violi le "norme sulla disciplina della
 circolazione stradale", id est con qualunque condotta colposa nell’attività connessa alla circolazione. Infatti, la 
Grundnorm di cui all’articolo 140 del codice della strada, recante il "principio informatore della circolazione" di 
comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza, è rivolta a tutti "gli utenti 
della strada", e non solo ai conducenti.
Possono essere chiamati a rispondere dell’evento (ex articolo 40 cpv. Cp) anche coloro che devono garantire "la 
sicurezza delle persone nella circolazione stradale" (secondo l’incipit dell’articolo 1 del Cds).
Si tratta dei soggetti a carico dei quali grava, per il ruolo ricoperto, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della
 sicurezza (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 3/5/2012, n. 23152).
Sussiste in capo all’ente proprietario di una strada destinata a uso pubblico una posizione di garanzia da cui deriva 
l’obbligo di vigilare affinché quell’uso si svolga senza pericolo per gli utenti (neminem laedere), che permane anche 
in caso di concessione di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione stradale (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 
29/3/2016, n. 17070).
È, peraltro, l’articolo 14 del codice della strada a prescrivere che gli "enti proprietari" o "concessionari delle strade" 
devono provvedere: "a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché 
delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla 
apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta".
In merito all’identica figura base prevista dal nuovo omicidio stradale, il Ministero dell’Interno, con circolare del 
25/3/2016, nel fornire indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle attività di polizia in merito al nuovo 
reato, ha affermato che "il reato ricorre … anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme 
del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla 
manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli".
Avverso tale circolare, Anas s.p.a., ritenuto tale orientamento lesivo perché estenderebbe in maniera indiscriminata 
l’ambito soggettivo di applicazione del reato anche nei confronti di chi non è conducente di un veicolo, ad esempio 
coloro che, addetti alla sicurezza e alla manutenzione della strada, hanno violato le norme del codice della strada, ha 
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La prima sezione del Consiglio di Stato, con provvedimento del 7 marzo 2017 n. 567, ritenuto che
- le circolari amministrative costituiscono atti interni, diretti agli organi e agli uffici periferici, che vincolano solo i 
comportamenti degli organi operativi sotto ordinati;
- la circolare impugnata contiene l’interpretazione di una norma di legge la cui applicazione è rimessa all’autorità 
giudiziaria;
- per l’assenza di un’immediata lesività, non è configurabile un interesse concreto e attuale all’impugnazione;
- la circolare non vincola il giudice penale, oltre a poter essere disapplicata dal giudice amministrativo;
- ha dichiarato (evidentemente) il ricorso inammissibile per inesistenza di carattere immediatamente lesivo per gli 
interessi dell’ente ricorrente.
In conclusione, la mancata o cattiva manutenzione delle strade e della relativa segnaletica, risulta idonea a integrare 
l’ipotesi delittuosa a carico del gestore.
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StopOpg: apprezzamento per OdG che vincolano il Governo sulle Rems
forumsalutementale.it, 19 giugno 2017
StopOpg ha incontrato il Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera on. Marazziti: apprezzamento 
per Ordini del Giorno che vincolano il Governo sulle Rems. Si è svolto il 15 giugno alla Camera l’incontro fra una 
delegazione del Comitato nazionale StopOpg (Stefano Cecconi, Maria Grazia Giannichedda, Denise Amerini) e l’on.
 Mario Marazziti Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera.
Si è discusso dell’avvenuta approvazione (il 14 giugno alla Camera) del Disegno di Legge AC 4368 "Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario", che con l’art. 1 comma 16 lettera d 
AC 4368, rischiava di riportare in vigore le norme dei vecchi Opg. Considerato che la questione di fiducia posta dal 
Governo ha impedito di presentare emendamenti, sono stati presentati e approvati alcuni Ordini del Giorno per 
condizionare l’attuazione della norma (ricordiamo che si tratta di una legge delega per la cui attuazione sono previsti
 decreti legislativi del Governo).
StopOpg ha espresso apprezzamento sugli Ordini del Giorno approvati (vedi elenco sottostante), e un ringraziamento
 alle/ai deputate/i che li hanno proposti.
L’importante Ordine del Giorno presentato dal Presidente Marazziti - insieme al Presidente della Commissione 
Ambiente on. Realacci e altri - restringe di molto la possibilità di ricovero nelle Rems - testualmente: "limitare per 
casi eccezionali e transitori" - per i detenuti (con sopraggiunta malattia mentale o in osservazione) e per le persone 
con misure di sicurezza provvisoria. Mentre, come auspicavamo, afferma che il diritto alla salute e alle cure dei 
detenuti va garantito con adeguata potenziamento delle sezioni di cura nelle carceri e attraverso misure alternative 
alla detenzione, e sempre con la presa in carico da parte dei servizi di salute mentale delle Asl. Infine è importante 
che l’O.d.G. affronti anche la questione delle Case di Cura e Custodia.
Proprio consapevoli che gli Ordini del Giorno, pur vincolanti e chiari, non sono atto di legge, si è convenuto di 
insistere con il Governo affinché siano rispettati.
Infine, durante l’incontro, si è convenuto necessario mantenere alta l’attenzione sul processo di superamento degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari, sulle criticità aperte, sull’esperienza delle Rems e sullo sviluppo delle pratiche di 
cura e riabilitazione che consentono l’adozione delle misure alternative alla detenzione, nello spirito della legge di 
Riforma 81/2014. E tenuto conto dell’importante delibera del Consiglio Superiore della Magistratura (vedi Csm 
19.4.2017)
In questo senso al termine dell’incontro si è ritenuto utile:
- venga assunta anche in sede parlamentare un’iniziativa per la riattivazione dell’Organismo nazionale di 
monitoraggio del superamento degli Opg (composto da rappresentanti dei Ministeri della Salute e della Giustizia, 
delle Regioni, della Magistratura e che va aperto alla partecipazione delle associazioni impegnate sul tema);
- richiedere al Governo di mantenere l’impegno a presentare la Relazione periodica al Parlamento sul superamento 
degli Opg;
- sia organizzata a settembre, a cura della Commissione Affari Sociali, un seminario di approfondimento sul 
processo di superamento degli Opg.

Norvegia. Le prigioni più umane del mondo
tpi.it, 18 giugno 2017
Per il sistema giudiziario norvegese il periodo in carcere deve servire a riabilitare il prigioniero, anziché punirlo. Nel 
carcere di massima sicurezza di Halden, in Norvegia, nessuna finestra è sbarrata. Visto da fuori, potrebbe sembrare 
un campus universitario o un ospedale. Lungo le mura del carcere non ci sono né filo spinato né guardie armate a 
pattugliare, ma solo alberi di pino e betulle. Eppure, finora nessun detenuto ha mai cercato di fuggire. I prigionieri 
hanno una stanza privata con televisione a schermo piatto, una doccia, un frigo e mobili in legno. Trascorrono la 
maggior parte della giornata fuori dalla loro cella.
Possono giocare a baseball, fare jogging e allenarsi sulle pareti da arrampicata. La durata massima delle sentenze in 
Norvegia, anche per gli omicidi, è di 21 anni. Le prigioni cercano dunque di preparare i detenuti al ritorno nella 
società e per questo ricreano un ambiente simile a quello al di fuori del carcere.
La filosofia del sistema giudiziario norvegese è "meglio fuori che dentro": il periodo in carcere deve servire non a 
punire, ma a riabilitare il prigioniero. Ad Halden sono incarcerati assassini, stupratori e pedofili. Si trova qui anche 
Anders Behring Breivik, il responsabile dell’attacco sull’isola di Utoya che nel 2011 uccise 77 persone. Breivik non 
è stato portato a Ringerike, la prigione più sicura della Norvegia, perché da qui avrebbe avuto la vista su Utoya. 
Halden, rinominata "la prigione più umana del mondo", è costata oltre 187 milioni di euro. In Norvegia per ogni 
prigioniero si spendono circa 80mila euro all’anno, il triplo rispetto agli Stati Uniti. Non solo si tende a riabilitare i 
prigionieri, ma in Norvegia si cerca anche di evitare di incarcerarli: solo 75 ogni 100mila abitanti nel Paese 
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scandinavo, rispetto a 707 negli Stati Uniti e 103.8 in Italia.
Il metodo norvegese sembra funzionare: nel Paese scandinavo c’è un tasso di recidività del 20 per cento, tra i più 
bassi al mondo. Negli Stati Uniti invece il 75 per cento dei detenuti vengono arrestati nuovamente dopo la 
scarcerazione e in Italia la percentuale di recidiva media è del 68.45 per cento. Nella prigione norvegese di Bastoy, 
solo il 16 per cento dei detenuti scarcerati torna a commettere crimini o reati. "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", dice Arne Nilsen, ex direttore di Bastoy, in un’intervista al The Guardian.
Quando i detenuti vengono scarcerati, si fa in modo che riescano a trovare un lavoro e che abbiano una casa, per 
evitare che la povertà e la disoccupazione li inducano a ricascare nei circoli viziosi di violenza e criminalità. Inoltre, 
in Norvegia a tutti i cittadini 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", dice 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".

Napoli: dibattito sulle carceri con il ministro Orlando all’Istituto di Cultura Meridionale
progettoitalianews.net, 18 giugno 2017
"E adesso la palla passa a me. Malavita, solitudine e riscatto nel carcere" è il titolo del libro di Antonio Mattone che 
il ministro della Giustizia Andrea Orlando presenterà all’Istituto di Cultura meridionale, giovedì 22 giugno, alle 
17:45, nella sede partenopea di palazzo Arlotta in via Chiatamone, 63. Il volume, pubblicato da Guida editori, con la 
prefazione del ministro Orlando e la presentazione di Alessandro Barbano, direttore responsabile de il Mattino, 
analizza il mondo del carcere e le possibilità di riscatto, sulla scorta dell’esperienza maturata in oltre dieci anni di 
incontri con i detenuti di varî penitenziarî italiani, tra cui quello di Poggioreale.
"Questo libro toglie il velo di una comoda cecità e mostra la condizione di uomini come noi, che vivono insieme, 
diversamente da noi, la vita e la morte. La vita che è sopravvivenza, desiderio, sogno, illusione", scrive nella 
presentazione Barbano.
La morte che è la contro-faccia di ciascuna di queste cose, perfettamente combaciante con esse, prosegue Barbano. 
Morte fisica, esistenziale, civile. Questo libro è una sveglia. Salvifica ma ultimativa, che ci offre ancora una residua 
possibilità di capire. Capire che il dolore degli altri, così simile al nostro, è sostenibile se riusciamo a dargli un 
senso".
"Questo libro, ricco di passione civile e di umana solidarietà, riparte dalle carceri, riparte da un impegno di cui offre 
una testimonianza intensa e autentica", scrive il ministro Orlando nella prefazione. Possiamo e dobbiamo voltarne le 
pagine, certo non possiamo voltarci da un’altra parte.
Introdurrà l’incontro Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto. Moderati da Massimo Milone, direttore di Rai 
Vaticano, con Andrea Orlando interverranno Alessandro Barbano, il magistrato Francesco Cascini, già presidente 
dell’Associazione nazionale magistrati, e don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri 
italiane. Sarà presente l’autore.
Antonio Mattone è nato e vive a Napoli.
Fin da giovane è impegnato nella Comunità di sant’Egidio, dove ha incontrato i bambini e gli anziani dei quartieri di
 Scampia, della Sanità e del centro storico. Dal 2006 visita ogni settimana i detenuti del carcere di Poggioreale, oggi 
intitolato a Giuseppe Salvia, e di altri penitenziarî italiani. Ha partecipato come esperto agli Stati generali 
dell’esecuzione penale. Editorialista de il Mattino sui temi sociali e del carcere, è direttore dell’ufficio di Pastorale 
sociale e del Lavoro della diocesi di Napoli

L’Africa dietro le sbarre: il carcere alla prova delle migrazioni
di Carolina Antonucci
Nigrizia, 18 giugno 2017
Dagli anni Novanta si è assistito al boom penitenziario con una presenza sempre più massiccia di detenuti stranieri. 
Oggi sono il 30% (oltre 19mila, con 16.500 africani), dislocati prevalentemente nel centronord (80%). Non sono 
integrati e vivono gravi situazioni di disparità.
Il carcere mantiene ancora oggi, nel nostro paese, una centralità indiscussa nell’ambito del variegato sistema 
dell’esecuzione penale. L’ordinamento penitenziario, regolato dalla legge di riforma del 1975 (la legge 354), ha 
conosciuto l’introduzione di misure alternative alla pena detentiva. Ma il carcere conserva la centralità. Da un lato, 
all’aumentare dell’accesso alle misure alternative è corrisposto un proporzionale aumento del numero dei detenuti; 
dall’altro, riveste il ruolo di costante minaccia per chi a quelle misure anela o a cui sono già state concesse. Chi è in 
misura alternativa sa che la minima deviazione dalle regole lo riporterà in prigione; chi è dentro sa che per ottenere 
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la misura non dovrà mai violare le regole trattamentali. 
Il luogo della rimozione - Il carcere rimane lì, come una specie di rimosso collettivo - come ha scritto Giuseppe 
Mosconi, sociologo della devianza - lontano dagli occhi e lontano dal cuore. Ma, allo stesso tempo, è una granitica 
certezza punitiva, in una società che percepisce sé stessa sempre più in pericolo. Il detenuto in Italia, così come 
prevedono la Costituzione e la stessa legge del 1975, pur perdendo il diritto alla libertà personale, continua a godere 
degli inalienabili diritti fondamentali e l’amministrazione penitenziaria deve garantire il rispetto della dignità umana 
in ogni aspetto dell’esecuzione penale. Così i diritti alla salute, alle relazioni familiari e affettive, allo studio e al 
culto, sono indicati come elementi imprescindibili di un trattamento capace di garantire quella tutela.
La legge del 1975 ha dato attuazione a questi principi teorici prevedendo, per fare alcuni esempi, che il criterio per la
 scelta dell’istituto penitenziario di destinazione debba essere quello della vicinanza al luogo di residenza della 
famiglia; e, ancora, riconoscendo il diritto ai detenuti di professare il proprio credo, di studiarne i precetti e 
praticarne il culto. Inoltre, come si vedrà meglio in seguito, la Costituzione ha stabilito come unico principio a 
fondamento della pena la rieducazione del condannato. 
Specchio della società - Il carcere del 1975 era molto diverso da quello odierno. Era la società nella sua interezza a 
essere diversa. E, pur con tutte le sue peculiarità, il carcere finiva per rispecchiarne le caratteristiche. La quasi 
totalità dei reclusi aveva cittadinanza italiana e apparteneva al sottoproletariato. Vi erano, poi, i detenuti politici e i 
membri della criminalità organizzata. Gli anni Settanta avevano conosciuto una forte messa in discussione 
dell’istituzione penitenziaria e queste posizioni critiche avevano portato, nel decennio successivo, a considerare la 
prigione come uno strumento desueto di controllo sociale destinato inesorabilmente a tramontare.
Negli anni Novanta lo scenario cambia radicalmente e il carcere ritrova vigore, assumendo le sembianze che lo 
caratterizzano oggi. Tutto il mondo occidentale conosce un vero e proprio "boom penitenziario". Nel nostro paese 
sono soprattutto tossicodipendenti e migranti a finire in prigione. Guardando i dati, nel 1991 la popolazione detenuta
 in Italia era composta da 35.469 persone, il 15,13% di queste (5.365) era straniera. Dieci anni dopo lo scenario ci 
parla di una trasformazione radicale: i detenuti complessivi sono diventati 55.275, ma i detenuti stranieri (16.294) 
hanno sfiorato il 30% del totale, con un incremento di 14,35 punti percentuali rispetto alla decade precedente. 
Detenzione di flusso - In uno studio dell’associazione A Buon Diritto del 2011, Lampedusa non è un’isola. Profughi 
e migranti alle porte dell’Italia (studio da cui abbiamo tratto i dati), si fa notare come a parlarci della qualità della 
detenzione dei migranti nel nostro paese siano molto di più le statistiche sugli ingressi in carcere rispetto a quelle 
sulla presenza. Infatti, nel ventennio 1991-2011 è ancora più importante l’incremento del numero degli ingressi 
annuali degli stranieri in carcere, passati dal 17,34% sul totale nel 1991, al 35,74% nel 2001 e al 38,51% nel 2011. 
Da rilevare come il 2007 rappresenti l’apice sia per le presenze straniere (37,48% sul totale) sia per gli ingressi di 
stranieri in carcere (48,50%).
Stefano Anastasia - già presidente dell’Associazione Antigone Onlus, associazione "per i diritti e le garanzie nel 
sistema penale" e oggi Garante dei diritti dei detenuti di Lazio e Umbria - commenta come la differenza fra ingressi 
e presenze sia l’indizio del carattere di "detenzione di flusso" in cui rimangono coinvolti in maggioranza i non 
italiani. Anastasia individua le cause nel maggior ricorso all’arresto in flagranza, alle misure cautelari personali e al 
carcere anche per misure temporalmente brevi. L’Italia risulta essere in Europa tra i paesi con il più alto tasso di 
detenuti in attesa di giudizio.
Nel rapporto dell’Associazione Antigone, Galere d’Italia, del 2016 (l’ultimo è uscito a fine maggio 2017), Alvise 
Sbraccia, in riferimento a questi cambiamenti, ha parlato di un processo di sostituzione che, nell’arco temporale cui 
facevamo riferimento, avrebbe riguardato circa un terzo della popolazione detenuta. 
Disomogeneità territoriale - L’imposizione di un tratto multiculturale all’istituzione penale ha comportato numerose 
criticità. Per Sbraccia, i tratti biografici degli stranieri detenuti sono molto simili e parlano di una fuga dal luogo di 
nascita per le difficili situazioni socioeconomiche o politiche e di uno sradicamento che porta a concepire il crimine 
come ipotesi praticabile di adattamento al nuovo contesto in cui si giunge.
In generale, l’Italia è caratterizzata da una profonda disomogeneità territoriale dell’esecuzione penale, sia da un 
punto di vista strutturale sia gestionale. Su queste differenze il mutamento sociale portato dalla multietnicità della 
popolazione detenuta ha finito per produrre ulteriori divaricazioni. È anzitutto molto diversa da un punto di vista 
quantitativo la presenza straniera sul territorio italiano, con il centronord molto più coinvolto dal fenomeno rispetto 
al meridione. Se si guarda ai dati più recenti forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), al 30
 aprile 2017 la popolazione detenuta straniera (19.268 persone) in Italia risulta così distribuita nei 190 istituti di pena
 nazionali (64 al nord, 52 al centro, 41 al sud e 33 nelle isole): 9.950 al nord, 5.426 al centro, 2.038 al sud e 1.854 
nelle due isole maggiori. 
Sezioni etniche - Questo dato, fortemente sbilanciato in favore del centronord (15.376 il dato aggregato), ha avuto 
come conseguenza la creazione in molti di questi istituti di pena di vere e proprie "sezioni etniche". La 
giustificazione prevalente sembra dettata da ragioni di sicurezza. Ma le sezioni etniche sono descritte come "dei 
contenitori dei più svantaggiati tra i criminali marginalizzati"; aree in cui in pochi riescono ad avere il sostegno delle
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 famiglie, anche per via delle pratiche dei trasferimenti cui gli stranieri sono più soggetti, ma soprattutto per via della
 povertà. Così, una conseguenza diretta è l’impossibilità di accedere a quello che in gergo penitenziario è conosciuto 
come il "sopravvitto", attraverso il quale i detenuti possono acquistare in carcere cibo extra.
Anche il vitto ha costituito per un lungo periodo un problema per l’amministrazione penitenziaria; infatti una 
cospicua presenza straniera significa anche diverse abitudini alimentari che coincidono, per buona parte, altresì con 
precetti religiosi. Tuttavia, a oggi le diete differenziate sembrano essere garantite negli istituti. 
Supplemento afflittivo - Da questa prima panoramica dei cambiamenti che il carcere ha conosciuto con le migrazioni
 sono emersi subito i problemi più evidenti che coinvolgono il tema del rispetto e della garanzia dei diritti 
fondamentali per la popolazione detenuta non italiana. Anzitutto, emerge la problematica dell’integrazione con il 
resto dei ristretti e l’anomalia delle sezioni etniche che poco o nulla sembrano avere a che fare anche con il principio
 di rieducazione del condannato e con l’obiettivo del reinserimento nel tessuto sociale a pena scontata.
Altro problema rilevante è quello dei diritti religiosi, come vedremo. Inoltre, configura una disparità di trattamento il
 ricorso al trasferimento del detenuto straniero, che avviene con molta più frequenza rispetto all’italiano. Questa 
pratica è giustificata con riferimento alla presenza, per l’italiano, di un tessuto familiare sul territorio e dalla 
contestuale assenza della stessa per lo straniero. Tuttavia, il trasferimento ha delle implicazioni considerevoli se si 
pensa che l’instabilità impedisce l’inserimento durevole in ambito scolastico e lavorativo all’interno dell’istituto di 
pena. 

Opg. L’On. Patriarca (Pd): "le nuove norme non ostacolino il percorso di superamento"
pdmodena.it, 17 giugno 2017
Il deputato modenese del Pd Edoardo Patriarca, componente della Commissione Affari sociali, è uno dei firmatari 
dell’ordine del giorno approvato nel corso del dibattito sul disegno di legge di modifica del codice penale e di quello
 di procedura penale.
Una norma della riforma rischiava, infatti, di rimettere in discussione il percorso di superamento dei vecchi Ospedali
 psichiatrici giudiziari, a lungo seguito dal deputato modenese. Con l’odg approvato si impegna il Governo a 
ricorrere alle Residenze di esecuzione delle misure di sicurezza per i detenuti (con sopraggiunta malattia mentale o 
in osservazione) e per le persone con misure di sicurezza provvisoria solo come estrema ratio.
Ecco la sua dichiarazione: "Ieri alla Camera è stata approvato il disegno di Legge recante "Modifiche al codice 
penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario", provvedimento che contiene un comma che 
rischiava di riportare in vigore le norme sui vecchi Ospedali psichiatrici giudiziari. Considerato che la questione di 
fiducia posta dal Governo ha impedito di presentare emendamenti, sono stati approvati alcuni Ordini del Giorno, tra 
cui uno a mia firma, per condizionare l’attuazione della norma. Trattandosi di una legge delega, infatti, per la sua 
attuazione sono previsti specifici decreti legislativi del Governo. L’Ordine del Giorno che ho presentato insieme a un
 gruppo di colleghi restringe di molto la possibilità di ricovero nelle Rems, Residenze di esecuzione delle misure di 
sicurezza, per i detenuti (con sopraggiunta malattia mentale o in osservazione) e per le persone con misure di 
sicurezza provvisoria.
Dopo la riforma del 2014 che ha stabilito il superamento degli Opg, l’internamento nelle Rems riveste carattere di 
eccezionalità e transitorietà. Infatti ogni Dipartimento di Salute mentale deve predisporre per ogni internato un 
progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, in modo da rendere residuale e transitorio il ricovero in queste 
strutture. Quindi si impegna il Governo, in sede di attuazione della delega, a valutare attentamente l’ipotesi del 
ricovero nelle Rems di tali soggetti solo come extrema ratio. Inoltre, ci impegneremo in Commissione Affari sociali,
 assieme alla rete StopOpg, affinché venga assunta, anche in sede parlamentare, un’iniziativa per la riattivazione 
dell’Organismo nazionale di monitoraggio del superamento degli Opg (composto da rappresentanti dei Ministeri 
della Salute e della Giustizia, delle Regioni, della Magistratura e che va aperto alla partecipazione delle associazioni 
impegnate sul tema). Ci impegneremo, inoltre, affinché il Governo mantenga l’impegno a presentare la Relazione 
periodica al Parlamento sul superamento degli Opg e affinché sia organizzato a settembre, a cura della Commissione
 Affari Sociali, un seminario di approfondimento sul processo di superamento degli Opg".

Processo penale, tutti i pro e i contro della riforma
di Giulia Merlo
Il Dubbio, 17 giugno 2017
Convegno al Cnf sul processo accusatorio. Il processo accusatorio è un sistema in crisi? La provocazione, lanciata a 
pochi giorni dal l’approvazione del ddl penale, è stata al centro del convegno organizzato dalla Scuola Superiore 
dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense. A dibattere sul tema - introdotto dalle relazioni dei professori di 
penale e procedura penale Ennio Amodio, Filippo Raffaele Dinacci, Alessandro Diddi e Gorgio Spangher - tre 
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avvocati e parlamentari di schieramenti avversari: Anna Rossomando, del Partito democratico, Francesco Paolo 
Sisto di Forza Italia e Alfonso Bonafede del Movimento 5 stelle. Al centro, forte, il riferimento al ddl penale, da 
poco approvato in Parlamento e che ha suscitato forti rimostranze da parte della minoranza.
"Noi chiediamo un messaggio da parte della politica, perché operi delle scelte in materia di politica giudiziaria: 
decida se tornare a una concezione autoritaria del paese oppure se sposare l’idea liberale", è stata la domanda di 
Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione Camere Penali italiane, che ha ribadito la necessità di intervenire 
soprattutto sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, "perché il vincolo di colleganza così stretto
 porta a snaturare il processo, facendo prevalere lo spirito di lotta contro questo o quel fenomeno criminale e 
perdendo la bussola del principio di legalità".
A difesa del ddl è intervenuta Anna Rossomanno, che ha premesso: "Il testo tocca punti che sono il presupposto per 
rinvigorire il processo accusatorio e le garanzie del cittadino". Nessuna difesa d’ufficio di un testo che è il frutto di 
un lavoro iniziato nel 2014 e terminato attraverso un iter complesso, ma che "punta a razionalizzare gli snodi del 
processo, affronta il tema dell’alleggerimento della giurisdizione penale e offre nuove garanzie in tema di segretezza
 nella fase delle indagini". In sintesi, il testo "non insegue il populismo giudiziario ma rimane in equilibrio tra le 
varie esigenze, mettendo al centro i principi del processo accusatorio: dibattimento, contraddittorio, oralità e giudice 
terzo e imparizale".
Uno spunto subito accolto dal grillino Alfonso Bonafede: "Il sistema penale accusatorio è il migliore e quello più 
idoneo a garantire i diritti fondamentali della persona". Il problema, invece, è il legislatore: "rispetto a questo 
impianto, si sono susseguiti interventi del legislatore completamente sbagliati", ha detto riferendosi al ddl penale. "In
 uno stato di diritto, l’intervento sul processo penale va fatto con un confronto con gli addetti ai lavori e soprattutto 
in Parlamento, perché la democrazia non è un optional". Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla formula della 
fiducia negli ultimi due passaggi parlamentari, in cui sono state approvate delle deleghe al governo: 
"sostanzialmente il governo si auto-delega a scrivere norme fondamentali del processo, senza interlocuzione con gli 
eletti". Il problema di fondo del ddl penale, dunque, è la farraginosità del testo approvato: "Il giudice deve applicare 
legge, non riscriverla perché legislatore non ha saputo scriverne una buona".
"Tutto quello che è tecnico è rimasto fuori da questo testo approvato, che vira pericolosamente verso il diritto penale
 sociale, di piazza" è il duro giudizio di Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia e avvocato, che ha espresso 
tutta la sua contrarietà sia sui metodi di approvazione che sui contenuti del ddl: "Prima le norme si scrivevano perché
 la dottrina dava un input e si formavano su un consenso fondato sul diritto vivente. Oggi é il contrario: è la 
giurisprudenza insegue".
Per Sisto, "il ddl penale è implosione endo-codicistica", operata da un maggioranza che ha legittimato il governo "a 
scrivere ciò che vuole viste le deleghe sostanzialmente in banco, il cui unico argine è il parere solo facoltativo delle 
commissioni". Su che cosa riservi il futuro di una legislatura ormai al termine in tema di politica giudiziaria, nessuno
 si esprime, però. "Non c’è spazio per nuovi interventi, anzi spero che non ci sia se mai saranno come il ddl 
approvato", ha polemizzato Bonafede. "In questa legislatura violato il principio di ragionevolezza", ha chiosato 
Sisto, che però ha sottolineato come anche i 5 Stelle siano stati incoerenti rispetto ai principi costituzionale nel 
chiedere "prescrizione senza sconti e cacciata di chi è stato condannato in primo grado". Eppure, "noi ci siamo 
trovati a intervenire in un sistema intoccato da vent’anni", si è difesa Rossomanno, che in tema di intercettazioni ha 
rigettato al mittente le critiche: "Noi nella scorsa legislatura abbiamo bloccato una proposta che impediva di sapere 
tutto, adesso stiamo lavorando per trovare un equilibrio non facilmente individuabile tra diritto e informazione".

Le critiche ingenerose alla riforma del processo
di Donatella Ferranti*
Corriere della Sera, 17 giugno 2017
I lavori delle Commissioni (come Giostra sul carcere) davvero recepiti, e infatti ottimi, non vanno confusi con quelli 
invece stravolti dai compromessi politici.
Mi rendo conto che una riforma della giustizia e del processo penale così ampia come quella approvata in via 
definitiva dalla Camera richiede del tempo per un giudizio ponderato e sereno. Basta scorrere i singoli capi per 
cogliere la portata e la complessità di un provvedimento che ha davvero natura e ambizione di riforma strutturale. Ed
 è per questo che mi sento di respingere come ingenerose, parziali e riduttive le critiche mosse (da ultimo quelle di 
Luigi Ferrarella) ad alcuni specifici aspetti della riforma. Una riforma, è bene ricordarlo, che nasce dal lavoro di ben 
quattro commissioni ministeriali: le commissioni Riccio, Fiorella, Canzio e Giostra. Commissioni a cui hanno 
partecipato docenti, magistrati e avvocati e il cui lavoro - forse per la prima volta - invece di finire in qualche 
armadio del ministero della Giustizia, ha trovato sbocco e felice esito nelle aule parlamentari.
Parlare quindi di "compromesso al ribasso" mi pare ingiusto, perché si è trattato in realtà di ponderare ed equilibrare 
tutti gli interessi in gioco. Ferrarella scrive, ad esempio, che meglio sarebbe stata "una prescrizione del reato non 
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troppo lunga, ma combinata dopo la sentenza di primo grado a uno stop definitivo della clessidra, temperato poi da 
rimedi compensativi". Era precisamente il contenuto di una mia proposta di legge, discussa e poi abbandonata a 
favore della soluzione formulata dalla commissione Fiorella. Si è infatti valutato che un sistema basato su un "fermo 
lancette" secco con la necessità di termini inderogabili di fase avrebbe potuto rivelarsi scelta non sempre appagante, 
proprio nell’interesse dell’imputato e delle vittime.
Si è alla fine optato per una soluzione che, sospendendo la prescrizione per un massimo di 18 mesi dopo la condanna
 in primo grado e per altri 18 mesi dopo quella in appello, evita l’eterna giudicabilità concedendo però un congruo 
termine per celebrare in tempi ragionevoli tutti i gradi del giudizio. Ritengo incontestabile l’incompatibilità logica 
tra oblio (che giustifica la prescrizione) e sentenza di condanna (pur non definitiva). Una soluzione - ecco il richiamo
 a una lettura complessiva della riforma - che va raccordata con altre due norme: la prima, in attuazione della 
Convenzione di Istanbul, posticipa al compimento della maggiore età il decorso della prescrizione per reati sessuali 
di cui sono vittime i minorenni.
La seconda, riconoscendo la specificità dei reati corruttivi quali reati di difficile emersione, prevede che il tempo 
limite di prescrizione non possa superare la pena edittale massima aumentata delle metà (non di un quarto come per i
 reati comuni). Le nuove regole sulla prescrizione vanno poi in parallelo con la previsione di un tempo certo per 
l’esercizio dell’azione penale - 3 mesi (prorogabili di altri 3) nella generalità dei casi e 15 mesi nei casi di mafia o 
terrorismo - dopo il decorso dei termini massimi per le indagini preliminari.
Proprio per evitare stasi arbitrarie è stata espressamente prevista l’avocazione da parte del Procuratore generale 
presso la Corte d’appello. È chiaro che l’avocazione dovrà essere utilizzata con misura e cautela, essendo suo 
presupposto operativo non tanto il mero decorso del termine ma la vera e propria omissione decisoria del pubblico 
ministero. Ed è altrettanto chiaro che tali disposizioni devono necessariamente essere lette assieme ai recenti 
provvedimenti governativi che hanno disposto l’assunzione entro l’anno di altri duemila amministrativi negli uffici 
giudiziari e l’ingresso di nuovi magistrati con concorsi banditi ormai annualmente.
*Presidente Commissione Giustizia della Camera

Verini (Pd): "Ddl penale, tanti punti a favore di difesa e garanzie"
di Errico Novi
Il Dubbio, 17 giugno 2017
Il capogruppo Pd in Commissione Giustizia alla Camera: avvocati intercettati, richiamo Mascherin sarà raccolto. In 
tempi in cui tutto è giustizia - la politica come la cronaca - dalla giustizia intesa come riforma ci aspetta di tutto. E 
nel caso del ddl penale appena approvato la delusione è forse eccessiva quanto le aspettative. Al punto da 
disconoscere diversi meriti del provvedimento, che il capogruppo del Pd in commissione Giustizia Walter Verini ha 
difeso con una certa grinta nella dichiarazione finale alla Camera.
"Si tratta di un intervento organico dopo anni di misure parziali, o magari concepite contro o a favore di qualcuno", 
dice. Organico lo è senza dubbio nel senso dell’ampiezza della materia interessata, e alla fine tante novità rilevanti 
svaniscono nel trambusto delle contestazioni. "Ci sono norme che vanno nel senso delle maggiori garanzie e 
contemporaneamente favoriscono la deflazione della domanda: la possibilità di estinguere il reato con condotte 
riparatorie va senz’altro in questa direzione.
Si è parlato poco dell’estensione ai reati patrimoniali minori della procedibilità a querela. Sul punto è attivata una 
delega, e in questo caso l’attenzione ai cittadini è intesa come tutela della persona offesa, che a 6 mesi dalla querela, 
senza pregiudicare il segreto, potrà esercitare il diritto a conoscere dal pm lo stato del procedimento. Si avrà più 
tempo per opporsi alle richieste dell’archiviazione". E nel senso di tutelare l’indagato e i suoi diritti di difesa, 
secondo il capogruppo dem in commissione, muove anche "la norma sull’avocazione obbligatoria, contestata 
dall’Anm: vuol dire dare tempi certi alle indagini, il timer dei 3 mesi inizia a decorrere una volta inoltrate tutte le 
notifiche di chiusa inchiesta.
Viene mitigato il rischio che l’indagato si trovi per anni ad essere schiacciato dall’incertezza sull’esito di un 
procedimento penale". Condizione che spesso è utilissima alla pubblica accusa per trovarsi in un oggettivo vantaggio
 rispetto alla difesa, "tanto che", osserva Verini, "da qui ad accettare un patteggiamento pur di uscirne fuori, il passo 
è breve". Le difficoltà dovute al limitatezza degli organici "saranno contemperate dagli sforzi messi in atto sia per 
l’assunzione di amministrativi che per i concorsi in magistratura".
Ci sono giudizi sulla qualità della riforma che potranno essere dati "solo alla luce dei decreti attuativi". È il caso 
delle intercettazioni, "e qui coinvolgeremo tutti gli operatori del diritto e lo stesso mondo dell’informazione. Tre 
mesi di tempo per precisare una delega comunque dettagliata, in cui non sarà neppure scalfita, anzi sarà potenziata la
 forza dello strumento investigativo, ma che trova un equilibrio tra due principi costituzionalmente garantiti, diritto 
alla privacy e libertà di informazione. Era un obiettivo cerchiato di rosso nel programma del Pd del 2008, il primo 
della nostra storia". Tra i criteri indicati dalla delega c’è il "particolare riguardo" alle conversazioni tra avvocato e 
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assistito.
"Il presidente del Cnf Andrea Mascherin ha denunciato la gravità di simili episodi, riscontrata purtroppo anche di 
recente: ha molti buoni motivi per chiedere attenzione e, visto che la delega è stringente sulla vigilanza del pm 
rispetto alla non trascrivibilità delle conversazione lesive dei diritti di estranei all’indagine, le conversazioni tra 
difensore e assistito rientreranno chiaramente in quelle di cui va assicurata la segretezza e quindi scongiurata la 
pubblicazione"

41bis. Una Circolare del Dap uniformerà il "carcere duro"
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 17 giugno 2017
I 6 internati al 41 bis dell’Aquila andranno in un istituto idoneo. Hanno già scontato la pena, sono ritenuti ancora 
socialmente pericolosi e ospitati in "Casa lavoro" per facilitarne il reinserimento. Ma il lavoro non c’è e la misura 
viene prorogata. Miglioramenti generali e soluzione per gli internati in 41 bis del carcere de L’Aquila.
A breve ci saranno due importanti iniziative per il regime duro. Come già anticipato da Il Dubbio, presto verrà 
trasmessa una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che punterà a uniformare l’applicazione
 del 41 bis per tutti i 13 istituti penitenziari che ospitano la detenzione dura. Tale circolare si prefigge di raggiungere 
una piena funzionalità del regime nel corretto bilanciamento degli interessi connessi alla sicurezza penitenziaria ed 
alla dignità del detenuto, titolare di diritti soggettivi che non devono venire meno per effetto della sottoposizione al 
regime speciale, con l’esclusione di ogni disposizione che possa essere interpretata come inutilmente afflittiva.
L’uniformità di metodo, oltre ad implementare le buone prassi nel rispetto dei diritti inviolabili dei detenuti, 
consentirà di fornire risposte univoche alle richieste di intervento della Magistratura di Sorveglianza. Come ha già 
anticipato la relazione del ministero della Giustizia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, inoltre, per 
migliorare l’organizzazione amministrativa e operativa dello speciale regime cui sono sottoposti tali detenuti, nei 
prossimi programmi formativi sarà inserito un apposito corso per il personale funzionalmente dipendente dal Gom - 
deputato al servizio di custodia di tale tipologia di detenuti - finalizzato a fornire un’istruzione propedeutica alla 
operatività e un approccio uniforme alla gestione del servizio. Sul piano delle garanzie di sicurezza - vista la 
peculiarità dei soggetti affidati al Gom e l’intrinseco alto livello di esposizione al rischio per un’adeguata tutela degli
 operatori, anche in linea con il piano nazionale anticorruzione, si è provveduto alla costante movimentazione del 
personale fra i vari reparti.
L’altra notizia riguarda la situazione dei sei internati al carcere di L’Aquila in 41 bis. C’è una differenza tra 
"detenuti" e "internati". Il detenuto è colui o colei che si trova in carcere in stato di custodia cautelare o in stato di 
esecuzione penale, mentre per "internato" s’intende colui o colei che è sottoposto all’esecuzione delle misure di 
sicurezza detentive come la colonia agricola, casa di lavoro e la residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza 
(Rems). Cosa accade per gli internati in "Casa lavoro"?
Prendiamo, appunto, come esempio il carcere di L’Aquila. In questa struttura vengono "parcheggiati" ex-detenuti 
che hanno già scontato una pena, ma ai quali il magistrato ha applicato un’ulteriore misura di sicurezza perché 
considerati socialmente pericolosi. Tali misure di sicurezza hanno l’obbligo del lavoro come mezzo per arrivare al 
reinserimento sociale, ma, nella realtà, lavoro non ce n’è. Così i periodi di internamento post carcere diventano a 
tutti gli effetti misure di sicurezza senza date finali certe e il giudice di sorveglianza può prorogarli finché non 
ritenga cessata la pericolosità sociale.
In sostanza senza lavoro non c’è reinserimento sociale e di conseguenza non c’è fine della pena. E questo riguarda 6 
internati in regime di 41 bis al carcere de L’Aquila. La situazione era stata denunciata dall’esponente radicale Rita 
Bernardini con una lettera rivolta al capo del Dap Santi Consolo.
"Visitai l’istituto la scorsa Pasqua - denunciò l’esponente del Partito Radicale - e rimasi basita. Vi trovai 5 internati 
letteralmente ristretti nel regime di carcere duro. Chiesi a uno di loro quale fosse il suo lavoro attraverso il quale 
avrebbe dovuto rieducarsi e mi risposte che faceva lo scopino per 5 minuti al giorno; uno che faceva il "porta vitto" 
mi chiese "come faccio a dimostrare che non sono più pericoloso?".
Il Dap finalmente ha accolto la denuncia. Roberto Calogero Piscitello, dirigente della direzione generale detenuti e 
trattamento, ha riferito a Il Dubbio che stanno predisponendo un trasferimento verso un altro istituto penitenziario 
che sarà attrezzato per questa funzione rieducativa.

Pochi detenuti, la Svezia chiude 4 carceri
Ansa, 16 giugno 2017
Il numero di chi vive dietro le sbarre è sceso dell’1% ogni anno dal 2004. Le strutture saranno vendute o riconvertite 
Una delle celle del carcere di Åby. Né indulto, né amnistia. In Svezia non ce n’è bisogno. Perché il numero delle 
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persone che nel Paese scandinavo vive dietro le sbarre decresce "naturalmente" da quasi dieci anni. I dati parlano 
chiaro: dal 2004 il calo delle presenze è stato dell’1 per cento ogni anno. Mentre dal 2011 al 2012 il crollo è stato 
addirittura del 6 per cento. Un andamento virtuoso che, secondo Nils Öberg, a capo dei servizi penitenziari svedesi, 
si ripeterà anche quest’anno.
È nata da qui la decisione delle autorità svedesi di chiudere quattro delle carceri del Paese - quelle di Åby, Håja, 
Båtshagen e Kristianstad - oltre a un centro di recupero. Strutture che saranno vendute o riconvertite. Non è chiaro 
perché in Svezia i detenuti siano sempre meno. "La speranza è che alla base di questa tendenza ci siano i nostri 
sforzi in materia di riabilitazione e prevenzione", ha detto Öberg in un’intervista al "Guardian". "Ma se anche fosse 
così non sarebbe sicuramente sufficiente per spiegare un calo così grande delle presenze".
Un’altra possibilità potrebbe essere la tendenza dei giudici di assegnare pene più miti per i reati legati alla droga, in 
seguito ad una decisione del 2011 della Corte suprema svedese. O per quelli legati a furti e crimini violenti che, dal 
2004 al 2012, sono scesi rispettivamente del 36 per cento e 12 per cento. "Quel che è certo - conclude Öberg - è che 
la pressione del sistema della giustizia penale negli ultimi anni è diminuita notevolmente".
Secondo l’"International Centre for Prison Studies", tra i Paesi con il più alto numero di detenuti la Svezia si colloca 
al 112 esimo posto (6,364, 67 ogni 100,000 abitanti). L’Italia è alla posizione numero 27 (64,835 persone che vivono
 dietro le sbarre, 106 ogni 100,000). In cima alla classifica ci sono gli Stati Uniti, dove vivono dietro le sbarre 
2,239,751 persone (716 ogni 100,000). Al secondo posto la Cina, con 1,640,000 carcerati (475 ogni 100,000). Terzo 
posto per la Russia dove la popolazione carceraria è pari a 681,600 (475 ogni 100.000).

"Carcere, porte aperte": l’iniziativa per capire il valore rieducativo della pena
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 16 giugno 2017
Il progetto promosso dall’Osservatorio dell’Unione Camere Penali porta gli uomini e le donne liberi a visitare i 
luoghi di detenzione. Due esperimenti realizzati a Napoli e Verona. Aprire le porte del carcere al territorio, rendere 
partecipe la comunità della vita che si svolge dentro le mura, è lo scopo dell’iniziativa "Carceri, porte aperte", che 
l’Osservatorio dell’Unione Camere Penali ha proposto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e che, in 
via sperimentale, si è tenuta negli istituti di Napoli-Poggioreale e di Verona-Montorio.
Se i principi costituzionali del 1948 e le norme dell’ordinamento penitenziario del 1975, stentano a trovare 
applicazione nell’esecuzione penale, ciò è dovuto, in gran parte, alla specifica volontà politica di non "educare" i 
cittadini al senso della pena e alla conseguente indifferenza dell’opinione pubblica rispetto alle problematiche della 
detenzione.
Abbiamo così voluto invitare donne e uomini ad entrare, da "liberi", in carcere per comprenderne l’importante 
funzio- ne che dovrebbe avere e che, purtroppo, spesso non ha. Martedì scorso, dunque, l’istituto di Poggioreale ha 
ospitato, per alcune ore, 40 persone che avevano risposto al comunicato stampa dell’Osservatorio. Le richieste erano
 state maggiori, ma correttamente il Dipartimento aveva fissato un limite per consentire una visita gestibile e 
formativa.
I partecipanti sono stati accolti dal direttore dell’istituto, dal comandante della polizia penitenziaria, dal presidente 
del tribunale di Sorveglianza, dal Garante regionale dei diritti dei detenuti e da una rappresentanza di avvocati 
dell’Unione Camere Penali. Ciò ha consentito di "prepararli" alla visita e di far conoscere loro, a mezzo diapositive, 
la parte detentiva dell’istituto, alla quale non avrebbero avuto accesso. Sono state proiettate, infatti, immagini 
dell’interno di alcuni padiglioni ove sono collocate le c. d. celle, che dovrebbero essere "stanze di pernottamento", 
ma che, per la maggior parte dei detenuti di Poggioreale, rappresentano il luogo dove passare gran parte della 
giornata. Foto di mura rose dall’umidità, di bagni indecenti, ma anche di ambienti ristrutturati con servizi a norma.
La sensazione generale di coloro che hanno assistito alla proiezione è che la detenzione in un padiglione piuttosto 
che in un altro, fa la differenza tra chi è privato della sola libertà e chi, invece, vede offesa anche la dignità. Non vi è 
dubbio che, in questi ultimi anni, l’istituto, da un punto di vista logistico, ha fatto enormi progressi con il rifacimento
 di reparti e ambienti. Gli ospiti hanno manifestato il loro stupore rispetto al numero dei detenuti presenti (poco più 
di 2.100) e quello degli educatori (18), che lascia comprendere l’impossibilità di gestire un serio percorso di 
reinserimento sociale. Anche il dato sul sovraffollamento - la capienza tollerabile è di circa 1.500 unità - ha destato 
curiosità, ma l’istituto ha conosciuto tempi molto più bui con presenze fino a oltre 3.000 detenuti.
La visita è iniziata dall’ufficio matricola, dove vengono portati i "nuovi giunti". Qui il comandante ha spiegato 
l’attività svolta, rispondendo alle domande dei visitatori. Si è passati poi ai locali dove vengono effettuati gli 
interrogatori e a quelli per i colloqui con gli avvocati. Gli ospiti si sono, successivamente, intrattenuti con i maestri 
della scuola che hanno descritto le problematiche del loro lavoro. Vi è stato l’incontro con il cappellano nella chiesa 
e subito dopo sono stati visitati i laboratori di ceramica, di arte presepiale, la tipografia e la falegnameria. Luoghi 
dov, e purtroppo, hanno accesso solo pochi detenuti. Grande interesse ha suscitato il prototipo di un letto a 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



scomparsa, che si alza a parete, commissionato dal Dipartimento, per essere poi distribuito anche in altri istituti per 
superare il problema dell’insufficienza dei metri quadri utili nelle stanze di pernottamento. Ultima tappa la sala 
colloqui con i familiari e l’area attrezzata per l’incontro con i bambini. Luogo da alcuni anni completamente 
ristrutturato e ampliato, circostanza che ha fatto cessare la vergogna delle lunghe file dei parenti in strada dalle 4 del 
mattino.
Ai visitatori è stato consegnato un questionario per esprimere un giudizio sull’esperienza, da restituire all’Unione 
Camere Penali. Sin da ora possiamo affermare che l’esperimento di Napoli è pienamente riuscito e che 
l’amministrazione penitenziaria dovrà valutare di "aprire" le porte di tutti gli istituti, almeno una volta al mese, 
perché finalmente il carcere possa dialogare con il territorio e viceversa. Le Camere Penali, come sempre, faranno la 
loro parte.
*Responsabile Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane

La sfida perduta di un diritto penale minimo
di Giovanni Verde
Il Mattino, 16 giugno 2017
Sono stato coinvolto con il Suo giornale, caro Direttore, in una battaglia di civiltà, che Ella ama definire "liberale" e 
che io preferisco senza aggettivi. Il Parlamento, a botta di voti di fiducia, ha approvato la riforma del processo penale
 (una delle tante di una vicenda senza fine). Abbiamo perso e ci resta l’amaro in bocca della sconfitta. Credo, 
tuttavia, che non ci fossimo fatte illusioni. Sapevamo che avremmo perso. Non so che cosa ne pensi, ma io, da 
ragazzo, sono stato sempre dalla parte di Ettore e ho sempre avuto sulle scatole Achille. Mi affascinava (e tuttora mi 
affascina) l’idea romantica dell’eroe che combatte la sua battaglia, sapendo di non avere possibilità di successo, ma 
di doverla combattere in difesa di quanto gli è più caro. In definitiva, in difesa della propria dignità.
La riforma oramai è legge. Lasciamola da parte (e aspettiamola alla prova dei fatti) per alcune considerazioni di 
carattere generale. Il Parlamento - si dice - ha approvato. Ne siamo certi? Quando pochi mesi fa ci siamo trovati - io 
e il Suo giornale- schierati su fronti opposti in ordine al referendum per la riforma della Costituzione, la mia 
posizione contraria era dettata dalla esigenza di difendere la centralità del Parlamento, che vedevo messa in pericolo 
(e i comportamenti di Renzi avevano accresciuto i miei timori). Mi illudevo. Questa riforma è l’esempio tangibile 
che oramai il Parlamento non conta nulla. Non solo la riforma è imposta dal Governo, che ha - diciamola 
brutalmente - ricattato il Parlamento, chiedendo la fiducia, ma si tratta di una riforma, per così dire, abbozzata, che 
molto rimette all’esecutivo e ai decreti che dovrà emanare (con correlati problemi di costituzionalità).
E in questo campo esecutivo vuol dire soprattutto magistratura, che da tempo oramai ha il monopolio nell’imporre e 
scrivere leggi in materia di giustizia (quando si farà un’effettiva riforma del Ministero della giustizia, oggi presidiato
 da magistrati che circondano e condizionano il Ministro, imponendo la loro prospettiva che è quella della 
corporazione e non quella del cittadino?). Il processo. Da tempo immemorabile ci abbarbichiamo all’idea che i 
problemi della giustizia si risolvano riformando il processo o i processi.
E facciamo altrettanti buchi nell’acqua, se non di peggio. Il fatto è che non sappiamo bene che cosa vogliamo con la 
giustizia. Da un lato, perseguiamo la chimera di una giustizia sovrumana che dà esattamente a ciascuno il suo 
("suum cuique tribuere", come ci ricorda l’icastica frase dei nostri antenati) e che, di conseguenza, punisce tutti, ma 
proprio tutti coloro che infrangono una legge (come vuole, chimericamente, la nostra Costituzione, imponendo 
l’obbligatorietà dell’azione penale).
Dall’altro lato, ci accontentiamo di una giustizia sempre più approssimativa, tale che i processi, che si accumulano a 
montagne negli uffici giudiziari, sono pratiche da evadere e, nel caso del processo penale, da chiudere con un timbro 
di avvenuta prescrizione. Come contribuenti paghiamo il costo di un ufficio monumentale quale è la Corte di 
cassazione, le cui spese complessive sono ben superiori a quelle che paghiamo per gli stipendi dei magistrati, e ogni 
giorno di più ci chiediamo se abbia senso sostenerle. Infatti, oramai la Corte di cassazione, sposando l’idea di 
"grandeur" che, per la verità, è propria anche di altre Corti cosiddette supreme, si appropria di funzioni legislative e 
sempre più di frequente si esibisce in chilometriche pronunce nelle quali detta le regole, spesso anticipando con i 
propri "desiderata" scelte che il legislatore non ha saputo o voluto fare.
E per curare questo aspetto, poco o nient’affatto si preoccupa delle esigenze di giustizia (di qui una ricerca 
minuziosa di pretesti per dichiarare inammissibili o improcedibili i ricorsi senza esaminarli nel merito). Come 
contribuenti, prima ancora che come cittadini, avremmo diritto ad un processo gestito da un giudice esperto e 
qualificato. Oggi, perfino in Corte di appello si fa ricorso a giudici avventizi, contro i quali nulla c’è da osservare se 
non che il sistema è organizzato in maniera che l’affidabilità del magistrato è collegata ad una valutazione 
preventiva di idoneità e ad un attendibile tirocinio; ciò che nel magistrato avventizio manca. Mi fermo qui, anche se 
il "cahier de doléances" si potrebbe allungare all’infinito.
Confessiamolo. Il nostro senso civico è modesto, non siamo rispettosi delle regole e abbiamo qualche propensione 
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all’illegalità. E tuttavia abbiamo un legislatore che ci asfissia e ci avviluppa con un reticolato di regole quale non 
esiste in altri Paesi e abbiamo controllori arcigni che pretendono da noi comportamenti virtuosi, che spesso hanno 
come metro di valutazione più che le leggi i principi dell’etica. Strabismo. Schizofrenia. Se non curiamo queste 
malattie non saremo in grado di fare alcun intervento in tema di giustizia che non sia peggiorativo. Le risorse sono 
poche e la spesa per la giustizia non è tra quelle produttive (e non a caso gli economisti l’hanno sullo stomaco).
In coerenza, bisognerebbe ridurre l’area del penalmente rilevante, limitandola a ciò che davvero confligge con i 
valori fondanti della nostra civiltà. E invece siamo capaci di inventarci reati come il traffico di influenze o altre 
figure consimili. Dovremmo comprendere che non tutte le pretese debbono essere veicolate su percorsi di giustizia 
uniformi e con sbocco finale in Cassazione. Ed invece non sappiamo rinunciare all’idea che tutto debba essere 
tutelabile e allo stesso modo dinanzi al giudice. In questo modo riversiamo la giustizia nel processo. L’esito del 
processo, ossia il verdetto, dopo dieci o venti o più anni ci lascia indifferenti.
L’imputato, nel processo penale, avrebbe già scontato la sua pena, anche se per avventura dovesse essere assolto. E 
nel processo civile, la parte vittoriosa si è oramai rassegnata, quando non ha accettato una soluzione transattiva 
(anche se iniqua). L’eterogenesi dei fini comporta che giustizia è fatta perché si è celebrato il processo. Possiamo 
addebitare al Ministro l’incapacità di vedere la radice del problema? Assolvo il Ministro. Il problema è dentro di noi.
 Purtroppo.

La riforma del processo penale, una rivoluzione mancata
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 16 giugno 2017
È buona sulla carta ma inattuabile in un paese come il nostro. Parla Nordio. II governo ha ottenuto mercoledì la 
fiducia sul disegno di legge di riforma del processo penale, che è così diventato legge dopo quasi tre anni di 
discussione parlamentare, I commenti sulle novità contenute nel provvedimento rispecchiano il clima da stadio che 
ha accompagnato il dibattito pubblico e politico sulla riforma: c’è chi parla di giustizia più rapida ed efficiente, e chi 
invece continua a lanciare allarmi su misteriosi "bavagli" alle intercettazioni e su modifiche morbide alla 
prescrizione in grado di favorire solo l’impunità dei "soliti noti". In pochi, come abitudine, scendono al merito. 
Dov’è, dunque, la verità?
La verità è che la riforma penale voluta dal Guardasigilli Andrea Orlando sarebbe stata rivoluzionaria in un paese 
normale, che il nostro sfortunatamente non è. Perché prevede una norma che, in teoria, possiede un grande 
potenziale rivoluzionario: quella che impone al pubblico ministero di stabilire entro tre mesi (sei nei casi più 
complessi) dalla fine delle indagini preliminari il destino dell’indagato, chiedendo cioè l’archiviazione o l’avvio 
dell’azione penale. Una semplice norma di buon senso, ma che in Italia apparirebbe rivoluzionaria per due ragioni. 
Primo, perché andrebbe a porre rimedio a una violazione di legge tacita che oggi impera nelle procure italiane, cioè 
di giungere al termine delle indagini preliminari (fino a due anni) per poi abbandonare l’inchiesta senza decidere se 
archiviarla o chiedere il rinvio a giudizio (come previsto dal codice), lasciando sulla graticola gli indagati in attesa 
che scatti la prescrizione. La seconda ragione per cui questa disposizione sarebbe rivoluzionaria è che in Italia, come
 noto (a pochi), circa il 70 per cento dei reati cade in prescrizione nella fase delle indagini.
Imponendo ai pm di stabilire cosa intendono fare con le indagini da loro svolte entro tre o sei mesi, salvo avocazione
 da parte del procuratore generale, come previsto dalla legge approvata, si risolverebbe il problema del gran numero 
di processi che finisce in prescrizione. Ma qui casca l’asino di un paese non normale. Perché in un paese normale le 
procure generali chiamate a porre rimedio ai ritardi, e in alcuni casi alle negligenze, delle procure sarebbero investite
 di risorse sufficienti a svolgere questo compito. Invece nella grande riforma penale varata dal governo Gentiloni non
 vi è menzione di uno stanziamento di risorse, né di una loro razionalizzazione.
Il rischio, così, è che i procuratori generali siano inondati di procedimenti senza essere in grado di smaltirli, 
trasferendo così la violazione tacita della legge dalla fine delle indagini alla fase dell’avocazione. "Questo è il 
peggior vizio italiano, di mandare in Russia i soldati con le scarpe di cartone", dichiara al Foglio Carlo Nordio, 
storico procuratore aggiunto di Venezia, andato in pensione lo scorso febbraio. "Sarebbe bello e giusto che tutte le 
donne italiane potessero fare la mammografia entro 24 ore da quando decidono di farlo - aggiunge - ma ciò non è 
possibile perché le risorse non ci sono e un decreto che dicesse che le donne devono sottoporsi all’esame entro tre 
giorni resterebbe sulla carta, perché non ci sono le strutture e le risorse.
Con la giustizia è Lo stesso: ci sono incombenze burocratiche, carenze di personale e pochi soldi. Le procure 
generali, inoltre, sono in una situazione di sofferenza persino maggiore rispetto alle procure e potrebbero essere 
intasate da inchieste che non riuscirebbero ad esaminare. Anche loro, insomma, dovranno tirare a sorte per decidere 
quali procedimenti portare avanti e quali no".
Siamo di fronte, in altre parole, a una norma bella e rivoluzionaria solo nella teoria, ma inefficace nella pratica. E la 
valutazione complessiva sulla riforma penale, ora legge, diventa ancor più problematica se si considera la pigrizia 
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intellettuale con cui la classe politica ha deciso di accogliere le spinte forcaiole dell’opinione pubblica, aumentando i
 termini di prescrizione, in particolare per i reati di corruzione, con il risultato che le persone potrebbero essere 
travolte da processi infiniti con tutto ciò che questo comporta in termini di distruzione della vita professionale, 
familiare e personale.
Per reati di corruzione e induzione indebita, una volta iniziato il processo il tempo di prescrizione potrà aumentare 
della metà, con l’aggiunta di 18 mesi dopo la condanna di primo grado e altri 18 mesi in appello, Risultato: quasi 20 
anni di processo per i casi di corruzione. Ma se uno Stato, come sottolinea Nordio, non è in grado di concludere le 
indagini su reati economici entro setto o otto anni, come previsto attualmente, è uno Stato incivile e intervenire 
aumentando i tempi della prescrizione significa guardare il dito e non la luna.
Insomma, un grande occasione mancata, anche perché l’obbligo di decidere le sorti delle indagini in tempi certi (con 
le necessarie risorse) sarebbe anche in grado di ridurre il rischio di alimentare processi mediatici, che solitamente 
esplodono in tutta la loro inciviltà proprio durante le indagini preliminari. Ora, però, allungando la fase 
dibattimentale il processo mediatico tenderà a spostarsi in quest’ultima fase (sempre che l’indagine ci arrivi), con 
effetti ancora più distruttivi sulla reputazione delle persone e anche sul corretto andamento della giustizia. Nulla, poi,
 viene previsto per riformare la custodia cautelare, il cui uso (abuso) sta producendo risultati allarmanti: il numero di 
arrestati ancora in attesa di sentenza definitiva è passato dai 18,800 di dicembre ai 19.500 di fine maggio, di cui 
9,700 ancora in attesa di primo giudizio, cioè il 17 per cento del totale dei detenuti (erano 9,300 a dicembre).
Ultimo capitolo; lo sputtanamento mediatico, ossia la pubblicazione di intercettazioni e di atti penalmente irrilevanti 
sui giornali. Su questo campo, il ddl prevede una delega al governo per punire
(fino a 4 anni) la diffusione di captazioni fraudolente di conversazioni tra privati diffuse solo per recare danno alla 
reputazione e all’immagine di qualcuno, e soprattutto una delega per evitare la pubblicazione di intercettazioni non 
rilevanti o riguardanti persone estranee. Ancora tutto da definire, dunque, ma il fatto che la decisione sulla rilevanza 
o meno delle conversazioni continui a essere affidata a pm e gip, in contradditorio con le parti, lascia campo libero a 
qualsiasi genere di fuga di brogliacci e atti coperti da segreto. Andrà inoltre stabilita una responsabilità del pubblico 
ministero, che dovrà assicurare la riservatezza degli atti contenenti registrazioni non penalmente rilevanti.
Anche qui il rischio, piuttosto prevedibile, è che senza la previsione di effettivi meccanismi di valutazione 
dell’operato dei magistrati (affidata ai magistrati stessi) queste responsabilità rischino di restare lettera morta. "La 
soluzione - spiega Nordio - sarebbe ricondurre le intercettazioni nel loro vero ambito, cioè quello non di prova ma di
 mezzo di ricerca della prova, e disciplinarle come sono attualmente le intercettazioni preventive usate per 
terrorismo, mafia e altri reati gravi: non hanno valore processuale ma sono solo input per capire dove proseguire le 
indagini e rimangono chiuse nella cassaforte del pm, senza che nessuno possa vederle. Le intercettazioni da sole non 
servono a nulla, infatti io in quarant’anni di carriera non ho mai visto un processo basato solo sulle intercettazioni". 
In attesa di vedere i contenuti del decreto legislativo che il governo dovrà emanare entro tre mesi, possiamo già dire 
che la Repubblica della gogna e dello sputtanamento collettivo può tranquillamente proseguire il suo cammino.

Orlando: "Intercettazioni, ora basta abusi, la legge è una buona mediazione"
di Alessandro Barbano
Il Mattino, 16 giugno 2017
"Fiducia necessaria, dispiace il dissenso di alcuni ministri". Ministro Andrea Orlando, nel mio editoriale di ieri ho 
definito la riforma del processo penale, approvata ieri in via definitiva con voto di fiducia alla Camera, il simbolo di 
un finto riformismo in cui rischia di declinare la fine della legislatura. A tre anni dal suo insediamento a via Arenula 
e dalla nascita di un governo che aveva messo la riforma della giustizia tra i suoi punti programmatici - lo stesso 
Napolitano subordinò il suo bis al Quirinale a questo impegno - si partorisce un topolino, fatto di norme penali e 
norme... 
"Intanto noi abbiamo una prescrizione che, a differenza degli altri, non si blocca con l’esercizio dell’azione penale. 
In molti Paesi ce una doppia prescrizione, una dell’azione e una del reato. Altrove, una volta che sei rinviato a 
giudizio, tutta la prescrizione che è decorsa prima non vale più. E lo Stato ti deve processare entro un tempo certo. 
Personalmente non sono un fan dell’aumento delle pene. È stata una spinta venuta dal Parlamento. Se lei guarda il 
testo che avevo preparato all’inizio dell’iter legislativo, l’aumento non c’era. Ma va anche detto che i principali 
processi che riguardano la pubblica amministrazione hanno praticamente una precedenza rispetto agli altri. Ed è 
molto difficile che un processo per corruzione si protragga per tempi molto lunghi in questa fase storica. Sono 
rarissimi i casi di corruzione che si siano prescritti e sono convinto che questi giudizi, anche per una spinta 
dell’opinione pubblica, si faranno sempre con maggiore speditezza".

Ma se i processi per corruzione non corrono questo rischio, perché aumentare la prescrizione per questo reato’ La 
maggior parte delle prescrizioni sono concentrate su 4-5 tribunali, tra cui quello di Napoli, che assorbe oltre il 20 per
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 cento dei casi. Non sarebbe stato meglio intervenire su processi di efficientamento dell’organizzazione giudiziaria, 
invece di comprimere le libertà degli imputati, facendo pagare loro i ritardi del sistema?
"Abbiamo fatto entrambe le cose. Abbiamo investito circa un miliardo di euro nell’informatizzazione del processo 
civile e quest’anno inizierà anche quella del penale. Abbiamo fatto il primo concorso per cancellieri da 25 anni a 
questa parte. Abbiamo spostato 1500 persone da altri rami della pubblica amministrazione al comparto giustizia. 
Sono stato io a fare una conferenza stampa, in cui ho spiegato che con le stesse leggi, e spesso con le stesse realtà 
criminologiche, ci sono uffici giudiziari che funzionano e altri che non funzionano. Dopodiché c’è un punto al quale 
non posso arrivare. È la scelta dei capi degli uffici. Sono questi che fanno la differenza. E qui il ragionamento passa 
al Csm. Però, per come abbiamo congegnato noi la prescrizione, la norma si giustificherebbe anche se riguardasse un
 caso soltanto. Non abbiamo previsto un’interruzione indiscriminata. Siamo invece partiti da una constatazione: una 
parte dei processi si prescrivono durante le indagini preliminari. Lì non ci si può fare niente. È l’altra faccia 
dell’obbligatorietà dell’azione penale. Poi si arriva alla sentenza di primo grado. Qui lo Stato ha esercitato la sua 
pretesa punitiva: se si è arrivati ad accertare che il signor X è colpevole, si può accettare che questi non sia punito 
solo perché il processo muorè Noi abbiamo risposto di no. Diamo altri 18 mesi per verificare se dall’appello lo Stato 
riesce a provare in via definitiva la colpevolezza. Sono più importanti i primi 18 mesi di quelli che intercorrono tra 
l’appello e il terzo grado. Perché in Cassazione non si prescrive quasi nessun processo. Ma tenga conto che 
inizialmente il testo prevedeva una sospensione di due anni dopo il primo grado".

Se è per questo, nelle intenzioni di magistrati-parlamentari come Casson c’era una sospensione sine-die. Infatti non 
pensiamo che sia stato facile per lei, ma il risultato non è quello che un Paese civile e un giornale liberale possono 
condividere. Però lei ha fatto accenno a due questioni assunte con rassegnazione, come ineluttabili. La prima è 
l’obbligatorietà dell’azione penale: ne ha parlato come se fosse un male immodificabile del nostro sistema. Ma è 
davvero inimmaginabile che una politica superi l’ipocrisia di questo totem e lo affronti, riformandolo? La seconda 
questione è il ruolo del Csm. Il Csm è quello che è anche perché lei ha rinunciato, per eccesso di prudenza, a fare 
una riforma che la politica avrebbe avuto il diritto e il dovere di fare, e perché ha messo nelle mani dei magistrati 
l’onere di farla. E quindi di non farla. Non le pare?
"In tre anni si possono fare alcune cose, non tutte. L’obbligatorietà dell’azione penale sono convinto che vada 
meglio registrata, nel senso che non si concilia con un diritto penale così esteso. Ma sono altrettanto convinto che sia
 un presidio essenziale per difendere il principio di eguaglianza. Guardi, io vedo tutti i limiti di questo sistema, un 
po’ come Churchill vedeva la democrazia: è la più imperfetta, se non fosse che tutti gli altri regimi o sistemi sono 
peggiori. In questa fase storica una discrezionalità del pm rischierebbe di essere condizionata dalla ricerca di forme 
di consenso. Non dimentichi che c’è una domanda forcaiola di una parte non marginale dell’opinione pubblica. Allo 
stesso modo, io non sono mai stato un fan della carriera unica dei magistrati, ma mi sono convinto in questi anni che 
costituisce una garanzia. Perché nei Paesi in cui c’è un pm più a contatto con l’opinione pubblica, assistiamo a forme
 di spettacolarizzazione del contrasto al crimine".

Dipende dai poteri che si consegnano al pm. Se gli si consente, come fa la sua riforma, di intercettare da remoto, 
cioè a telefono spento, senza autorizzazione del gip, la preoccupazione è fondata, eccome. Se invece il pm non 
avesse "superpoteri" contrari alla Costituzione e fosse una parte effettiva come in tutti i sistemi accusatori del 
mondo, dotati di un giudice davvero terzo, allora la sua preoccupazione sarebbe fugata, non le pare?
"Si vada a fare un giro nelle carceri degli Stati Uniti e si convincerà del contrario. L’80 per cento dei detenuti 
appartiene a minoranze etniche. Il problema della ricerca del consenso legata all’esercizio dell’azione penale spinge 
in una direzione pericolosa, soprattutto in una stagione in cui c’è un utilizzo politico della paura. Lei lo vede che 
accade quando un gip libera un detenuto che poi delinque. I titoli dei giornali recitano: il killer era stato liberato".

Nuova mossa per rafforzare il rito abbreviato
di Francesco Zacché*
Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2017
Non conosce pace la disciplina del codice di rito dedicata alle alternative alla celebrazione del dibattimento, né 
potrebbe essere altrimenti. Sullo sfondo aleggia sempre il medesimo problema, irrisolto e, forse, irrisolvibile. 
Ricostruire il fatto di reato nel contraddittorio fra le parti è sicuramente una garanzia del "giusto processo", oltreché 
dell’imputato, ma lo svolgimento del dibattimento ha comunque per il sistema un costo insopportabile in termini di 
tempi e risorse: ad esso, quindi, bisognerebbe ricorrere con parsimonia, come si fa con una merce rara, incentivando 
l’imputato il più possibile a rinunciarvi, in cambio dei più svariati benefici di natura premiale. Ed è proprio su questa
 linea che insiste, per l’ennesima volta, il legislatore.
Dopo le recenti riforme in tema di sospensione del processo con messa alla prova e di non punibilità per la 
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particolare tenuità del fatto, che buona prova stanno dando di sé, la legge appena approvata prevede sia 
l’introduzione d’una nuova ipotesi d’estinzione del reato per condotte riparatorie sia la rivisitazione d’alcuni aspetti 
della normativa in materia di giudizio abbreviato, patteggiamento e decreto penale di condanna.
Se, per quest’ultimo, il legislatore prova a disincentivare la sua opposizione mediante la correzione del criterio di 
ragguaglio della pena detentiva in pena pecuniaria, le novità relative al patteggiamento sono due: la prima attiene 
alla sua ricorribilità per Cassazione, circoscritta - in ossequio al motto pacta sunt servanda - all’espressione della 
volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e 
all’illegalità della pena; la seconda concerne le procedure di correzione degli errori materiali quando sia necessario 
rettificare specie e quantità della pena.
Maggiori e più articolate le interpolazioni sul giudizio abbreviato. Nell’ottica della premialità, si è imposto 
all’organo giudicante di ridurre la pena della metà, allorché il processo termini con una condanna per una 
contravvenzione. Sul fronte della deflazione, si è autorizzato l’imputato a presentare, in via subordinata alla 
domanda d’abbreviato condizionato, la richiesta d’ammissione all’abbreviato semplice o al patteggiamento. Quanto 
al resto, si è colta l’occasione per tentare di risolvere alcune delle questioni più spinose che, in questi anni, sono 
emerse nella prassi: dagli effetti sananti della richiesta d’abbreviato in tema di nullità, all’inutilizzabilità delle prove 
acquisite in violazione dei divieti probatori in seno al rito; dai termini ultimi per far valere l’incompetenza per 
territorio, ai poteri del pubblico ministero in caso d’accesso all’abbreviato con deposito "a sorpresa" dei risultati 
dell’inchiesta difensiva.
Si tratta di punti nevralgici negli assetti d’un rito sul quale grava, più di tutti, il compito di rendere il dibattimento 
un’evenienza statisticamente residuale. E, per certi versi, una maggiore attenzione alle garanzie da riconoscere 
all’accusato sarebbe stata auspicabile. Paradossalmente, il rischio è che l’imputato, per far valere i propri diritti, 
preferisca sempre e comunque difendersi nel dibattimento. Ma, se si pensa anche alle scelte sottese al 
patteggiamento, è indubbio come la riforma in oggetto abbia cercato di controbilanciare i vantaggi che derivano dai 
due principali riti premiali con la tendenziale "intangibilità" della decisione presa al loro esito.
*Professore di Diritto processuale penale - Università Milano Bicocca

Con la riparazione si cancella anche il reato
di Bruno Giordano
Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2017
Esordisce l’estinzione del reato per condotte riparatorie. Per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, il 
nuovo articolo 162 ter del Codice penale attribuisce al giudice il potere di dichiarare estinto il reato in cambio della 
riparazione (restituzione o risarcimento) del danno e della eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o 
pericolose. L’obiettivo è quello di agevolare la risoluzione extraprocessuale di taluni reati mediante la soddisfazione 
della vittima ed evitando all’imputato il processo e la condanna. Nulla a che vedere con la giustizia riparativa, dove 
v’è un percorso di comprensione reciproca del torto fatto e subito. Qui v’è soltanto pagamento a tacitazione della 
vittima, alla quale può essere recapitata dall’imputato anche solo l’offerta reale di una somma (articoli 1208 e 
seguenti Codice civile), che se non viene accettata, ma dal giudice ritenuta congrua, porta comunque all’estinzione 
del reato.
La vittima viene privata del diritto di rimettere la querela in ogni stato e grado: se non accetta la congrua riparazione 
scatta il nuovo meccanismo dell’articolo 162 ter Codice penale. Il limite temporale è la dichiarazione di apertura del 
dibattimento; pertanto si pone il tema dell’ammissibilità di una richiesta nella fase delle indagini preliminari davanti 
al gip. Depongono positivamente a favore sia la lettera della legge sia considerazioni di deflazione processuale; di 
contro vi si oppone l’assenza della sede processuale dove il giudice verifichi l’offerta (rifiutata) di riparazione. 
Infatti l’inciso "sentite le parti" impone l’obbligo, da un lato, di un contraddittorio ancorché minimo sulle posizioni 
(in omaggio all’articolo 111 Costituzione) e, dall’altro, la necessità che i soggetti siano diventate "parti" di un 
costituito rapporto processuale: quindi, che la persona offesa si sia costituita quale parte civile. Così argomentando il
 campo di applicazione del nuovo articolo 162 ter Codice penale si ridurrebbe, però, al momento successivo alla fase
 di instaurazione del rapporto processuale (ad es. in udienza preliminare) e prima dell’apertura del dibattimento. In 
quest’ultimo caso certo il giudice del dibattimento con lo scarno fascicolo formato ex articolo 431 Codice di 
procedura penale dovrà congetturare sulla congruità del risarcimento, non avendo ancora prova alcuna del danno, 
salvo allegazioni difensive predibattimentali.
Nel caso in cui entro tali termini l’imputato non abbia potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, il giudice 
sospende il processo per non più di sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto 
a titolo di risarcimento, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, la prescrizione resta
 sospesa. Diversamente dall’oblazione, dove lo Stato rinuncia alla pena in cambio di una ridotta somma di denaro a 
favore della cassa delle ammende, qui lo Stato rinuncia alla pena, senza incassare alcunché, laddove la persona 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



offesa invece vorrebbe insistere, pur in presenza di un’offerta serie e congrua di riparazione. Evidenti gli scopi 
deflattivi.

Prescrizioni. La scelta della sospensione è a rischio di inefficacia
di Fabio Basile*
Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2017
In tema di prescrizione la modifica di maggior impatto, e anche quella più contrastata, consiste indubbiamente 
nell’introduzione di una nuova causa di sospensione endo-processuale. In base al nuovo articolo 159, comma 2 del 
Codice penale, in futuro il corso della prescrizione rimarrà, infatti, sospeso dalla scadenza del termine per il deposito
 della motivazione della sentenza di condanna fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il 
successivo grado di giudizio - sia in appello che in Cassazione - per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. 
Viene, quindi, espanso fino a tre anni il tempo complessivo della prescrizione nel caso in cui, intervenuta una 
sentenza di condanna, tale sentenza venga impugnata. Questa innovazione - di per sé apprezzabile perché finalmente
 introduce una causa di sospensione funzionale allo svolgimento del processo - rischia, però, di creare nuovi 
problemi. La sospensione di un anno e mezzo per il giudizio di impugnazione potrebbe risultare, infatti, troppo breve
 per processi particolarmente complessi (si pensi a certi appelli con riapertura dell’attività istruttoria), con 
conseguente permanere del pericolo di frustrazione, a seguito di prescrizione, dell’attività processuale fino a quel 
punto svolta, e, per contro, troppo lunga per processi di agevole trattazione, con conseguente vulnus all’esigenza di 
una ragionevole durata del processo.
Significativamente colpiti dalla riforma della prescrizione risultano, poi, taluni reati contro la pubblica 
amministrazione: per effetto del nuovo comma secondo dell’articolo 161 Codice penale, infatti, i termini di 
prescrizione delle varie ipotesi di corruzione, dell’induzione indebita a dare o promettere utilità e della truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche potranno prolungarsi, in presenza di atti interruttivi, della 
metà. Il legislatore ha qui preso indubbiamente atto delle più recenti statistiche giudiziarie, le quali evidenziano che i
 reati contro la pubblica amministrazione sono quelli a più alto rischio di prescrizione. Il rimedio apprestato contro 
tale rischio, tuttavia, risulta, per un verso, solo parziale, giacché restano fuori altri reati contro la pubblica 
amministrazione, in primis la concussione, parimenti esposti ad una frequente prescrizione. Per altro verso, tale 
rimedio sembra destinato in molti casi al fallimento. La maturazione posticipata della prescrizione è, infatti, qui 
subordinata al compimento di atti interruttivi, ma il compimento di tali atti presuppone la già avvenuta acquisizione 
della notizia di reato, mentre il principale problema in relazione ai reati in parola è proprio la fisiologica emersione 
tardiva della notitia criminis.
Le altre modifiche sono, invece, di portata più circoscritta. La novella introduce alcuni aggiustamenti tecnici in 
relazione all’autorizzazione a procedere e al deferimento della questione ad altro giudice; aggiunge la previsione 
espressa della rogatoria all’estero tra le cause di sospensione e dell’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su 
delega del Pm tra gli atti interruttivi della prescrizione. Essa, inoltre, per taluni reati commessi nei confronti dei 
minori (come ad esempio maltrattamenti e violenza sessuale) sposta in avanti il dies a quo della prescrizione, 
fissandolo alla data di compimento dei diciotto anni della vittima o, se l’azione penale è stata esercitata prima di tale 
data, al momento dell’acquisizione della notizia di reato. La riforma, infine, modifica il comma primo dell’articolo 
161 in modo tale che, in futuro, mentre l’interruzione della prescrizione continuerà ad avere effetto per tutti coloro 
che hanno commesso il reato, la sospensione, invece, avrà effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta 
procedendo (quest’ultima pare essere l’unica innovazione in bonam partem della disciplina della prescrizione 
contenuta nella novella). Complessivamente si tratta di una riforma che, limitandosi ad alcuni ritocchi e 
interpolazioni, darà solo una boccata d’ossigeno ad una disciplina stantia della prescrizione, senza intervenire in 
radice per curarne i mali.
*Professore ordinario di diritto penale - Università degli Studi di Milano

I nodi da sciogliere del 41 bis
di Andrea Pugiotto*
Il Sole 24 Ore, 16 giugno 2017
Le esterrefatte reazioni seguite alla decisione della Cassazione penale sullo stato detentivo di Totò Riina hanno 
travalicato il suo perimetro giuridico, descrivendola come un placet alla scarcerazione del boss. Non è così. La Corte
 si è limitata a svolgere il suo mestiere di giudice del diritto, non del fatto. Ha annullato, per vizi di motivazione, il 
diniego al differimento della pena per ragioni di salute deciso dal competente Tribunale di sorveglianza. 
Quest’ultimo dovrà rivalutare il caso, nel rispetto dei principi della Costituzione e della Cedu, distillati - in modo 
ineccepibile - dai giudici di Cassazione.
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Necessiterà seguire gli sviluppi della vicenda, il cui esito non è scontato: nel 2013 e nel 2014 analoghi ricorsi di 
Riina alla Corte di Strasburgo furono respinti, sia pure in relazione alle sue condizioni detentive e di salute di allora. 
Qui e ora, invece, sono proprio gli automatismi scattati nell’opinione pubblica a meritare un supplemento di 
riflessione, per ciò che rivelano. Ben oltre il caso in questione.
Innanzitutto, si è alzata l’invocazione a un uso simbolico del diritto penale nei confronti dei rei di grande spessore 
criminale. Il simbolico e il diritto abitano mondi diversi: emotivo e irrazionale perché agìto da pulsioni profonde il 
primo; ragionevole perché frutto di scelte misurate e predeterminate il secondo. Non a caso - diversamente dai 
regimi autoritari - lo Stato di diritto è molto cauto nel plasmare norme in chiave simbolica, escludendole 
categoricamente in materia di reati e sanzioni. Un diritto penale liberale, infatti, persegue reati, non fenomeni 
criminali. Accerta responsabilità individuali, non collettive. Punisce persone, non gruppi. Sanziona secondo 
proporzione, non in modo esemplare.
Privato di questi connotati, si trasformerebbe in un diritto penale del nemico finalizzato al suo annientamento. Una 
logica bellica del tutto extra ordinem, perché il diritto serve a domare la violenza, non a scatenarla. È emersa, inoltre,
 l’idea che il divieto di pene contrarie al senso di umanità sia derogabile in base alla gravità delle colpe accertate.
Eppure solo pochi giorni fa, pronunciandosi sul regime di carcere duro per i reati associativi più gravi (il 41-bis 
dell’ordinamento penitenziario), la Corte costituzionale è stata chiara: lo stato di reclusione "non annulla affatto la 
tutela costituzionale dei diritti fondamentali" del detenuto (sentenza n. 122/2017). Vale per il diritto alla salute che, 
se incompatibile con il regime carcerario, può giustificare il differimento della pena. Vale per il rispetto essenziale 
della dignità umana che, "come non si acquista per meriti, neppure si perde per demeriti" (il copyright è di Gaetano 
Silvestri, già Presidente della Consulta).
La condanna a un "fine pena mai" imposta da mostruose biografie personali rende irrealistica ogni prospettiva di 
reinserimento del reo. Ma non intacca quel divieto di trattamenti inumani e degradanti, che la Cedu considera 
generale e assoluto (art. 3), inderogabile anche in caso di "pericolo pubblico che minacci la vita della nazione" (art. 
15). A molti, poi, è parsa incredibile e capziosa la richiesta della Cassazione di una verifica in concreto della 
pericolosità sociale di un boss mafioso. Qui raccogliamo quanto seminato da tempo: ad esempio, con la 
trasformazione del 41-bis da misura temporanea a regime penitenziario immanente, perché immanente è considerata 
la criminalità organizzata. Un’emergenza quotidiana - vero e proprio ossimoro giuridico - che regge tutte le 
presunzioni legali di pericolosità dei suoi affiliati, e il conseguente divieto di accesso agli ordinari benefici 
penitenziari (art. 4-bis).
Così però è la funzione della magistratura di sorveglianza ad essere sfiduciata dal legislatore e dall’opinione 
pubblica plaudente: dei suoi accertamenti caso per caso si fa a meno, come pure di una verifica delle progressioni del
 detenuto nella sua vita carceraria, prodromo a possibili misure alternative al carcere. Nel gioco della torre, il 
consenso popolare non ha dubbi: salva i pubblici ministeri, a scapito dei giudici chiamati ad assicurare una 
esecuzione penale costituzionalmente orientata. Autorevolmente, si è anche prospettato un baratto: un regime 
carcerario meno duro e più umano, in cambio di una collaborazione con la giustizia.
È la legge a prevederlo, per gli ergastolani senza scampo detenuti in 41-bis. Così disponendo, però, l’esecuzione 
della pena si svela strumento di pressione diretto all’ottenimento di informazioni, e l’apparato carcerario agisce 
come protesi aguzzina dell’azione investigativa. È in ragione di tale scopo (mascherato) che il regime del carcere 
duro è stato progressivamente inasprito, spesso con restrizioni vessatorie estranee all’esigenza (dichiarata) di 
impedire collegamenti tra i capi dentro e chi delinque fuori. Qui, davvero, la legge è sempre in bilico sul filo 
dell’incostituzionalità. Perché "ogni atto con il quale viene intenzionalmente inflitto ad una persona un grave dolore 
o sofferenza, fisica o mentale, per ottenere da essa informazioni o confessioni", secondo l’art. 1 della pertinente 
convenzione Onu del 1984, ha un nome proprio: tortura.
Resta da dire del risentimento dei familiari di Abele contro Caino, cui andrebbe negata una morte dignitosa, 
avendola lui negata a tanti e troppe volte. Il loro timbro sdegnato è spesso scivolato nei toni intimidatori. Più che 
comprensibilmente. Tuttavia - anche se è impopolare dirlo - la loro voce non va confusa con quella della legge. 
Soddisfare le aspettative della vittima non è lo scopo prioritario del diritto penale: non saremmo, altrimenti, molto 
lontani dal linciaggio. Lo Stato di diritto, infatti, nasce proprio per sottrarre il reo alla vendetta privata, affidandolo 
alla giustizia di un’autorità imparziale. Anche quando si tratta del peggior pendaglio da forca.
*Università Ferrara

Sì al Ddl penale. Con il virus del processo alla "Gratteri"
di Errico Novi
Il Dubbio, 15 giugno 2017
Resta la macchia delle "video- udienze" proposte dal pm. Tre anni dopo il ddl penale è legge. Non una riforma 
epocale del processo, eppure il Parlamento l’ha vissuto con un tormento degno di un cambio di forma di Stato. 
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L’ultimo dibattito non fa eccezione. Sarà pure che "avevano perso e qualcosa dovevano dire", come concede un 
Andrea Orlando comprensibilmente rasserenato, ma sentire i grillini che urlano in Aula "è una schifezza piena di 
porcate" fa un po’ impressione. Certo di rado si registra tanta divergenza di vedute su un provvedimento. Il premier 
Paolo Gentiloni ricorre a un tweet per rilevarvi "equilibrio e garanzie nelle procedure".
Poi visto che neppure il sobrio premier vive sulla luna, negli altri 30 caratteri a disposizione ricorda che il testo 
include "pene severe per i reati più odiosi", ovvero rapine e furti in appartamento. Al giorno d’oggi la merce che tira 
sono le manette e anche i garantisti di governo si adeguano. Ma se senti Ignazio La Russa apprendi che le misurate 
aperture sui trattamenti detentivi sono "un’istigazione a delinquere". E se parla il leghista Nicola Molteni scopri che 
in carcere non ci andrà più nessuno. Punti di vista? No, propaganda acquistata al mercato meno costoso, quello della 
giustizia penale appunto. Finisce con un doppio voto: in mattinata la "chiama" sulla fiducia (320 sì, 149 no e un 
astenuto).
 In prima serata il voto finale sul testo, piuttosto diverso nei numeri: 267 sì, quasi 60 in meno, 24 astenuti di Mdp e 
139 voti contrari. Uno rischia di aprire un caso: è quello del ministro per la Famiglia Enrico Costa, che al momento 
di schiacciare il pulsante si siede tra i banchi del gruppo alfaniano anziché in quelli del governo. E poi dichiara: 
"Una prescrizione del genere rende perpetuo il processo: è una riforma in cui c’è ben poco di liberale".
Intercettazioni, le gaffes del M5S - In mezzo ai due scrutini una discussione in due atti infarcita di iperboli e qualche 
verità. Si scopre che il moderatissimo Andrea Mazziotti sa cantarle ai Cinque Stelle: "Dite che l’eccessiva durata dei 
processi è irrilevante e che possono andare avanti per sempre, ma se servirà a qualcuno dei vostri cambierete il 
regolamento in modo che della prescrizione possa avvalersi". Il presidente della prima commissione ricorda anche 
che "se alzi le pene per la corruzione non c’è bisogno poi di prevedere anche un aumento specifico dei termini in cui 
quel reato si estingue".
L’altro ex montiano Lorenzo Dellai riconosce che "il carcere non farà cassetta ma per onestà è giusto dire che le 
norme inserite nella delega penitenziaria evitano agli istituti di scivolare in una situazione criminogena". Poi arriva 
la grillina Giulia Sarti e sembra di stare su scherzi a parte: attacca con un sobrio "codardi!", poi passa alle "porcate 
più eclatanti" e infila diverse gaffes. Legge il testo che devono averle preparato e dice più volte che i decreti delegati
 seguenti al ddl impediranno la pubblicazione delle intercettazioni "penalmente rilevanti". L’aggettivo giusto, e 
probabilmente stampato nel discorso, sarebbe "irrilevanti", ma lì per lì dev’essere sembrato persino alla deputata 
M5s che fosse assurdo criticare la secretazione di conversazioni funzionali solo a sputtanare, e deve aver pensato a 
un errore del ghost writer.
Orlando: avocazione? norma garantista - Più circostanziate le critiche all’avocazione obbligatoria del procuratore 
generale, vero incubo dell’Anm. Ma qui è il guardasigilli Orlando a difendere il principio. "È una norma garantista, 
come l’estinzione dei reati mediante condotte riparatorie", dice a Radio Radicale. In effetti, come gli fa eco in Aula 
David Ermini, chi contesta l’obbligo di sbrigarsi imposto ai pm "vuole togliere al cittadino il diritto di sapere, dopo 
anni di indagini, che fine farà". A sua volta il ministro parla di "giornata positiva per la giustizia" e vede nel ddl da 
lui difeso con ostinazione "una risposta, in termini di efficienza, di tutela dei diritti e di garanzie, a tante persone che 
oggi ne sono prive". Compresi i carcerati, sottratti a una logica di "mera segregazione" e restituiti alla "rieducazione"
 che per Orlando vuol dire "superamento della recidiva". Non basta a Rita Bernardini: interpellata, la dirigente 
radicale conferma di "andare avanti con lo sciopero della fame: vorrei rassicurazioni su tempi e contenuti dei decreti 
attuativi della riforma penitenziaria".
Leggende varie sulle norme del ddl - Bernardini evoca un’incognita. La norma sul processo a distanza proposta da 
Nicola Gratteri è invece un dato certo e una "barbarie" per l’Unione Camere penali. Che attacca: "Il governo blinda 
una legge nonostante il parere contrario di magistrati e avvocati: siamo ancora in un Paese democratico?". Quasi 
identica l’obiezione dell’Anm: il testo, secondo il sindacato dei giudici, "scontenta tutti". Vero, anche se attorno al 
maxi ddl fioriscono leggende. Come sulla norma che delega l’esecutivo a fissare i "costi standard" su server e 
assistenza tecnica per le intercettazioni: l’hanno rivoltata in un taglio di spesa. Su corruzione e induzione indebita, i 
termini di prescrizione vengono ampliati, in caso di "fatti interruttivi", della metà del massimo edittale anziché di un 
quarto. Vuol dire che un giudizio per corruzione propria potrà restare in piedi anche 18 anni. Non c’è alcun 
superamento dell’ergastolo ostativo per i mafiosi, esplicitamente esclusi dalla "revisione" della disciplina sui 
benefici. Fino all’asserito abominio del divieto di usare i trojan in casa per i presunti corrotti: è lo stesso limite già 
previsto, per tutte le captazioni investigative, all’articolo 266 del Codice di rito. Che nessuno, neppure i grillini, si 
era mai sognato di bollare come un favore ai corrotti.

Riforma penale con la fiducia, senza i voti di alfaniani e bersaniani
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 15 giugno 2017
Ap giura di votare a favore ma sparisce al momento decisivo (e un ministro vota anche contro). Mdp denuncia il 
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tentativo di fare scherzi al governo, ma nel passaggio decisivo lo sostiene con solo la metà del gruppo. Una 
maggioranza scarsa e una fiducia piccola piccola, la più stretta per il governo Gentiloni alla camera (escludendo 
quella sulla manovrina, alla quale erano dichiaratamente mancati tutti i voti di Mdp). È passata così, e sarà legge 
dello stato dopo la firma di Mattarella, la riforma del processo penale. Contiene anche le deleghe al governo per 
intervenire sulle intercettazioni (entro tre mesi, e il ministro Orlando intende farlo anche prima) e sull’ordinamento 
penitenziario (entro un anno, le intenzioni del ministro sono le stesse ma non potrà essere altrettanto rapido).
La legge è un contenitore (un solo articolo con 95 commi) che mette assieme diverse proposte dall’iter tormentato 
nella legislatura. Si va da alcune misure deflattive del carico di processi (come l’estinzione mediante riparazione dei 
reati procedibili a querela, nuove regole per le impugnazioni, una stretta sui ricorsi in Cassazione) alla facilitazione 
del ricorso alle misure alternative al carcere, al (contraddittorio) aumento delle pene per i reati di furto e rapina, alla 
riforma della prescrizione che sostanzialmente sarà sospesa (ma per i reati commessi da dopo l’entrata in vigore 
della legge) per un anno e mezzo dopo il primo grado e un altro anno e mezzo dopo l’appello - solo però in caso di 
condanna. Un’altra novità è il potere del procuratore generale di avocare al suo ufficio, quindi presso le corti 
d’appello, i fascicoli per i quali il pm non ha chiesto il rinvio a giudizio o l’archiviazione in tre mesi dalla chiusura 
delle indagini. Novità contro la quale è tornata a protestare l’Associazione magistrati, prevedendo "gravi disservizi 
negli uffici": quelli dei pg sono assai meno dotati di quelli dei pm. L’Anm critica anche la delega sulle 
intercettazioni, non tanto per le norme che cercheranno di limitare la diffusione dei colloqui non rilevanti, quanto per
 i nuovi limiti all’uso dei software spia (da adesso riservati alle indagini per mafia e terrorismo).
"Dopo un lungo percorso parlamentare è una giornata importante per la giustizia italiana", festeggia finalmente 
Orlando, che non sempre ha avvertito il sostegno di Renzi e del Pd durante tre anni di trattative sulla legge. Eppure 
questa, come tante in questa legislatura alla camera dove pesa l’incostituzionale premio di maggioranza, è una legge 
votata essenzialmente dal Pd. Le trattative il ministro ha dovuto farle con Alfano e il suo gruppo, i quali alla fine non
 hanno sabotato ma neppure aderito.
Su 267 voti favorevoli al provvedimento, 239 sono del Pd (e mancano all’appello una quarantina di voti renziani). 
Nel gruppo di Alfano, dopo una sofferta dichiarazione di voto a favore ("c’è un po’ di dolce e un po’ di aspro", ha 
spiegato Adornato, indicando tra le cose aspre la prescrizione troppo lunga e la videoconferenza per gli imputati), 
hanno votato a favore solo in 7 su 26. Quasi tutti in missione o assenti al momento del voto (anche lo stesso 
Adornato è risultato assente) e un contrario di peso, il ministro agli affari regionali Costa (ex vice alla giustizia): "La 
riforma spinge verso un illiberale processo perpetuo", ha detto.
Più o meno la stessa linea aveva seguito Ap in occasione del precedente voto di fiducia, che è servito al governo per 
mettere al riparo la legge dai voti segreti: un terzo del gruppo centrista non ha votato la fiducia al suo governo, come
 pure aveva garantito. Ma il gruppo dei bersaniani ha fatto anche di più. Anche i deputati Mdp (ma con motivazioni 
opposte rispetto agli alfaniani) non hanno troppo apprezzato la legge, dichiarando alla fine un voto di astensione. 
Sulla fiducia invece nessun dubbio: "La si voterà perché non ci prestiamo a giochi che possano mettere in difficoltà 
il governo", ha detto il deputato Zoggia. Poi però metà gruppo, 20 deputati su 40, la fiducia non l’ha votata, 
risultando assente nel momento della chiama dei parlamentari. Consapevoli loro come tutti che la sovrabbondanza 
della delegazione Pd tiene al riparo il governo da qualsiasi incidente alla camera. Almeno nel voto palese. Quello 
segreto, come ha dimostrato la legge elettorale, è tutta un’altra storia.

Nuovo processo penale, mille giorni sprecati per un compromesso al ribasso
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 15 giugno 2017
La confusione sulle intercettazioni e sulla prescrizione non si evita che gli imputati restino vittime di patologiche 
lentezze giudiziarie. Allegria: con 18 mesi in più dopo la sentenza di tribunale e altri 18 dopo quella d’appello, prima
 di prescriversi un processo per corruzione potrà durare quasi vent’anni. C’è da stappare lo champagne?
Magari sì, per chi intende le "riforme" come medagliette da appuntarsi su vestiti rattoppati alla vigilia (domani) della
 periodica tirata d’orecchie europea dell’Ocse; o come segnaletica stradale da spendere ai semafori del mercato 
elettorale (come negli aumenti di pena per furti e rapine). Magari no, invece, per le vittime di reato più interessate a 
sentenze in tempi accettabili, e per gli imputati immeritevoli di restare appesi a vita a un processo.
Il 70% di 1 milione e 550 mila prescrizioni in 10 anni è maturato in indagini, e 4 distretti di Corte d’Appello (22% 
Napoli, 12% Roma, e 7,5% l’uno Torino e Venezia) producono da soli quasi metà di tutte le prescrizioni d’Italia, 
mentre 70 tribunali su 135 stanno sotto il 3%. Eppure non si è avuto il coraggio di puntare su una prescrizione del 
reato non troppo lunga, ma combinata dopo la sentenza di primo grado a uno stop definitivo della clessidra, 
temperato poi da rimedi compensativi (sconto sulla pena in caso di condanna, indennizzo in caso di assoluzione) per 
evitare che gli imputati restino in indefinita attesa di un verdetto per colpa non loro ma di patologiche lentezze 
giudiziarie.
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Confusa e generica - Il ritornello di ogni compromesso al ribasso recita che il testo votato sarebbe il più avanzato 
equilibrio raggiungibile negli attuali rapporti di forza parlamentari. Ma la verità è che riforme davvero ottime - come
 l’ordinamento penitenziario frutto del lavoro sul carcere della commissione Giostra, o la semplificazione delle 
impugnazioni mutuata dalla commissione Canzio - sono state usate come norme "ostaggio" da opporre al fuoco 
amico nella maggioranza, e come norme "digestivo" per farne invece trangugiare altre discutibili. È il caso della 
delega sulle intercettazioni: ondivaga quando tra i concetti di "irrilevante" e "non pertinente" perde il 
"manifestamente" contenuto invece nelle tanto lodate circolari dei capi pm; confusa quando non fa più capire come 
avverrà il contradittorio con i difensori sullo stralcio delle intercettazioni irrilevanti, ora che il testo non parla più di 
"udienza"-stralcio; e talmente generica, laddove prevede "prescrizioni che incidano anche sulle modalità di 
utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni", che tutti sarebbero insorti se a scriverla fosse stato Berlusconi.
Paziente manutenzione - Ma è il caso anche dell’estensione dei processi a distanza in videoconferenza, che 
oggettivamente sacrifica parte del margine di manovra del diritto di difesa, specie se si fa la legge prima che siano 
attrezzati i tribunali dove oggi penzolano moncherini di rari microfoni gracchianti.
Ed è il caso persino del problema delle indagini scadute che il pm né mandi a processo né archivi: "malattia" reale, 
che le toghe sbagliano a vivere come lesa maestà, ma che la legge affronta con la "medicina" (controproducente 
come tutti i rigidi automatismi) dell’avocazione allo scadere di 3 mesi, destinata a risolversi nel mero spostamento di
 carte dalle Procure alle Procure Generali: quando, invece, ben si sarebbe potuto pensare a un potere del gip di 
valutare di volta in volta la fondatezza delle contingenze addotte dal pm per chiedergli un (limitato e variabile) 
tempo supplementare.
Su questo, come su altri punti, sarebbe bastata una paziente manutenzione. Invece sia al Senato sia ieri alla Camera il
 governo ha imposto di nuovo la camicia di forza del voto di fiducia sul non-senso di 95 commi stipati (sui più 
eterogenei temi) in un unico articolo. E pensare che, dal primo annuncio nel Consiglio dei ministri del 30 agosto 
2014, sono passati 1.018 giorni: una media di 10 giorni interi per ciascun comma, a volerli discutere nel merito.

Prescrizione e indagini: cambia la giustizia penale
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2017
Effetto condanna sulla prescrizione: fino a tre anni in più. Alla fine ricorda un po’ le finanziarie dei tempi d’oro, un 
articolo solo, ma 95 commi. Per toccare tutta la giustizia penale, dal processo ai reati, passando per il carcere. Il 
disegno di legge approvato ieri sera definitivamente dalla Camera è assai composito, un moloch all’interno del quale
 misure subito in vigore si mischiano a deleghe che rinviano (forse) a un futuro prossimo. Di certo a cambiare 
saranno molti aspetti cruciali, sui quali da tempo forze politiche e operatori del diritto dibattono e si scontrano.
In primo luogo, inevitabile, la prescrizione. Il disegno di legge sceglie di non modificare la ex Cirielli nella 
determinazione dei termini massimi; nello stesso tempo evita di seguire le sollecitazioni soprattutto della 
magistratura per un blocco del decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, manifestazione della volontà 
dello Stato di perseguire il reato.
Percorre invece una via intermedia, che punta sull’introduzione di nuove ipotesi di sospensione. A partire dai reati 
commessi dopo l’entrata in vigore della legge, diventa possibile uno stop del decorso della prescrizione per 18 mesi 
dopo la sentenza di condanna in primo grado e per altrettanti dopo la condanna in appello. Al netto di un altra pausa 
di 6 mesi in caso di rogatoria, oggi non prevista, la sospensione non sarà però valida in caso di assoluzione e il 
periodo oggetto del blocco verrà riconteggiato se nel grado successivo di giudizio il verdetto è stato di 
proscioglimento.
Per i reati di corruzione (propria e impropria), corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e truffa aggravata per 
conseguire erogazioni pubbliche, reati che possono emergere molto tempo dopo essere stati commessi, il termine di 
prescrizione massimo sarà pari alla pena massima aumentata della metà (anziché un quarto come per i reati di minor 
gravità).
Un insieme di disposizioni affidate a una delega da esercitare entro 3 mesi caratterizza poi la "manovra" sulle 
intercettazioni. Il futuro decreto delegato, sul quale sarà a breve al lavoro una commissione del ministero della 
Giustizia, ha come obiettivo quello di evitare la pubblicazione di conversazioni non rilevanti per l’attività 
d’indagine. soprattutto quando riguardano persone a essa del tutto estranee.
In questo senso si prevede che per la selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura
 cautelare, il pubblico ministero dovrà assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni 
inutilizzabili, irrilevanti o su dati sensibili che non riguardano l’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si
 procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini. Questi atti dovranno essere 
custoditi in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto, ma non di copia, da parte dei difensori e del 
giudice. Quattro gli anni di carcere per il nuovo reato di divulgazione di intercettazioni ottenuto con frode.
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Con la delega andrà anche disciplinato l’utilizzo dei trojan horses o captatori informatici, ammettendone comunque 
l’impiego quando si procede per mafia, terrorismo o criminalità organizzata.
Molto contestato, soprattutto dagli avvocati, che vi vedono lo stigma dell’impronta autoritaria che caratterizza, a loro
 giudizio, l’intero provvedimento, anche il pacchetto di norme che allarga in maniera significativa la possibilità di 
partecipazione a distanza al procedimento, anche al di fuori dei casi in cui questa è obbligatoria (mafia, terrorismo). 
Il giudice potrà così disporre la partecipazione a distanza per ragioni di sicurezza, per la complessità del dibattimento
 o per la testimonianza di un detenuto.
Tra le norme subito in vigore, c’è poi l’aumento delle pene minima per furto in abitazione (da 1-6 anni si passa a 3-
6) e furto aggravato (da 1-6 a 2-6), per rapina semplice (da 3-10 a 4-10) e aggravata (da 4 anni e 6 mesi-20 a 5-20 se 
mono-aggravata e a 6-20 se pluriaggravata) e per estorsione aggravata (da 6-20 a 7-20). Inasprito anche il 
trattamento per il voto di scambio che dagli attuali 4-10 anni passerà a 6-12 anni di reclusione.
Introdotta poi una nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie (restituzione, risarcimento). 
Potrà incidere però sul solo perimetro dei reati procedibili a querela (oggetto di remissione). Di norma la nuova 
causa dovrà essere applicata prima dell’apertura del dibattimento.

Nella riforma della giustizia un passo avanti e due indietro
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 15 giugno 2017
Per chi è digiuno di giuridichese, occorre una premessa. Il codice penale, che prevede i delitti e le pene, è stato 
promulgato nel 1930 ed è firmato da Mussolini. Dopo settant’anni di Costituzione "nata dalla Resistenza" questo 
codice regge ancora, ed è stato modificato solo in modo marginale.
Al contrario, il codice di procedura penale, che disciplina lo svolgimento delle indagini e del processo, ha meno di 
trent’anni, ed è firmato da Giuliano Vassalli, partigiano valoroso e illustre giurista. Ebbene, questo codice, sulle cui 
modifiche ieri il governo ha posto la fiducia, è stato ristrutturato, emendato, corretto, integrato e rettificato almeno 
un centinaio di volte. Per di più, la Corte Costituzionale (dove, paradossalmente sedeva il professor Vassalli) ne ha 
dichiarato alcune parti manifestamente irragionevoli.
Questo la dice lunga sulla capacità tecnica del nostro legislatore di affrontare una sua riforma sistemica. Ieri, 
l’ennesimo tentativo ha riguardato, tra le altre cose, la prescrizione e le intercettazioni. Due terreni minati sui quali 
sono saltate, nei decenni, parecchie maggioranze. La soluzione ha scontentato magistrati e avvocati, e questo è 
abbastanza normale. Senofane affermava che se un triangolo potesse immaginare Dio, lo descriverebbe come un 
triangolo: intendeva dire che ognuno vede le cose secondo la lente deformante dei propri pregiudizi. Così i Pm 
chiedono più rigore, e i difensori più garanzie.
Purtroppo la riforma non accentua il rigore e diminuisce le garanzie. Un pasticcio che si aggiunge ai precedenti. La 
prescrizione. Essa consiste nell’estinzione del reato per decorso del tempo, e ubbidisce a due criteri: la perdita 
dell’interesse dello Stato a punire il reo dopo un certo periodo dalla commissione del crimine, e il diritto del 
cittadino ad avere una sentenza definitiva in tempi ragionevoli, il cosiddetto giusto processo garantito dalla 
Costituzione.
Ora, gli attuali termini di prescrizione sono troppo brevi per giustificare la rinunzia dello Stato a punire, ma anche 
troppo lunghi per la tollerabilità emotiva di una persona inquisita. Si prenda la frode fiscale, o la gran parte dei reati 
economici: si prescrivono, grosso modo, in otto anni. È ragionevole pensare che dopo così poco tempo lo Stato 
perda interesse a incriminare l’evasore?
Evidentemente no, anche perché questi reati sono di accertamento difficile, richiedono esami documentali, riscontri 
bancari e altro: quando arriva la denuncia metà dei termini è già trascorsa. E nessuno griderebbe allo scandalo se 
fossero aumentati, e anche raddoppiati. Ma sette o otto anni sono anche troppi per la durata di un processo. Uno 
Stato che non sappia concludere in un tempo così lungo è a dir poco incivile: perché per l’inquisito, innocente o 
colpevole che sia, questi anni sono un’eternità. Ora questi termini vengono aumentati. Perderemo la faccia, davanti a
 Dio e all’Europa, e non guadagneremo in Giustizia. Eppure il rimedio ci sarebbe. Basterebbe far decorre i termini di
 prescrizione non, come accade ora, dalla commissione del delitto, ma dal momento in cui il malcapitato viene 
inquisito.
Distinguere cioè la prescrizione del reato, che è troppo breve, da quella del processo, che è troppo lunga. Prediche 
inutili. Le intercettazioni. Qui lo sforzo del governo è certamente encomiabile, ma assolutamente vano e velleitario. 
La riforma vuole (vorrebbe) evitare che finiscano sui giornali le intercettazioni irrilevanti, che spesso "sputtanano" 
(per usare un’espressione icastica dell’onorevole D’Alema) il cittadino estraneo all’indagine. È un obiettivo 
sacrosanto, ma la battaglia è persa in partenza.
Perché la decisione sulla rilevanza o meno delle conversazioni è devoluta al Pm e al Gip, in contraddittorio con le 
parti. Come dire che, nel frattempo, i famigerati brogliacci della Polizia saranno finiti tra mille mani, e in caso di 
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divulgazione sarà impossibile individuarne il responsabile. Non solo: la decisione del Pm e del Gip sulla rilevanza è 
insindacabile.
Se quindi un magistrato fantasioso ritenesse che alcuni dialoghi intimi fossero significativi nel cosiddetto contesto, 
nulla gli impedirebbe di trascriverli rendendoli, alla fine, di pubblico dominio. È quello, del resto, che si sta facendo 
da anni, anche se esiste una norma assai simile a quella ieri promulgata: è l’ articolo 268 del codice di procedura, 
quello del defunto professor Vassalli. Ma questa norma è stata così male applicata e interpretata dai magistrati che 
ha perso completamente significato. A conferma del noto detto di Platone che è meglio avere una legge cattiva a e 
un giudice saggio, piuttosto del contrario. 

Legge sui processi, roba da manette
di Filippo Facci
Libero, 15 giugno 2017
La Camera approva con un voto di fiducia la riforma penale. Su custodia cautelare e intercettazioni nulla di fatto, in 
compenso i tempi si allungheranno. Non si capisce neppure perché la chiamino "riforma penale": sta di fatto che la 
Camera ha dato la fiducia a questa "riforma del processo penale" che è identica a quella votata dal Senato oltre un 
anno fa, ergo: dal 23 dicembre 2014 a oggi - quando lo presentò Andrea Orlando - di sostanza ne è cambiata poca. 
Ecco, qual è la sostanza?
Non si può certo capirlo dalle obiezioni delle opposizioni, che non entrano troppo nel merito e ieri sparacchiavano 
propaganda. Non si può capirlo neppure dalla contrarietà al ddl espressa sia dagli avvocati sia dai magistrati: il che, 
in sé, potrebbe essere un buon segno. In generale non si può capirlo: perché, a parte le enunciazioni di principio, 
tanto per cambiare sarà il "come" a fare la differenza. Ma dividiamo per voci tutto quello che non capiamo.
1) La fiducia. Utilizzare la fiducia parlamentare non è stato proprio il massimo, visto che il disegno interviene (o 
vorrebbe farlo) anche in tema di diritto penale sostanziale e insomma avrebbe meritato un dibattito parlamentare di 
buon livello. Ma oggigiorno va così, a colpi di fiducia, anche perché c’è da dubitare che il livello della discussione 
parlamentare sarebbe fuoriuscito da binari di urla e strepiti. Il Parlamento ne esce male, ma da qualche lustro.
2) La prescrizione. L’errore più grave della riforma consiste nel fermare gli orologi per 18 mesi dopo una sentenza di
 primo grado, e poi di sospendere i conteggi per altri 18 mesi dopo una sentenza di appello in vista della Cassazione. 
Detta malissimo, in pratica, si concede molto più tempo ai magistrati per prendersela comoda tra un processo e 
l’altro. Dimenticando - in questo le Camere Penali hanno stra-ragione - che nella maggior parte dei processi la 
prescrizione matura già nella fase delle indagini preliminari, quando il solo responsabile delle lungaggini è il pm con
 le sue proroghe infinite. La dimostrazione è nei numeri: nel 60-70% dei processi la prescrizione giunge prima 
ancora che il pm formuli la richiesta di rinvio a giudizio. Ecco perché la magistratura si è opposta strenuamente 
all’unica parte davvero buona della riforma: quell’articolo 18 che prevede non più di tre mesi dalla fine delle 
indagini preliminari perché il pm chieda un rinvio a giudizio o un’archiviazione. Una regola del genere impedirebbe 
ai pm di tenere l’indagato eternamente sotto scacco, e, soprattutto, costringerebbe molti pm a lavorare più di quanto 
facciano ora, cioè poco. Le controproposte dell’associazione magistrati, su questo, hanno messo a nudo la natura 
ancora prettamente inquisitoria di molte toghe: in pratica, per ridurre i tempi del processo, vorrebbero che avessero 
valore probatorio gli interrogatori effettuati nelle caserme, in assenza del difensore: con tanti saluti alla centralità del 
processo e del contraddittorio, e con altrettanrti saluti alla riforma dell’articolo 513 della Costituzione. Incredibile.
3) Le intercettazioni. Qui alziamo bandiera bianca, perché la legge, in pratica, dice solo che bisogna fare una legge. I
 propositi sono ufficialmente sempre buoni: impedire che un malcapitato finisca sui giornali solo perché ha parlato 
con un indagato, o impedire che un indagato veda squadernata in pubblico la sua vita privata senza una ragione per 
farlo. Insomma, la solita tiritera: "Contemperare le esigenze dell’investigazione con quelle della privacy". Bene: ma 
il disegno di legge, in concreto, non fa che dare delle linee guida e rimettere tutto a una legge delega che darà al 
governo la facoltà di cambiare le norme sulla pubblicabilità delle intercettazioni. Si parla genericamente di una 
"udienza di selezione" per smistare le intercettazioni, si prevede che il pm debba assicurare la riservatezza delle 
registrazioni inutilizzabili perché penalmente irrilevanti: tutta roba che in un modo o nell’altro è già prevista anche 
se tutti se ne fottono regolarmente. Aspetteremo e vedremo, ma per ora non c’è nulla all’orizzonte che faccia pensare
 che qualsiasi intercettazione non possa continuare a circolare sui giornali. L’unico modo possibile, come tutti gli 
addetti ai lavori sanno benissimo, sarebbe proibire e sanzionare severamente la pubblicazione sui giornali: ma questo
 non lo faranno mai.
4) Le impugnazioni. Anche qui: giusto il proposito, ma l’esecusione è un’incognita. La Cassazione è oberata da 
80mila ricorsi l’anno, dunque vogliono aumentare le sanzioni (multe) per i ricorsi giudicati inammissibili. Se è un 
modo per fare cassa, bene: ma perché gli avvocati dovrebbero smettere di ricorrere, e di sottoporre dunque un ricorso
 a un giudizio di ammissibilità? Tanto i soldi sono del cliente. Il disegno, è vero, prevede forme semplificate per 
valutare l’inammissibilità e maglie più strette nei vari passaggi interni tra le varie sezioni della Cassazione e le 
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sezioni unite: ma non pare che i problemi legati ai tempi della giustizia italiana passassero da qui. Perlomeno 
dovrebbero aumentare - si legge - i casi in cui la Cassazione potrà annullare una sentenza senza neppure rinviarla al 
giudice che l’ha vergata: un modo per prevenire le sentenze pazze.
5) Furti in casa. Il minimo passa da un anno a 3. Per rapina, passa da 3 a 4. Il calcolo delle circostanze attenuanti sarà
 di manica più stretta, nella speranza - anche con l’aumento dei minimi - di rendere più difficili le scarcerazioni.
6) Custodia cautelare. Niente, non c’è niente. Abbiamo pagato 700 milioni di euro dal 1992 a oggi tra risarcimenti 
per errori giudiziari e ingiuste detenzioni, il 35% di chi è in cella è in attesa di giudizio, tutta roba che esiste solo da 
noi. Ma su questo niente.
7) Riforma del Consiglio superiore della magistratura. Non hanno riformato niente.

Si rafforza il rischio di processi infiniti
di Filippo Sgubbi*
Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2017
Il disegno di legge di riforma del diritto e della procedura penale è stato definitivamente approvato, e con uso della 
fiducia: dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica diventerà legge.
A nulla sono valsi gli interventi provenienti da varie fonti (docenti, operatori, Unione Camere penali) volti a 
richiamare il legislatore - Governo e Parlamento - alle proprie responsabilità istituzionali.
Ma è risaputo che la materia penale è da tempo entrata nel dibattito politico come tema primario: e questo non giova 
certo alla redazione competente e razionale dei testi di legge. Il che costituisce un serio pregiudizio in termini di 
certezza del diritto, proprio in un ambito in cui la sicurezza dei confini fra lecito e illecito e le garanzie del giusto e 
celere processo dovrebbero essere massime.
Dal dibattito parlamentare è così uscito un provvedimento estremamente complesso, disorganico, contraddittorio e 
non coordinato con il sistema normativo vigente.
La nuova disciplina della prescrizione porta a un allungamento consistente della sua durata: al punto che per taluni 
reati (dalla corruzione, alla violenza sessuale, alla pedopornografia) l’imputato potrà restare assoggettato - 
personalmente e con i propri beni sequestrati - a un procedimento penale per una larga parte della propria vita. Certo,
 si tratta di reati gravi, ma è egualmente iniqua l’irragionevole durata del processo penale.
Sul piano processuale, la riforma, appena approvata dalla Camera dei deputati, lo ripetiamo, in via definitiva, è 
frammentaria e decisamente complicata: anche a causa di una tecnica legislativa discutibile, seppur ormai 
ampiamente praticata: inserire o abrogare commi o parti di testo all’interno di singoli commi, col risultato di 
disorientare perfino l’addetto ai lavori.
Comunque, in questo contesto, emergono alcune novità meritevoli di segnalazione. La più eclatante è la 
reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello: uno strumento deflattivo che aveva dato buona prova di sé, 
ma che era stato abrogato una decina di anni fa sull’onda emotiva di una qualche vicenda processuale; non era 
scomparso del tutto, perché nella pratica era rimasto occasionalmente in vita, seppur in modo informale e di fatto. Il 
meccanismo è semplice: la parte rinuncia a taluni motivi concordando con la Procura Generale l’accoglimento di 
altri motivi d’appello, generalmente concernenti la quantificazione della pena; determinando con ciò uno sfoltimento
 dei giudizi d’appello.
Ma vi sono altre disposizioni che è opportuno segnalare per le loro potenzialità applicative. Mi riferisco alle 
modifiche al rito abbreviato e, in particolare all’articolo 438 del Codice di procedura penale: la riforma stabilisce che
 la richiesta di rito abbreviato determina la sanatoria delle nullità (salvo le nullità assolute) e preclude ogni questione 
sulla competenza per territorio del giudice. Il che comporta un riflesso significativo sulla conduzione dell’udienza 
preliminare, che deve diventare necessariamente "bifasica", contrariamente alle tendenze dominanti odierne. Si 
impone quindi che il giudice dell’udienza preliminare (Gup) decida le questioni di nullità, inutilizzabilità e 
competenza prima che l’imputato richieda il rito. Altrimenti l’accesso al rito significherebbe un sacrificio indebito di
 garanzie processuali, con rinuncia a una serie di questioni che attengono alla utilizzabilità degli atti e attinenti 
all’individuazione del giudice naturale.
Altre disposizioni concernono la disciplina delle impugnazioni: mirano a imporre una redazione dei motivi di 
gravame molto più articolata e precisa e precludono alla parte personalmente di provvedere al ricorso per 
Cassazione.
Da ultimo, ci si deve soffermare sulla disciplina del processo a distanza. Le nuove disposizioni estendono 
decisamente questa modalità di celebrazione del processo penale e arrivano al punto di consentire alle parti e ai loro 
difensori di intervenire a distanza, "assumendosi l’onere dei costi del collegamento". Il processo può svolgersi così 
perfino in un’aula vuota, alla sola presenza dei giudici e del pubblico ministero. Le decise critiche che sono state 
rivolte a questa parte della riforma sono ampiamente giustificate: risultano obliterati alcuni canoni fondamentali del 
giusto processo, quali il principio del contraddittorio, il principio dell’immediatezza e anche il principio 
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costituzionale del diritto di difesa.
*Università Luiss-Roma

Orlando: provvedimento garantista
di Manuela Perrone
Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2017
"Il complesso del provvedimento è garantista. Le norme renderanno il nostro processo penale più giusto, più celere, 
più certo". Il vincitore morale della partita sulla riforma approvata ieri definitivamente dalla Camera è il ministro 
della Giustizia Andrea Orlando, che da settimane - mentre il segretario Pd Matteo Renzi frenava, anche per evitare 
che si potesse collegare la stretta sulle intercettazioni al caso Consip che coinvolge suo padre - chiedeva di blindare 
il testo anche alla Camera con la fiducia. Il premier Paolo Gentiloni ci mette la firma in prima persona, twittando: 
"Varata riforma processo #penale. Equilibrio e garanzie nelle procedure, pene severe per i reati più odiosi".
Il taglio del nastro, ieri, suggella l’allontanarsi del voto anticipato, dopo il naufragio della trattativa sulla legge 
elettorale, e il ricompattarsi della maggioranza. Con i centristi di Alternativa popolare che si calano nel ruolo di 
difensori del governo fino alla scadenza naturale della legislatura. "Noi appoggiamo Gentiloni, ci assumiamo il 
compito di sminatori", ha chiarito Ferdinando Adornato in Aula. Anche gli alfaniani, nonostante la recalcitranza 
sulle norme sulla prescrizione, hanno quindi detto "sì" alla fiducia, posta per evitare la trappola dei voti segreti e dei 
franchi tiratori. Lo stesso hanno fatto i bersaniani di Articolo 1- Mdp.
I 320 voti favorevoli alla fiducia incassati a Montecitorio (149 i contrari: M5S, Fi e Lega; un astenuto) sono la 
maggioranza assoluta e sono più di quelli finali al provvedimento (267, con 136 contrari tra cui il ministro di Ap 
Enrico Costa e 24 astenuti). Cifre che raccontano un governo che torna a rilanciare la sua azione a partire da uno dei 
provvedimenti rimasti chiusi da più tempo nei cassetti delle Camere e contenente deleghe di peso. La prima 
approvazione a Montecitorio risale a settembre 2015, poi un anno e mezzo di palude in commissione Affari 
costituzionali a Palazzo Madama, complici i veti incrociati, la contrarietà degli alleati di centrodestra, le criticità 
espresse dall’Anm, convinta che la fiducia sia stata "una forzatura", e dai penalisti. Che ieri tuonavano: "Siamo 
ancora in un Paese democratico?".
È toccato al renziano David Ermini, nelle dichiarazioni di voto finali, affrontare la questione intercettazioni, 
spiegando che "nessuno le tocca come strumento investigativo, ma si cerca di non far finire sui giornali le cose su 
persone che con i processi non c’entrano niente, e di non far finire in galera chi è soggetto di informative sbagliate". 
Chiaro il riferimento a Tiziano Renzi.
Ma i Cinque Stelle hanno continuato ad attaccare: una "riforma scempio", uno "stupro della giustizia" che mette "un 
bavaglio alla stampa".
Basta "insulti e violenza verbale" da voi "leghisti mascherati", ha reagito il dem Walter Verini, difendendo il testo 
nel merito, punto per punto. Insieme alla presidente della commissione Giustizia, Donatella Ferranti, secondo cui si 
tratta di "una riforma coraggiosa" che "inciderà in modo significativo sulla durata dei processi". E chissà se oggi, 
alla luce del via libera, gli esperti di diritto dell’Ocse chiamati a pronunciarsi sui progressi italiani in tema di 
prescrizione e tempi della giustizia, accenderanno il semaforo verde. 

Un argine agli abusi delle regole
di Paolo Tonini*
Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2017
La "riforma Orlando" ha un contenuto molto ampio che, a prima vista, può sembrare carente di una visione unitaria. 
L’intervento è senz’altro imponente: oltre a modifiche del Codice penale e di quello di procedura penale, vi sono 
deleghe concernenti il sistema penitenziario, le intercettazioni, il captatore informatico e le impugnazioni. 
Nonostante la complessità delle materie trattate, riteniamo possibile trarre le linee di intervento che hanno 
un’ispirazione comune. Da un lato, il perseguimento dell’efficienza; da un altro lato, il contrasto agli abusi 
processuali che possono essere compiuti dai soggetti del procedimento.
Sul primo versante, il perseguimento dell’efficienza è stato operato, di regola, non più con meccanismi automatici di 
mera economia processuale, bensì con un bilanciamento tra princìpi fondamentali ed esigenze contrapposte. Salvo 
una grave eccezione che ancora risente di schematismi di tipo tradizionale, le esigenze di efficienza sono state 
perseguite senza annullare i diritti fondamentali delle parti contrapposte. L’eccezione esiste ed è l’estensione 
abnorme della partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento: essa dovrebbe essere limitata ai soli 
condannati per gravi delitti che richiedono la prevenzione di violenze. Qui l’auspicio è che possa intervenire la Corte
 costituzionale per sanzionare la violazione dei princìpi fondamentali del contraddittorio.
Sul secondo versante, la novità sta nella lotta all’abuso del processo; abuso che, come è noto, si ha quando un 
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soggetto usa gli strumenti processuali in modo contrario alla finalità per la quale sono stati costruiti e introdotti nel 
sistema. Così, vi sono interventi contro abusi da parte del pubblico ministero, del difensore, dell’imputato e perfino 
del giudice. Il duplice meccanismo di intervento sembra denotare un cambiamento di mentalità. In passato ogni 
modifica del processo penale faceva sorgere contrasti ideologici simili alle vecchie guerre di religione. In tempi più 
recenti il dibattito sembra perdere i connotati ideologici e ridursi a una valutazione pragmatica sugli effetti positivi o 
negativi che si potranno verificare e che, dopo le modifiche legislative, dovranno essere misurati e valutati in modo 
laico.
Possiamo dare una valutazione complessiva. Si tratta di una manovra che cerca di tamponare le carenze più vistose 
del vigente processo penale. La caratteristica di intervento di emergenza è il pregio e il limite delle norme introdotte.
 Nonostante ciò, siamo di fronte al primo intervento non settoriale dai tempi della lontana riforma del 1999 (la 
cosiddetta legge Carotti) e dalla successiva legislazione sul "giusto processo". Oggi manca una visione generale sulla
 necessità di evitare che il processo si tramuti in un giustizialismo in mano a quelle forze politiche che di volta in 
volta vogliono utilizzarlo per i propri scopi. Il legislatore dovrebbe interpellare gli studiosi per farsi indicare gli 
strumenti che sono necessari per ricondurre il processo penale a un neutrale accertamento dei fatti che sia rispettoso 
della presunzione di innocenza dell’imputato.
*Università di Firenze

Bari: riforma carceri, domani incontro con la stampa dei Garanti nazionali dei detenuti
easynewsweb.com, 14 giugno 2017
Garanti dei reclusi da tutta Italia a confronto con la stampa sulla riforma dell’ordinamento carcerario: appuntamento 
in Consiglio regionale, a Bari, giovedì 15 giugno, alle 10,30, nella Sala Guaccero (al secondo piano del palazzo di 
via Capruzzi 212). Con il pugliese Piero Rossi, interverranno Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle 
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e Franco Corleone, garante per la Toscana e portavoce 
del Coordinamento nazionale dei Garanti.
La conferenza stampa, "nella forma di un seminario di studi", spiega Rossi, "valorizza la presenza in Puglia dei 
garanti di alcune tra le regioni più importanti e consentirà di fare il punto sull’iter normativo di riforma 
dell’ordinamento penitenziario, insieme alla riforma del diritto penale sostanziale e di quello processuale". Sono i 
temi sui quali la Camera dei Deputati ha in calendario i lavori parlamentari martedì 13 giugno. L’incontro in 
Consiglio regionale seguirà il convegno del pomeriggio precedente nella Casa di Reclusione di Turi (mercoledì 14 
giugno 2017, alle 16,30), sull’attualità del pensiero di Antonio Gramsci detenuto, un evento di carattere storico e 
culturale con evidenti riferimenti al presente, nell’ottantesimo anniversario della morte dell’intellettuale e politico 
comunista.
Di rilievo il documento che ispira la manifestazione, organizzata dal garante pugliese e dal Consiglio regionale, con 
un partenariato prestigioso. Al centro dei lavori sarà la lettera "Non per mania lamentatrice", che rivela il pensiero di
 Antonio Gramsci, recluso nel carcere pugliese. Ne parleranno il presidente del Consiglio regionale della Puglia 
Mario Loizzo, il provveditore per la Puglia e Basilicata dell’Amministrazione penitenziaria Carmelo Cantone, il 
garante nazionale Palma, il portavoce dei garanti Corleone, il garante Rossi, la direttrice dell’istituto penitenziario 
Maria Teresa Susca e il direttore della Fondazione Gramsci Francesco Giasi, che ha di recente avuto accesso a tutti 
gli atti sull’esperienza gramsciana, dopo la desecretazione disposta dal ministro della giustizia Orlando.
Interverrà il sindaco di Turi Domenico Coppi ed è prevista la presenza del presidente della Regione Puglia Michele 
Emiliano. Il magistrato Nicola Graziano, autore di pubblicazioni sull’ "Odissea Partigiana" di Gramsci, metterà in 
luce gli aspetti legati al pensiero antifascista gramsciano. Condurrà i lavori Giorgio Macciotta, presidente della 
Fondazione Amici Casa Gramsci di Ghilarza.

Rischio riapertura Opg, per la tutela della salute mentale uscire dalla logica dei manicomi
di Raffaele Gaetano Crisileo 
appianews.it, 14 giugno 2017
Il disegno di legge "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario", 
approvato al Senato e ora in discussione alla Camera, se confermato, rischia di riaprire la stagione degli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari (Opg).
Verrebbe in pratica ripristinata la vecchia normativa disponendo il ricovero di detenuti nelle Residenze per le Misure
 di Sicurezza (Rems) come se fossero i vecchi Opg. In altre parole le Rems rischiano di diventare a tutti gli effetti i 
nuovi Opg e smentiscono la riforma che ha chiuso di recente gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Ci riferiamo alla legge n. 81 del 2014 che vede, nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un 
progetto terapeutico riabilitavo individuale, la riposta da offrire. Concordiamo con la linea di pensiero di coloro che 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



sostengono che gli Opg sono stati chiusi e non possono essere riaperti sotto una nuova e mentita spoglia. Molte 
associazioni stanno effettuano delle staffette del digiuno ora che questo Ddl è in discussione alla Camera, per fare in 
modo che la norma che riguarda lo specifico settore venga prima stralciata e poi eliminata.
Condividiamo anche la linea dell’ex Commissario unico per il superamento degli Opg che ha avviato, da metà di 
aprile scorso, la staffetta del digiuno che si protrarrà fino alla conclusione del dibattito di questo Disegno di Legge 
attualmente in discussione alla Camera. Lo slogan "Io Digiuno" portato avanti da questo significativo e consistente 
movimento di pensiero sta raccogliendo adesioni da ogni parte perché nobile e chiara è la sua finalità: non devono 
tornare gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.
Questo Ddl deve rispettare la ratio ispiratrice del legislatore e le Rems - pensate proprio come alternativa agli Opg e 
dunque alla logica manicomiale - rischiano invece (ora e purtroppo) di "diventare i nuovi Opg" come ha più volte 
dichiarato il Movimento "StopOpg" che ha lo scopo di evitare che ciò accada di nuovo. Gli Opg, chiusi da poco, non
 debbono tornare in vita sotto il nome di Rems; queste deve essere delle residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza detentive sorte per superare il sistema manicomiale a favore di programmi ad personam e non sono un 
posto in cui rinchiudere chi non si sa dove mettere solo perché non può stare in carcere. Così facendo esse 
tornerebbero ad essere degli Opg dove rinchiudere i malati mentali "socialmente pericolosi". Il conseguente 
sovraffollamento renderebbe impossibile i trattamenti terapeutico-riabilitativi che sono la base del superamento della
 logica manicomiale, dunque dei diritti della persona e alla salute per cui si è tanto lottato e si sta ancora lottando. 
"Come più volte affermato - come si legge sul sito www.stopopg.it - se il problema che si vuol risolvere con 
l’emendamento è garantire l’assistenza sanitaria ai detenuti, troppo spesso impedita dalle drammatiche condizioni 
delle carceri, la soluzione è ben altra".
Concordiamo con chi sostiene che "Occorre qualificare e implementare nelle carceri i programmi dei dipartimenti di 
salute mentale, di prevenzione e di presa in carico delle persone con problemi di salute mentale, anche attraverso le 
sezioni di osservazione psichiatrica e le previste articolazioni psichiatriche nelle carceri stesse (con strutture e 
personale adeguato e formato). Ma soprattutto incentivare le misure alternative alla detenzione".
Tutto ciò perché le Rems non devono diventare il contenitore unico per i "folli rei e per i rei folli", riproducendo 
all’infinito la logica manicomiale". Ecco perché secondo noi - correttamente - il Comitato mantiene aperta la 
mobilitazione, sia in vista della ripresa del dibattito alla Camera sul disegno di legge, sia perché la riforma per il 
superamento degli Opg abbia successo".

Intercettazioni e criminalità. Ecco la riforma del processo penale
di Francesco Grignetti
La Stampa, 14 giugno 2017
Dopo oltre anni oggi si vota la fiducia sulla legge penale Contrari giudici e avvocati. Grillo: "È una porcata". È stato 
un iter lungo e accidentato, ma finalmente la riforma del processo penale vede la luce. Presentato il 23 dicembre 
2014 da Matteo Renzi e Andrea Orlando, il ddl nel frattempo si è arricchito di vari capitoli. Oggi, con l’ultimo voto 
di fiducia, accanitamente contrastato sia dagli avvocati penalisti, sia dai magistrati (entrambi furibondi, ma per 
questioni diverse), la saga finisce.
E il ministro Guardasigilli può tirare un sospiro di sollievo, perché ha temuto seriamente che tutto il suo lavoro 
finisse nel nulla. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando ci crede seriamente nella riforma dell’ordinamento 
penitenziario, nella modifica al sistema delle impugnazioni, nei limiti alla pubblicazione delle intercettazioni 
penalmente irrilevanti.
Protesta con estrema veemenza il Movimento 5 Stelle, invece, che dopo il turno elettorale negativo rispolvera i toni 
populisti di un tempo: "Gli scandali stanno dilaniando il nostro Paese - ruggisce Alfonso Bonafede, M5S - e loro 
decidono di imbavagliare le intercettazioni".
Codice - Pene più dure per rapine e scambi politici mafiosi. Furti, rapine, e scambio elettorale politico-mafioso: le 
pene aumentano. Per il furto in abitazione e di scippo s’innalza il minimo della pena dall’attuale 1 anno a 3 anni e si 
eleva anche la pena pecuniaria. Per il reato di rapina, si innalzano i limiti dagli attuali 3 a 4 anni nel minimo. 
S’introduce soprattutto un comma sulle circostanze attenuanti (quando non sia la minore età o la collaborazione per 
l’individuazione dei correi) che non potranno più essere ritenute equivalenti o prevalenti con le aggravanti. Può 
sembrare un cavillo minore, invece, sommato all’aumento dei minimi, in molti casi impedirà una troppo facile 
scarcerazione all’atto della condanna. Quanto al voto di scambio, dopo che nel 2014 è stata modificata la descrizione
 delle condotte, il reato si sanzionerà con la pena della reclusione da 6 a 12 anni.
Cassazione - Cambiano le impugnazioni. Obiettivo, meno ricorsi. Gli italiani sono un popolo testardo, che non molla
 mai. E gli effetti si vedono in Cassazione, soffocata da 80 mila ricorsi l’anno. "Si rischia il default", denunciava 
tempo fa il primo presidente Giovanni Canzio. Con la riforma, si semplifica radicalmente il regime delle 
impugnazioni. A scopo deflattivo aumenteranno le sanzioni pecuniarie per i ricorsi giudicati inammissibili. La Corte 
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potrà decretare le inammissibilità in forma semplificata. I ricorsi, quando c’è una doppia decisione di 
proscioglimento, saranno limitati ai vizi di violazione di legge. Le sezioni semplici dovranno interpellare le Sezioni 
unite quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni unite stesse. Aumentano i casi in
 cui la Corte potrà procedere all’annullamento della decisione senza rinvio al giudice di merito.
Prescrizione - Fermare l’orologio dopo le sentenze. Per colpa della prescrizione, si calcola che in 10 anni siano stati 
dichiarati estinti 1,5 milioni di processi penali. Effetto di una riforma, la ex Cirielli, che nel 2005, in tempi di 
centrodestra, ha ridotto drasticamente i tempi utili per arrivare a sentenza. Inutile dire che in molti casi, un buon 
avvocato tiene d’occhio il calendario per tentare di pilotare un processo su un binario morto. Con un effetto 
collaterale: sperando nella prescrizione, sono sempre pochi i casi di patteggiamento. Ora si cambia: i nuovi conteggi 
prevedono di "fermare gli orologi" per 18 mesi dopo una sentenza di primo grado e poi di sospendere i conteggi per 
altri 18 mesi dopo una sentenza di appello in vista della Cassazione. Nei casi in cui la sentenza di condanna sia 
riformata o annullata nei gradi successivi, i tempi della "sospensione" saranno riconteggiati.
Intercettazioni - Diritto alla riservatezza per chi non è indagato. Come si è visto abbondantemente nel recente 
passato, capita spesso che un malcapitato finisca sui giornali, ritrovandosi in un’intercettazione (perché ha parlato 
con un indagato) oppure che un indagato veda esposta alla berlina la sua vita privata.
Il problema di contemperare le esigenze dell’investigazione e della privacy è ora rimesso a una legge-delega che dà 
al governo la potestà di riformare le norme sulla "pubblicabilità" delle intercettazioni. La delega prevede un’udienza 
di selezione del materiale "nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine". In 
particolare, si prevede che il pubblico ministero debba assicurare la riservatezza delle registrazioni quando siano 
inutilizzabili oppure contengano "dati sensibili" non pertinenti all’accertamento penale. Le cosiddette intercettazioni 
irrilevanti. 

Processo penale, c’è il via libera del Governo. Orlando: "un passo avanti"
di Liana Milella
La Repubblica, 14 giugno 2017
Sarà la prima delle leggi da salvare segnalate da "Repubblica" a varcare il traguardo del voto definitivo. Il ddl sul 
processo penale oggi sarà approvato dopo tre passaggi parlamentari. Ieri il governo - in aula a Montecitorio lo ha 
annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro - ha posto la questione di fiducia. Tra le 
dure contestazioni di M5S che ha esposto cartelli con su scritto "#distruggonolagiustizia".
Oggi alle 13 si vota la fiducia e alle 19 sarà votato ancora l’intero provvedimento. Scontato il risultato positivo 
perché anche i centristi di Alfano, in passato molto critici sulla prescrizione, hanno deciso di votarlo. L’unica 
sorpresa verrà dal ministro della Famiglia Enrico Costa che contro le modifiche alla prescrizione ha fatto una 
battaglia personale e nel voto conclusivo sul provvedimento è orientato a votare no. Ma di sicuro per la maggioranza
 non sarà una passeggiata soprattutto per la dura opposizione di M5S che sul blog di Grillo, con un post di Alfonso 
Bonafede e in aula con lo stesso Bonafede e Giulia Sarti, hanno duramente criticato le future norme definendole 
"una porcata", scritte con l’obiettivo di "imbavagliare le intercettazioni, peggiorare il problema della prescrizione, 
dare uno schiaffo ai cittadini onesti del Paese, favorire la corruzione".
Per la Sarti le norme sulle intercettazioni sono volute da Napolitano che "prima ha distrutto le sue intercettazioni, ora
 vuol distruggere quelle degli altri". Clima decisamente ostile. Con fibrillazioni anche nella maggioranza. Questo ha 
portato a una fiducia particolarmente sofferta. Decisa all’ultimo momento. Con forti perplessità dei renziani che 
avrebbero spinto su Alfano per fargli accollare un niet alla fiducia. Ma il ministro degli Esteri e i suoi voteranno sì 
perché non hanno alcuna intenzione di far cadere adesso il governo.
Invece proprio questo - un vero e proprio agguato d’aula che porterebbe alla crisi e al voto - sarebbe l’intento 
perseguito da Renzi. Che, ricordiamolo, ha ostacolato più volte il cammino del ddl, bloccandolo prima del 
referendum nel timore di una brutta figura in aula, e prima delle primarie per non dare un atout al suo avversario 
Orlando. Anche in queste ore Renzi avrebbe evitato volentieri la fiducia per il rischio di essere accusato di mettere 
un bavaglio alle intercettazioni per via del caso Consip che coinvolge suo padre.
Ma a rendere il passo obbligato è stato l’appuntamento, in programma per giovedì alle 15 e 30, del gruppo Greco, 
l’anticorruzione dell’Ocse, che valuterà gli sviluppi legislativi dell’Italia. Questo giustifica l’urgenza di votare la 
legge che Orlando considera "un passo avanti molto importante" e assicura che le norme sulle intercettazioni 
"saranno approvate al più presto". La fiducia non imbarazza affatto Orlando. Tutt’altro.
Il ministro la considera "un passo obbligato" per portare a casa le nuove norme. Fiducia scontata per la relatrice e 
presidente Pd della commissione Giustizia Donatella Ferranti. Scontata anche per Walter Verini che ci tiene a 
sottolineare come la legge "non sia stata fatta per fare un favore a qualcuno" e adesso debba essere approvata con la 
fiducia perché "se tornasse al Senato finirebbe su un binario morto".
Il rischio di cadere in un’imboscata parlamentare - che forse potrebbe non dispiacere a chi, come Renzi, ha 
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comunque voglia di elezioni anche col le attuali leggi elettorali - è celata nei 70 voti segreti su un centinaio di 
emendamenti. Proprio per questo il pressing di Orlando sulla fiducia è stato molto insistente. La prossima settimana, 
al Senato, dovrebbe passare il nuovo Codice antimafia, che ha ottenuto il via libera sulla copertura finanziaria. 
Destinato però alla Camera. Voto definitivo invece per la tortura. In commissione Giustizia respinti tutti i gli 
emendamenti, il 26 maggio il ddl sarà in aula con buone chance di voto. 

Nuovo processo penale, oggi al varo prescrizione e stretta intercettazioni
di Sara Manafra
Il Messaggero, 14 giugno 2017
Dalla stretta sulla prescrizione, che manda in archivio la cosiddetta ex Cirielli, e sulle intercettazioni, 
all’inasprimento delle pene per furti e rapine. Una stretta sulla prescrizione, che manda in archivio la cosiddetta ex 
Cirielli e piace pochissimo alla destra (Ap vota la fiducia ma a denti stretti) all’inasprimento delle pene per furti, 
rapine e voto di scambio mafioso.
La riforma del processo penale, passata prima con la fiducia al Senato ed ora protetta nuovamente dalla chiamata 
voluta dal ministro Andrea Orlando, da domani sarà legge, anche se molti spinosissimi argomenti, primo fra tutti 
quello relativo alla pubblicazione sulla stampa di atti coperti da segreto - verranno affrontati con specifiche deleghe 
affidate al governo da sciogliere entro tre mesi.
Prescrizione - La novità più importante e più discussa nell’anno e mezzo di passaggio al Senato, è quella relativa al 
calcolo della prescrizione. Che si fermerà, anche se per poco. Diciotto mesi dopo la sentenza di primo grado e altri 
diciotto dopo la condanna in appello: così si bloccheranno le lancette dell’orologio della giustizia. Ripartiranno in 
caso di assoluzione o annullamento con rinvio da parte della Cassazione. Oltre alle ipotesi già previste, la 
prescrizione sarà sospesa, per sei mesi, in caso di rogatorie. In linea con gli ordinamenti europei, per i reati più gravi 
contro i minori, come la violenza sessuale, la prescrizione decorrerà dal compimento del diciottesimo anno delle 
vittime. Per la corruzione e l’induzione, i tempi potranno allungarsi della metà. Alcuni reati perseguibili a querela, 
come la diffamazione o la truffa, si potranno estinguere se si pagherà il risarcimento. Sono invece inasprite le pene 
per il voto di scambio politico mafioso, da un minimo di sei a un massimo di dodici anni (attualmente un minimo di 
quattro e un massimo di dieci). Condanne più pesanti anche per furto in abitazione, scippi e rapine.
Intercettazioni - Il governo dovrà varare norme per eliminare le conversazioni irrilevanti per l’indagine e riguardanti 
persone estranee al procedimento. Gli atti non allegati alla richiesta di misura cautelare dovranno essere custoditi in 
un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto (ma non di copia) da parte dei difensori e del giudice. Nessuna 
restrizione per i reati intercettabili. Sarà consentita, invece, soltanto per mafia e terrorismo la captazione delle 
conversazioni attraverso virus informatici (trojan), anche se l’uso dei dispositivi informatici è tra quelli che 
maggiormente preoccupano i penalisti.
Avocazione dei fascicoli - A mettere sul piede di guerra l’Anm, che apprezza poco la riforma anche se i toni della 
polemica accesa sono stati abbandonati, la possibilità che sulle indagini ferme da troppo tempo agiscano i vertici 
delle procure. I procuratori generali potranno avocare i procedimenti se, entro tre mesi (prorogabili di altri tre, che 
arrivano a quindici per mafia e terrorismo) dalla chiusura delle indagini non partirà la richiesta di archiviazione o di 
rinvio a giudizio.
Furti e rapine - Il disegno di legge prevede l’innalzamento delle pene edittali e di quelle detentive per i reati di furto 
in abitazione, rapina e scippo. Ma anche per lo scambio elettorale politico-mafioso. Per i topi di appartamento e gli 
scippatori il minimo edittale passerà da uno a tre anni. I rapinatori adesso rischieranno un minimo di quattro anni 
(prima era soltanto uno). Dopo gli interventi di tre anni fa sulla definizione del reato di voto di scambio, adesso si 
interviene sulle pene che passeranno da sei a dodici anni.
Gli avvocati - I penalisti sono da mesi in sciopero contro la riforma. E ieri L’Unione Camere Penali ha criticato 
soprattutto l’uso della fiducia che ha limitato il dibattito parlamentare: "Esprimiamo ferma contrarietà all’uso dello 
strumento della fiducia parlamentare cui è ricorso il governo per l’approvazione alla Camera dei deputati del ddl 
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario". 

Il governo mette la fiducia sul ddl penale: caos in Aula
di Errico Novi
Il Dubbio, 14 giugno 2017
Oggi il voto alla Camera, cartelli del M5S: "Addio giustizia". È quasi un anno che Renzi invoca massima prudenza 
sul ddl penale. Nulla quaestio sui contenuti ma attenti a prestare il fianco alla propaganda grillina, è stato il mantra 
che ha messo a dura prova gli equilibri con Orlando.
Ieri d’improvviso i timori sono stati abbattuti dalla questione di fiducia, posta alla Camera dal ministro ai Rapporti 
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col Parlamento Anna Finocchiaro, e puntuali sono piovuti gli anatemi Cinque Stelle: "Le liti Renzi-Alfano-Orlando 
sono finte, se si tratta di fare favori ad amici degli amici, corrotti e Verdini, tutti d’accordo". Copyright Alfonso 
Bonafede, copione scontato. Lo è meno forse la risolutezza con cui il governo imprime lo strappo finale, dopo tante 
indecisioni.
Fatto sta che oggi alle 11 ci saranno dibattito e "chiama" sulla fiducia, nel pomeriggio il vo-È to sul provvedimento. 
Governo e Pd devono aver scelto un momento ritenuto relativamente indolore: subito dopo il primo turno di 
Amministrative e con margine sufficiente a far decantare la polemica su prescrizione e intercettazioni prima dei 
ballottaggi.
Il via libera che oggi arriverà da Montecitorio cade nel pieno della quarta settimana di astensione dalle udienze 
osservata dalle Camere penali. E la critica del presidente Ucpi Beniamino Migliucci è tra le più aspre: "Non si 
decide a colpi di fiducia sulle libertà individuali, su misure che intaccano presunzione di innocenza e diritto di 
difesa".
Ma la tenace opposizione dell’avvocatura penalistica perde la sponda politica di Alternativa popolare: nel dibattito 
improvvisato in Aula dopo l’annuncio di Finocchiaro prende la parola il capogruppo alfaniano in commissione 
Giustizia, Nino Marotta, e ironizza sulla prescrizione "che andava allungata evidentemente non solo per i reati ma 
anche per l’attività legislativa, visto che il ddl penale è all’esame delle Camere da tre anni e c’è chi chiede di 
continuare". Tanto per essere chiaro, il deputato di Ap aggiunge, rivolto ai pentastellati: "In commissione e in Aula, 
prima a Montecitorio e poi al Senato, ciascuno ha avuto la possibilità di dare un contributo, dopodiché la 
maggioranza decide: in democrazia si fa così, ma c’è chi con le regole democratiche non ha molta dimestichezza". 
Addio a ogni ipotesi dialettica nella maggioranza.
Il Movimento Cinque Stelle si sfoga con i soliti cartelli, stavolta c’è l’hashtag "# distruggono la giustizia". Anche per
 Forza Italia c’è "una vergognosa arroganza dietro la fiducia", come attacca Francesco Paolo Sisto. Walter Verini 
parla a nome del Pd e controbatte: "Modificare il testo e re-inviarlo a Palazzo Madama significa metterlo su un 
binario morto". Il guardasigilli Orlando esprime "soddisfazione: la fiducia - dice - è indispensabile per approvare la 
legge".
Porta a casa un risultato a costo di mediazioni e fatica, ma anche di forte contrarietà suscitata tra i magistrati come 
tra i penalisti. Al’Anm non vanno giù le norme sull’avocazione obbligatoria delle Procure generali in caso di inerzia 
del pm, ma il ministro ha assicurato una verifica sul punto di qui a un anno. L’Unione Camere penali contesta una 
prescrizione che, per la corruzione propria, viene allungata fino 18 anni. E un processo a distanza esteso dal 41 bis a 
tutti i detenuti. Che toccare la giustizia porti nella migliore delle ipotesi a mettere in circolo veleni, è ormai un 
assioma.

Montecitorio, fiducia sul ddl penale. Orlando: "arriviamo all’approvazione dopo tre anni"
di Monica Rubino
La Repubblica, 14 giugno 2017
Dopo il fallimento sulla legge elettorale, il premier Paolo Gentiloni ha deciso di accelerare e di portare a 
compimento le riforme rimaste ancora in sospeso. Tra le leggi bloccate in uno dei due rami del Parlamento, che 
rischiavano di saltare in caso di elezioni anticipate, Repubblica ne ha individuate sei in particolare: il codice 
antimafia, il biotestamento, lo ius soli, il processo penale, il reato di tortura e la liberalizzazione della cannabis.
 Processo penale: il governo pone la fiducia, bagarre M5s. Oggi alle 15 è ripresa l’attività parlamentare, con il 
governo che ha posto, per voce di Anna Finocchiaro, la fiducia alla Camera sul ddl di riforma penale dopo mesi di 
rinvii. La chiama nell’Aula di Montecitorio avrà inizio domani, mercoledì 14 giugno, alle ore 13. A partire dalle ore 
11 si svolgeranno le dichiarazioni di voto. Nel pomeriggio question time dalle 15 alle 16 poi dalle 16.15 si torna al 
ddl penale con l’illustrazione e le votazioni degli ordini del giorno. Dichiarazioni di voto sul provvedimento a partire
 dalle 17.30, voto finale attorno alle 19. Soddisfazione nelle parole del Guardasigilli Andrea Orlando: "La fiducia è 
la condizione per arrivare all’approvazione di un provvedimento che era partito più di tre anni fa".
Quando la ministra per il rapporti con il Parlamento ha annunciato la fiducia sul ddl, si è scatenata la protesta dai 
banchi del M5s, i cui deputati hanno esposto cartelli con la scritta #distruggonolagiustizia. Il presidente di turno, 
Simone Baldelli, li ha richiamati all’ordine.
I deputati M5s della commissione Giustizia hanno quindi spiegato in una nota le ragioni di una protesta "necessaria -
 si legge - a fronte dell’ennesima fiducia che nasconde la paura dei franchi tiratori, perché se il Pd voleva questa 
riforma del processo penale poteva metterci la faccia, invece ancora una volta si nasconde, insieme ad Alfano e 
Verdini". "Un riforma - proseguono i deputati M5s - che non fa nulla per la prescrizione, mette il bavaglio alla 
stampa con il divieto di pubblicazione delle intercettazioni rispettando i diktat di Napolitano, taglia i fondi alle 
intercettazioni stesse, così i magistrati avranno più difficoltà e il tempo contato per chiudere importanti indagini per i
 reati di corruzione, mafia e terrorismo. E inoltre benefici a pioggia per i detenuti in alta sicurezza, così potranno 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



impartire ordini dalle carceri". "Una riforma pessima - conclude la nota - che non solo difende la corruzione, ma 
mette a rischio la sicurezza (dei cittadini) con benefici per chi è in carcere invece di affermare la certezza della 
pena".
Contrarietà anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia. Paolo Sisto (Fi) considera la fiducia "atto di vergognosa 
arroganza: il Pd continua, scientificamente, a mortificare il dibattito parlamentare e le dinamiche democratiche che 
dovrebbero guidare un percorso legislativo di qualità". Mentre per Ignazio La Russa (Fdi) "mettono la fiducia perché
 hanno paura di non avere i voti, evidentemente la ferita della legge elettorale brucia".
Ribatte in Aula Nino Marotta, capogruppo di Ap in commissione Giustizia alla Camera: "C’è chi parla di mancanza 
di democrazia? Se tre anni di discussione non sono sufficienti... Alle opposizioni non è stato per nulla negato il 
proprio contributo alla legge. Questo di oggi è il sesto passaggio parlamentare, tra commissione e Aula tra Camera e 
Senato. Se poi questi contributi non sono stati ritenuti validi è perché alla fine ci sono le votazioni e vince la tesi che 
riscuote più voti. Questa si chiama democrazia, a cui ancora in molti evidentemente in quest’Aula non sono 
abituati".
Ma il Movimento 5 stelle incalza anche dal blog di Grillo, con un post del deputato Alfonso Bonafede, intervenuto 
duramente anche in Aula, che ricorda come quella posta oggi sia la 93ma fiducia. "Più la legge è una porcata, più in 
fretta si mette la fiducia per approvarla e quindi toglierla rapidamente dalle mani del Parlamento. Questa manfrina è 
successa già 92 volte, e con oggi sono 93. Cosa aspetta il Presidente della Camera, quella Laura Boldrini che non si 
esime mai dal messaggiare e monitare la Nazione su ogni ramo dello scibile, a offrire finalmente il monito più 
atteso, ovvero che la Camera non può più essere calpestata in questo modo indegno?".
Il segretario del Pd Matteo Renzi ha chiesto ai suoi di spingere su riforme che definiscano il profilo riformista e di 
centrosinistra del partito. E allora avanti tutta al Senato con lo ius soli e il testamento biologico e alla Camera anche 
con il ddl Richetti sui vitalizi perché, anche se indeboliti dal voto delle comunali, i grillini non vanno dati per finiti, 
spiegano al Nazareno. Prima dello ius soli, la cui discussione comincerà domani in aula, a Palazzo Madama oggi 
inizia la "partita" della manovrina. Il nodo voucher è ancora sul tavolo, ma i senatori Pd sono convinti che Mdp 
risolverà la cosa non partecipando al voto, "salvando così la coscienza ma anche la poltrona fino al 2018".

Ddl penale, la fiducia che Renzi non voleva
di Andrea Fabozzi
Il Manifesto, 14 giugno 2017
Riforma Orlando al sicuro dai franchi tiratori: niente voti segreti. Grillini scatenati: serve a corrotti e Ong. Oggi alla 
Camera l’ultimo sì a un provvedimento di un solo articolo e 95 commi, con dentro la delega sulle intercettazioni e le 
carceri. Già dimenticata invece la legge elettorale, se ne parlerà solo dopo i ballottaggi. Accantonata la legge 
elettorale, la camera vota oggi la fiducia sul disegno di legge di riforma del processo penale. Quella fiducia che, 
dopo aver riunito ministri e capigruppo nella sede del Pd a metà maggio, Renzi aveva decisamente escluso. Perché è 
materia che sta a cuore al suo primo oppositore interno, il guardasigilli Orlando. Ma soprattutto perché non voleva 
regalare ai 5 Stelle argomenti di propaganda - prescrizione troppo breve, "bavaglio" alle intercettazioni - in vista 
della campagna elettorale. Allora il segretario Pd sperava ancora nelle elezioni ravvicinate.
Ora invece quella prospettiva non c’è più. Non che i grillini rinunceranno a fare propaganda; hanno cominciato già 
ieri quando la ministra Finocchiaro ha annunciato in aula la fiducia. Prima i soliti cartelli e le urla dai banchi 
parlamentari, poi un post sul blog in cui si definisce la legge una "istigazione a delinquere" che accontenterà (per via
 del "bavaglio") tanti, "dai mazzettari alle Ong", sullo stesso piano. Perché le Ong secondo la nota dottrina Di Maio 
si stanno adesso accordando al telefono con i trafficanti libici per organizzare i "taxi" nel canale di Sicilia.
Il disegno di legge in questione contiene in realtà una delega al governo (da esercitare entro tre mesi) per intervenire 
sulle intercettazioni soprattutto dal versante della loro pubblicazione. Oltre che per garantire la segretezza delle 
conversazioni tra l’indagato e il difensore, limitare la diffusione delle intercettazioni non essenziali per le richieste 
dei pm attraverso un’udienza filtro), impedire l’uso dei software spia al di fuori delle indagini per mafia e terrorismo,
 Il difetto delle delega è semmai un’eccessiva vaghezza, che lascia lo spazio al governo per interventi non previsti - 
ma è un difetto di tutte le leggi delega approvate dalle camere in questa legislatura.
Così com’è pessima abitudine il ricorso alla fiducia - la 93esima denunciano i grillini - che anche questa volta 
impedisce qualsiasi discussione alla camera. Gli emendamenti erano pochi, un centinaio, e la maggioranza per il 
governo a Montecitorio è ampia. Solo che, come ha detto il ministro Orlando ieri incassando (finalmente) la fiducia, 
"è questa la condizione per l’approvazione del provvedimento". Non per niente la legge era rimasta bloccata al 
senato per oltre un anno e mezzo fino a che non è stata posta la fiducia (e a palazzo Chigi non c’era più Renzi ma 
Gentiloni). Senza fiducia, i centristi di Alfano non voterebbero il disegno di legge, "sul prolungamento della 
prescrizione e sul processo a distanza il nostro giudizio resta nettamente negativo", ha confermato il deputato di Ap 
Cicchitto.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



E c’è soprattutto il problema dei voti segreti, possibili per la maggior parte degli emendamenti. Visti all’opera i 
franchi tiratori sulla legge elettorale, è comprensibile che il governo ne abbia paura. Non tanto dalla parte dei 
parlamentari di Alfano che adesso (e non solo adesso) sono gli ultimi a immaginare di far cadere il governo 
Gentiloni. Quanto invece di nuovo dalla parte del Pd. Se infatti per lo sgambetto sull’emendamento alla legge 
elettorale nel partito si guarda ai deputati di Orlando, in questo caso trattandosi di un provvedimento fondamentale 
per il ministro della giustizia si potrebbe temere la vendetta dei renziani.
Nella legge ci sono anche la delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario (per favorire l’accesso alle misure 
alternative al carcere), la riforma delle impugnazioni (per limitarle), l’estinzione mediante riparazione di una serie di 
reati minori e l’aumento dell pene per furto ed estorsione. E c’è poi una norma giudicata malissimo dai magistrati: 
l’avocazione da parte della procura generale delle indagini chiuse da tre mesi senza che sia stata formulata richiesta 
di archiviazione o rinvio a giudizio. Tutto questo in un solo voto di fiducia (la legge è di uno articolo con 95 
commi…).
La commissione della camera ha deciso invece di non parlare della legge elettorale prima della fine del mese, 
quando saranno passati anche i ballottaggi nei comuni. E quando il tempo per consentire un’approvazione della 
riforma entro l’estate sarà definitivamente scaduto.

Reinserimento dei detenuti: al via la collaborazione pubblico-privato
di Sara Ficocelli
La Repubblica, 14 giugno 2017
Alla base l’idea di promuovere, attraverso l’applicazione di strumenti Pay by result, la sperimentazione di progetti 
capaci di generare benefici misurabili a vantaggio di una determinata popolazione target.
Mobilitare gli investitori privati per dare il via a progetti innovativi a favore dei detenuti: questo il senso del modello
 di intervento proposto da Fondazione CRT, Human Foundation, Politecnico di Milano, Università di Perugia e 
Kpmg, che, all’interno del carcere di Torino, hanno condotto un lavoro di ricerca in collaborazione con il Ministero 
di Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per cercare di capire come intervenire 
efficacemente per il recupero dei detenuti in Italia.
Ridurre il numero dei carcerati. Stando ai risultati dell’indagine "L’applicazione di strumenti Pay by result per 
l’innovazione dei programmi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute", che dovrebbe 
trasformarsi in attività a partire da novembre, se il modello venisse applicato andrebbe a ridurre sia il numero dei 
carcerati che i costi al momento necessari per sostenerli (ogni detenuto ha un costo di circa 125 euro al giorno, senza
 considerare quelli processuali, che sono elevatissimi). "Se riuscissimo a essere più efficaci nel reinserimento si 
genererebbe un importante risparmio per la pubblica amministrazione, e al tempo stesso la società sarebbe più 
sicura", spiega Federico Mento, direttore di Human Foundation.
Il coinvolgimento dei soggetti privati. L’elemento altamente innovativo di questo modello di intervento sta sia nel 
coinvolgimento dei soggetti privati che nel fatto di legare l’erogazione delle risorse al raggiungimento di risultati 
(cosiddetto sistema "Pay by Result - PbR"). I risultati dello studio di fattibilità, realizzato anche in collaborazione 
con l’Istituto Lorusso e Cutugno di Torino, sono stati presentati da Giovanna Melandri e Massimo Lapucci alla 
presenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il gruppo di lavoro, coordinato da Human Foundation, ha 
articolato una riflessione sulla coerenza dell’iniziativa Pay by Result, orientata a generare benefici misurabili a 
vantaggio di una determinata popolazione target, ai quali possa essere associato un preciso valore finanziario, 
approssimato in termini di risparmi futuri rispetto agli attuali livelli di spesa per l’erogazione dei servizi: se la 
persona detenuta, al termine del percorso trattamentale e detentivo, non farà ritorno nel circuito carcerario, la 
Pubblica Amministrazione vedrà benefici in termini di risparmi rispetto a costi diretti. "Pensiamo, ad esempio, 
all’eventuale minor numero di pasti da erogare, così come alla riduzione delle spese legate a garantire le misure di 
sicurezza nell’istituto. Vi sono, poi, benefici indiretti: la comunità godrà di un abbassamento del tasso di criminalità, 
sino ad arrivare ad un maggiore gettito fiscale laddove il detenuto venga impiegato stabilmente", continua Mento.
Opportunità di reinserimento concrete. Solo nel caso in cui questi risultati siano effettivamente raggiunti e verificati 
da una terza parte indipendente, allora la PA ripagherà gli investitori privati che, di fatto, hanno anticipato il 
finanziamento per testare l’efficacia del progetto, riducendo per lo Stato il rischio d’investimento e l’inefficace 
dispendio dei contributi fiscali dei cittadini. "È necessario passare da un carcere di tipo fordista - spiega ministro 
Andrea Orlando - che per casi diversi prevede trattamenti uguali, ad un carcere che invece individualizzi il 
trattamento e offra opportunità concrete di reinserimento. Solo un sistema che assicuri il reinserimento sociale può 
infatti garantire la sicurezza pubblica. Auspico pertanto che a questo studio faccia seguito la sperimentazione pilota, 
da cui partire per rinnovare l’intero sistema penitenziario del nostro Paese. Il modello virtuoso presentato oggi può 
inoltre contaminare positivamente altri ambiti del welfare pubblico".
"A Human Foundation da tempo studiamo e proponiamo l’utilizzo di modelli finanziari che collegano l’investimento
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 ai risultati sociali ottenuti, grazie ai quali è possibile la collaborazione tra pubblico e privato secondo criteri di 
trasparenza e una maggiore efficienza dell’offerta ai cittadini. Sarebbe davvero un grande fatto se si cominciasse a 
sperimentare questo Sib (Social impact bond) per le politiche di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti", 
conclude la presidente di Human Foundation Giovanna Melandri.

Social impact bond: così le fondazioni garantiscono il reinserimento dei detenuti
di Antonio Michele Storto
Redattore Sociale, 14 giugno 2017
Parte dal carcere Lorusso e Cutugno di Torino un progetto che potrebbe rivoluzionare i rapporti tra stato e privato 
sociale: prevede che la pubblica amministrazione rimborsi il capitale investito dai privati su progetti di 
reinserimento, qualora questi ultimi abbiano successo.
Una nuova forma di quella partnership tra pubblico e privato che ha permesso al welfare italiano di sopravvivere. 
Accade a Torino, nel carcere Lorusso e Cutugno, che a partire da oggi farà da apripista per un’iniziativa che mira a 
estendersi all’intero territorio nazionale; e che potrebbe finire per ridisegnare l’architettura stessa dei rapporti tra lo 
Stato e il terzo settore. Si chiama "Social impact bond" ed è un accordo attraverso il quale il settore pubblico 
raccoglie investimenti per poter pagare i soggetti che gli forniscono prestazioni di welfare: il rimborso del capitale 
investito viene dunque legato al raggiungimento di un certo obiettivo sociale - di qui la definizione di intervento 
"pay for success" - che si traduce nella riduzione di un costo per la collettività. 
A portare in Italia questa modalità d’intervento - già utilizzata con successo in America e Regno Unito- saranno la 
fondazione Sviluppo e Crescita di Crt e la Human Foundation presieduta dall’ex ministro Giovanna Melandri: 
l’obiettivo, in questo caso, riguarda il reinserimento dei detenuti e l’eliminazione di una recidiva che in Italia, 
secondo stime recenti, finirebbe per riportare in carcere fino a 7 carcerati su 10. "In sostanza - spiega il direttore di 
Human Foundation, Federico Mento - un certo numero di detenuti saranno inseriti in un percorso fortemente 
individualizzato e mirato a un effettivo reintegro nella società. A verificare i progressi e il raggiungimento degli 
obiettivi sarà un valutatore indipendente: qualora quest’ultimo esprima parere positivo, la pubblica amministrazione 
ripagherà gli investitori privati che, di fatto, avranno anticipato il finanziamento per testare l’efficacia del progetto, 
riducendo per lo Stato il rischio d’investimento e il dispendio dei contributi fiscali dei cittadini". Secondo Mento, per
 lo Stato e la collettività tutto ciò dovrebbe tradursi "in un risparmio rispetto ai costi sia diretti che indiretti". "Un 
detenuto che non rientri nel circuito carcerario - continua il Direttore - comporta, ad esempio, un minor numero di 
pasti da erogare, una riduzione delle spese necessarie a garantire le misure di sicurezza nell’istituto, oltre 
all’eliminazione dei costi sociali legati al tasso di criminalità. Laddove venga impiegato stabilmente, inoltre, ciò si 
tradurrà in un maggior gettito fiscale per il paese". 
Secondo Mento, Human Foundation e Crt stimano di poter attivare interventi "per un valore compreso tra uno e due 
milioni di euro": tra i primi investitori potrebbe esserci Unicredit, i cui vertici ieri erano presenti all’inaugurazione 
dell’iniziativa, alla quale ha preso parte anche il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. "Il progetto pilota che 
parte da Torino - ha dichiarato Orlando - è quanto mai significativo non solo per l’Italia, ma per l’Europa intera, dal 
momento che apre a una sinergia pubblico-privato innovativa ed estendibile ad altri campi del welfare". 
Ogni percorso di reinserimento sarà fortemente individualizzato, e verrà dunque disegnato sulle esigenze di ciascun 
beneficiario: tra le direttrici su cui ci si muoverà, oltre alla formazione e all’inserimento lavorativo, ci saranno 
interventi di counseling e di mediazione familiare, l’individuazione di alloggi per poter fruire delle misure 
alternative alla detenzione e una serie di momenti ludico-ricreativi e di socializzazione, "fondamentali per il 
benessere della persona", sottolinea Mento. Di ogni progetto si farà garante Human Foundation, che negli scorsi 
mesi ha commissionato ai propri analisti uno studio di fattibilità, prendendo in esame una serie di buone pratiche di 
reinserimento relative non soltanto al territorio italiano, ma anche a progetti "pay by result" avviati nel penitenziario 
inglese di Petersborough e nella sezione minorile del famigerato carcere newyorkese di Rikers island.

Giustizia, in 11 punti il protocollo con il volontariato: diritti e impegni reciproci
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 14 giugno 2017
Protocollo d’intesa tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia. L’accordo assegna ai volontari un ruolo più definito e di profonda sinergia con gli operatori. 
Gemma Tuccillo, capo Dipartimento: "Un documento importante e un incoraggiamento ulteriore per la collettività a 
rendersi conto che un buon percorso di reinserimento è anche un valore in termine di sicurezza sociale".
È concentrato in 11 articoli il protocollo d’intesa firmato tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 
e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Undici punti che assegnano ai volontari un ruolo più definito e di 
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profonda sinergia con gli operatori in un documento "di grande importanza - sottolinea il capo Dipartimento, 
Gemma Tuccillo -, una cornica quadro da replicare nelle realtà territoriali, in cui si regola in maniera semplificata 
l’accesso dei volontari negli Uepe, conferendo effettivamente un ruolo di interlocutore di riferimento al 
volontariato".
Dalla realizzazione di una mappatura e di una banca dati delle agenzie di volontariato, alla stipula di convenzioni per
 lo svolgimento, da parte dei soggetti interessati, di attività non retribuite a beneficio della collettività, con 
particolare riguardo al sociale, al volontariato e al lavoro di pubblica utilità. Dalla promozione dell’offerta di 
programmi di accoglienza residenziale per persone che altrimenti non avrebbero la possibilità di accedere a misure e 
sanzioni di comunità, alla promozione dell’offerta di programmi di sensibilizzazione e di educazione alla legalità ed 
alla solidarietà rivolti alle comunità di appartenenza e realizzati da soggetti, minori e adulti, attraverso l’elaborazione
 e l’attuazione di percorsi e di progetti sperimentali, anche in collaborazione con i distretti scolastici, "questo accordo
 - prosegue Gemma Tuccillo - sancisce a livello nazionale l’importanza che si attribuisce alla collaborazione delle 
associazioni di volontariato nell’ambito dell’esecuzione penale esterna: come arricchimento delle opzioni di 
trattamento, come accompagnamento nel percorso di reinserimento nella società, anche per il coinvolgimento di tutti
 gli attori, in primo piano la famiglia e i contesti lavorativi".
"È importante - spiega il capo Dipartimento - conferire al volontariato il ruolo di interlocutore e di collaborazione 
nella ricerca di sempre maggiori opportunità di reinserimento per la persona che esegue la pena all’esterno anche 
perché questo, in termini di sicurezza sociale, è un segnale di grande apertura: un incoraggiamento ulteriore per la 
collettività a rendersi conto che un buon percorso di reinserimento è anche un valore in termine di sicurezza sociale 
perché c’è una maggiore gradualità di reinserimento e una maggiore ricchezza di opportunità".
Il documento. L’articolo 1 dell’accordo prevede gli impegni reciproci come: favorire "attraverso le attività di 
programmazione, informazione e formazione, la piena integrazione di chi svolge attività di volontariato", avviare 
una "progettazione congiunta di iniziative formative rivolte al personale dipendente e ai volontari", far sì che "le 
attività del volontariato siano svolte previo confronto costante con gli operatori istituzionali in riferimento ad ogni 
attività proposta e secondo modalità e tempi concordati", promuovere un canale di comunicazione efficace tra le due
 realtà e "individuare fondi di finanziamento, nazionali ed europei, per la realizzazione di eventuali sperimentazioni 
e per la diffusione di buone prassi".
Programmazione congiunta all’art 2 e accordi regionali al 3, mentre l’articolo 4 riguarda gli aggiornamento 
normativi e il 5 fissa i criteri per la partecipazione a incontri periodici. Contributi al percorso trattamentale 
nell’articolo 6 in cui "Il Dipartimento si impegna a fornire precise indicazioni affinché, i funzionari dei Servizi 
Minorili e degli Uffici di esecuzione penale esterna raccolgano i contributi delle associazioni di volontariato, 
curando l’inserimento della documentazione utile nel fascicolo del singolo utente. Per favorire l’integrazione degli 
interventi nel percorso trattamentale del soggetto, di cui ciascun funzionario è titolare, i volontari impegnati sul 
singolo caso potranno partecipare agli incontri delle équipe trattamentali e nelle verifiche dei programmi di 
trattamento".
L’articolo 7 riguarda i minori e definisce gli ambiti di intervento e di collaborazione: "vista la riconosciuta 
condizione di vulnerabilità del minore nell’impatto con il circuito penale, particolare attenzione dovrà essere 
dedicata alla individuazione dei volontari, alla definizione delle modalità di supporto e di accompagnamento socio-
educativo a salvaguardia della specificità della condizione del minore e nel suo superiore interesse. A tale proposito 
si sosterranno azioni locali di aggiornamento e di formazione integrata".
Rapporti con altri enti e buone prassi nell’articolo 8, in cui "le parti si impegnano a promuovere ed agevolare altre 
attività di inclusione sociale, di concerto con ulteriori risorse e istituzioni del territorio, anche stipulando appositi 
protocolli e convenzioni".
L’articolo 9 riguarda il Trattamento dei dati, con l’impegno, da parte dei volontari a "mantenere assoluta riservatezza
 rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza, a tutela dei dati personali, delle esigenze di
 ordine e di sicurezza e di rispetto della legalità, ai sensi della normativa vigente". Il decimo articolo regola 
l’inosservanza delle condizioni di autorizzazione, il comportamento pregiudizievole e l’inidoneità del volontario: 
"Qualora si rilevino casi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione, dì comportamento pregiudizievole 
all’ordine e alla sicurezza, ovvero di inidoneità dell’assistente volontario al corretto svolgimento dei suoi compiti, i 
direttori dei servizi minorili e degli uffici di esecuzione penale esterna sospenderanno l’autorizzazione e ne 
chiederanno la revoca al Dipartimento che, previa istruttoria, con la partecipazione della Cnvg, provvederà 
all’emanazione del relativo decreto. Della revoca sarà messo a conoscenza il Magistrato di Sorveglianza e la stessa 
Conferenza nazionale". Nell’articolo conclusivo, la durata dell’accordo che "avrà efficacia per 3 anni e verrà 
rinnovato con il consenso delle parti".

Cnvg, lettera aperta al ministro Orlando: incontriamoci
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Vita, 13 giugno 2017
In occasione della X assemblea la Conferenza nazionale volontariato e giustizia ha rivolto un appello in tre punti al 
Guardasigilli, mentre il numero dei detenuti nelle carceri italiane è tornato a crescere: 56.863 i detenuti presenti nei 
190 istituti penitenziari italiani al 31 maggio. La capienza regolamentare invece è stimata in 50mila posti.
Un appello in tre punti è quello che la X assemblea della Conferenza nazionale volontariato giustizia che si è tenuta 
venerdì 9 giugno a Rebibbia ha rivolto al Guardasigilli Orlando. Punto di partenza la considerazione che il numero 
dei detenuti è tornato a crescere: al 31 maggio scorso, infatti, risultano 56.863 detenuti presenti nei 190 istituti 
penitenziari italiani, la cui capienza regolamentare sarebbe stimata a 50.069 posti (al 30 giugno 2016 il totale delle 
persone detenute era di 54.072).
Eliminare dalla vita detentiva "ogni caratteristica di infantilizzazione" per farne "vita dignitosa di persone adulte" 
capaci di "maturare la voglia di cambiare", rimuovere gli "ostacoli che impediscono a migliaia di persone detenute" 
di accedere alle "misure alternative" e fare "subito quei cambiamenti che non richiedono di mettere mano alle leggi, 
ma che sono di grande importanza, a partire da un ampliamento dei momenti dedicati agli affetti" nelle carceri 
italiane.
Questo, in sintesi, l’appello rivolto al ministro della Giustizia Andrea Orlando dalla Cnvg - Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia, riunitasi nel carcere romano di Rebibbia insieme ad esponenti delle istituzioni, del mondo 
accademico e del volontariato penitenziario per la sua X Assemblea Nazionale dal titolo "Un volontariato in 
direzione ostinata e contraria". Il ministro, impossibilitato a partecipare, ha fatto giungere una sua lettera di saluto.
In risposta la Cnvg chiede al ministro un incontro urgente. "Il numero dei detenuti sta pericolosamente risalendo, è 
necessario unire le forze per un vero cambiamento", si sottolinea nella lettera aperta indirizzata al Guardasigilli. Un 
appello che, si legge, rappresenta la voce di un "Volontariato che con ostinazione sta cercando un dialogo con Lei e 
che si sta spendendo nella società, per esempio con il progetto "A scuola di libertà", per cambiare l’idea dominante 
di carcere, pene, reinserimento e per spiegare ai cittadini che una giustizia mite, con un volto umano, ci rende tutti 
infinitamente più sicuri".
Sebbene, si legge ancora, "quando ha iniziato il suo mandato abbiamo avuto subito l’impressione che lei fosse un 
ministro che non aveva paura di andare in direzione contraria a buona parte dell’opinione pubblica", per esempio 
"promuovendo quegli Stati Generali che hanno costituito uno dei momenti più alti di confronto sull’esecuzione 
penale", spiega la Cnvg, "qualcosa non sta funzionando".
"È vero che il sovraffollamento è stato sensibilmente ridotto, e ne siamo stati felici. Oggi però i numeri stanno 
pericolosamente risalendo. È vero che si è cominciato a pensare a un carcere più aperto, oggi però abbiamo la 
sensazione che questo processo di apertura e cambiamento si stia in qualche modo inceppando", spiega la Cnvg, che 
rivendica una presa di posizione ben precisa: "Noi siamo ostinatamente convinti che il carcere debba essere sempre 
più un laboratorio di confronto e crescita culturale e che le persone, dal carcere, debbano uscire non quando sono 
ormai ‘scoppiate di galera’, ma nei tempi e nei modi giusti accompagnate, come sempre accompagna il volontariato, 
in un percorso di progressivo rientro nella società".
"Questa", conclude la missiva, "è l’unica garanzia di sicurezza". Inoltre, in occasione della decima assemblea a 
Roma, è stato firmato l’Accordo di collaborazione tra Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la 
Conferenza nazionale Volontariato Giustizia.

Il carcere e quell’assenza di empatia con la Costituzione
di Donatella Stasio
magistraturademocratica.it, 13 giugno 2017
A volte ritornano, è il caso di dire a proposito del carcere. I dati dell’ultimo anno rivelano che sta tornando, se non il 
sovraffollamento, sicuramente un aumento della popolazione carceraria a un ritmo preoccupante (al 31 maggio, 
secondo quanto riferito dal Garante nazionale dei detenuti, le presenze erano salite a 58.838, di cui 1500 negli ultimi 
sei mesi), per cui, con questo passo arriveremmo a 67mila detenuti nel 2020, facendo un salto indietro di quasi dieci 
anni.
Stanno tornando gli arresti facili, anche di breve durata (nel primo semestre 2016: 34mila in flagranza, 24mila dalla 
libertà e solo 8mila domiciliari). Ma sta tornando soprattutto un clima politico carcerocentrico, come rivelano 
numerosi indizi: l’enfasi per l’aumento delle pene previsto nel ddl penale per furti e scippi; la corsa a riformare la 
legittima difesa; i recenti decreti governativi su immigrazione e sicurezza. Indizi preoccupanti, poiché i "padri" di 
queste misure sono gli stessi che negli ultimi anni si sono sbracciati contro l’emergenza sovraffollamento - 
evidentemente solo per le sue ricadute finanziarie - con leggi e interventi di varia natura, compresi gli Stati generali.
Certo, come ogni vigilia elettorale che si rispetti, anche questa porta con sé la "sana" (si fa per dire) competizione 
politica sul terreno della tolleranza zero, della certezza della pena e di tutti gli stereotipi sulla sicurezza che si 
traducono in un trionfo della demagogia, nello sfascio del poco faticosamente costruito in precedenza, nell’assenza 
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totale di visioni e prospettive di riforma del carcere. Peraltro, che cosa c’è di più visionario della nostra Costituzione 
anche in materia di carcere? In poche righe viene sancito il principio che punire non fa rima con segregare e, anzi, 
"recuperare" è l’unica strada per fare prevenzione.
In un Paese normale, i cittadini, la politica, le istituzioni si rispecchierebbero pienamente nei principi della 
Costituzione (a maggior ragione chi la difende con le unghie e con i denti - giustissimamente - contro tentativi di 
manipolazione). In "tutti" i principi, compreso quello secondo cui la pena deve essere scontata nel rispetto della 
dignità delle persone e in funzione del loro reinserimento sociale. Purtroppo, però, dobbiamo prendere atto che così 
non è. Non c’è questa empatia con i principi costituzionali. I partiti, e talvolta persino le istituzioni, non lavorano per
 questo. Anzi, cavalcano paure e pregiudizi (se non ignoranza) scavando un baratro ancora più profondo tra i 
cittadini e i principi costituzionali.
Del resto, l’antipolitica dilagante si nutre di slogan populisti, come appunto la tolleranza zero e la certezza della 
pena, che rimandano a un’idea della punizione come segregazione e vendetta, incarnata perfettamente dal carcere, e 
dal modello peggiore di carcere: chiuso, afflittivo, vendicativo. Perciò, qualunque visione abolizionista del carcere 
sembra destinata a non tradursi in una corrispondente politica, sebbene la vera sfida, per il futuro della pena, sia 
proprio quella delle "alternative al carcere" in funzione di una minore recidiva e quindi di una maggiore sicurezza. È 
una sfida che richiederebbe un supporto culturale straordinario, un’indicazione politica univoca, un altrettanto 
straordinario sforzo finanziario per evitare fallimenti destinati a travolgere l’idea stessa delle alternative. 
Richiederebbe, insomma, un investimento ad ampio raggio che non sembra destinato a tradursi in una concreta 
azione politica né nel breve né nel lungo periodo. Troppo impopolare.
Nella migliore delle ipotesi ci si scontra contro il muro dello "scetticismo" sull’utilità di rispettare i principi 
costituzionali e, quindi, di costruire un carcere dei diritti, luogo operoso che dialoghi continuamente con l’esterno, e 
che chiami i detenuti all’autodeterminazione e alla responsabilizzazione.
Ad aprire una breccia in questo muro di "scetticismo" apparentemente inespugnabile ci hanno pensato gli 
economisti, con una ricerca che dimostra che un carcere diverso conviene alla sicurezza collettiva.
È una ricerca cominciata nel 2012, durata tre anni, anche se per certi aspetti prosegue, e condotta dall’Ente Einaudi 
della Banca d’Italia, in particolare dagli economisti Daniele Terlizzese e Giovanni Mastrobuoni, con il supporto del 
ministero della Giustizia che per la prima volta ha aperto all’esterno la sua banca dati. Eppure, non è stata usata 
politicamente come avrebbe dovuto, visto che rappresenta un formidabile argomento per convincere, o contribuire a 
convincere gli "scettici".
È la prima ricerca scientifica italiana sulla recidiva che, in considerazione del suo costo sociale ed economico, 
finisce per incidere sulla crescita di un Paese in termini di legalità, risparmi e competitività (uno studio del 2001 
aveva calcolato che la diminuzione di un solo punto percentuale di recidiva corrisponde a un risparmio di circa 51 
milioni di euro l’anno). L’analisi si è concentrata sul carcere di Bollate, per misurare gli effetti sulla recidiva del 
trattamento messo in atto in quella prigione, una delle poche in cui la pena è eseguita semplicemente nel rispetto del 
dettato costituzionale.
Ebbene, la conclusione è che, a parità di pena complessiva da scontare (e di molte altre caratteristiche), per ogni 
anno di prigione passato a Bollate, invece che in un altro carcere, la recidiva si riduce di 10/15 punti percentuali. Per 
i dettagli rimando alla lettura del paper di Terlizzese e Mastrobuoni "Rehabilitation and Recidivism. Evidence from 
an Open Prison".
I quali dimostrano scientificamente che anche solo condizioni di vita dignitose, in un contesto aperto, operoso, 
responsabilizzante, sono efficaci a ridurre la recidiva. E queste condizioni sono certamente realizzabili dalla politica 
carceraria (non certo, o non solo, costruendo nuove carceri se non cambia la cultura e la gestione della pena, che fra 
l’altro si rispecchiano anche nell’architettura penitenziaria).
Dunque, fare quello che ci dice la Costituzione ha anche un ritorno economico e sociale. E tanto basterebbe per dire 
la verità all’opinione pubblica, smettendo di ingannarla con i soliti stereotipi e luoghi comuni sulla sicurezza e sul 
carcere. Tanto basterebbe, insomma, a un’assunzione di responsabilità politica rispetto all’attuazione del dettato 
costituzionale. Piero Calamandrei diceva: "Le formule costituzionali rimangono vive finché vi scorre dentro, come il
 sangue nelle vene, la forza politica che le alimenta; se questa viene meno, si atrofizzano e muoiono di sclerosi". 
Forse è questa la vera sfida politica del futuro: non far atrofizzare i principi costituzionali, fino a farli morire di 
sclerosi, ma vivificarli con la forza politica che li alimenta, o dovrebbe alimentarli.

Va sanzionato il Pm che provoca la prescrizione con i ritardi nelle indagini
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2017
Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 10793 del 2017. Va sanzionato sul piano disciplinare il pubblico
 ministero che protrae le indagini preliminari sino al punto di fare scattare la prescrizione. Lo chiarisce la Corte di 
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cassazione con la sentenza delle Sezioni unite civili n. 10793, tanto più interessante perché arriva alla vigilia del voto
 sul disegno di legge di riforma del processo penale, in agenda da questo pomeriggio alla Camera. Nel testo infatti, la
 norma più contestata da parte dell’Anm è proprio quella che rende obbligatorio l’esercizio del potere di avocazione 
delle indagini da parte del procuratore generale in caso di inerzia del pubblico ministero, fissando un termine di 3 
mesi per le sue decisioni al termine delle indagini preliminari. E ancora più significativo perché riguarda un, a suo 
modo, "classico" caso di prescrizione maturata, come speso avviene, nella fase delle indagini preliminari.
Nella vicenda esaminata, il Csm aveva sanzionato con la censura la condotta del Pm che aveva ritardato nello 
svolgimento delle indagini preliminari in un caso originato da una denuncia per falsa testimonianza (un teste avrebbe
 riferito, contrariamente al vero, la natura edificabile di un terreno). Il pubblico ministero non aveva di fatto svolto 
alcuna attività investigativa, provocando, con il ritardo, la prescrizione dei reati.
Il ricorso presentato dalla difesa del magistrato metteva in evidenza una serie di elementi, tra cui il fatto che l’illecito
 in discussione (articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 109 del 2006) è di evento e non di solo 
pericolo, il carico di lavoro considerevole, testimoniato dalle statistiche comparate e dallo svolgimento per un anno e
 mezzo circa del periodo incriminato anche delle funzioni di Procuratore, i continui trasferimenti di colleghi e le 
relative assegnazioni conseguenti ai trasferimenti stessi.
La Cassazione ha però respinto l’impugnazione ricordando innanzitutto come, dal 2006, nel nuovo ordinamento 
giudiziario, è stato introdotto, in materia disciplinare, il principio di offensività proprio del diritto penale, in base al 
quale l’esistenza dell’illecito va verificata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla 
norma. Un bene giuridico che, in tutti i casi di infrazione disciplinare, è costituito dalla compromissione 
dell’immagine del magistrato.
È vero poi che si tratta di un illecito di evento, la cui consumazione non si esaurisce con la condotta tipica "ma esige 
anche il verificarsi di un concreto avvenimento quale conseguenza diretta, voluta od anche solo prevista da pare 
dell’agente". Non serve cioè una generica violazione dei doveri del magistrato, ma anche un danno o vantaggio a 
una delle parti.
Nella vicenda affrontata dalla Cassazione il danno ingiusto per la parte civile è stato provocato dall’impossibilità di 
ottenere risarcimento in sede penale, dovendo invece intraprendere tutto il percorso in sede civile, allungando così i 
tempi della decisione. Il vantaggio indebito per gli imputati è poi rappresentato dal proscioglimento per intervenuta 
prescrizione. Infine, quanto all’elemento soggettivo, basta la semplice colpa; ed è innegabile, conclude la sentenza, 
che un magistrato è in condizione di prevedere le conseguenze della prescrizione per la parte civile, ancora prima 
della pronuncia di primo grado.

Per il mafioso il carcere è l’unica misura cautelare
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2017
Corte costituzionale, ordinanza 12 giugno 2017 n. 136. È la custodia in carcere la misura cautelare da applicare al 
mafioso, indipendentemente dalla sua collocazione all’interno di Cosa Nostra. Lo conferma la Corte costituzionale 
con l’ordinanza n. 136 depositata ieri e scritta da Giorgio Lattanzi. Respinta quindi, come manifestamente infondata,
 la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino.
L’ordinanza ricorda che il particolare regime stabilito per gli imputati del reato previsto dall’articolo 416-bis del 
Codice penale, è fondato su una considerazione: l’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso implica, "nella 
generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa", un’esigenza cautelare che può 
essere soddisfatta solo con la custodia in carcere, perché altre e "minori" misure non sono sufficienti a troncare i 
rapporti tra l’indiziato e il contesto criminale di appartenenza in modo da neutralizzarne la pericolosità.
Una lettura che è stata confermata anche nella sentenza relativa ai delitti aggravati dall’uso del metodo mafioso o 
dalla finalità di agevolazione mafiosa (sentenza n. 57 del 2013) e in quella relativa al concorso esterno 
nell’associazione di tipo mafioso (sentenza n. 48 del 2015), che hanno riguardato fattispecie "contigue" a quella 
dell’articolo 416-bis Codice penale, ma non caratterizzate da un’uguale esigenza.
Allora, l’elemento in grado di legittimare costituzionalmente la presunzione assoluta di adeguatezza della sola 
custodia in carcere è rappresentato dallo stabile inserimento nell’associazione di tipo mafioso, che, per le 
caratteristiche del vincolo, in grado di rimanere inalterato nonostante le vicende personali dell’associato e di 
mantenerne viva la pericolosità, fa ritenere che questa non sia adeguatamente fronteggiabile altrimenti.
La diversa valutazione di gravità e di pericolosità tra le condotte dei singoli appartenenti all’associazione ha 
importanza poi per la determinazione della pena da infliggere in concreto, ma non incide sulle esigenze cautelari, 
perché anche la semplice partecipazione "è idonea, per le connotazioni criminologiche del fenomeno mafioso, a 
giustificare la presunzione sulla quale si basa la norma in questione";
In questa prospettiva non ha rilievo la distinzione tra la posizione del semplice aderente e quella degli associati con 
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ruoli apicali, perché, quali che siano le specifiche condotte dei diversi associati e i ruoli da loro ricoperti 
nell’organizzazione criminale, il dato determinante è costituito dal tipo di vincolo che li lega nel contesto 
associativo.

Gratuito patrocinio, no alla reiterazione dell’istanza nei sub-procedimenti derivati
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 13 giugno 2017
Non può essere proposta una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel corso del sub 
procedimento introdotto dall’opposizione al diniego di ammissione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 
12 giugno 2017 n. 29069, rigettando il ricorso di un uomo nei confronti del ministero dell’Economia e fornendo per 
la prima volta un orientamento in materia.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con l’ordinanza impugnata aveva dichiarato non doversi 
procedere in relazione all’opposizione proposta dall’attuale ricorrente contro il decreto del giugno 2016 con cui il 
medesimo Tribunale aveva respinto la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio con la motivazione 
dell’assenza di "rimedi legislativi ad hoc avverso l’opposizione, riproposta al giudice procedente".
Adita la Cassazione, il ricorrente ha invece sostenuto, tra l’altro, che il rimedio contro il rigetto della richiesta di 
ammissione al gratuito patrocinio emesso dal magistrato procedente - e confermato dal consiglio dell’ordine forense 
- andava trovato in via interpretativa.
Di fatto, ricostruisce la Suprema corte, il ricorrente ha reiterato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato "nell’ambito del sub-procedimento scaturito dalla sua originaria richiesta". Egli infatti ha presentato nel corso 
del procedimento davanti al Consiglio dell’ordine "una nuova ed autonoma richiesta di ammissione al patrocinio 
spese dello Stato".
Ora, ricordano i giudici, la Cassazione - intervenendo in tema di ammissibilità al beneficio del testimone assistito e 
del coimputato in procedimento connesso -, ha già avuto modo di evidenziare che "il beneficio esplica i suoi effetti 
per ogni grado e per ogni fase del processo e per le procedure derivate ed accidentali a condizione che vi sia stata 
ammissione nel processo principale" (n. 33139 /2008).
Per cui, "è implicito che la relazione tra procedimento principale e procedimenti derivati non consente, in questi 
ultimi, la presentazione di un’istanza autonoma: una nuova istanza può essere proposta soltanto nel caso di 
procedimento del tutto autonomo da quello principale (come ad es. è quello in materia esecutiva, di revisione, di 
sorveglianza etc.)". Del resto, prosegue la decisione, "non avrebbe alcun fondamento razionale ritenere reiterabile 
l’istanza in pendenza della decisione su quella proposta nel medesimo procedimento: essendo ancora sub iudice 
l’esistenza del diritto al beneficio, non è ragionevole replicare la sequenza procedimentale". Oltretutto, prosegue la 
Corte, "una simile evenienza aprirebbe la strada alla possibilità di pronunciamenti tra loro contrastanti".
Né tale interpretazione pregiudica l’interesse di colui che ha presentato l’istanza di ammissione al gratuito 
patrocinio: "questi infatti, se risulterà ammesso al beneficio, godrà degli effetti conseguenti all’ammissione per ogni 
segmento di attività procedimentale svolta, compresa per l’appunto quella svolta nel giudizio di opposizione 
all’originario e superato provvedimento di diniego di ammissione".
Da tutto ciò, conclude la Cassazione, consegue che: "a) non può essere proposta una nuova istanza di ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato in seno al sub-procedimento introdotto dall’opposizione al diniego di ammissione; b) 
l’istanza, ove presentata, non dà luogo alla sequenza descritta dall’art. 126 Dpr n. 115/2002; c) il provvedimento 
adottato dal giudice dell’opposizione, in replica all’istanza, non è autonomamente impugnabile".

Toscana: Vadi (Pd) "la riforma dell’ordinamento penitenziario non resti uno slogan"
gonews.it, 13 giugno 2017
"Non possiamo più attendere oltre, c’è bisogno di una rapida approvazione della riforma dell’ordinamento 
penitenziario entro la fine di questa legislatura, anche procedendo ad una sua approvazione separata rispetto 
all’intero "pacchetto Giustizia", attualmente depositato per il riesame in seconda lettura in Camera dei Deputati" 
Così Valentina Vadi, Consigliera regionale Pd, promotrice della mozione "In merito all’approvazione della riforma 
dell’ordinamento penitenziario". Occorre rivedere le norme che regolamentano la vita quotidiana delle carceri - 
sottolinea Valentina Vadi.
È importante che venga garantita una vivibilità adeguata e tutte le misure e le esperienze culturali e assistenziali per 
la riabilitazione e il reinserimento lavorativo dei detenuti. Grazie a questi interventi non solo si riduce la recidiva e si
 contengono i costi a carico dello Stato, si ottiene anche un miglioramento della qualità dei rapporti tra chi vive e 
opera all’interno delle carceri, e di riduzione dello stress correlato a un lavoro difficoltoso, come quello degli agenti 
della polizia penitenziaria, sia per il cronico deficit di organico sia per le attività che negli ultimi anni si sono 
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notevolmente trasformate a seguito della presenza di molteplici etnie all’interno delle carceri.
Ora occorre che lo Stato intervenga per superare i tanti problemi delle carceri italiane. Ormai gli effetti degli 
interventi tampone che avevano portato a una riduzione del sovraffollamento delle carceri stanno svanendo, 
riportando alla luce il dramma dell’emergenza carceraria, un problema che necessita di ulteriori riforme. In questi 
ultimi anni molto è stato fatto, va ricordato che le linee guida per la riforma dell’ordinamento, sono il frutto di un 
grande lavoro svolto dai diciotto tavoli degli "Stati Generali sulla esecuzione penale", a cui hanno preso parte 
operatori penitenziari, magistrati, avvocati, docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell’associazionismo 
civile.
Il Consiglio regionale della Toscana ha dimostrato particolare attenzione al tema delle carceri: la Commissione 
sanità ha organizzato sopralluoghi negli istituti penitenziari toscani al fine di constatare direttamente lo stato di 
salute, le condizioni sanitarie, i processi rieducativi e i percorsi formativi intrapresi ed intervenire per migliorare la 
qualità della vita dei detenuti; ma anche noi consigliere del Partito Democratico abbiamo più volte visitato le 
strutture carcerarie, con particolare attenzione alle sezioni femminili, per verificare lo stato delle strutture, le 
condizioni delle detenute, con l’obiettivo di sviluppare attività e progetti diretti al reinserimento lavorativo e al 
miglioramento della loro condizioni di vita.
Ora l’ultimo ma fondamentale sforzo dev’essere quello di portare a compimento tutto questo lavoro, per questo sulla
 scia di altri consigli regionali come quelli di Lombardia e Veneto chiediamo con questa mozione alla giunta 
regionale che si attivi presso Parlamento e Governo, al fine di sostenere la rapida approvazione della riforma 
dell’ordinamento penitenziario, prevista dal Titolo IV. Inoltre chiediamo che invii il testo di questa mozione a tutti 
gli organi statali preposti, affinché possano considerare con attenzione e con la dovuta considerazione, la richiesta 
del Consiglio regionale della Toscana, perché la riforma delle carceri non rimanga solo uno slogan".
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per 
regione di detenzione
Situazione al 31 maggio 2017

Regione
di

detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti

di cui
Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.597 1.750 86 284 9 1
BASILICATA 3 416 515 13 76 3 0
CALABRIA 12 2.649 2.810 56 541 27 1
CAMPANIA 15 6.146 7.174 377 906 172 4
EMILIA ROMAGNA 10 2.824 3.482 145 1.759 45 6
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 626 18 253 10 2
LAZIO 14 5.234 6.260 412 2.699 60 3
LIGURIA 6 1.099 1.401 64 718 35 9
LOMBARDIA 18 6.123 8.217 434 3.779 73 12
MARCHE 7 896 866 18 303 12 2
MOLISE 3 264 368 0 114 5 0
PIEMONTE 13 4.040 4.074 130 1.811 54 11
PUGLIA 11 2.326 3.370 148 506 58 1
SARDEGNA 10 2.631 2.250 41 623 32 2
SICILIA 23 6.196 6.170 133 1.213 89 2
TOSCANA 16 3.167 3.215 113 1.601 103 25
TRENTINO ALTO ADIGE 2 504 430 21 305 3 0
UMBRIA 4 1.338 1.370 48 496 21 3
VALLE D'AOSTA 1 181 177 0 103 1 0
VENETO 9 1.962 2.338 137 1.275 36 9
Totale nazionale 190 50.06956.863 2.394 19.365 848 93
(*) 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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e 
messa alla prova - Dati al 31 maggio 2017

31 maggio 2017

  Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 13.803
SEMILIBERTA' 809
DETENZIONE DOMICILIARE 10.450
MESSA ALLA PROVA 9.891
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 7.137
LIBERTA' VIGILATA 3.806
LIBERTA' CONTROLLATA 170
SEMIDETENZIONE 10

TOTALE GENERALE 46.076
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 7.210
Condannati dallo stato di detenzione* 3.056
Condannati in misura provvisoria 424
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 921
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.614
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 540
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 2
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 36

Totale 13.803
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di libertà 88
Condannati dallo stato di detenzione* 721

Totale 809
*  dallo  stato  di  DETENZIONE  =  provenienti  dagli  ii.pp.  -  arresti  domiciliari  (art.  656  c  10  c.p.p.)  -
detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE   L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 4.419 269
Condannati dallo stato di detenzione* 3.629 999
Condannati in misura provvisoria 2.342 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 11 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 17 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 7 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 25 -

Totale 10.450 1.268
*  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 429

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada6.708
 

 

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna
- Osservatorio delle misure alternative 
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 maggio 2017

Regione
di

detenzione

In attesa 
di

primo
giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
in case
lavoro,
colonie

agricole,
altro

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrenti
Misti 
(*)

Totale
condannati

non 
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 163 90 41 43 174 1.301 111 1 1.750
Basilicata 78 36 45 9 90 347 0 0 515
Calabria 755 287 161 70 518 1.532 0 5 2.810
Campania 1.398 823 686 339 1.848 3.894 13 21 7.174
Emilia Romagna 567 290 256 64 610 2.226 77 2 3.482
Friuli Venezia 
Giulia

142 50 21 19 90 390 0 4 626

Lazio 985 683 473 144 1.300 3.949 8 18 6.260
Liguria 259 113 74 23 210 930 0 2 1.401
Lombardia 1.290 629 629 141 1.399 5.521 3 4 8.217
Marche 115 49 61 9 119 632 0 0 866
Molise 20 15 28 8 51 297 0 0 368
Piemonte 522 252 241 67 560 2.966 18 8 4.074
Puglia 838 255 198 97 550 1.967 7 8 3.370
Sardegna 195 81 68 16 165 1.876 14 0 2.250
Sicilia 1.355 619 397 157 1.173 3.604 31 7 6.170
Toscana 445 228 137 48 413 2.351 4 2 3.215
Trentino Alto 
Adige

59 29 21 2 52 318 0 1 430

Umbria 110 59 67 33 159 1.101 0 0 1.370
Valle d'Aosta 6 7 6 1 14 157 0 0 177
Veneto 419 195 94 34 323 1.593 3 0 2.338
Totale detenuti
Italiani + 
Stranieri

9.721 4.790 3.704 1.324 9.818 36.952 289 8356.863

Detenuti Stranieri
Abruzzo 55 29 11 5 45 169 14 1 284
Basilicata 21 9 4 1 14 41 0 0 76
Calabria 120 69 53 2 124 296 0 1 541
Campania 216 115 87 23 225 463 1 1 906
Emilia Romagna 359 203 184 36 423 961 15 1 1.759
Friuli Venezia 
Giulia

86 34 9 3 46 120 0 1 253

Lazio 466 337 246 39 622 1.596 2 13 2.699
Liguria 161 67 53 13 133 424 0 0 718
Lombardia 760 380 363 65 808 2.209 0 2 3.779
Marche 64 28 36 2 66 173 0 0 303
Molise 6 6 13 1 20 88 0 0 114
Piemonte 278 132 137 28 297 1.231 3 2 1.811
Puglia 209 74 41 7 122 172 3 0 506
Sardegna 54 32 29 2 63 500 6 0 623
Sicilia 341 225 121 6 352 507 9 4 1.213
Toscana 334 169 99 35 303 960 3 1 1.601
Trentino Alto 
Adige

38 25 17 2 44 222 0 1 305

Umbria 47 23 25 6 54 395 0 0 496
Valle d'Aosta 2 3 3 1 7 94 0 0 103
Veneto 282 133 56 13 202 791 0 0 1.275
Totale detenuti
Stranieri

3.899 2.093 1.587 290 3.970 11.412 56 2819.365

(*) 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 maggio 2017

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia

Istituto
Tipo 

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti 
presenti

di cui
stranieri

totale donne
ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 50   23
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 232 174 8 13
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 412   8
ABRUZZO CH CHIETI CC 79 134 32 29
ABRUZZO CH LANCIANO CC 204 222   20
ABRUZZO CH VASTO CL 197 146   19
ABRUZZO PE PESCARA CC 273 308   77
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 304 46 95
BASILICATA MT MATERA CC 132 165   26
BASILICATA PZ MELFI CC 126 173    
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 177 13 50
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 150 24 37
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 272   47
CALABRIA CS PAOLA CC 182 191   89
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 206 214   51
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 632 575   81
CALABRIA KR CROTONE CC 120 117   57

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. 
DAGA"

CR 34 30   6

CALABRIA RC LOCRI CC 89 97   12
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 152 166   14
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 349   76

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE 
PANZERA"

CC 185 273 32 7

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 376   64

CAMPANIA AV
ARIANO IRPINO "PASQUALE 
CAMPANELLO"

CC 253 303   36

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI

CC 501 509 31 59

CAMPANIA AV LAURO ICAM 64      

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA 
G.BARTOLO"

CR 126 187   23

CAMPANIA BN BENEVENTO CC 256 368 41 50
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 86   20
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 274 170   16
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 581 382   65

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. 
UCCELLA"

CC 819 956 74 169

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" 
POGGIOREALE

CC 1.624 2.154   289

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO" 
SECONDIGLIANO

CC 1.026 1.319   70

CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 109 178 178 26
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 42    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 367 473 53 75
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 47   8
EMILIA 
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 495 771 76 427

EMILIA 
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 252 365   138

EMILIA 
ROMAGNA

FO FORLI' CC 144 123 15 50

EMILIA 
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA CR 215 95   19

EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 372 486 35 317

EMILIA 
PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 472 12 301
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EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 372 486 35 317

EMILIA 
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 472 12 301

EMILIA 
ROMAGNA

PR PARMA CR 468 588   198

EMILIA 
ROMAGNA

RA RAVENNA CC 49 73   33

EMILIA 
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." IP 304 348 7 197

EMILIA 
ROMAGNA

RN RIMINI CC 126 161   79

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

GO GORIZIA CC 57 38   15

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

PN PORDENONE CC 38 59   24

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

TS TRIESTE CC 139 215 18 125

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD TOLMEZZO CC 149 177   27

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD UDINE CC 93 137   62

LAZIO FR CASSINO CC 203 304   141
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 510 561   156
LAZIO FR PALIANO CR 136 79 4 10
LAZIO LT LATINA CC 78 139 34 38
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 358   222

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE 
PASSERINI"

CR 144 82   23

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 451 26 277

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 268 347 347 181

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI" 
REBIBBIA N.C.1

CC 1.172 1.442   493

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 72   5
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 447 335   68
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 622 898 1 477
LAZIO RM VELLETRI CC 411 584   238
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 608   370
LIGURIA GE CHIAVARI CR 45 57   25
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 539 677   345
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 135 64 67
LIGURIA IM IMPERIA CC 61 91   50
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 209 214   109
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 149 227   122
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 319 568 43 298

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE" 
CANTON MONBELLO

CC 189 339   193

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 119 42 44
LOMBARDIA CO COMO CC 216 417 52 223
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 486   336
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 74   41
LOMBARDIA LO LODI CC 45 92   40
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.246 1.207 107 451

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI 
CATALDO" SAN VITTORE

CC 758 970 97 591

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 647   291
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.247 341
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LOMBARDIA MI
CATALDO" SAN VITTORE

CC 758 970 97 591

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 647   291
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.247   341
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 138 12 83
LOMBARDIA PV PAVIA CC 518 646   305
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 242 377 81 198
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 341 357   46
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 26 33   18
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 240 429   254
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 71   26
MARCHE AN ANCONA CC 256 233   99
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 87   28
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 107   24
MARCHE AP FERMO CR 41 58   20
MARCHE MC CAMERINO CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 154   26
MARCHE PS PESARO CC 153 227 18 106
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 107 132   52
MOLISE CB LARINO CC 107 179   34
MOLISE IS ISERNIA CC 50 57   28

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. 
GAETA"

CC 237 263   153

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 308   142
PIEMONTE AT ASTI CR 207 243   16
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 389   242
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 139      
PIEMONTE CN CUNEO CC 427 244   160
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 128   65
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 353   130
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 204   63
PIEMONTE TO IVREA CC 197 263   91

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.135 1.317 106 580

PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 79   19
PIEMONTE VC VERCELLI CC 231 283 24 150
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 79   1
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 386   62
PUGLIA BA TURI CR 99 144   5
PUGLIA BR BRINDISI CC 113 185   39
PUGLIA BT TRANI CC 221 310   34
PUGLIA BT TRANI CRF 42 28 28 5
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 562 30 96
PUGLIA FG LUCERA CC 145 164   42
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 97   20
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 616 941 67 160
PUGLIA TA TARANTO CC 306 474 23 42
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 119   91
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 565 634 19 110
SARDEGNA CA ISILI CR 154 89   31
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 40   3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 392 210   169
SARDEGNA NU NUORO CC 273 129 3 14
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 260 257   17

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE 
TOMASIELLO"

CR 156 139   42

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 455 457 19 140

SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO 
PITTALIS"

CR 167 176   6

SICILIA AG AGRIGENTO CC 285 315 28 78
SICILIA AG SCIACCA CC 84 59   27
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 227   41
SICILIA CL GELA CC 48 61   15
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SICILIA AG SCIACCA CC 84 59 27
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 227   41
SICILIA CL GELA CC 48 61   15
SICILIA CL SAN CATALDO CR 134 89   8
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 335 340   114
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 174   11
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 267 342 22 81
SICILIA CT GIARRE CC 58 85   17
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 166 148   48
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 46 36   10
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO CC 373 216 7 54
SICILIA ME MESSINA CC 287 186 20 14
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.170 1.372 56 220
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 565 354   38
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 83 88   22
SICILIA RG RAGUSA CC 189 141   59
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 469   50
SICILIA SR NOTO CR 182 175   23
SICILIA SR SIRACUSA CC 532 628   114
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 44 61   21
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 82   15
SICILIA TP TRAPANI CC 563 522   133
TOSCANA AR AREZZO CC 101 23   6
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 93   36
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 492 667 79 458
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 25   9
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 46   19
TOSCANA LI LIVORNO CC 387 223   65
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 82   40

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE 
SANTIS"

CR 363 274   149

TOSCANA LU LUCCA CC 62 90   50
TOSCANA MS MASSA CR 176 200   65
TOSCANA PI PISA CC 217 257 34 154
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 169   71
TOSCANA PO PRATO CC 592 681   393
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 12   4
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 307   46
TOSCANA SI SIENA CC 58 66   36
TRENTINO 
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO CC 87 99   77

TRENTINO 
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 417 331 21 228

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 363 374 48 244

UMBRIA PG SPOLETO CR 458 480   94
UMBRIA TR ORVIETO CR 106 86   48
UMBRIA TR TERNI CC 411 430   110
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 177   103
VENETO BL BELLUNO CC 90 103   67
VENETO PD PADOVA CC 171 220   152
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 584   240
VENETO RO ROVIGO CC 213 129   91
VENETO TV TREVISO CC 143 207   101
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 122 77 77 31

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 258   163

VENETO VI VICENZA CC 286 238   110
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 522 60 320

Totale 50.069 56.863 2.394 19.365
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 maggio 2017

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 73 73 0,4
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 31 2.587 2.618 13,5
ALGERIA 2 455 457 2,4
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 4 23 27 0,1
ARMENIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 1 7 8 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 1 60 61 0,3
BELGIO 2 14 16 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 7 7 0,0
BOLIVIA 3 8 11 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 142 192 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 27 102 129 0,7
BULGARIA 23 139 162 0,8
BURKINA FASO 0 21 21 0,1
BURUNDI 0 7 7 0,0
CAMERUN 1 9 10 0,1
CANADA 0 5 5 0,0
CAPO VERDE 0 6 6 0,0
CECA, REPUBBLICA 4 17 21 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 4 105 109 0,6
CINA 22 259 281 1,5
COLOMBIA 10 94 104 0,5
COMORE 1 0 1 0,0
CONGO 1 14 15 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 94 96 0,5
COSTA RICA 0 3 3 0,0
CROAZIA 25 69 94 0,5
CUBA 7 46 53 0,3
DANIMARCA 0 2 2 0,0
DOMINICA 0 2 2 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 14 116 130 0,7
ECUADOR 15 159 174 0,9
EGITTO 2 667 669 3,5
EL SALVADOR 0 44 44 0,2
EMIRATI ARABI UNITI 0 2 2 0,0
ERITREA 0 59 59 0,3
ETIOPIA 1 24 25 0,1
EX YUGOSLAVIA 18 58 76 0,4
FILIPPINE 10 71 81 0,4
FRANCIA 5 75 80 0,4
GABON 0 64 64 0,3
GAMBIA 1 277 278 1,4
GEORGIA 2 146 148 0,8
GERMANIA 1 43 44 0,2
GHANA 5 154 159 0,8
GIAMAICA 0 3 3 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0 0
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GERMANIA 1 43 44 0,2
GHANA 5 154 159 0,8
GIAMAICA 0 3 3 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 0 12 12 0,1
GRECIA 0 32 32 0,2
GUATEMALA 1 5 6 0,0
GUIANA 0 2 2 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 0 62 62 0,3
GUINEA BISSAU 1 12 13 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 1 1 2 0,0
INDIA 4 152 156 0,8
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 0 13 13 0,1
IRAQ 0 53 53 0,3
ISRAELE 0 11 11 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 0 8 8 0,0
KIRIBATI 0 8 8 0,0
KOSOVO 0 67 67 0,3
LETTONIA 1 9 10 0,1
LIBANO 0 22 22 0,1
LIBERIA 1 37 38 0,2
LIBIA 2 102 104 0,5
LITUANIA 3 52 55 0,3
MACEDONIA 9 74 83 0,4
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 3 3 6 0,0
MALI 0 94 94 0,5
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 51 3.517 3.568 18,4
MARSHALL, ISOLE 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 11 11 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 2 10 12 0,1
MICRONESIA 0 1 1 0,0
MOLDOVA 6 202 208 1,1
MONGOLIA 0 1 1 0,0
MONTENEGRO 5 26 31 0,2
MOZAMBICO 0 2 2 0,0
NIGER 2 22 24 0,1
NIGERIA 133 803 936 4,8
NORVEGIA 0 1 1 0,0
OLANDA 0 17 17 0,1
PAKISTAN 1 223 224 1,2
PARAGUAY 3 5 8 0,0
PERU 21 193 214 1,1
POLONIA 12 121 133 0,7
PORTOGALLO 0 22 22 0,1
QATAR 0 1 1 0,0
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 236 2.509 2.745 14,2
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 8 44 52 0,3
SENEGAL 3 470 473 2,4
SERBIA 26 216 242 1,2
SIERRA LEONE 0 18 18 0,1
SIRIA 0 90 90 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
SLOVENIA 1 20 21 0,1
SOMALIA 3 78 81 0 4 ...
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SIRIA 0 90 90 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
SLOVENIA 1 20 21 0,1
SOMALIA 3 78 81 0,4
SPAGNA 9 56 65 0,3
SRI LANKA 1 44 45 0,2
STATI UNITI 2 13 15 0,1
SUDAN 0 39 39 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 4 4 0,0
SVIZZERA 5 14 19 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 38 42 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 41 42 0,2
TOGO 0 6 6 0,0
TUNISIA 13 2.002 2.015 10,4
TURCHIA 1 55 56 0,3
TURKMENISTAN 0 2 2 0,0
UCRAINA 19 208 227 1,2
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 3 22 25 0,1
URUGUAY 3 17 20 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 6 15 21 0,1
VIETNAM 0 3 3 0,0
YEMEN 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 0 2 2 0,0
nazionalita non precisata 1 10 11 0,1
totale detenuti stranieri 906 18.459 19.365 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in
un  Istituto  Penitenziario,  pertanto  l’elenco  riportato  può  comprendere  paesi  non  più  corrispondenti
all’attuale assetto geopolitico.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 
31 maggio 2017

31 maggio 2017

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari 
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 
31 maggio 2017

Regione
di

detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 736 51 125 5
BASILICATA 97 13 7 2
CALABRIA 565 22 55 4
CAMPANIA 1.926 170 143 27
EMILIA ROMAGNA 599 59 298 23
FRIULI VENEZIA GIULIA 373 32 97 10
LAZIO 1.915 119 597 58
LIGURIA 644 34 257 17
LOMBARDIA 3.473 312 1.657 202
MARCHE 251 11 65 1
MOLISE 173 - 9 -
PIEMONTE 1.879 122 825 63
PUGLIA 1.431 58 128 16
SARDEGNA 979 43 242 21
SICILIA 2.291 68 215 7
TOSCANA 1.875 123 969 53
TRENTINO ALTO ADIGE 264 24 117 5
UMBRIA 393 34 114 13
VALLE D'AOSTA 95 - 40 -
VENETO 1.446 135 670 57
Totale nazionale 21.405 1.430 6.630 584 
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della 
legge199/2010  e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in 
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel 
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca 
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

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

 Fonte:  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  -  Ufficio  del  Capo del  Dipartimento -  Sezione
Statistica
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Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per 
nazionalità
Situazione al 31 maggio 2017

Regione
di

detenzione

Istituto
di

detenzione

Italiane Straniere Totale

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

CAMPANIA
AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI CC

1 1 0 0 1 1

EMILIA 
ROMAGNA

BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC 1 1 2 2 3 3

LAZIO
ROMA"GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE CCF

5 6 11 11 16 17

LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." CR 3 3 0 0 3 3

LOMBARDIA
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO" 
SAN VITTORE CCF

0 0 8 10 8 10

PIEMONTE
TORINO"G. LORUSSO L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE CC

8 10 1 2 9 12

SICILIA MESSINA CC 0 0 1 2 1 2
VENETO VENEZIA"GIUDECCA" CRF 2 3 2 2 4 5

Totale 20 24 25 29 45 53
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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Livorno: il vino che porta la luce nel buio del carcere, ecco il nuovo Gorgona 
di Lara Loreti
Il Tirreno, 11 giugno 2017
Frescobaldi presenta la quinta annata del bianco e il rosso I detenuti: "Stare in vigna aiuta a capire gli errori passati". 
Ridono e scherzano come se fosse il giorno più bello della vita. Una vita che sta per dare loro una seconda 
possibilità. I detenuti della Gorgona hanno una sola cosa in mente: chiudere un capitolo e aprirne un altro. E quella 
bottiglia di Vermentino e Ansonica, che stringono in gruppo tra le dita energiche, sembra suggellare un brindisi. Di 
quelli che ubriacano il cuore.
Dal bianco al rosso - Un mare di un azzurro più intenso che mai e un cielo senza nuvole giovedì hanno tenuto a 
battesimo la nuova annata del vino dei detenuti firmato Frescobaldi: il Gorgona. Il bianco dell’isola, con le sue 2400 
bottiglie da minimo 70 euro l’una, spopola ormai da cinque anni sui mercati mondiali più esclusivi. Mentre c’è 
grande attesa per il debutto, che avverrà fra pochi giorni, del Gorgona rosso, come anticipato dal Tirreno, novità di 
casa Frescobaldi, a base di Sangiovese e Vermentino rosso piantati ex novo in un suggestivo terrazzamento vista 
mare, in 3000 metri quadri: 600 bottiglie solo per i clienti più affezionati. "È un vino delicato e struggente - lo 
definisce il marchese Lamberto Frescobaldi - con un bel frutto rosso, un finale lungo con sentori marini, da 
invecchiamento". Un progetto miracoloso, quello del vino realizzato sull’isola, seguito dall’agronomo Federico 
Falossi e dall’enologo Nicolò D’Afflitto, in grado di far maturare chi ci lavora con la stessa efficacia delle uve al 
sole, che batte costante nell’anfiteatro naturale. Lì le viti crescono in un totale di 2 ettari e mezzo.
Meritare la fiducia - Il lavoro in vigna sembra aver fatto questo effetto a Chargui, 47 anni, tunisino adottato da 
Napoli: "Sono deluso dalla mia vita precedente, ho fatto errori grandi per i quali sto pagando - dice con tono fermo - 
E se qualcuno mi dà fiducia, io devo essere all’altezza: non posso fallire. Qui sull’isola ti dimentichi di tutto, ti rendi 
conto che hai sbagliato. Ma non è finita: ora ho imparato un mestiere e lo voglio fare bene. Sto lavorando sodo. E 
aspetto la fine della pena per ricominciare. In Italia non è facile intercettare un binario vivo, il più delle volte i 
progetti naufragano. In Gorgona, invece, mi sono confrontato con qualcosa di bello. Quando uscirò di qui potrò 
portare il mio curriculum in giro e dire: "Io ho lavorato con Frescobaldi". Mica male...". Un lavoro di cui andare fieri
 anche in famiglia: "I miei figli sono orgogliosi di me e di poter dire: "Mio padre fa un vino stupendo! " - aggiunge il
 47enne - Stare in carcere non è facile. Se porti un paziente in ospedale per guarire, non lo puoi dimettere malato. La 
stessa cosa vale per noi. Io voglio stare bene e aiutare la mia famiglia".
La fiducia è contagiosa e in vigna sembra regnare l’armonia, oltre che la speranza di riuscire a scollinare e trovare 
una nuova strada da percorrere. Francesco di anni ne ha 30, è di Napoli e sta in Gorgona dal 2013. A settembre farà 
la sua seconda vendemmia, anche se è quest’anno che si è cimentato più a lungo nella vigna, dove ha già trascorso 4 
mesi: "Lavorare qui mi ha aiutato a essere più responsabile perché bisogna esserlo per prendersi cura delle piante". 
Gli fa eco Salvo, detenuto da 11 anni: "Il carcere mi ha segnato, ma mi ha anche reso più forte. Ora riesco ad 
affrontare le difficoltà con maggiore consapevolezza.
Lavorare in vigna mi dà grande soddisfazione perché riesco a seguire tutto il ciclo produttivo: dal ramo crescono le 
foglie, poi arriva il frutto. E infine nel calice posso assaggiare il prodotto finito. Questo è già il secondo anno che 
lavoro qui e ho imparato cose nuove, ad esempio a curare le piante dalle malattie. Vengo da una famiglia contadina, 
in Basilicata, e quando tra due anni uscirò, spero di continuare questa attività". Del resto, come ricorda Lamberto 
Frescobaldi, "questo non è un progetto romantico, ma qualcosa di profondo per cui si lavora sodo". Una fatica che 
gli stessi detenuti evidenziano anche parlando con gli agenti e con la direttrice del carcere, Santina Savoca: "A volte 
a fine giornata ci dicono: "Siamo stanchi". Ma basta far loro i complimenti per annullare la fatica". 

Caso Riina, la "morte dignitosa" non vale solo per lui
di Adriana Tocco*
La Repubblica, 10 giugno 2017
Riina ha diritto a una morte non priva di dignità. So bene che la reazione più ovvia e più diffusa è l’osservazione che
 di nessuna dignità hanno usufruito le vittime di cui egli ha disseminato l’Italia. So, per esperienza personale, quanta 
forza d’animo occorra per superare questa reazione emotiva e ritenere anche il più efferato criminale titolare di diritti
 costituzionalmente garantiti.
L’osservazione che io faccio è piuttosto di altra natura. I nostri istituti penitenziari sono pieni di persone affette da 
patologie gravi, tumori, malattie renali, cardiache o da patologie che diventano gravi per la mancanza di cure 
tempestive e appropriate.
Nelle commissioni in cui mi sono trovata ad operare ho insistito perché si suggerisse al legislatore di ampliare la 
casistica del differimento obbligatorio pena, oggi riferito a tre casi, Aids conclamato, gravidanza, parto avvenuto da 
meno di 6 mesi, allargandolo a chi è affetto da tumore e deve essere sottoposto a chemioterapia, a chi è soggetto a 
dialisi e a casi di malattie rare, difficilmente affrontabili in carcere.
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Questo non per privare il magistrato di sorveglianza del suo margine di discrezionalità, ma per liberarlo da una 
responsabilità grave e che, a ben vedere, non rientra nelle sue competenze, lo stabilire cioè il grado di gravità di una 
malattia. Non posso dimenticare un’ordinanza di rigetto in cui, di fronte a una persona colpita da ictus mentre si 
trovava in carcere, costretta su una sedia a rotelle, completamente incontinente, impossibilitata a mangiare da solo e 
a esprimersi, si elencavano diligentemente tutte le patologie, ma si concludeva, che tuttavia tale situazione non 
superava i limiti della umana tollerabilità, (come se la tollerabilità umana fosse misurabile in astratto e non fosse 
legata anche ai contesti, ai luoghi, ai tempi) e per di più, essendo originata da mali ormai irreversibili, era inutile 
sospendere la pena.
Si trattava di un detenuto per reati comuni. Rispetto alla salute, l’inosservanza degli articoli 27 e 32 della 
Costituzione è totale. L’individuo autore di reato è affidato allo Stato, che deve tutelarne la salute, come "diritto 
fondamentale". Ma è proprio lo Stato a porsi fuori legge contravvenendo a tale principio. Sarebbe lungo elencare i 
casi di patologie aggravatesi o assunte in carcere. E che dire delle interminabili custodie cautelari, con continui rinvii
 dell’inizio del processo, causa di stati di ansia e depressione, da cui vengono colpiti soprattutto gli extracomunitari, 
dimenticati nelle nostre carceri?
Si tratta di storie di ingiustizia quotidiana che toccano soprattutto ai più poveri, ai più soli, ai più disperati. Questo 
per concludere che il diritto alla salute e a una morte dignitosa è inderogabile, ma deve valere per tutti, non può 
l’efferatezza e la notorietà dei reati essere un titolo preferenziale per usufruirne
*Garante per i detenuti in Campania

Pena senza speranza? L’inutile fatica di vivere
di Ornella Favero (Presidente CNVG)
linkabile.it, 10 giugno 2017
Lettera aperta al ministro Orlando. "Il numero dei detenuti sta pericolosamente risalendo, è necessario unire le forze 
per un vero cambiamento". Questo è l’appello che abbiamo lanciato con forza, chiedendo un incontro urgente, al 
ministro della Giustizia Andrea Orlando, che non ha potuto partecipare alla nostra X Assemblea Nazionale. 
Condividiamo con voi la lettera con le nostre istanze che abbiamo inviato al ministro, ci farebbe piacere sapere cosa 
ne pensate.
"Gentile Ministro Orlando, abbiamo ricevuto e letto con attenzione la lettera di saluto che ci ha indirizzato questa 
mattina, annunciando, con nostro sentito rammarico, la Sua impossibilità a partecipare alla nostra X Assemblea 
Nazionale in corso di svolgimento nel carcere romano di Rebibbia. Le rispondiamo anche noi con una lettera, 
nell’attesa, ci auguriamo breve, di poterla incontrare per discutere con Lei delle urgenti istanze di seguito riportate. 
Vogliamo proporle qualche riflessione a partire dal titolo che ci siamo dati per questa X Assemblea: "Un 
volontariato in direzione ostinata e contraria".
Il Volontariato che si occupa di carcere e reinserimento sul territorio è da una vita che va nella direzione ostinata e 
contraria: ostinata perché ci vuole ostinazione per reggere la fatica di un volontariato in un mondo così complesso; 
contraria perché la società su questi temi, su queste questioni, va costantemente nella direzione dell’esclusione e noi 
ostinatamente ci battiamo per non "buttare via nessuno".
Quando ha iniziato il Suo mandato abbiamo avuto subito l’impressione che Lei fosse un Ministro che non aveva 
paura di andare in direzione contraria a buona parte dell’opinione pubblica e lo ha fatto promuovendo, tra l’altro, 
quegli Stati Generali che hanno costituito uno dei momenti più alti di confronto sull’esecuzione penale. Ma qualcosa
 non sta funzionando.
È vero che il sovraffollamento è stato sensibilmente ridotto, e ne siamo stati felici. Oggi però i numeri stanno 
pericolosamente risalendo. È vero che si è cominciato a pensare a un carcere più aperto, oggi però abbiamo la 
sensazione che questo processo di apertura e cambiamento si stia in qualche modo inceppando. Invece noi siamo 
ostinatamente convinti che il carcere debba essere sempre più un laboratorio di confronto e crescita culturale e che le
 persone, dal carcere, debbano uscire non quando sono ormai ‘scoppiate di galerà, ma nei tempi e nei modi giusti 
accompagnate, come sempre accompagna il volontariato, in un percorso di progressivo rientro nella società. Questa 
è l’unica garanzia di sicurezza.
Caro Ministro, le chiediamo allora di combattere con noi: perché la vita detentiva perda ogni caratteristica di 
infantilizzazione e diventi vita dignitosa di persone adulte, che hanno bisogno non di convivere continuamente con 
conflitti e punizioni, ma di maturare la voglia di cambiare, per sé, per le proprie famiglie, per riparare al male fatto; 
perché siano rimossi i tanti ostacoli che impediscono a migliaia di persone detenute di accedere a quelle misure 
alternative che costituiscono un autentico investimento su un futuro non più segnato dai reati; perché si facciano 
subito quei cambiamenti che non richiedono di mettere mano alle leggi, ma che sono di grande importanza, a partire 
da un ampliamento dei momenti dedicati agli affetti, che sarebbero per le famiglie una boccata di ossigeno.
Caro Ministro, per finire, non crede che sarebbe il momento giusto per incontrare il Volontariato, che con 
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ostinazione sta cercando un dialogo con Lei e che si sta spendendo nella società, per esempio con il progetto "A 
scuola di libertà", per cambiare l’idea dominante di carcere, pene, reinserimento e per spiegare ai cittadini che una 
giustizia mite, con un volto umano, ci rende tutti infinitamente più sicuri?
Il numero dei detenuti sta pericolosamente risalendo, è necessario unire le forze per un vero cambiamento".

CNVG: detenuti in crescita, Orlando ci incontri per garantire sicurezza
Redattore Sociale, 10 giugno 2017
Riunita in assemblea, la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia lancia un appello al Guardasigilli: "Il numero 
dei detenuti sta pericolosamente risalendo, necessario unire le forze per un vero cambiamento".
La X Assemblea della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia lancia un appello di 3 punti al Guardasigilli 
Eliminare dalla vita detentiva "ogni caratteristica di infantilizzazione" per farne "vita dignitosa di persone adulte" 
capaci di "maturare la voglia di cambiare", rimuovere gli "ostacoli che impediscono a migliaia di persone detenute" 
di accedere alle "misure alternative" e fare "subito quei cambiamenti che non richiedono di mettere mano alle leggi, 
ma che sono di grande importanza, a partire da un ampliamento dei momenti dedicati agli affetti" nelle carceri 
italiane.
Questo, in sintesi, l’appello rivolto al ministro della Giustizia Andrea Orlando dalla CNVG Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia, riunita oggi nel carcere romano di Rebibbia insieme ad esponenti delle istituzioni, del mondo
 accademico e del volontariato penitenziario per la sua X Assemblea Nazionale dal titolo "Un volontariato in 
direzione ostinata e contraria". Il ministro, impossibilitato a partecipare, ha fatto giungere una sua lettera di saluto. 
La CNVG risponde chiedendo al ministro un incontro urgente. "Il numero dei detenuti sta pericolosamente 
risalendo, è necessario unire le forze per un vero cambiamento", si sottolinea nella lettera aperta indirizzata al 
Guardasigilli.
Un appello che, si legge, rappresenta la voce di un "Volontariato che con ostinazione sta cercando un dialogo con 
Lei e che si sta spendendo nella società, per esempio con il progetto "A scuola di libertà", per cambiare l’idea 
dominante di carcere, pene, reinserimento e per spiegare ai cittadini che una giustizia mite, con un volto umano, ci 
rende tutti infinitamente più sicuri".
Sebbene "quando ha iniziato il suo mandato abbiamo avuto subito l’impressione che lei fosse un Ministro che non 
aveva paura di andare in direzione contraria a buona parte dell’opinione pubblica", per esempio "promuovendo 
quegli Stati Generali che hanno costituito uno dei momenti più alti di confronto sull’esecuzione penale", spiega la 
CNVG, "qualcosa non sta funzionando".
"È vero che il sovraffollamento è stato sensibilmente ridotto, e ne siamo stati felici. Oggi però i numeri stanno 
pericolosamente risalendo. È vero che si è cominciato a pensare a un carcere più aperto, oggi però abbiamo la 
sensazione che questo processo di apertura e cambiamento si stia in qualche modo inceppando", spiega la CNVG, 
che rivendica una presa di posizione ben precisa: "Noi siamo ostinatamente convinti che il carcere debba essere 
sempre più un laboratorio di confronto e crescita culturale e che le persone, dal carcere, debbano uscire non quando 
sono ormai "scoppiate di galera", ma nei tempi e nei modi giusti accompagnate, come sempre accompagna il 
volontariato, in un percorso di progressivo rientro nella società". "Questa", conclude, "è l’unica garanzia di 
sicurezza".
Detenuti nelle carceri italiane - Al 31 maggio 2017, risultano 56.863 detenuti presenti nei 190 istituti penitenziari 
italiani, la cui capienza regolamentare sarebbe stimata a 50.069 posti. Di questi, 848 beneficiano di un regime di 
semilibertà, mentre 19.356 sono stranieri. Al 30 giugno 2016 il totale delle persone detenute era di 54.072.
La CNVG Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia rappresenta oltre 150 associazioni, per un totale di oltre 10 
mila volontari operanti in più di 150 carceri. Con il progetto "A scuola di libertà", la CNVG ha raggiunto oltre 13 
mila studenti.

Verona: incontro con l’Associazione Aquilia, per una riflessione sulla realtà del carcere
opusdei.it, 9 giugno 2017
Una giornata di condivisione dedicata alla realtà del carcere è stata organizzata dall’associazione Aquilia di Verona. 
Numerosi i partecipanti all’incontro. Presentate alcune testimonianze di chi ha portato avanti progetti di utilità 
sociale per i detenuti. Un incontro sulla realtà del carcere si è svolto nella sede dell’associazione Aquilia di Verona.
Tra i presenti, il presidente della sesta Circoscrizione, che ha dato il patrocinio all’iniziativa, un imam, la giornalista 
Marina Zerman, moderatrice della tavola rotonda. Il presidente dell’Associazione, Marisa Levi, ha spiegato che 
questa è la terza iniziativa sul tema della condivisione, dopo quelle degli scorsi anni con l’Emporio della Solidarietà 
e con la Casa per la Protezione della Giovane. "Ne sono derivate sempre ripercussioni di generosità, documentate 
non solo da raccolte di materiale, ma anche da decisioni ad impegnarsi nel volontariato da parte di alcuni 
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partecipanti". In un’area dell’aula magna sono stati posti vestiti, prodotti per l’igiene personale e giocattoli per i 
detenuti e le loro famiglie, mentre le ragazze delle medie che frequentano il laboratorio di artigianato dell’Aquilia 
hanno preparato dei segnalibri per i detenuti.
Emma Benedetti, del Centro di ascolto "Domenico", che si trova all’interno della Casa Circondariale di Montorio, ha
 spiegato come il carcere sia un luogo che non si conosce all’esterno e come sia stata importante la realizzazione, da 
quattro anni a questa parte, di un luogo per dare informazioni ai familiari sul regolamento della struttura, i tempi 
previsti per i colloqui, la tipologia e i quantitativi di materiale che possono entrare. Un servizio prezioso specie per i 
parenti di chi viene incarcerato per la prima volta.
Significativa è stata anche la proiezione di una video-intervista al marchese Lamberto Frescobaldi, discendente di 
un’illustre famiglia fiorentina del 1100; egli ha iniziato nel 2012 un progetto di lavoro per i carcerati dell’Isola di 
Gorgona, in Toscana, mettendo a coltivazione di vigneto un ettaro di terreno, alla quale è seguita la realizzazione di 
una cantina, l’imbottigliamento del prodotto e la messa in commercio delle bottiglie. Il lavoro dei detenuti è 
regolarmente pagato ed il risultato morale e umano per la maturazione di queste persone è evidente.
Interessante anche l’intervento di Paola Tacchella, che da 25 anni lavora a Montorio, inizialmente come insegnante 
per l’alfabetizzazione e per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Via via ha maturato il progetto 
"Microcosmo" per fare scrivere ai detenuti il loro vissuto: obiettivo che presuppone ore di rielaborazione verbale in 
gruppi di lavoro, ricerca del linguaggio adatto, confronto ed ascolto. Un modello di lavoro che viene apprezzato dai 
protagonisti, come ha raccontato nella sua testimonianza un ex detenuto, che è riuscito a parlare in maniera molto 
coinvolgente per una decina di minuti della sua esperienza in carcere, del percorso di presa di coscienza del suo 
passato e del suo reinserimento in famiglia.
Una ragazza adolescente, figlia di un ex detenuto, ha esposto in maniera toccante la sua esperienza di quando aveva 
8-10 anni e il papà era in carcere: le difficoltà con i compagni, l’assenza del padre e più tardi il suo impegno 
nell’aiutare il papà a conseguire la licenza media.
A proposito di scuole, una delle relatrici ha detto che ci sono contatti fra varie scolaresche e il mondo carcerario e 
che all’interno della struttura ha luogo un corso di Istituto Alberghiero, grazie al quale alcuni detenuti riescono a 
raggiungere il titolo di studio.
Non è mancata la testimonianza di un diacono permanente che presta servizio da 4 anni come aiutante del 
cappellano: prezioso il supporto spirituale che viene offerto agli attuali detenuti di 40 nazionalità; l’importanza 
dell’accoglienza, dell’ascolto, dell’accompagnamento spirituale e religioso. "Dalla tavola rotonda è emerso che il 
carcere si attiva sempre di più per diventare un luogo di "cura", di recupero del senso del tempo, di occasione per 
guardare all’esterno con speranza", spiegano gli organizzatori.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo e il diritto alla riservatezza
camerepenali.it, 9 giugno 2017
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria segnala due importanti pronunce della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, in tema di bilanciamento tra la libertà di stampa e il diritto all’informazione, da un lato, e il diritto alla 
riservatezza delle persone coinvolte in vicende giudiziarie e al buon andamento della giustizia, dall’altro. In allegato 
il testo delle due pronunce e dell’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
L’Osservatorio sull’informazione giudiziaria segnala due importanti pronunce della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, in tema di bilanciamento tra la libertà di stampa e il diritto all’informazione, da un lato, e il diritto alla 
riservatezza delle persone coinvolte in vicende giudiziarie e al buon andamento della giustizia, dall’altro.
Le pronunce, una del 1.06.2017, ed una del 6.06.2017, in risposta a due ricorsi specifici, hanno stabilito che non c’è 
stata violazione della libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Nella prima pronuncia, la Corte ha stabilito che il diritto dei ricorrenti e della pubblica opinione a comunicare e 
ricevere informazione, su un qualcosa d’interesse pubblico, non può essere considerato preminente sui diritti dei 
soggetti interessati e sulla corretta amministrazione della giustizia.
Con la seconda pronuncia, del 6.06.2017, ancora più importante, la Corte ha stabilito che non c’era stata violazione 
della libertà di espressione (art. 10 Cedu) con la sanzione economica comminata al giornalista per aver divulgato 
notizie coperte da segreto istruttorio - anche con estratti di atti giudiziari riportati - senza che questo, inoltre, fosse 
finalizzato a fornire un contributo ad un dibattito sul funzionamento del sistema giudiziario. La sanzione, infatti, 
derivante dall’aver violato la segretezza di un’indagine penale, ha protetto la (buona) amministrazione della 
giustizia, il diritto ad un processo equo e al rispetto della vita privati dei soggetti coinvolti (comprese le parti lese), 
stabilendo inoltre che, nel caso di specie, la sanzione per la violazione della segretezza dell’indagine era legata ad 
esigenze generali, e non solo ai diritti delle persone coinvolte.
Due pronunce molto importanti dunque, che imporrebbero una riflessione anche all’interno dei nostri confini 
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nazionali, sia per il mondo della giustizia, sia per il mondo dell’informazione giudiziaria, sul delicato tema del 
bilanciamento dei diritti, e sulla preminenza di alcuni di essi rispetto alla libertà di stampa e all’oggetto di interesse 
della stampa stessa.

Milano: nel carcere di Bollate, tra i detenuti più anziani
di Maurizio Torchio
Il Reportage. , 8 giugno 2017
Chiedo a un agente dov’è l’area trattamentale. Lui mi risponde, gentile: "dopo il secondo orologio a destra". Nel 
carcere di Bollate - periferia nord ovest di Milano, 300 metri in linea d’aria dall’Expo - gli orologi sono decine e 
sono tutti fermi. Come dopo un’esplosione o un terremoto. Quando sono venuto qui nel 2009 erano già fermi. 
Misurano lo spazio, non il tempo: scandiscono i corridoi. E dire che Bollate è un carcere modello, dove quasi tutti 
quelli che - per legge - avrebbero diritto a lavorare o a studiare lavorano o studiano.
Nemmeno qui, in una delle prigioni con il tempo meno sprecato d’Italia, si sente il bisogno di far funzionare gli 
orologi. Eppure il tempo è l’essenza del sistema penale. Negli Stati Uniti "doing time" e "making time" sono 
sinonimi gergali di "farsi la galera". In carcere, in fin dei conti, non si prepara un reinserimento: si fa tempo, si 
pagano anni. Questo è il patto fra il carcere e la società: voi mi date i soldi - tanti - per funzionare, io produco tempo.
 Vi garantisco criminali che all’uscita saranno più vecchi, biologicamente meno adatti a delinquere; lenti a scappare, 
poco precisi a mirare, con ormoni usurati, più concilianti. Forse la cosa non riuscirà al primo tentativo - è 
improbabile riesca, visti i tassi di recidiva di chi fa solo tempo - ma a forza di fare ci sarà un momento in cui noi - 
carcere - vi restituiremo persone talmente stanche da non essere più pericolose. Oppure, se non vi fidate, possiamo 
tenercele per sempre.
Gli anziani in carcere dunque non sono una curiosità o un errore: sono il nocciolo della questione. I bambini 
innocenti chiusi insieme alle loro mamme suscitano indignazione; gli anziani colpevoli, però, sono più significativi. 
Alcune contraddizioni dell’esecuzione penale risaltano meglio sul corpo degli anziani. Di fronte agli ultra 
settantenni, ultra ottantenni persino, è più immediato - quasi inevitabile - chiedersi: è questa la soluzione più 
intelligente che abbiamo? La più economica, la più legittima, la più efficace?
Dal 2006 - anno dell’indulto cosiddetto "svuota carceri" - le uniche fasce di età di detenuti italiani ad essere 
costantemente cresciute sono i sessantenni e gli ultra settantenni. Negli ultimi dieci anni i diciotto ventenni sono 
diminuiti del 27% mentre gli ultra settantenni sono aumentati del 146%. È evidente che non bastano Totò Riina (87 
anni, detenuto a Parma), Marcello Dell’Utri (76 anni, detenuto a Rebibbia) o Bernardo Provenzano (morto a luglio 
2016, 83 anni, nel reparto ospedaliero di San Vittore, Milano) a spiegare il fenomeno.
Torniamo agli Stati Uniti, faro mondiale dell’incarcerazione di massa: dal 2007 al 2010 il numero di detenuti over 
65 è aumentato 94 volte più velocemente del resto della popolazione carceraria. L’onda lunga delle politiche di 
tolleranza zero sta facendo invecchiare i baby boomers in prigione. Guardando le fotografie di chi esce all’aria con 
treppiede e ossigeno, o di chi resta ammanettato alla sua barella, è difficile non chiedersi: cosa sta succedendo? la 
società si sta proteggendo o vendicando? O sta semplicemente guardando da un’altra parte?
Tutti gli anziani che incontro a Bollate hanno qualche patologia, spesso ne hanno molte insieme. È proprio questa 
complessità - mi spiega uno dei medici di turno - a renderli diversi dal detenuto tradizionale: diagnosticare e trattare 
patologie multiple è più difficile - e più caro. Una normale febbre può generare confusione, in un anziano, e la 
confusione una caduta con frattura del femore. I problemi non si sommano, si moltiplicano.
In realtà anche i detenuti più giovani intrecciano patologie su più piani: biologico, mentale e sociale ingarbugliati 
insieme. Forse una maggior familiarità con i problemi geriatrici sensibilizzerà i medici penitenziari anche verso altre
 forme di complessità. Forse. Intanto gli agenti ci scherzano su: "Se mio nonno si ammalasse gli consiglierei di 
commettere un piccolo reato e venire qui: le liste di attesa sono molto più brevi." Paradossalmente, questo è anche 
l’argomento che alcuni tribunali usano per respingere le istanze di incompatibilità col carcere. Quando i medici - il 
primario della V divisione di Medicina protetta del San Paolo di Milano, non un perito di parte - certificano che 
Bernardo Provenzano "raramente pronuncia parole di senso compiuto o compie atti elementari se stimolato" o 
ancora, qualche mese dopo, che "è totalmente dipendente per ogni atto della vita quotidiana…
Alimentazione spontanea impossibile se non attraverso nutrizione enterale" il tribunale di sorveglianza di Milano 
risponde che "non sussistono i presupposti per il differimento dell’esecuzione della pena" perché i trattamenti 
"attualmente praticati gli stanno garantendo, rispetto ad altre soluzioni ipotizzabili, una maggior probabilità di 
sopravvivenza".
Ovvero, il carcere è il miglior posto per curarsi. Uno dei detenuti che incontro, settantasei anni, pur riconoscendo il 
privilegio di stare a Bollate la pensa diversamente. Ha chiesto molte volte aiuto ma il suo tumore al rene gli è stato 
diagnosticato - sostiene - con imperdonabile ritardo: "Adesso prima di farmi rimettere a posto i denti aspetto che mi 
dicano quanto ho ancora da vivere. Se è troppo poco preferisco risparmiare e lasciare qualcosa ai miei figli".
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Un settantanovenne con l’artrite mi dice: "Ai colloqui preferisco stare in piedi. In cella i più giovani mi aiutano a 
tagliare le unghie dei piedi, da solo non riesco." Questo aiuto intergenerazionale in alcune realtà degli Stati Uniti - 
sempre loro - è stato istituzionalizzato: assistere gli anziani è diventato un lavoro per i giovani. Spesso sono giovani 
con una condanna a vita che non prevede la possibilità di parole, ovvero di liberazione condizionale o anticipata. 
Non usciranno mai, e lo sanno. Curano quello che diventeranno fra cinquant’anni. Puliscono, sollevano, imboccano 
il loro futuro.
I compagni, naturalmente, oltre che un aiuto possono diventare un aggravio di pena. Vale per tutte le età, ma per gli 
anziani di più: "A Bollate ho la cella singola, per me è importantissimo. Sono entrato nel 1978. Ormai non mi sento 
più parte del carcere, non ho voglia di fare vita di carcere, parlare di carcere… Non mi ci riconosco, preferisco 
starmene per i fatti miei, chiacchierare o giocare ogni tanto con qualcun altro come me. A Busto Arsizio eravamo in 
tre in cella e mi facevano stare sul letto più alto: non c’era rispetto."
Incontro un uomo filiforme e storto al quale è stato riconosciuto il diritto alla sedia a rotelle per gli spostamenti 
lunghi - andare ai colloqui o ai processi - e alle stampelle per quelli brevi. Dopo, un agente mi mostra la porta del 
gabbiotto delle guardie, scheggiata, bucata in più punti: "Non riesce a camminare" dice, riferendosi all’uomo - 
settantaquattro anni - col quale ho appena parlato "quasi non riesce a stare in piedi, però guarda che cosa ha fatto la 
settimana scorsa alla mia porta. Sembra incredibile. Anch’io non ci crederei se non me l’avessero detto i colleghi e 
non l’avessi visto dalle telecamere. Quando si arrabbia diventa terribile".
E un altro agente, strizzandomi l’occhio "Mario Merola. Capisce cosa intendo?". Intende che i detenuti hanno il 
tempo e le doti - affinate dalla carriera criminale e da quella carceraria - per inscenare melodrammi anche dove non 
ci sono. Non devo fidarmi. Anche durante l’intervista con me, dopotutto, l’uomo racconta con orgoglio delle volte 
che ha minacciato di spaccare le stampelle in testa a questo o a quell’altro. Io certo mi terrei ben lontano dalle sue 
stampelle.
Ma davvero quattro ordini di cancelli e più di quattrocento agenti di polizia penitenziaria - tanti ne sono assegnati a 
Bollate - sono l’unico modo che la società ha per proteggersi da questo vecchio amareggiato e furibondo? Questo 
vecchio cattivo e sgradevole, ammettiamolo pure. Nessuno vuol condonargli niente. Ancora una volta: il carcere 
dovrebbe essere uno dei modi di esecuzione della pena - il più inusuale, l’extrema ratio - e questo per chiunque, 
indipendentemente dall’età; ma per gli anziani di più. Il tempo degli anziani dovrebbe essere considerato, per ragioni
 speculari a quello dei giovani, più prezioso della norma. Risorsa scarsa. La Cassazione ha più volte ribadito che : "È
 immanente al vigente sistema normativo una sorta di incompatibilità presunta con il sistema carcerario del soggetto 
che abbia compiuto 70 anni".
E in effetti la legge 5 dicembre 2005, n. 251 - cosiddetta "salva Previti" - prevede per gli ultrasettantenni la 
possibilità di accedere agli arresti domiciliari indipendentemente dalle condizioni di salute. L’elenco dei casi ai quali
 non si applica, però, è talmente lungo da renderla inutile. "Da quando sono qui" mi conferma Roberto Bezzi, capo 
degli educatori di Bollate "non ricordo di averla mai vista usare".
Il punto è che i carcerati ultrasettantenni raramente sono colletti bianchi; di norma sono delinquenti abituali, 
assassini, stupratori, sequestratori, trafficanti di droga, mafiosi. Ci vuole coraggio politico per dire: solo la 
perdurante e dimostrata pericolosità sociale può giustificare il carcere, non ci importa che cos’hanno fatto, come 
stanno di salute, quanta parte di condanna hanno o non hanno già scontato. Devono uscire. Ancora più coraggio e 
forza per reggere l’urto di quando, inevitabilmente, uno di loro commetterà nuovi reati. Il coraggio di dire che la 
società è stata comunque difesa meglio così, correndo quel rischio.
Incontro un ergastolano di settantasette anni rinchiuso da più di trentacinque. Non ha diritto a corsie preferenziali e 
non riesce ad accedere a quelle ordinarie. Ha avuto un ictus. "Vorrei poter uscire in permesso. Ho paura di tornare 
nel mondo quando non sarò più in grado di orientarmi, di badare a me stesso". I permessi glieli hanno tolti perché - 
dice - tornando da un pranzo ha avuto un malore, è caduto in un fosso e lo si è creduto ubriaco. Ora, è probabile che 
ubriaco lo fosse davvero, ed è possibile che la cosa si sia ripetuta più volte. Sono permessi premio, dopotutto, mi 
spiegano gli addetti ai lavori, è normale che non si voglia premiare un comportamento del genere. Eppure il dubbio 
di una mancanza di proporzionalità resta.
Da una parte c’è il bisogno di un uomo di ri-familiarizzare - malamente - col mondo alla fine di una vita trascorsa 
per metà in carcere. Dall’altra quello di sanzionare - a fini educativi? - un comportamento che per noi di fuori non ha
 conseguenze; non di limitazione della libertà, perlomeno. E a proposito di libertà, l’ultima speranza del mio 
interlocutore si chiama libertà condizionale.
"Non me la vogliono dare perché non riconosco uno dei miei delitti". Dei due omicidi per i quali è stato condannato, 
più di trent’anni fa, ne ammette solo uno. "L’altro non l’ho fatto io!". Il mancato riconoscimento del reato non è 
l’unico elemento per valutare il ravvedimento, ma è un elemento, a dispetto degli ovvi rischi di opportunismo. Il 
ravvedimento… che per legge dovrebbe essere concreto, esteriore, osservabile - il comportamento tenuto durante gli 
anni di detenzione, ad esempio - finisce col caricarsi di tonalità introspettive, quasi religiose. Ravvedimento. Non c’è
 purificazione, non c’è restaurazione di armonia se il male non viene espulso attraverso la magia della parola. O, più 
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prosaicamente, attraverso la compravendita di informazioni con lo Stato.
E questo ci porta a sfiorare l’ultimo dei motivi per cui ci sono degli anziani in carcere: l’ergastolo ostativo. I 
condannati per alcuni gravi reati - perlopiù legati all’associazione di tipo mafioso - possono accedere ai benefici 
previsti dall’ordinamento - incluse le misure alternative al carcere - solo se collaborano con la giustizia. Premiare chi
 vende informazioni è brutto - già Beccaria parlava della "debolezza della legge, che implora l’aiuto di chi l’offende"
 - ma punire chi non può o non vuole farlo è peggio. Forse è incostituzionale. Per un condannato all’ergastolo non 
poter accedere ai benefici significa che il fine pena è davvero mai. Non c’è un dopo. Che ne è della funzione 
rieducativa delle pene (art. 27 della Costituzione) se si butta via la chiave? Gli ergastolani ostativi sono più di mille. 
Il settantasettenne che ho incontrato io non è ostativo, ma anche lui fatica a intravedere un dopo. Ha una pallina da 
tennis gialla in mano che porta sempre con sé. La stringe e la rilascia, la stringe e la rilascia, è il suo esercizio contro 
l’artrite. È il movimento della macchina del tempo quando tutti gli orologi sono fermi. Terminiamo il colloquio 
perché ha appuntamento col medico.

Torino: la farmacia entra in carcere, per la prima volta in Italia
quotidianopiemontese.it, 8 giugno 2017
L’entrata della farmacia e dei farmaci da banco e di fascia C nella casa circondariale Lorusso e Cutugno delle 
Vallette, è una novità importante per la salute di chi è ristretto ed una innovazione culturale importante nel campo 
della salute in carcere. Succede da oggi e per la prima volta in Italia (un altro non piccolo primato torinese) e 
testimonia del lavoro che la Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Torino, Monica Cristina Gallo, sta 
svolgendo in costante collaborazione con il direttore del carcere, Domenico Minervini.
Ma la filiera istituzionale riunita in mattinata in conferenza stampa (in via Galliari 10 presso la sede di Farma Onlus)
 in occasione della stipula di questa innovativa convenzione, comprende anche la Asl torinese, Farma Onlus, 
rappresentata dal suo presidente, Luciano Platter con Ufficio Pio San Paolo, che si fanno carico dei costi del progetto
 e l’Ordine dei farmacisti. Da non tralasciare la farmacia delle Vallette che due volte alla settimana andrà nel carcere 
a consegnare i farmaci richiesti e a prendere le nuove ordinazioni.
"Non si capisce - dice Gallo - perché per aprire una farmacia basta che un paese abbia 700 abitanti, ed una comunità 
come il carcere di Torino formata da 1400 persone non debba avere alcun servizio". Mentre i farmaci di fascia A e i 
farmaci salvavita, sono sempre stati garantiti alle persone ristrette o detenute, spiega in rappresentanza dell’Asl 
torinese il dottor Roberto Testi, i farmaci in fascia C prima di oggi erano concessi attraverso un farraginoso percorso 
fatto di domande presentate dai detenuti, vagliate dai sanitari e dalla direzione del carcere ed eventualmente 
soddisfatte in tempi non proprio rapidi, subordinate anche dalla possibilità di mandare un agente di polizia 
penitenziaria fuori dal carcere a comprare il farmaco. Quanto ai farmaci da banco ne esisteva una ristretta gamma e 
detenuti e detenute a quella dovevano attenersi.
Ora tutto sarà più veloce: si potranno ordinare farmaci da banco ed ottenerli rapidamente, Per i farmaci in fascia C la
 ricetta dei sanitari del carcere sarà consegnata direttamente al farmacista che provvederà a consegnare il farmaco 
rapidamente. Lo scopo dichiarato da Gallo è di arrivare progressivamente ad una organizzazione che permetta ai 
detenuti di incontrare direttamente il farmacista in carcere, anche se, spiega Minervini, non è cosa semplice, 
considerando la tendenza di molti detenuti a strumentalizzare i temi della salute.
Intanto, spiega Bruno Mellano, garante regionale per i diritti dei detenuti, è stata distribuita proprio oggi una "Guida 
ai diritti dei detenuti", con un’ampia sezione dedicata alla salute, mentre si lavora in un tavolo inter-istituzionale ad 
una delibera regionale che affronterà il tema della sanità nelle strutture detentive. Mario Giaccone, Consigliere della 
Regione Piemonte, ha chiuso gli interventi, sottolineando la capacità del territorio di mettere in sinergia competenze 
e risorse e ha evidenziato l’importante funzione sociale del farmacista.

La sospensione condizionale della pena non è impunità
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 8 giugno 2017
È un istituto giuridico per reati commessi per la prima volta e con condanne entro i due anni. È il caso di Serif 
Seferovic, sospettato della morte delle tre sorelle rom a Roma, in libertà, perché incensurato, dopo una condanna a 
due anni per uno scippo.
"Resta impunito chi compie rapine e furti per la prima volta". Ci risiamo. Ancora una volta un articolo di Repubblica
 mette sotto accusa il sistema giudiziario sulla presunta inapplicabilità della "certezza della pena".
Sotto la lente è la vicenda del bosniaco, Serif Seferovic, fermato nei giorni scorsi perché sospettato di aver bruciato 
il camper all’interno del parcheggio del centro commerciale romano Primavera, a Centocelle, provocando la morte 
di due bimbe e una ventenne rom. Perché viene citato lui? Lo scorso febbraio era stato condannato a due anni per lo 
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scippo (erano in tre) della studentessa cinese Yao Zhang, conclusasi in tragedia: morì travolta da un treno regionale 
diretto alla stazione Termini mentre inseguiva i suoi rapitori.
Qual è la gravità della vicenda secondo l’autore dell’articolo? Il ragazzo bosniaco ha fatto pochi giorni di carcere, 
perché, essendo un incensurato, era stato liberato con la condizionale. Parliamo di lassismo, buonismo, impunità? 
No, la sospensione condizionale della pena è un istituto giuridico di grande importanza soprattutto nei confronti di 
coloro che per la prima volta affrontano in qualità di imputati le aule di giustizia per reati non eccessivamente gravi, 
e rappresenta una grande opportunità per la limitazione degli effetti negativi del processo penale.
Parliamo, in sintesi, di un beneficio con il quale il giudice nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di
 reclusione (2 anni e sei mesi per chi non ha compiuto 21 anni), sospende l’esecuzione della pena principale per un 
determinato periodo, a condizione che il condannato non commetta reati nei cinque anni successivi (tre anni per le 
contravvenzioni).
In questo caso, il reato si estingue e cessa l’esecuzione delle pene accessorie. Quindi se egli si macchia di un altro 
reato, a determinate condizioni, sconterà sia la vecchia pena sospesa sia quella inflitta per il secondo fatto illecito. Lo
 scopo è duplice e ha una funzione ben precisa: si preservano persone che non hanno una carriera criminale alle 
spalle, dall’ambiente traumatizzante del carcere soprattutto quando il reo si potrebbe ravvedere e astenere da futuri 
crimini.
In realtà non ha nulla a che vedere con l’impunità: c’è una sospensione (che può essere revocata in qualsiasi 
momento) e ciò vuol dire che all’incensurato viene concessa - per reati non gravi - una seconda possibilità. Non è il 
fallimento di un intero sistema - come scrive Repubblica - ma uno strumento giuridico dal carattere disincentivante 
(alla commissione di ulteriori reati) che, durante la sua pendenza, costituisce quasi una sorta di monito, di 
avvertimento, per il condannato. In generale, la sospensione della pena è una misura coerente con quella gamma di 
benefici previsti dall’ordinamento penitenziario che tendono a ridimensionare una cultura carcero-centrica.
Invece, di nuovo, l’articolo di Repubblica parla di contrasto tra misure alternative e la certezza della pena. In realtà, 
come già scritto su Il Dubbio - e ribadito dall’ultima relazione annuale di Antigone - le misure alternative sono 
appunto un’alternativa al carcere, una diversa maniera di scontare una determinata pena che funziona più del carcere.
 Si legge, infatti, nel rapporto di Antigone che in uno studio effettuato nel 2007 dal direttore dell’osservatorio delle 
misure alternative del Dipartimento di amministrazione penitenziaria, emerse che la percentuale dei recidivi fra 
coloro che scontano una pena in carcere era del 68,45%, mentre nel caso di coloro che scontano una pena alternativa 
la percentuale scendeva al 19%.
Ciò vuol dire che solo una piccola parte dei detenuti che scontano una pena alternativa, torna nuovamente a 
delinquere. Sicuramente, prendere casi di cronaca che riguardano quella piccola percentuale, non aiuta a 
comprendere l’effetto reale di queste misure. Si crea, insomma, una percezione del tutto errata.

Piscitello (Dap): Totò Riina non è in carcere, ma ricoverato in clinica già da 20 mesi
blitzquotidiano.it, 8 giugno 2017
Totò Riina già non è in carcere, è curato in clinica da 20 mesi. Manca quindi un pezzo fondamentale al dibattito sulla
 scarcerazione per motivi umanitari di Totò Riina, la cosiddetta "morte dignitosa" evocata dalla Corte di Cassazione: 
il boss di Cosa Nostra, l’ex capo dei capi, non è detenuto in cella ma già da quasi due anni, proprio per le sue cattive 
condizioni di salute, è curato in clinica. Quindi di che, di cosa in concreto si sta parlando? In concreto di nulla.
"Riina dal novembre del 2015 non è più detenuto in un reparto carcerario, in una struttura penitenziaria propriamente
 detta. Proprio a cagione delle sue condizioni di salute Riina è ristretto in un’area protetta dell’ospedale di Parma", 
ha spiegato Roberto Piscitello, Direttore Generale della direzione detenuti e trattamento del Dipartimento 
amministrazione penitenziaria.
Conferma lo stesso avvocato del boss Luca Cianferoni: "Riina è sottoposto al 41 bis ma non è in carcere. Non ci può 
stare in carcere perché il carcere non può tenere un detenuto come Riina. Riina sta terminando i suoi giorni ed è 
curato dai medici. Mi viene da dire che sono certo che una struttura più adeguata gli allungherebbe di un po’ la vita".
La polemica era nata proprio per la sentenza della Cassazione che chiedeva al tribunale di Bologna di verificare 
nuovamente le condizioni di Riina in vista di un eventuale trattamento più adeguato. La Cassazione - come pure 
qualcuno ha finto di capire - non ha mai autorizzato né ordinato la scarcerazione del boss o la fine del regime del 41 
bis. Si è limitata a ribadire un principio giuridico valido per tutti, anche per il più incallito dei criminali.

Misure cautelari: alle sezioni unite i dubbi sui termini per l’ordinanza di annullamento
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 7 giugno 2017
Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 6 giugno 2017 n. 27828. Saranno le Sezioni unite a stabilire se, nel 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



giudizio di rinvio dopo l’annullamento dell’ordinanza che applica una misura cautelare personale coercitiva, al 
tribunale del riesame sia consentito prendersi 45 giorni per depositare il "responso", nel caso in cui la motivazione 
sia particolarmente complessa. I giudici della prima sezione penale della Cassazione (ordinanza interlocutoria 
27828) chiedono "aiuto" alle Sezioni unite per sapere quale strada prendere tra le due opposte indicate dalla 
giurisprudenza di legittimità sul rispetto dei termini.
Il caso che ha indotto a chiedere lumi riguardava una persona ristretta in carcere perché fortemente indiziata di 
rapina e omicidio. La Cassazione aveva accolto il ricorso dell’indagata perché al suo difensore non era stato 
concesso prima dell’udienza di discussione il temine di tre giorni. L’ordinanza, annullata con rinvio dalla Suprema 
corte, era stata confermata dal Tribunale che si era "preso" per motivare la decisione 45 giorni. Una "proroga" 
rispetto ai 30 giorni canonici giustificata dalla complessità della vicenda esaminata e dal gravoso carico di lavoro 
della sezione chiamata a esprimersi su provvedimenti relativi alla libertà personale.
Lo slittamento era legittimo anche alla luce di un principio affermato dalla Cassazione (sentenza 18572/2016). 
Secondo la sentenza citata dal Tribunale, anche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di un’ordinanza che 
conferma la misura, il tribunale può avere a disposizione per il deposito, nel caso di motivazione particolarmente 
"impegnativa" per numero di arrestati o per la gravità delle imputazioni. un termine superiore ai 30 giorni, indicati 
dall’articolo 311, comma 5-bis del Codice di procedura penale, ma non superiore ai 45 (articolo 309, comma 10 del 
codice di rito). Il comma 5-bis dell’articolo 311 del codice di rito, introdotto dall’articolo 13 della legge 47/2015 
avrebbe infatti, equiparato la disciplina del procedimento a seguito di rinvio a quella ordinaria. Al contrario prima 
della riforma si riteneva che nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento dell’ordinanza, non fosse possibile 
applicare il termine dei 45 giorni come previsto dall’articolo 309. La riforma avrebbe annullato queste differenze, 
rendendo possibile una parità di trattamento. Il legislatore avrebbe inteso equiparare il procedimento del riesame 
anche in seguito a rinvio. Una finalità pregiudicata dall’impossibilità di applicare il termine lungo. In effetti, secondo
 il Tribunale, non ci sono motivi per fare distinzioni. L’annullamento con rinvio non comporta un giudizio chiuso, 
essendo possibile la valutazione di nuovi elementi di fatto, circostanza che esclude la presunzione di una 
motivazione più "facile". La ricorrente aveva contestato la lettura del Tribunale e chiesto di dichiarare la perdita e di 
efficacia dell’ordinanza. E la difesa aveva citato una giurisprudenza contraria a quella invocata dal Tribunale. Con la
 sentenza 20248/2016 la Cassazione ha, infatti, affermato che il mancato rispetto del termine di 30 giorni, in un caso 
come quello esaminato, rende inefficace il provvedimento. Il Tribunale potrebbe, infatti, utilizzare i 45 giorni solo 
per le ordinanze che dispongono la misura cautelare. 

Detenuto muore isolato: "omicidio colposo" se il medico non lo ha adeguatamente visitato
di Emanuele Nicosia
quotidianogiuridico.it, 7 giugno 2017
Cassazione penale, sezione IV, sentenza 23 maggio 2017, n. 25576. Secondo recente pronuncia della Cassazione 
(sentenza 23 maggio 2017, n. 25576), il "costante controllo sanitario" previsto dalla legge per il detenuto posto in 
isolamento deve essere inteso nel senso che tale controllo non può limitarsi ad un colloquio anamnestico e di verifica
 delle condizioni psicologiche, ma deve comprendere anche un esame obiettivo generale. La violazione di tale regola
 cautelare può comportare, in caso di morte del detenuto a seguito di grave patologia fisica, la responsabilità del 
medico penitenziario per omicidio colposo.

Tortura: un ritardo di vent’anni, il testo della discordia è all’ultimo miglio
di Giovanna Casadio
La Repubblica, 7 giugno 2017
Il 29 giugno il provvedimento arriva alla Camera. Ma tra i partiti ci sono ancora divisioni. Tra chi promette di 
"alzare muri" per evitare l’approvazione e chi denuncia un testo "troppo soft".
Luigi Manconi dice che forse c’è un nesso "tra la timidezza con cui lo Stato italiano ha chiesto all’Egitto verità per 
Giulio Regeni e la mancanza nel nostro ordinamento del reato di tortura". Noi siamo un paese - è il ragionamento del
 senatore dem, presidente della commissione per i diritti umani - che non ha "la forza giuridica e l’autorevolezza 
morale" per pretendere verità su un caso efferato di tortura. Parole dure del "padre" della legge che introdurrà in 
Italia il reato di tortura. Quando sarà approvata definitivamente dal Parlamento. E siamo ormai a un passo. Se ne 
parla da vent’anni. Negli ultimi quattro è stato un continuo stop and go. Nel maggio scorso ha avuto l’ok dal Senato 
tra mille polemiche, tanto che lo stesso Manconi non l’ha votata: "Testo stravolto".
Da ieri la riforma è al traguardo: sarà in aula a Montecitorio il 29 giugno e la prossima settimana in commissione 
Giustizia si voteranno gli emendamenti. Però Donatella Ferranti, la presidente della commissione, non dà nulla per 
scontato. "Attenti, il meglio può essere nemico del bene", è stato il suo richiamo quando è cominciata la discussione 
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parlamentare ieri. Lo ha detto al vendoliano Daniele Farina, tante esperienze tra gli antagonisti milanesi ai tempi del 
Leoncavallo, che boccia una versione della legge considerata soft verso i torturatori. Stesso giudizio delle 
associazioni, tra cui Amnesty e Antigone, per le quali la legge uscita dal Senato è "un compromesso al ribasso, un 
testo confuso e pasticciato scritto con la preoccupazione prevalente di restringere le aree della potenziale punibilità". 
Al contrario la destra non vuole la legge. Edmondo Cirielli è intervenuto ieri per Fratelli d’Italia e l’ha definita 
"inutile e dannosa ", richiamando altre fattispecie di reato a cui potere fare ricorso in caso di abusi, difendendo 
l’autonomia delle forze dell’ordine. La Lega alzerà le barricate, a sua volta.
Nel paese dello scempio della Diaz, di Stefano Cucchi, di Federico Aldrovandi, di Giuseppe Uva, introdurre il reato 
di tortura è "un passo di civiltà". Il Pd rivendica la strada intrapresa e giura che, se anche ci fossero elezioni 
anticipate, questa riforma andrà in porto. Mdp voterà a favore. I 5Stelle sono critici. Spiega il grillino Vittorio 
Ferraresi: "Il rischio è che la legge, così com’è formulata, favorisca l’impunità di chi tortura per la difficoltà ad 
accertare il reato". Restano insomma le contestazioni sulle modifiche che il Senato ha consegnato alla Camera: in 
primo luogo, il reato di tortura viene considerato comune e non un reato proprio, slegandolo quindi dall’operato dei 
pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. È stato cancellato l’aggettivo "reiterate" (che sembrava 
assolvere il singolo atto di violenza), ma è stato subito sostituito con "più condotte". Inoltre i traumi psichici 
dovranno essere verificati e, ha osservato Manconi, "i processi di tortura avvengono per loro natura anche a dieci 
anni dai fatti commessi. Come si fa a verificare dieci anni dopo, un trauma avvenuto tanto tempo prima?".
La legge prevede per il reato di tortura una pena da 4 a 10 anni, aumentata da 5 a 12 se il fatto è commesso da un 
pubblico ufficiale. È aumentata fino alla metà se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; se ne deriva la 
morte la pena è aumentata fino a 30 anni. Punita l’istigazione a commettere atti di tortura. Non sono ammessi poi il 
respingimento o l’espulsione o l’estradizione di migranti verso Stati in cui si corra il rischio di essere sottoposti a 
tortura.

Non solo i boss muoiono in carcere. Decine di decessi ogni anno, suicidi esclusi
di Davide Milosa
Il Fatto Quotidiano, 7 giugno 2017
Morti in carcere per cause naturali. La storia penitenziaria italiana è zeppa di nomi eccellenti e di criminali, mafiosi 
o meno, che in libertà hanno commesso reati anche gravissimi. Ma anche di persone comuni che nei nostri 
penitenziari sono morte senza che per loro si attivasse addirittura la Cassazione come nel caso di Totò Riina. Si tratta
 di storie senza nomi che in molti casi incrociano il disagio sociale di chi fuori dal carcere non ha nessuno.
Ad oggi, ad esempio, sono circa 15mila i detenuti che, pur dovendo scontare pene minime, restano ancora reclusi. 
Persone senza nome, ma anche criminali illustri. Nessuno, ad oggi, aveva avuto il via libera da parte della 
Cassazione. Il primo esempio è quello di Bernardo Provenzano. Eminenza grigia dei corleonesi, lo zu Binnu è morto
 all’età di 83 anni nel carcere milanese di Opera il 13 luglio 2016. Un altro vecchio boss, questa volta in quota 
camorra, è morto il 3 dicembre 2015. Anche questo decesso si è registrato a Opera. Si tratta di Luigi Vollaro detto il 
Califfo. La storia, si è detto, è lunga. E non c’è solo la mafia. A morire in carcere sono stati molti ex brigatisti. Tra 
loro certamente il caso più noto è quello di Germano Maccari, il quarto uomo del sequestro Moro, nonché uno dei 
carcerieri dell’ex presi- dente della Dc. Maccari è deceduto di morte naturale (infarto recita il referto medico) nel 
carcere romano di Rebibbia il 26 agosto del 2001.
Altro infarto per Luigi Fallico, altro ex brigatista. Morto nel carcere di Viterbo il 23 maggio 2011. Prima della morte
 era sotto processo a Roma assieme ad altre persone ritenute eredi delle vecchie Brigate Rosse. Era stato arrestato nel
 2009. Fu esponente della prima ora del Movimento comunista rivoluzionario Nucleo Tiburtino, nome di battaglia "il
 gatto" o "il corniciaio". Muore in galera anche l’ex di Prima linea Roberto Sandalo. Decesso registrato nel 2014. In 
quell’anno, Sandalo non si trova certo in carcere per la sua attività eversiva. Lui, arrestato nel 1980, inizierà subito a 
collaborare con l’autorità giudiziaria. Scarcerato, negli anni si avvicina alle idee della Lega Nord. Poi nel 2007 si 
rende responsabile di alcuni attentati anti-islamici, in particolare attentati dinamitardi contro moschee a Milano. Da 
qui l’ultimo arresto nel 2009. La condanna a 9 anni e il decesso per cause naturali nel 2014 nel carcere di Parma. E 
poi ci sono gli ultimi. Nei primi mesi di quest’anno sono state 44 le morti. Di queste ben 21 i suicidi.

Carcere, senza scelte torna l’emergenza
di Alessio Scandurra
Il Manifesto, 7 giugno 2017
Il 25 maggio è stato pubblicato "Torna il carcere", il XIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione. 
Quest’anno il rapporto esce solo in formato digitale, consultabile su www.associazioneantigone.it, e corredato di 
immagini e grafici che speriamo lo rendano più accessibile. Il messaggio di fondo che il rapporto lancia è però 
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chiaro: i numeri del carcere tornano a crescere. Gli ultimi anni si erano caratterizzatati per un calo significativo della 
popolazione detenuta, cosa in assoluta contro-tendenza rispetto alla storia meno recente.
Dal 1970 ad oggi infatti la popolazione detenuta è sempre cresciuta, nonostante peraltro i numerosi provvedimenti di
 clemenza. Dopo ogni provvedimento i numeri in breve tempo tornavano più alti di prima, e probabilmente questa è 
la situazione in cui ci troveremo nuovamente a breve. Nel 2010, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza 
nazionale per il sovraffollamento penitenziario, la popolazione detenuta aveva raggiunto livelli senza precedenti 
nella storia repubblicana. Da allora è stata avviata una serie di interventi, su numerosi fronti, che ne hanno 
determinato un calo notevole.
Si è così passati dai 68.000 detenuti del 2010 ai 52.000 del 2015. Ed ora questa stagione è giunta ad esaurimento e si
 riparte di slancio verso numeri ancora più alti?
Per rispondere a questa domanda bisognerebbe avere la palla di vetro, ma resta il fatto che negli ultimi 6 mesi la 
popolazione detenuta è passata dalle 54.912 presenze del 31 ottobre 2016 alle 56.436 presenze del 30 aprile 2017, 
con una crescita di 1.524 detenuti in un semestre. Si tratta di un aumento tutt’altro che trascurabile. Anzitutto perché 
conferma una tendenza che avevamo già registrato nei mesi precedenti, ma soprattutto perché questo ritmo viene 
consolidato ed appare addirittura in progressiva accelerazione.
Nel semestre precedente, dal 30 aprile al 31 ottobre 2016, la crescita era stata infatti di 1.187 detenuti. Se i prossimi 
anni dovessero vedere una crescita della popolazione detenuta pari a quella registrata negli ultimi sei mesi, alla fine 
del 2020 saremmo già oltre i 67.000. Se il tasso di crescita continuasse ad accelerare, come ha fatto fino ad ora, per 
la fine del 2020 saremo ancora una volta di fronte a numeri senza precedenti. Con quali conseguenze?
Le conseguenze, come già successo in passato, saranno drammatiche. Come mostrano molti capitoli del rapporto di 
Antigone di quest’anno, il calo della popolazione detenuta ha migliorato le condizioni di detenzione da molti punti 
di vista: quando si manda meno gente in galera, il carcere assomiglia di più a ciò che dovrebbe essere. Al contrario, 
quando ce ne si manda di più, tutto precipita: aumenta il sovraffollamento, si accentua la mancanza di risorse, 
aumenta la percentuale degli stranieri, degli esclusi, dei detenuti in custodia cautelare o per pene brevi.
E in tutto questo non sorprende che sia aumentata anche la percentuale delle persone detenute per violazione della 
legge sulle droghe: alla fine del 2010, nel momento di massimo affollamento delle nostre carceri, il 40,2% dei 
detenuti era in carcere per violazione dell’art. 73 del Dpr 309/90. Questa percentuale era scesa al 32% alla fine del 
2015 dopo la bocciatura della Fini-Giovanardi da parte della Consulta, ma al 31 dicembre 2016 era già risalita al 
34,2%.
Tutti questi elementi di riflessione danno una indicazione concorde: quando i numeri del carcere crescono, la pena si
 allontana da ciò che dovrebbe essere secondo la Costituzione, non è più extrema ratio e non è più capace di produrre
 reinserimento sociale, e dunque sicurezza per i cittadini. E purtroppo i numeri ci dicono che questo è proprio quello 
che sta nuovamente accadendo.

Tortura. Il 26 la legge torna alla Camera: si spera di cambiarla
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 giugno 2017
Data simbolica: è la Giornata internazionale proclamata dalle Nazioni Unite nel 1997. Il testo licenziato dal Senato è
 stato molto criticato da Luigi Manconi e in una nota da Antigone e Amnesty International Italia: "non risponde agli 
impegni assunti 28 anni fa dall’Italina".
Il decreto legge sull’introduzione del reato di tortura approvato il mese scorso dal Senato verrà esaminato dalla 
Camera dei deputati il 26 giugno. La decisione è arrivata dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio che ha 
scelto una data simbolica, perché il 26 giugno di ogni anno si svolge la giornata internazionale contro la tortura, 
proclamata dalle Nazioni Unite nel 1997. Secondo l’Onu, la tortura cerca di annientare la personalità della vittima e 
nega la dignità intrinseca dell’essere umano.
Le Nazioni Unite hanno condannato la tortura fin dall’inizio come uno degli atti più vili perpetrati dagli uomini nei 
confronti di altri esseri umani. La tortura, infatti, è considerata un crimine di diritto internazionale, il che significa 
che è vincolante per tutti i membri della comunità internazionale. Secondo tutti gli strumenti pertinenti, è 
assolutamente vietata e non può essere giustificato in nessun caso.
Per questo, il 12 dicembre del 1997, Nazioni Unite hanno approvato la risoluzione 52/ 149, con la quale l’assemblea 
generale ha proclamato il 26 giugno di ogni anno come giornata internazionale in supporto delle vittime che 
subiscono torture. "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, disumani e 
degradanti", recita l’articolo 5 della dichiarazione universale dei diritti umani. La convenzione dell’Onu contro la 
tortura è stata ratificata da 157 paesi, ciononostante alcuni hanno tradito l’impegno a porre fine a questa pratica che 
comporta la perdita definitiva dell’umanità.
Tra questi c’è l’Italia, unico paese dell’Unione europea che ancora non ha una legge. Eppure nel 1984 l’Italia firmò 
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la Convenzione di New York con l’impegno di introdurre il reato di tortura nel nostro ordinamento. Solo che da 
allora ogni tentativo è miseramente fallito. Il divieto di tortura è contemplato non solo da numerose convenzioni 
generali sui diritti umani, ma anche da specifici trattati ai quali l’Italia ha aderito, come la convenzione dell’Onu 
contro la tortura del 27 giugno 1987 e la convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o 
trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 26 novembre 1987.
La convenzione dell’Onu identifica nell’articolo 1 - la tortura come "qualsiasi atto mediante il quale sono 
intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali al fine di segnatamente ottenere 
da essa o da una terza persona informazioni o confessioni 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".
Eppure, secondo associazioni come Antigone e lo stesso senatore Luigi Manconi, estensore della prima bozza di 
legge, il testo che la Camera discuterà in quella data si allontana molto dall’articolo 1 della convenzione delle 
Nazioni Unite. "Questa legge qualora venisse confermata - rilevano in una nota congiunta Antigone e Amnesty 
International - sarebbe difficilmente applicabile: il limitare la tortura ai soli comportamenti ripetuti nel tempo e a 
circoscrivere in modo inaccettabile l’ipotesi della tortura mentale è assurdo per chiunque abbia un minimo di 
conoscenza del fenomeno della tortura nel mondo contemporaneo".
Amnesty International Italia e Antigone, dunque, "con rammarico" prendono atto "del fatto che la volontà di 
proteggere, a qualunque costo, gli appartenenti all’apparato statale, anche quando commettono gravi violazioni dei 
diritti umani, continua a venire prima di una legge sulla tortura in linea con gli standard internazionali che risponda 
realmente agli impegni assunti 28 anni fa con la ratifica della convenzione". Forse c’è ancora speranza che alla 
Camera la legge subisca modifiche che vadano nella direzione espressa dai contenuti dell’articolo 1 del trattato Onu.

Le pene, il pane e l’élite. La proposta M5S: "togliere la pensione ai condannati"
di Mattia Feltri
La Stampa, 6 giugno 2017
L’ultima idea della "democrazia dal basso" è di togliere la pensione ai condannati per mafia, terrorismo, traffico di 
stupefacenti e altri reati di rilievo. La proposta, depositata da un iscritto su Rousseau, la piattaforma internet dei 
cinque stelle, è fra le più apprezzate, e non c’è motivo di stupore. È il classico progetto armato delle migliori 
intenzioni e scaturito dal fuoco del pathos. Infatti non è sorprendente che Rousseau sfoderi trovate di questo calibro, 
e nell’applauso generale di chi sa come raddrizzare il mondo. Più sorprendente è che a dirimere le discussioni non ci 
sia uno del ramo, non per forza un luminare, che risparmierebbe ai convenuti l’imbarazzo di misurarsi con Cesare 
Beccaria, che nel 1764 scrisse Dei delitti e delle pene codificando la funzione rieducativa del carcere. 
E cioè, quando uno ha scontato la condanna, esce perché lo si ritiene recuperato alla vita sociale, coi doveri e i diritti 
che comporta, compresa la pensione. Se invece gliela si leva, saremmo al paradosso di negargli vitto e alloggio, 
garantiti in prigione. Lo si specifica perché tutti i contributi sono buoni, ma le competenze continuano a essere 
decisive: per chi ha bisogno di pane, l’élite è il fornaio. Altrimenti si fa la fine di David Cameron che, nella 
campagna elettorale inglese del 2010, promise di portare in Parlamento le due proposte più votate dai suoi fan. 
Vinsero il ripristino della pena di morte e l’espulsione di tutti gli immigrati. Non arrivò in Parlamento né l’una né 
l’altra. 

Il Csm: cambiare la norma sulle informative di reato. A rischio ruolo del Pm
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 6 giugno 2017
Consiglio superiore della magistratura, proposta di delibera della VI Commissione. Il Governo deve rivedere 
l’obbligo per la polizia giudiziaria di trasmettere alla propria scala gerarchica le notizie sull’inoltro delle informative 
di reato per il rischio di possibili interferenze nelle indagini condotte dai pm.
A lanciare l’allarme sugli effetti di una norma che "impatta fortemente" sul segreto investigativo ed è in contrasto 
anche con il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, è la Sesta Commissione del Csm, che 
chiede al ministro Orlando di farsi promotore della modifica della norma. La delibera sarà discussa dal plenum in 
agenda per domani e rappresenta una presa di posizione forte da parte del Consiglio nei confronti di una norma assai 
discussa, oggetto di forti perplessità nelle Procure. Tanto da indurre, per esempio, uno dei capi procuratori più 
attenti, Armando Spataro, a emanare, a febbraio, direttive specifiche per sterilizzare, almeno a Torino, gli effetti 
della disposizione.
La misura, inserita nel decreto legislativo 177 del 2016 prevede, in buona sostanza, che ogni rappresentante delle 
Forze dell’ordine (poliziotto, carabiniere o finanziare) deve trasmettere al proprio superiore gerarchico le notizie 
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relative alle informative di reato all’autorità giudiziaria "indipendentemente dagli obblighi prescritti dal Codice di 
procedura penale". Con buona pace del segreto investigativo, hanno da subito eccepito in molti.
E ora dal Csm arriva una richiesta di modifica chiara. Che si basa su una serie di elementi che vanno da quelli più 
formali, mancata corrispondenza tra legge delega e decreto delegato, ad altri invece più sostanziali. Su questi la VI 
Commissione è netta: "non sfugge la disarmonia della norma introdotta con uno dei cardini del sistema processuale 
penale italiano, il segreto investigativo, nonché con principi costituzionali contenuti negli articoli 112 e 109 
Costituzione".
Infatti, sottolinea la proposta di delibera, la comunicazione in via gerarchica delle informazioni, prevista dalla legge 
senza alcun filtro o controllo del pubblico ministero, rivolte fra l’altro anche a soggetti che non rivestono la qualifica
 di ufficiale di polizia giudiziaria e che, per la loro posizione di vertice, vedono particolarmente stretto il rapporto di 
dipendenza dal Governo, appare non essere in linea con le prerogative riconosciute al pm nell’esercizio dell’attività 
d’indagine, visto che le stesse sono portate a conoscenza di soggetti esterni al perimetro dell’indagine stessa.
Senza tenere conto poi del fatto che l’obbligo del segreto investigativo è, nella lettura del Csm, strumentale 
all’attuazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Tenuto conto poi della possibilità assai concreta di
 una applicazione disomogenea arriva anche una proposta di modifica. Che prevede la sostituzione "della locuzione 
"indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del Codice di procedura penale", con la locuzione "salvi (o 
compatibilmente con) gli obblighi prescritti dalle norme del Codice di procedura penale".

La Cassazione: "Vecchio e malato, Riina non può stare in carcere"
di Susanna Marietti
Il Manifesto, 6 giugno 2017
Rispetto dei diritti umani. Ogni cittadino italiano deve oggi sentirsi più forte nel sapere di appartenere a uno Stato 
che non ha paura di difendere la dignità anche del più criminale dei criminali.
La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna 
che lo scorso anno aveva negato a Totò Riina il differimento della pena - o in subordine la detenzione domiciliare - 
per motivi di salute, spingendolo a tornare a esaminare nuovamente la richiesta. Riina, che ha compiuto 
l’ottantaseiesimo anno di età, è affetto da più di una grave patologia. I giudici di Sorveglianza avevano valutato che 
il monitoraggio costante da parte dei medici operanti in carcere, unito alla possibilità per l’uomo di venire ricoverato
 in una struttura esterna al momento del bisogno, fossero sufficienti a garantire una compatibilità tra le condizioni di 
salute di Riina e la sua detenzione.
Oggi la Cassazione afferma che ciò costituisce solo una parte della storia. Totò Riina, come qualunque essere 
umano, possiede un corpo, che deve essere salvaguardato nel proprio diritto fondamentale alla salute e alle cure. La 
valutazione del Tribunale è magari adeguata rispetto alla mera tutela biologica di questo corpo fisico. Ma, ancora 
come ogni essere umano, Totò Riina - questo sta dicendo la Corte suprema - possiede anche una dignità. E, come a 
chiunque altro, deve essergli garantito il diritto a morire in una maniera che di tale dignità sia rispettosa.
L’innegabile spessore criminale avuto dal capo di Cosa Nostra, scrive ancora la Cassazione, non è tuttavia provato 
per quanto concerne l’attualità della sua situazione. Visto lo stato di salute e l’età avanzata di Riina, è quanto meno 
da dimostrare che egli abbia ancora un’influenza e una possibilità di comando nell’organizzazione di appartenenza. 
Ma, se pure il Tribunale fosse in grado di fornire una tale dimostrazione, resta comunque quel principio universale 
che la Cassazione decide oggi di affermare in relazione a una delle figure criminali più pesanti dell’intera storia 
italiana del dopoguerra e del nostro immaginario collettivo: chiunque ha diritto a vedere rispettata la propria dignità, 
nella morte quanto nella vita. La pena carceraria scontata da Riina nelle sue attuali condizioni di salute, si legge 
ancora nella sentenza della Cassazione, rischia di andare oltre la "legittima esecuzione di una pena".
Ogni cittadino italiano deve oggi sentirsi più forte nel sapere di appartenere a uno Stato che non ha paura di 
difendere la dignità anche del più criminale dei criminali. Ciò deve valere per Riina, e deve anche valere per tutti 
quei detenuti ignoti che a volte sono lasciati morire in galera in stato di abbandono terapeutico.

Sentenza su Riina. Il Paese davanti all’incertezza della pena
di Carlo Nordio
Il Messaggero, 6 giugno 2017
Per chi è digiuno di giuridichese, diciamo subito che la Cassazione non ha disposto la liberazione di Totò Riina, né 
un mutamento del suo stato di detenzione. Ha semplicemente imposto al tribunale di sorveglianza di rivedere la 
precedente decisione (che aveva respinto l’istanza di scarcerazione) alla luce di un principio nuovo: quello di poter 
morire con dignità. E qui sta appunto l’originalità della pronuncia.
Il differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute significa questo: che il condannato, quando non può 
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essere curato in carcere, può, e talvolta deve, essere mandato a casa, o in ospedale, al fine di ricevere quei soccorsi 
che la detenzione gli impedirebbe di avere. La legge cerca così di conciliare alcuni principi costituzionali: la certezza
 della pena, l’uguaglianza davanti alla legge, il divieto di trattamenti disumani e il diritto alla salute. Lo fa fissando 
due presupposti: che la malattia sia particolarmente grave, e che l’impossibilità di curarla in carcere si converta in 
un’afflizione aggiuntiva.
È allora evidente che nel caso di Riina si pongono problemi ulteriori. Qui infatti, a quanto si capisce, non si tratta più
 di assicurare al detenuto una terapia che il carcere non sarebbe in grado di garantire; e nemmeno di evitare un 
aggravamento di una patologia peraltro definita irreversibile. Si tratta dell’affermazione del diritto a morire con 
dignità. Un diritto così sacro e incontroverso che, istintivamente, saremmo tentati di dire che finalmente la giustizia 
si coniuga con la razionalità, se non proprio con la misericordia.
Mentre invece la questione si complica, per almeno tre ragioni. La prima è che le strutture carcerarie odierne 
contengono, al loro interno, sezioni ospedaliere dove le cure palliative - che di per sé stesse non necessitano di 
un’alta tecnologia - possono essere somministrate con un’ efficacia uguale, e talvolta anche maggiore, di quelle di 
molti ospedali. E che quindi, se non si profila la necessità di un trattamento terapeutico più complesso, lo scopo di 
una morte dignitosa e indolore è raggiungibile anche senza liberare un pluri-ergastolano.
La seconda è che, sempre a quanto si legge, la situazione di Riina è gravemente compromessa anche dal punto di 
vista neurologico. Questo significa che la collocazione nell’ambiente familiare sarebbe di poco momento, visto che 
non sarebbe nemmeno percepita nella sua valenza consolatoria. In ogni caso, e questo sarebbe un principio 
sacrosanto, si potrebbe e si dovrebbe garantire la presenza dei propri cari, nell’imminenza del trapasso, anche 
all’interno di un penitenziario, o nella struttura sanitaria che vi è annessa.
La terza è che, sino ad ora, il differimento della pena è sempre stato correlato a una patologia grave o gravissima, ma
 non terminale e manifestamente irreversibile. La scarcerazione provvisoria ha un senso se tende a evitare un 
peggioramento delle condizioni del detenuto che aggiunga dolore a dolore, e magari ne anticipi il decesso. Ma nel 
momento in cui si parla di diritto alla morte dignitosa, l’intera impalcatura cade. E di fatto si elimina l’ergastolo, 
perché, per definizione, l’ergastolano è destinato a veder l’avvicinarsi della fine tra le sbarre; se in quel momento ha 
diritto di uscirne, per morire con dignità, la pena perpetua non ha più senso. Questa soluzione è profondamente 
umana, e forse anche auspicabile. Ma è una scelta che va definita dal legislatore.
Concludo. Il nostro Paese non ha mai brillato per chiarezza e coerenza quando ha trattato questi problemi di alta 
levatura etica e giuridica. Mantiene l’ergastolo, perché teme una rivolta popolare, soprattutto in questi tempi di 
esasperazione terroristica in cui si invoca, al contrario, la pena di morte. E in caso di necessità è ricorso agli 
espedienti più infantili e grotteschi, come quando liberò Kappler, il boia delle Fosse Ardeatine, simulandone la fuga 
nella valigia della moglie, per ottenere in cambio un prestito dalla Germania Federale.
Ora, sappiamo bene quanto siano odiate e odiose le figure dei mafiosi; e al tempo stesso quanto sia radicato, oltre 
che imposto normativamente, il principio dell’umanità della pena. Sappiamo anche che vi sono provvedimenti chiari
 e distinti, come la Grazia, che talvolta possono risolvere situazioni contraddittore e dolorose. Quello che chiediamo 
è che la politica, anche qui, si assuma le sue responsabilità. Magari rivedendo in radice un codice penale che, 
malgrado le pasticciate ed episodiche riforme, reca pur sempre la firma di Mussolini. 

Sentenza su Riina. I diritti dei detenuti e la sicurezza dei cittadini
di Giovanni Verde
Il Mattino, 6 giugno 2017
Totò Riina è un mostro e come tale va trattato. Questa potrebbe essere la reazione naturale di chi legge che la Corte 
di cassazione ha aperto alla possibilità che sia mutato il suo trattamento penitenziario, dal carcere alla detenzione 
domiciliare. Il nostro istinto primordiale ci induce ad applicare una sorta di legge del contrappasso: a una persona di 
tanta disumanità non possono essere concessi benefici basati sul rispetto dei valori umani.
Il diritto, tuttavia, non deve lasciarsi condizionare dall’istinto o dalla passione. L’umanità del diritto, che spesso 
vediamo smarrita in nome di un giustizialismo primordiale, si esprime anche e soprattutto in una razionalità non 
fredda e distaccata, ma aperta al nostro cuore. "Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve 
assicurare il rispetto della dignità della persona", si legge nell’art. 1 della l. n. 354 del 1975 (sull’ordinamento 
penitenziario), che riecheggia l’art. 2 Cost. Ed esso "è attuato - è scritto alla fine della disposizione - secondo un 
criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti".
La Corte di cassazione ha fatto applicazione di questi principi, che sono quelli della nostra civiltà e per i quali, nello 
scontro con altre (si fa per dire) civiltà, stiamo pagando prezzi enormi e dolorosi. Non esito a ritenere che in quelle 
diverse civiltà, che oggi combattono la nostra, un problema del genere non avrebbe ragione di porsi (e, quasi 
sicuramente, una persona come Totò Riina già da tempo avrebbe cessato di appartenere a questo mondo). La nostra 
civiltà è altra; è inevitabilmente più debole, ma, vivaddio, è quella alla quale dobbiamo essere orgogliosi di 
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appartenere.
La Corte di cassazione poteva risparmiarsi un eccesso di enfasi retorica. Con la concessione del beneficio della 
detenzione domiciliare nulla ha a che vedere "il diritto a morire dignitosamente (che) va assicurato a ogni detenuto". 
La dignità della morte non ha nulla da spartire con il carcere. Si può morire dignitosamente in carcere e 
vergognosamente fuori. La dignità è nel modo in cui si affronta la morte.
No, non è questo il punto. Si tratta di stabilire se le condizioni di salute e l’età del condannato, secondo una 
valutazione che va fatta in relazione al singolo, siano conformi all’umanità. Riina ha il cancro (è affetto da duplice 
neoplasia renale), non riesce a stare seduto, è esposto "in ragione di una grave cardiopatia ad eventi cardiovascolari 
infausti e non prevedibili", ha ottantasei anni. E la Corte ha invitato il giudice della sorveglianza (infatti, alla Corte, 
in quanto giudice della legittimità, non competono valutazioni di merito, ma può soltanto sindacare la corretta 
applicazione della legge e la congruità delle ragioni addotte) a riesaminare il caso, ponendo in rapporto l’esigenza 
dell’umanità del trattamento con le specifiche condizioni del soggetto.
La Corte, in questo modo, si è resa portavoce della nostra idea di civiltà. Accettiamo con favore il suo insegnamento,
 abbandonando le reazioni istintive. Ciò va detto in linea di principio. Ma non è tutto. A questo punto sarebbe 
necessario addentrarsi in un campo che esula dalle mie competenze. Il diritto è complesso e spesso deve mediare tra 
esigenze contrastanti. Infatti, tutto ciò che ho detto non tiene conto delle esigenze di sicurezza, che non vanno 
trascurate e che sono anch’esse a base della nostra convivenza. Non a caso, se continuiamo a sfogliare la legge 
sull’ordinamento penitenziario non possiamo non cogliere una preoccupazione. Di fronte a delinquenti efferati, 
soprattutto se sono stati a capo di organizzazioni criminali potenti, c’è la preoccupazione di mai dissolti legami e 
collegamenti. La sicurezza, in questa prospettiva, fa aggio sull’umanità ed il carcere si impone, nonostante che il 
trattamento sia molto afflittivo, se c’è pericolo che il differente trattamento favorisca la ripresa di quei tenebrosi 
rapporti, che hanno condotto a crimini efferati. Di ciò nel provvedimento della Corte non si parla. Da incompetente 
quale sono in questa materia azzardo che, in ogni caso, il procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale
 debbano valutare o debbano avere valutato (come si legge nell’art. 4bis della legge) se sussistano ancora oggi 
collegamenti con la criminalità organizzata. Se questi collegamenti ci fossero ancora, il beneficio non potrebbe 
essere concesso. 

Sentenza su Riina. Le famiglie delle vittime: "loro non hanno avuto morti dignitose"
La Repubblica, 6 giugno 2017
Reazioni indignate per la decisione di scarcerare il boss dei boss. Da Rita Dalla Chiesa a Sonia Alfano, dal figlio di 
Pio La Torre ai parenti delle vittime dell’attentato di via dei Georgofili. Pesanti dubbi dalle forze impegnate 
nell’antimafia. Bindi: "Massimo delle cure ma in carcere". Anche don Ciotti chiede di pensare alle vittime. 
Antigone: "Sentenza giusta".
"Mio padre non ha avuto una morte dignitosa". È secca e adirata la reazione a caldo di Rita Dalla Chiesa alla notizia 
della possibile scarcerazione di Totò Riina. E come lei Sonia Alfano, ora parlamentare di Mdp, e Franco La Torre. 
Nomi e figure simbolo del tributo di vite pagato alla mafia in Sicilia. E da brividi è anche l’elenco dei nomi delle 
vittime di via dei Georgofili, ripetuto nel comunicato dalle famiglie delle persone rimaste uccise nello scoppio della 
bomba mafiosa a Firenze nella stagione delle stragi dei primi anni 90.
È destinata a dividere opinioni e coscienze la sorprendente apertura della Corte di Cassazione all’arrestato-simbolo 
della lotta alla mafia, ormai 86enne e gravemente malato. Il futuro del "Capo dei capi" è in bilico tra la volontà di 
rispettare il diritto di ogni essere umano "a morire dignitosamente" e la necessità di non infangare il ricordo delle 
tante vittime della furia omicida di Cosa Nostra.
Ma altrettanto dure sono le reazioni politiche, ed anche del mondo dell’impegno civile. Rosy Bindi, presidente della 
commissione parlamentare Antimafia: "Totò Riina è detenuto nel carcere di Parma, dove vengono assicurate cure 
mediche in un centro clinico di eccellenza. È giusto assicurare la dignità della morte anche a Riina, ma per farlo non 
è necessario trasferirlo altrove, men che meno agli arresti domiciliari". Anche Giuseppe Lumia, componente della 
commissione antimafia e senatore Pd, ha espresso perplessità sul tema: "Bisogna evitare di dare messaggi sbagliati. 
È chiaro a tutti che il diritto alle cure mediche non può essere negato a nessuno, ma da qui a tirar fuori un profilo 
quasi pietoso del boss ce ne passa. Riina è un carnefice spietato e ancora pericoloso. È necessario non dare segni di 
debolezza che potremmo pagare amaramente".
Sonia Alfano, parlamentare di Mdp e figlia del giornalista Beppe Alfano, ucciso nel 1993, sottolinea come tanti altri 
detenuti sono morti nelle carceri italiane senza ricevere l’attenzione della Cassazione, eppure "di sicuro non avevano
 sulle spalle un numero infinito di efferati e tragici delitti compiuti ed ordinati" come quelli del boss corleonese. 
"Grazie a stragisti del calibro di Riina tante famiglie come la mia continuano a piangere i loro cari".
Per l’Associazione dei familiari delle vittime di via dei Georgofili, "dignità, umanità, invocate dalla Corte di 
Cassazione per il macellaio di via dei Georgofili possono essere esercitate tranquillamente all’infermeria del carcere 
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o in un ospedale attrezzato per il 41 bis. Si può morire dignitosamente ovunque nelle mani di uno Stato, tranne in via
 dei Georgofili come è avvenuto il 27 maggio 1993 per Dario, Nadia, Caterina, Angela, Fabrizio e quanti ancora 
oggi spesso non possono condurre la vita che gli resta dignitosamente". 
Dura anche da Rita Dalla Chiesa: "Mio padre una morte dignitosa non l’ha avuta, l’hanno ammazzato lasciando lui, 
la moglie e Domenico Russo in macchina senza neanche un lenzuolo per coprirli. Sto insegnando a mio nipote ad 
avere fiducia nella giustizia e nella legalità, lo porto sempre in mezzo ai carabinieri. Per quanto riguarda invece la 
fiducia nella giustizia, forse sto sbagliando tutto".
Per Franco La Torre, figlio di Pio La Torre (ucciso il 30 aprile 1982), la scarcerazione di Riina sarebbe "un’ulteriore 
ferita" per le vittime. "Quando qualche anno fa Provenzano era incapace di intendere e di volere sono stato fra quelli 
che erano favorevoli a restituirlo ai suoi cari e lo sarei anche oggi se le condizioni di Riina fossero le stesse. Ma non 
mi pare che sia così", ha concluso facendo riferimento alle intercettazioni di due anni fa, dal carcere, in cui Riina 
parlava del piano di uccidere il pubblico ministero Nino Di Matteo.
Don Ciotti, fondatore dell’associazione Libera contro tutte le mafie, ha sottolineato la coesistenza di "un diritto del 
singolo, che va salvaguardato, ma anche di una più ampia logica di giustizia di cui non si possono dimenticare le 
profonde e indiscutibili ragioni".
Per il Movimento 5 Stelle "sembra di assistere ad una nuova trattativa che lascia angosciati e preoccupati. Il carcere 
è il luogo in cui deve rimanere ristretto uno dei più sanguinari boss di sempre". D’accordo anche il vicepresidente 
del Senato, Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Matteo Salvini, che ha spiegato che "la Lega è pronta a dare battaglia, 
in ogni sede. Fine pena mai, per Riina e per quelli come lui".
"Non possiamo che essere totalmente d’accordo con la Cassazione. Se non fosse così vorrebbe dire che per noi la 
pena è pura vendetta". La voce fuori dal coro è quella di Patrizio Gonnella, presidente dell’associazione Antigone. 
"Qualora mai un detenuto come Riina avesse l’opportunità di essere curato fuori dal carcere, sarà comunque cura 
delle forze dell’ordine fare in modo che ciò possa avvenire senza rischi: uno Stato forte e democratico non fa mai 
morire nessuno in carcere deliberatamente".

Riina non è un detenuto normale: è il capo di Cosa nostra. Per questo va lasciato in carcere
di Lirio Abbate
L’Espresso, 6 giugno 2017
Provenzano e gli altri boss mafiosi sono morti dietro le sbarre nonostante i problemi di salute. Perché oggi la 
giustizia con la decisione della Cassazione vuole mostrare un volto diverso?
Occorre dire subito una cosa: Totò Riina non è un detenuto normale. E quindi come tale deve essere trattato. Ma 
soprattutto bisogna sottolineare che questo vecchio corleonese è ancora il capo di Cosa nostra. Perché non ha mai 
abdicato. Ora però mi chiedo, perché la decisione dei giudici della Cassazione che ha aperto al differimento della 
pena, quindi alla scarcerazione per gravi motivi di salute, è diversa da quella che poco tempo fa ha riguardato 
Bernardo Provenzano, anche lui ammalato, che però è rimasto detenuto nonostante le gravi patologie riscontrate dai 
medici? E Provenzano è morto da detenuto. Come mai quindi per Riina si vuole mostrare un volto della giustizia che
 per altri boss mafiosi non è stato mai visto?
Ogni volta che si torna a parlare di questo capo dei capi mi viene in mente una foto scattata nell’estate del 1979 in 
cui ritrae una famiglia al mare. A guardarli così, in questa foto ingiallita, appare una famiglia come le altre. Una 
famiglia che si prende cura dei figli e gioca con loro in acqua. Ma questa foto ci fa calare in una Sicilia d’epoca dove
 si possono contestualizzare uomini e fatti e anche sensazioni di una società che in gran parte non sapeva o non 
voleva riconoscere i mafiosi. Ma ci conviveva. Molti lo hanno fatto per convenienza e altri invece per paura. Perché 
in questa foto il protagonista è Totò Riina e con lui il cognato, Leoluca Bagarella, assassino di professione, 
sanguinario per passione. Entrambi in questo periodo erano latitanti. Dunque, due pericolosi ricercati che stavano 
tranquillamente in spiaggia. Fra un omicidio e l’altro. Una strage o l’uccisione di bambini e donne. Eccoli i due 
sanguinari che hanno messo a ferro e fuoco la Sicilia negli ultimi quarant’anni, a trascorrere una giornata al mare 
come se nulla fosse accaduto. Come se quell’estate di terrore del 1979 che avevano scatenato lasciando sull’asfalto 
decine di cadaveri non li riguardasse. Sta in questa immagine il vero volto della mafia. Quella di ieri, e pure quella di
 oggi.
Mimetizzata prima e invisibile adesso agli occhi della gente. Di chi non vuole vedere e preferisce convivere con il 
male. In tanti all’epoca sostenevano che la mafia non esisteva. In questa foto Totuccio e Luchino giocano con i 
piccoli Riina, sono sorridenti, ma nessuno può vedere che poche ore prima le mani dei due padrini si sono macchiate
 del sangue di un servitore dello Stato, un grande poliziotto che stava con il fiato sul collo dei corleonesi. Era 
Giorgio Boris Giuliano, capo della Squadra mobile di Palermo, che si era messo sulle tracce del latitante Bagarella. 
Il cognato di Riina per impedirgli di proseguire le sue indagini la mattina del 21 luglio 1979 lo colse di sorpresa in 
un bar e gli sparò alle spalle.
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Occorre ricordare anche questo quando si parla di Riina. Perché quando il padrino venne arrestato il 15 gennaio 
1993 dopo 24 anni di latitanza, e il suo volto apparve in televisione, sorprese tutti: nessuno immaginava che un 
personaggio così goffo, "curtu" (piccolo), dagli occhi spiritati, potesse essere il padrino feroce dipinto dalle cronache
 giudiziarie. Ma la storia di Riina è sangue e violenza. Lui è un teorico della violenza totale e dell’inganno 
sistematico, all’interno di un progetto lucidissimo quanto folle, eccidio dopo eccidio. Per questo Riina non è un 
detenuto normale, e per questo va trattato come altri boss detenuti sono stati trattati alla fine della loro esistenza, 
senza mai lasciare il carcere. 

Stranieri: arresto per spaccio, illegittima la revoca del permesso di soggiorno
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 6 giugno 2017
Tar Lazio - Sezione di Latina - Sentenza 23 maggio 2017 n. 324. È illegittima la revoca del permesso di soggiorno di
 lungo periodo per lo straniero arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti. Il semplice arresto infatti 
non è un elemento di valutazione ai fini di una prognosi di pericolosità sociale che può seguire unicamente ad una 
condanna, anche non definitiva. Lo ha stabilito il Tar Lazio, Sezione di Latina con la sentenza n. 324 del 23 maggio 
2017, accogliendo il ricorso di un cittadino di origine albanese.
Il Prefetto di Frosinone invece aveva respinto il ricorso gerarchico contro il provvedimento del Questore di revoca 
della carta di soggiorno "sostanzialmente" basato sul fatto che il ricorrente "è stato arrestato in flagranza di reato per 
violazione delle norme sugli stupefacenti, e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere; che non ha 
partecipato al procedimento amministrativo; che risulta di mediocre condotta morale e civile; che non è stata rilevata
 una particolare situazione familiare". Nel motivare il provvedimento il Questore ha richiamato la nozione di 
"pericolosità sociale" (ex articolo 1 legge n. 1423/1956 come sostituito dall’articolo 2 della legge n. 327/1988).
Il ricorrente, per parte sua, ha lamentato di aver sempre lavorato nel corso del suo soggiorno in Italia, iniziato oltre 
10 anni prima, di avere acquistato una casa, di avere una famiglia. E che trattandosi di un provvedimento di revoca, 
l’amministrazione doveva valutare se egli "costituiva una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello 
Stato" con una motivazione che facesse riferimento "alla durata della permanenza nello Stato, all’inserimento 
sociale, familiare e lavorativo, escludendo ogni automatismo in relazione a condanne penali". Al contrario, il 
Ministero, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in quanto il reato relativo alla violazione di
 norme sugli stupefacenti "è previsto come ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, ed il permesso di 
soggiorno può essere revocato se lo straniero non possiede i requisiti per l’ingresso; la valutazione di pericolosità 
sociale è ampiamente discrezionale".
Il Collegio ha accolto il ricorso evidenziando, per prima cosa, come l’articolo 9 comma 4 del Dlgs n. 286/98, che 
disciplina il permesso di soggiorno di lungo periodo, preveda, tra gli elementi di valutazione della pericolosità 
sociale dello straniero, eventuali condanne, anche non definitive, per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio
 in flagranza (art. 380 c.p.p.) nonché, limitatamente ai delitti non colposi, l’arresto facoltativo sempre in flagranza 
(art. 381 c.p.p.). Ma, prosegue la sentenza, "nel caso in esame né la questura né la prefettura fanno riferimento a 
sentenze di condanna (anche non definitive) in quanto il fatto riportato nei provvedimenti è costituito dall’arresto in 
flagranza di reato". Inoltre, come dedotto dal ricorrente, "la norma esclude ogni automatismo derivante da eventuali 
condanne penali, essendo necessaria una valutazione complessiva di più elementi". Non solo, l’Autorità "deve 
prendere in considerazione anche la durata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché l’inserimento sociale, 
familiare e lavorativo dello straniero". Sotto questo profilo, invece, prosegue la sentenza, "si leggono solo frasi 
stereotipe" mentre dagli atti risulta che il ricorrente ha lavorato in Italia per un periodo di circa dieci anni, 
dimostrando un adeguato inserimento lavorativo, ha acquistato un appartamento nel 2010, ed ha prodotto uno stato 
di famiglia dal quale risulta coniugato e con una figlia minore "dimostrando la sussistenza di presupposti familiari 
tali, soprattutto per l’assistenza alla figlia minore, da far propendere per una valutazione positiva circa la permanenza
 sul territorio nazionale".

"Particolare tenuità" anche per i reati punibili con ammenda
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 6 giugno 2017
Corte di cassazione - Sentenza 27752/2017. La non punibilità per la particolare tenuità del fatto si applica anche ai 
reati che prevedono ipotesi attenuate punibili solo con l’ammenda. La Cassazione (sentenza 27752), accoglie il 
ricorso contro la decisione del Tribunale di negare l’applicazione dell’articolo 131-bis, introdotto dal Dlgs 28/2015, 
sulla particolare tenuità del fatto, in favore dell’imputato, colpevole di aver portato un coltello in un luogo pubblico, 
senza alcuna "giustificazione" plausibile.
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Un contravvenzione (articolo 4 della legge 110/1975) che era stata punita con un’ammenda di 667 euro. L’imputato 
chiedeva invece di essere prosciolto in base all’articolo 131-bis del codice penale per la particolare tenuità del fatto. 
La Cassazione, pur confermando la responsabilità per il fatto contestato, accoglie il ricorso per quanto riguarda la 
non punibilità.
Un trattamento di favore escluso dal tribunale perché "in presenza di una positiva e codificata previsione normativa 
di espressa punibilità delle ipotesi di lieve entità". Secondo il giudice di prima istanza l’applicazione della riforma 
del 2015 finirebbe per annullare del tutto il raggio d’azione dell’articolo 4 della legge 110/75 risolvendosi, di fatto, 
in una inammissibile abrogazione della norma.
Per la Suprema corte il Tribunale ha commesso un errore di diritto. I giudici ricordano che, ai fini della 
configurazione della causa di non punibilità, è necessario "guardare" al caso concreto, tenendo conto, in base all’ 
articolo 133 primo comma del Codice penale, di una serie di fattori:?dalle modalità di condotta, all’entità del danno, 
oltre che allo spirito della norma, secondo la quale la disposizione del primo comma si applica anche quando la 
legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. Una lettura dalla quale si 
deduce che le ipotesi attenuate sono incluse nell’ambito di applicazione del Dlgs del 2015.
Detto questo i giudici applicano d’ufficio l’articolo 131-bis, ricordando che la Cassazione può dichiarare la non 
punibilità per particolare tenuità del fatto, anche se non è stata accolta nel corso del giudizio di merito, quando i 
presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti e non è necessario fare ulteriori 
accertamenti sul fatto. Se invece servono altre indagini di merito o valutazioni di fatto ricorre, eventualmente un 
vizio di motivazione, che può essere rilevato, solo se è stato oggetto di una tempestiva e ammissibile doglianza.

Guida senza patente, la depenalizzazione non opera se c’è la recidiva specifica
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 6 giugno 2017
Corte di cassazione - Sentenza 26254/2017. Il reato di guida senza patente rientra tra i reati depenalizzati dal Dlgs 
8/2016 dal 6 febbraio 2016, ma continua ad avere rilevanza penale in caso di recidiva nel corso di un biennio. Tale 
recidiva va intesa come l’aver specificamente commesso un reato della stessa specie (non importa se prima o dopo il
 Dlgs) e non un altro reato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 26254/2017, depositata il 25 
maggio, sulla vicenda di un minorenne che, nel marzo 2016, era stato condannato per questo reato (articolo 116, 
comma 15 del Codice della strada) perché il giudice aveva ritenuto che la recidiva contestata - costituita da un 
condanna per furto nei due anni prima - aveva impedito di riconoscere l’ipotesi di guida senza patente depenalizzata,
 cioè solo quella in cui non ricorre la recidiva nel biennio.
La difesa sosteneva che la depenalizzazione doveva comunque scattare, grazie al giudizio di comparazione delle 
circostanze del reato operato dal giudice nel caso concreto: la recidiva era stata infatti bilanciata con l’attenuante 
della minore età. La Cassazione riconosce che si è in un’ipotesi depenalizzata, ma per motivi diversi. Lo fa con un 
articolato ragionamento.
Prima di tutto chiarisce uno snodo importante del Dlgs. La depenalizzazione riguarda tutti i reati puniti con la sola 
pena pecuniaria, anche se nelle fattispecie aggravate sono puniti anche (o solo) con pena detentiva; tuttavia, 
l’articolo 1, comma 2, del Dlgs spiega che "le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato", 
come tali non soggette al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Bilanciamento che può invece operare - solo ai
 fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, non anche della esclusione della punibilità - per i fatti 
precedenti al 6 febbraio 2016, purché a tale data non sia maturato il giudicato penale: ciò in deroga parziale al 
principio di irretroattività della depenalizzazione, di cui all’articolo 1 della legge 689/1981.
Il secondo aspetto è quello relativo alla definizione del concetto di recidiva biennale, che - ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2 citato - costituisce uno sbarramento alla depenalizzazione. La Cassazione ha chiaramente spiegato che, in 
base a una lettura testuale dell’articolo 5 del Dlgs 8/2016, il concetto di recidiva ostativa si riferisce alla "reiterazione
 dell’illecito depenalizzato". Dunque un reato della medesima specie e non un qualunque reato. Attenzione: per i fatti
 commessi dopo il 6 febbraio 2016, la recidiva "risulta integrata non più solo quando ricorra il precedente giudiziario
 specifico ma anche solo quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata". In altre
 parole, una sanzione amministrativa irrogata per il primo episodio di guida senza patente può configurare una 
recidiva che fa scattare la sanzione penale per il secondo.

Brasile. Le carceri in cui i detenuti vogliono entrare invece di scappare
di Silvia Gandini
bejournal.it, 5 giugno 2017
Se si pensa alle carceri, gli elementi che nel nostro immaginario non possono mancare sono guardie armate che ne 
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custodiscono le chiavi e detenuti privi di ogni libertà di scelta ed autogestione. In Brasile, stato che vanta la più alta 
percentuale di rivolte carcerarie (l’ultima delle quali, molto sanguinosa, nel gennaio di quest’anno), esistono prigioni
 nelle quali quegli elementi base sono completamente sovvertiti.
Cinquanta strutture del paese, infatti, non hanno agenti penitenziari, i detenuti (che sono all’incirca 3500) possiedono
 le chiavi delle celle e, a differenza degli altri luoghi di detenzione, i prigionieri richiedono di essere trasferiti qui con
 grande insistenza.
Le strutture sono state ideate dall’Apac (Associação de Proteção aos Condenados) e vengono coordinate dalla Fbac 
(Fraternitade brasileira de assistência aos condenados). Il primo passo per poter accedere ad una prigione Apac, 
come spiegato dal direttore generale di Fbac, Valdeci Antonio Ferreira, è che il detenuto faccia richiesta volontaria 
di trasferimento. Non ci sono vincoli riguardanti il tipo di reato e di pena da scontare, chiunque può essere ammesso.
 Tassello importante, perché fondamentale in questo tipo di percorso riabilitativo dell’individuo, è che la sua 
famiglia abiti nella città nella quale sorge la struttura Apac in cui vorrebbe essere trasferito.
"Qui entra l’uomo, il delitto resta fuori". È questa la massima che campeggia sulle pareti bianche e azzurre delle 
prigioni e che riassume perfettamente il concetto alla base di questo nuovo metodo. Gli uomini devono essere trattati
 in quanto tali e non come bestie, anche all’interno delle carceri, anche se hanno commesso gravi delitti. Per questo 
esistono spazi aperti, un appartamento nel quale i detenuti possono ricevere le loro famiglie o visite coniugali ed una 
serie di attività interamente organizzate dai volontari.
Questo sistema di riabilitazione è progressivo e sembra ottenere ottimi risultati: se le recidive nelle carceri in Brasile 
è dell’80%, nelle Apac è solo del 15%. Anche all’interno di queste strutture vigono diversi regimi: cancelli e sbarre 
vengono serrati a chiave solo nel regime chiuso, nel semi-aperto esistono meno divisioni strutturali e il recuperando, 
così vengono chiamati i carcerati in Apac, viene preparato al contatto con l’esterno, mentre nel regime aperto il 
recuperando sconta la pena solo di notte, mentre di giorno lavora. Come già anticipato non esistono guardie 
carcerarie, ma le chiavi vengono affidate ai recuperandi che hanno già compiuto il percorso riabilitativo, in modo da 
responsabilizzarli. Accanto a questo, grande importanza assumono i coinvolgimento delle famiglie e della società 
civile ed il reinserimento lavorativo. Tutto è volto a ridare al detenuto fiducia nel futuro, restituendogli dignità.
Forse a molti può apparire come un metodo troppo "soft", inutile, ma i risultati sono effettivamente strabilianti, se si 
pensa che comunque il fine ultimo di ogni carcere dovrebbe essere quello della riabilitazione dell’individuo. Ed è 
proprio con i risultati, ha spiegato Ferreira, che "siamo riusciti a rompere le barriere del pregiudizio sociale, dell’idea
 che il carcerato deve soffrire, deve morire, che l’unico malvivente buono è il malvivente morto. Ora è la 
popolazione stessa a volere l’apertura di nuove Apac". Il sistema è stato addirittura ripreso in 23 paesi nel mondo e 
anche l’Italia sta sperimentando qualcosa di simile a Rimini, con il progetto Cec (Comunità educante con i 
carcerati). Riuscirà ad attecchire anche da noi?

Napoli: carcere di Nola; altro che rispetto dei diritti umani, gli spazi progettati sono da 800
di Eleonora Carrano (Architetto)
Il Fatto Quotidiano, 5 giugno 2017
Il tanto atteso modello di architettura penitenziaria per il nuovo carcere di Nola, che dovrebbe orientare le future 
progettazioni dei sistemi penitenziari italiani, presentato dagli Stati Generali dell’esecuzione della Pena indetti dal 
Ministro della Giustizia, non solo manca del requisito dell’innovatività esplicitamente richiesto dal bando - ma 
riporta indietro il nostro Paese di almeno un paio di secoli.
Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo, pronunciata l’8 gennaio 2013, che condannava il sistema
 penitenziario italiano per trattamento inumano, sarebbe stato auspicabile che il progetto per il nuovo Istituto 
Penitenziario di Nola riscattasse il nostro Paese dall’umiliante pronuncia; auspicio che è stato purtroppo disatteso. 
Non ci aspettavamo di vedere emulato il celebrato modello di carcere norvegese di Halden ad Oslo per 252 detenuti, 
progettato dagli architetti Erik Møller Architects, il cui sistema detentivo (e di conseguenza l’architettura ad esso 
finalizzata) è centrato sul rispetto e i diritti umani; ma neppure le settecentesche e labirintiche "Carceri 
d’invenzione" di Piranesi.
Il modello distributivo e funzionale del sistema penitenziario di Nola, con la sequenza ripetitiva delle corti chiuse, 
che dovrebbe accogliere 1.200 detenuti "a trattamento avanzato" (ma prevedibilmente raddoppieranno, contro la 
tendenza attuale che vuole piccoli sistemi di detenzione) parla il linguaggio sbrigativo e superficiale dell’edilizia, 
non certo quello dell’Architettura, che supera i criteri della mera "funzionalità e dello "standard". Della ricerca 
innovativa degli spazi per i nuovi sistemi di detenzione e rieducazione non c’è traccia; esso ricorda piuttosto, con le 
torri dalle quali si dipartono i "bracci", gli schemi ottocenteschi della Prison de la Santé a Parigi, costruita nel 1867 
per accogliere 1.400 detenuti, o "Le Nuove" di Torino, inaugurato nel 1870 sotto il regno di Vittorio Emanuele II.
I progettisti dell’ufficio tecnico del D.A.P. del Ministero della Giustizia tengono a precisare che per l’elaborazione 
dello schema - unico modello di riferimento vincolante e invariabile (!) per coloro che si aggiudicheranno la gara per
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 la realizzazione del carcere di Nola - hanno tenuto conto degli indirizzi emersi dal Tavolo n.1 - Architettura e 
Carcere - degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, composto da esperti e coordinato dall’architetto Luca Zevi.
Se l’espressione di un anno di consultazioni che ha coinvolto oltre 200 esperti del sistema penitenziario a ben 18 
tavoli di lavoro, sollevando numerose polemiche e prese di distanza, persino tra gli stessi partecipanti, è una 
proposta così modesta, qualcosa però non ha funzionato. L’esperto architetto Burdese, in un recente intervento 
pubblico, definisce il preliminare, senza mezzi termini, un lager, contrario ai valori dichiarati nel bando che 
richiamano invece al "rispetto per la persona del detenuto". L’associazione Antigone e la Fondazione Michelucci, in 
prima linea per i diritti e le garanzie nel sistema penale, contestano i numeri della prevista popolazione detenuta e 
lamentano la genericità degli spazi destinati alle attività lavorative e l’assenza del necessario scambio con le attività 
del territorio. Il prof. Ruggero Lenci, architetto, avverte che un penitenziario basato su uno schema progettuale non 
condiviso, chiuso e introverso, oltre ad essere fallimentare in partenza, potrebbe arrecare un danno d’immagine 
all’Italia.
Eppure non era difficile prevedere che, sottraendo l’elaborazione del modello sperimentale al confronto necessario 
del Concorso di Progettazione, i risultati sarebbero stati deludenti. La modalità seguita per arrivare alla 
presentazione di un unico schema di riferimento, che contraddice con le immagini ogni buon proposito contenuto nel
 bando di gara, è frutto di una teoricità verbosa e autoreferenziale fallimentare. L’Amministrazione Penitenziaria, 
insomma, ha privilegiato con colpevole approssimazione una gara basata sull’aggiudicazione di un’offerta tecnica ed
 economica al ribasso, sbagliando. Costo presunto dell’opera complessiva, 120 milioni di euro: un’altra occasione 
mancata di ricerca e di crescita per la società italiana, con il prevedibile e immancabile spreco di denaro pubblico.

In 6 mesi 1.500 carcerati in più, il 34% delle persone detenute in custodia cautelare
di Marzia Paolucci 
Italia Oggi, 5 giugno 2017
In sei mesi, il numero dei detenuti dei nostri 190 istituti penitenziari è aumentato di 1.500 unità, arrivando a toccare 
quota 56.436 e dall’inizio del 2016 a oggi se ne aggiungono altri mille per circa 2.500 unità complessive. Numeri 
che si impennano per casi di resistenza a pubblico ufficiale o furto o raggiro nei supermercati perché anche pesare 
male la frutta può costare caro. La denuncia è dell’associazione Antigone che ha appena diffuso il suo XIII rapporto 
sullo stato delle carceri italiane intitolato a quella che a conti fatti è una notizia: "Torna il carcere". Dopo gli Stati 
generali dell’esecuzione penale, l’inversione di tendenza generata da una serie di misure messe in atto in questi 
ultimi anni - maggior ricorso alle pene alternative, celle aperte per otto ore al giorno, più
apertura al mondo esterno - regredisce. L’abbattimento dei grandi numeri da sovraffollamento carcerario che aveva 
portato a un calo di ben 16 mila presenze in cinque anni, passando dai 68 mila del 2010 ai 52 mila del 2015, 
comincia a scricchiolare sotto il peso dell’allarme Sicurezza, slogan sempre efficace da cavalcare in clima pre-
elettorale.
I numeri - "Nel 2010, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il sovraffollamento penitenziario,
 la popolazione detenuta aveva raggiunto livelli senza precedenti nella storia repubblicana. Da allora è stata avviata 
una serie di interventi, su numerosi fronti, che ne hanno determinato un calo notevole. Si è così passati dai 68.000 
detenuti del 2010 ai 52.000 del 2015. Ed ora questa stagione è giunta ad esaurimento?". Si chiede nel rapporto a cui 
ha collaborato, Alessio Scandurra, coordinatore dell’Osservatorio di Antigone sulle condizioni di detenzione. Oggi 
la più parte delle voci, custodia cautelare, sovraffollamento, percentuale degli stranieri e durata delle condanne in 
calo tra 2010 e 2015, è tornata a crescere. Dalla fine del 2015 alla fine del 2016 il tasso di affollamento è passato dal 
105 al 108,8% e al 30 aprile 2017 eravamo già al 112,8%. I detenuti in custodia cautelare sono passati dal 34,1% al 
34,6% e aumenta intanto anche la percentuale de gli stranieri tra i detenuti: il 33% della fine del 2015 sale al 34% a 
fine 2016. Tendenza confermata anche per la durata delle condanne: aumentano quelle inferiori ai tre anni, dal 23,7 
al 24,3% e diminuiscono dal 28,9 al 28,6 percentuale i detenuti per condanne superiore ai dieci anni.
Il paradosso - Ci distinguono nel mondo una legislazione e un forte orientamento del sistema penitenziario al 
reinserimento sociale presente fin dal nostro dettato costituzionale con l’articolo 27 ma al solito ci perdiamo nella 
pratica. Ben il 90% del personale è composto da agenti di custodia contro una media europea del 69%. Da noi 
criminologi e psicologi sono solo lo 0,1% contro una media europea del 2,2%, mentre il personale medico e 
paramedico è lo 0,2%, contro il 4,3% della media europea.
Custodia cautelare - Non siamo più in emergenza come nel 2008 quando il paese ha raggiunto l’apice con ben 51% 
di detenuti in attesa di sentenza definitiva. Ma la percentuale di oggi si assesta sul 34% - media degli ultimi tre anni -
 dato che fa comunque spavento, soprattutto pensando che il Ministero della giustizia dispone di soli 2 mila 
braccialetti elettronici che consentono il controllo della persona fuori dalle patrie galere. Numeri che parlano da soli 
visto che gli arresti domiciliari con o senza braccialetto elettronico non decollano più di tanto: nel solo primo 
semestre del 2016, sono stati circa 8mila contro quasi 60mila ingressi in carcere tra sentenze definitive e misure 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



cautelari dopo la convalida dell’arresto in flagranza. E che succede se si è innocenti? Dal 1992 a oggi, l’Italia ha 
speso 648 milioni, 42 milioni soltanto lo scorso anno, per risarcire ingiuste detenzioni cautelari subite da persone che
 dopo anni ed anni di processo sono state assolte. Più vulnerabili in tal senso gli stranieri - in un caso fino a 445 
giorni dentro di "ingiusta detenzione" - anche per le complicanze di spiegazione e traduzione di meccanismi e atti 
processuali a garanzia del loro diritto alla difesa.

Dagli Opg alle Rems, un passaggio che va monitorato senza retrocedere
di Vanna Iori (Deputato Pd)
Dire, 5 giugno 2017
La legge 81 del 2014 fu salutata come un provvedimento importante e di civiltà: la previsione di fissare al 31 marzo 
2015 la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari rappresentava allora (e rappresenta tutt’ora) un traguardo 
importante. Per la prima volta nel nostro Paese, infatti, si arrivava a considerare come superato il modello dell’Opg e
 a dare maggiore attenzione a quegli internati ritenuti in grado di proseguire il loro cammino teraupetico-riabilitativo 
all’esterno o in nuove strutture, le cosiddette Rems, Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.
La lunga e faticosa chiusura degli Opg è una storia che viene da lontano e ha le sue radici nel peggior degrado 
dell’istituzione manicomiale e di quella carceraria. È la storia dei manicomi giudiziari che la legge 345/1975 ha 
denominato ospedali psichiatrici giudiziari, cambiandone solo il nome, mentre è rimasta la fisionomia di luoghi di 
segregazione, strutture spesso fatiscenti, disumane e infernali di custodia, luoghi di punizione e sofferenza con letti 
di contenzione e violenze, basate sulla filosofia del "sorvegliare e punire".
Si doveva e si è scelto di cambiare. La chiusura è la fine di una storia di segregazione disumana, ma deve essere 
anche l’inizio di buone pratiche socio-sanitarie, di percorsi individualizzati, di inclusione sociale e assistenza in 
famiglia o in gruppi di convivenza, di collaborazione degli operatori con le reti territoriali di avvocati, associazioni, 
garanti dei detenuti, familiari, volontari, cooperative.
La legge 81/2014 va attuata nel suo spirito autentico. Il che significa innanzitutto non trasferire semplicemente i 
malati psichiatrici dagli Opg alle Rems, trasformandole in neostrutture manicomiali o più confortevoli, ma ancora 
improntate alla logica custodialistica. E soprattutto dopo la chiusura non dobbiamo dimenticarci di potenziare e 
monitorare l’effettivo recupero della dignità di queste persone, della libertà e dei diritti di reale cittadinanza sul piano
 umano, etico, civile e politico. Qual è la situazione oggi? Allo stato dell’arte le trenta Rems attive sul territorio 
nazionale non sembrano, sia per numero sia per tipologia, rispondere alle necessità rilevate per accogliere pazienti 
psichiatrici con misure di sicurezza.
La natura non ospedaliera delle Rems e la necessità che si costituiscano in maniera efficace rende necessaria una 
riflessione sul mandato riabilitativo specifico. Si è evidenziata infatti la necessità di non far riferimento ad un’unica 
tipologia generalizzata di Rems perché ad oggi sono necessari diversi livelli assistenziali che tengano conto di 
caratteristiche diverse, dalla possibile differenziazione delle strutture rispondenti alle tipologie cliniche alla 
differenziazione di genere che possa permettere l’attivazione di spazi adeguati non solo per posti letto ma soprattutto
 per gli spazi sociali e riabilitativi.
È importante tenere poi conto della differenziazione dei livelli di sicurezza: è perciò necessario avere strutture con 
un più alto livello di sicurezza per pazienti particolarmente "difficili" nella gestibilità, con specifica attenzione ai 
livelli assistenziali. Sono tutti fattori che spingono verso una direzione dove dovrebbero prevalere le dimensioni 
della cura e dell’assistenza individualizzata, con l’obiettivo di superare definitivamente il paradigma 
dell’omologazione che era proprio dell’Opg. Ho presentato due successive interrogazioni al ministro della Giustizia 
proprio in tal senso: il modello delle Rems deve essere sottoposto oggi a un’attenta e approfondita riflessione.
Il movimento Stop Opg ha promosso recentemente un digiuno, iniziato il 12 aprile e conclusosi il primo giugno, in 
concomitanza con l’avvio della discussione alla Camera del disegno di legge 4368, per ottenere lo stralcio della 
norma che riporta agli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Questa norma, se approvata, delega il Governo a emanare un 
decreto che potrebbe disporre il ricovero di detenuti nelle Residenze per le Misure di Sicurezza (Rems) come se 
fossero i vecchi Opg. La strada da seguire è un’altra e va nella direzione di un potenziamento e di un efficientamento
 del modello delle Rems. Occorre non retrocedere sulle conquiste dei diritti di civiltà e salvaguardare la dignità 
umana delle persone con problemi psichiatrici e giudiziari recuperando lo spirito della legge 81/ 2014. 

Illegittima perquisizione corporale effettuata facendo spogliare completamente il detenuto
di Domenico Zampelli
Il Mattino, 4 giugno 2017
Lo ha stabilito - e ribadito - la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dal boss dei casalesi Vincenzo 
Zagaria, per il quale peraltro una diversa sezione della stessa Suprema Corte ha contemporaneamente confermato il 
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regime del 41bis. Gli ermellini hanno quindi ribadito la necessità del rispetto per l’intimità personale dei detenuti, 
pur in regime di carcere duro.
Il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo prima ed il Tribunale di sorveglianza di Roma dopo avevano respinto la 
richiesta di Zagaria tesa ad inibire la prassi adottata dall’amministrazione della Casa di circondariale di Viterbo in 
forza della quale lo stesso, detenuto sottoposto al regime previsto dall’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario 
veniva sottoposto a perquisizione mediante denudamento prima e dopo lo svolgimento del colloquio con il difensore
 "corretto il provvedimento assunto in considerazione della pericolosità del soggetto e della inidoneità dei dispositivi
 tecnici a individuare oggetti non metallici o comunque non individuabili con la perquisizione ordinaria".
Una decisione non condivisa dai giudici della prima sezione, che si è riportata al costante orientamento di legittimità 
secondo il quale "la misura del denudamento del detenuto per lo svolgimento della perquisizione personale prima del
 colloquio dello stesso con il difensore è legittimamente imposta dall’amministrazione penitenziaria soltanto ove 
sussistano specifiche e prevalenti esigenze di sicurezza interna, in riferimento a particolari situazioni di fatto che non
 consentano l’accertamento con strumenti di controllo alternativi, oppure in riferimento alla pericolosità dimostrata 
in concreto dal detenuto, che renda la misura ragionevolmente necessaria e proporzionata". "Nel caso in esame - 
prosegue la Suprema Corte - il provvedimento impugnato è caratterizzato dalla mera apparenza della motivazione".
Nel contempo la settima sezione ha respinto il ricorso proposto da Zagaria contro la proroga del regime di carcere 
duro. "L’ordinanza impugnata - si legge nel provvedimento - ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli 
atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, 
soffermandosi in particolare sulle informazioni trasmesse dagli organi investigativi debitamente compulsati, 
dall’esame dei precedenti penali del detenuto e dall’esame della situazione criminale del territorio di riferimento, da 
cui emergeva la sua capacità di mantenere inalterati i collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza".

"Pochi in carcere se è il primo reato". Così furti e rapine restano impuniti
di Fabio Tonacci
La Repubblica, 3 giugno 2017
Si riapre il dibattito dopo il caso delle sorelle bruciate: solo il 4,6 per cento dei ladri viene scoperto. "La condizionale
 è un diritto". Un orribile caso di cronaca nera, la morte delle tre sorelle rom bruciate vive in un camper di 
Centocelle, torna a interrogare il sistema giudiziario italiano. Perché uno dei presunti autori della strage, il bosniaco 
Serif Seferovic arrestato a Torino giovedì, non più tardi del febbraio scorso era stato condannato a due anni di 
carcere per lo scippo della studentessa cinese Yao Zhang, conclusosi nel peggiore dei modi: la ragazza investita da 
un treno mentre cercava di recuperare la borsetta. Serif Seferovic si è fatto ventuno giorni di carcere, poi è tornato in 
libertà. Perché?
Il caso Seferovic - Sembra il fallimento di un intero sistema, che prima acciuffa il ladro e poi subito lo libera, ma in 
realtà lo prevede la legge per chi è incensurato. Quando strappa la borsa della studentessa cinese lungo la ferrovia 
romana, il 5 dicembre scorso, Seferovic ha la fedina penale linda. Non ha neanche precedenti di polizia. Dopo che si 
sparge la notizia della morte dì Yao Zhang, l'avvocato Gianluca Nicolini lo convince a consegnarsi ai magistrati di 
Roma. Cosa che avviene il 23 dicembre, nel pomeriggio. In quel momento Seferovic è ancora un uomo libero, ma 
dopo l'interrogatorio viene portato nel carcere di Regina Coeli. Dove rimarrà fino al 13 gennaio, giorno in cui viene 
liberato dal Tribunale del Riesame perché il suo legale e il pm si sono accordati sul patteggiamento. "Due anni di 
prigione - racconta Nicolini - una pena alta per uno scippo. Il giudice poi ci ha concesso la sospensione della pena 
perché non c'erano pericoli di fuga e Serif era incensurato". A febbraio, dunque, è tornato in libertà. La cella l'ha 
vista solo per ventuno giorni.
Gli incensurati - Dire però che in Italia i ladri non pagano mai è una semplificazione grossolana, contraddetta dai 
fatti: attualmente 11.585 detenuti in carcere per furto (di cui 606 donne) e i 16.242 detenuti per rapina (tra cui 523 
donne). È vero, invece, che se si è al primo borseggio è praticamente impossibile finire dietro le sbarre. La pena base
 per il furto aggravato va da uno a sei anni (fino a dieci anni se commesso in appartamento), ma qualsiasi avvocato 
col minimo sforzo riesce a evitare all'imputato la prigione. Al processo per direttissima, tra attenuanti generiche (ad 
esempio, la confessione e la riconsegna del bottino) e la scelta del rito abbreviato che riduce di un terzo la pena, il 
giudice raramente emette condanne superiori a un anno, si arriva a due nei casi particolari come quello di Seferovic. 
"Del resto la sospensione condizionale della pena per due anni è un diritto", ricorda Roberto Trinchero presidente 
delle Camere penali del Piemonte occidentale e Valle D'Aosta. "Quando invece si è recidivi, il discorso cambia".
Mamma borseggio - O meglio, dovrebbe cambiare. Perché poi si incontra la storia di "mamma borseggio", come è 
stata ribattezzata la 36enne nomade arrestata dai carabinieri nel centro di Roma a febbraio. L'avevano notata mentre 
sbirciava dentro gli zaini di alcuni turisti sulla linea Termini-Vaticano e l'hanno controllata. Quando hanno inserito 
le sue impronte digitali nel terminale, i militari sono rimasti senza parole: la donna di origini serbe aveva alle spalle 
25 sentenze di condanna in Italia per furto e borseggio, una carriera criminale cominciata tra Milano e Firenze 
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ancora minorenne e proseguita per vent'anni grazie ai suoi dieci figli. Ogni volta che veniva catturata, infatti, il 
tribunale era costretto a liberarla perché costantemente in stato di gravidanza. "Donne incinte e minorenni non 
finiscono in carcere neanche quando sono ladri conclamati - spiega a Repubblica un alto magistrato di Cassazione - 
anche nei casi di recidiva, non è così scontato che si vada in cella: perché a un imputato di furto si possa contestare 
la recidiva che aumenta la pena, infatti, bisogna che ci sia stata una sentenza definitiva per l'altro reato e spesso ci si 
mette anni".
Preso solo uno su venti - Ladri e borseggiatori, poi, spesso sfuggono alle maglie della polizia, in carenza di forze in 
campo: solo nel 4,6 per cento dei casi (dati Istat) vengono scoperti gli autori, addirittura solo due volte su cento per i 
furti in appartamento. Certo, se il sistema carcerario svolgesse il compito affidatogli dalla Costituzione, la 
riabilitazione del detenuto, ce ne sarebbero meno in giro. Uno studio commissionato dal ministero della Giustizia ha 
dimostrato che un percorso di riabilitazione corretto riduce del 10-15 per cento la possibilità della recidiva. Ma 
nonostante lo svuota carceri, sono ancora troppo affollate, motivo per cui i magistrati in sede di giudizio per furto 
tendono a non dare pene tali da finire dentro. C'è poi chi punta il dito sulla mancanza della certezza della pena, 
perché difficilmente i detenuti scontano l'intero periodo stabilito dalla condanna. "Ma la liberazione anticipata, i 
permessi, l'affidamento in prova ai servizi sociali sono istituti previsti dal codice - sostiene l'avvocato Troncheri - la 
certezza della pena talvolta è in contrasto con la rieducazione".

Napoli: pestaggi nella "cella zero" di Poggioreale, chiesto giudizio per 12 agenti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 giugno 2017
Rinviati a giudizio 12 agenti penitenziari su presunti pestaggi ai danni di detenuti avvenuti nella cosiddetta "cella 
zero" nel carcere di Poggioreale. Tutti dovranno rispondere di abuso di autorità contro detenuti, in quattro casi anche
 di lesioni, in due casi di sequestro di persona e in un caso di maltrattamento.
La richiesta trasmessa all’ufficio Gip, è stata firmata dai sostituti della procura di Napoli Giuseppina Loreto e 
Valentina Rametta, titolari dell’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Alfonso D’Avino. L’accusa nei loro 
riguardi, derivante dai racconti di sei detenuti, è di percosse ai danni degli ospiti della struttura penitenziaria che 
risalgono al periodo compreso fra la fine del 2012 e i primi mesi del 2014. In particolar modo era emersa - grazie ad 
un servizio esclusivo di Fanpage a firma di Gaia Bozza - l’esistenza della famigerata "cella zero", ovvero senza 
arredi e soprattutto senza area di videosorveglianza.
Lì, secondo le denunce, i detenuti venivano rinchiusi e torturati e subivano calci e pugni tali da perforare i timpani. I 
titolari dell’inchiesta giudiziaria avevano tra le mani altre testimonianze come quella di un recluso che aveva 
affermato di essere stato picchiato mentre rientrava in cella poco dopo un’udienza di consiglio di disciplina e di 
essere stato anche scaraventato giù dalla sedia a rotelle che utilizzava per problemi di salute. Un altro testimone, 
affetto da epilessia, ha detto di essere stato chiuso nelle docce, percosso e poi costretto a sottoscrivere una 
dichiarazione nella quale attestava di essersi procurato accidentalmente la ferita all’arcata sopraccigliare.
Storie di questo tipo, però, accadevano fin dagli anni 80. Erano gli anni della faida interna della criminalità 
organizzata campana. Una guerra tra la "nuova camorra organizzata" di Raffaele Cutolo e la "nuova famiglia" che si 
combatteva anche all’interno delle carceri. Per salvaguardare la propria incolumità, ogni detenuto, anche chi non era 
affiliato, doveva proteggersi con la pistola e fare da sentinella armata all’interno del proprio padiglione. Per far 
fronte a tutto ciò, lo Stato faceva intervenire il corpo speciale della polizia penitenziaria utilizzando metodi che 
ricordano molto da vicino la tortura.

Garante nazionale dei detenuti: "con il Dap intraprese azioni per risolvere criticità"
Adnkronos, 2 giugno 2017
Chiusura della sezione per detenuti omosessuali del carcere di Gorizia e trasformazione in reparto circondariale 
ordinario, sospensione di ogni assegnazione alla sezione di osservazione psichiatrica della Casa circondariale 
"Panzera" di Reggio Calabria, utilizzo della piscina per la terapia riabilitativa del carcere di Catanzaro anche per 
pazienti esterni inviati dall’Azienda sanitaria provinciale, attivazione della palestra della Casa di reclusione di 
Oristano finora utilizzata come magazzino, l’avvio dei lavori di ristrutturazione del reparto G9 della Casa 
circondariale Rebibbia Nuovo complesso di Roma.
Per queste azioni, intraprese dal Dap, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute esprime "soddisfazione": 
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha avviato tali lavori dopo il tavolo di confronto periodico sulle 
criticità individuate dal Garante stesso. La cooperazione tra Istituzioni dello Stato - sottolinea il garante - si fonda 
sulla comune volontà di innalzare il livello della tutela dei diritti delle persone private della libertà e ristrette negli 
Istituti di pena nel rispetto delle norme nazionali e sovranazionali. Proprio in questa prospettiva, il garante per i 
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detenuti sta proseguendo un’attività di monitoraggio e vigilanza sui luoghi di privazione della libertà.
Nei primi mesi del 2017 sono stati visitati in Campania 6 istituti penitenziari per adulti, il carcere militare di Santa 
Maria Capua Vetere, 2 istituti penali per minori, due centri di prima accoglienza per minori, una comunità per 
minori, una comunità terapeutica-riabilitativa per adulti, 2 residenze per misure di sicurezza (Rems), 3 reparti 
detentivi ospedalieri, le camere di sicurezza di 3 questure, 2 comandi dei Carabinieri e un’unità operativa per la 
tutela delle emergenze sociali e dei minori della polizia municipale, una casa di accoglienza per madri detenute della
 Caritas. Inoltre sono state visitate la Casa circondariale dell’Aquila, il reparto Sestante della Casa circondariale 
Lorusso-Cotugno di Torino e il servizio di assistenza intensiva del carcere di San Vittore.

"Giornali, rispettate i segreti d’indagine". Lo chiede l’Europa
di Errico Novi
Il Dubbio, 2 giugno 2017
Clamorosa sentenza dei giudici di Strasburgo: "chi pubblica atti segreti va punito". La libertà di stampa non può 
tutto. Non può schiacciare anche il diritto a un giusto processo. E le rivelazioni di atti d’indagine, udite udite, 
compromettono quel diritto perché alterano la serena valutazione del giudice. Non è la tesi di un saggio del professor
 Giorgio Spangher, tra i pochi accademici italiani che si battano come leoni per le garanzie della difesa.
No: è roba che viene dalla mitica Europa. Dalla Corte dei Diritti dell’uomo. Che ha risolto così il contenzioso tra un 
giornale, Le Point, e due famosi francesi che citarono in altrettanti giudizi quel settimanale per via della 
pubblicazione di semplici "estratti" di deposizioni fatte agli inquirenti.
Si tratta della donna più ricca d’Oltralpe, Liliane Bettencourt, e dell’amico che, secondo la figlia di lei, avrebbe 
circonvenuto l’ereditiera dell’impero L’Oreal, il fotograto François-Marie Barnier. Le Point, il direttore e l’autore 
dei due articoli contestati furono condannati a risarcire in tutto 16mila euro. Si sono rivolti ai giudici di Strasburgo. 
E hanno perso
Secondo la sentenza, il giornale, il suo direttore e l’articolista non possono richiamarsi a una presunta onnipotenza 
del diritto a informare i cittadini. Ci sono anche altre leggi da rispettare. Una, che per la Corte europea è decisiva, 
risale addirittura al 29 luglio del 1881. Stabilisce che (almeno in Francia…) la "pubblicazione di informazioni 
confidenziali" è illecita. Chi se ne infischia è condannato. E quelle informazioni confidenziali, in Italia diremmo 
"fughe di notizie", sono impubblicabili "comunque siano state ottenute".
La pronuncia è stata emessa all’unanimità. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto "non lesive della libertà di stampa" 
le condanne inflitte dalla giustizia francese al settimanale per gli articoli in cui furono rivelate, tra fine 2009 e inizio 
2010, alcune dichiarazioni rese dalla Bettencourt agli inquirenti durante le indagini sulla causa per circonvenzione 
incapace che la donna avrebbe subito dall’amico fotografo. La vicenda è celebre Oltralpe: Lilliane elargì all’amico 
Barnier regali per qualcosa come un miliardo di euro. Ma a poter cambiare il verso su giustizia e fughe di notizie non
 è tanto la verità sulle generose donazioni, quanto i motivi per i quali la Corte europea ritiene giusto punire la 
pubblicazione degli atti d’indagine: "La condanna alla testata, al suo direttore e al giornalista autore degli articoli", 
spiega la sentenza, "ha avuto l’obiettivo di proteggere il diritto a un equo processo" e la "presunzione d’innocenza".
Non solo, perché, vista la complessa sequenza tra le due cause promosse da Bettencourt e Barnier contro il giornale 
e l’unitaria pronuncia di Strasburgo, viene di fatto sancito anche l’obbligo di tutelare la privacy "delle persone 
coinvolte nel caso", che hanno "diritto alla buona amministrazione della giustizia". In estrema sintesi, vuol dire che 
non solo il giornale ha sbagliato a pubblicare le indiscrezioni sulle indagini, ma anche che, chiunque sia stato a farle 
uscire dagli uffici giudiziari, costui ha sbagliato. Ha compromesso il diritto del cittadino a un servizio giustizia 
efficiente e leale.
È una specie di rivoluzione. Lo è soprattutto la parte che riguarda il diritto di Barnier ad avere un "giusto processo", 
e in particolare l’idea che, secondo la Corte per i Diritti dell’uomo, tale diritto sia stato compromesso proprio dalla 
indebita pubblicazione di fatti attinenti al segreto. Il passaggio cruciale è dunque nella causa che Barnier intentò a Le
 Point per i due articoli (usciti il 10 dicembre 2009 e il 4 febbraio 2010): secondo lo scrittore-fotografo, il 
settimanale aveva leso il diritto al giusto processo perché dare pubblicità alle dichiarazioni rese agli inquirenti da 
Lilliane avrebbe potuto influenzare i giudici, nel procedimento avviato dalle denunce della figlia dell’ereditiera, 
Françoise Bettencourt.
E secondo i togati di Strasburgo è vero: far trapelare indiscrezioni sulle indagini può alterare l’imparzialità dei 
magistrati giudicanti. Precisamente, si legge nella sentenza Cedu, gli articoli, che "puntavano alla colpevolezza" del 
presunto profittatore Barnier, "hanno rischiato di influenzare pesantemente il resto della procedura e di avere 
ripercussioni su testimoni e giudici".
Signori ci siamo. Piercamillo Davigo ha torto. Ancora l’altro ieri al convegno cinquestelle ha detto che "è assurda la 
previsione del nostro sistema per cui il giudice non deve sapere di che si tratta, e le prove, per questo, vanno prodotte
 ex novo davanti a lui". No no, la Corte europea smentisce alla grande l’ex presidente Anm: se il giudice sa già tutto 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



prima, il giusto processo non c’è più. Chiaro, chiarissimo.
Ne esce alla grande il principio che l’avvocatura difende con tenacia da una vita: quello della necessaria "verginità 
cognitiva" del magistrato giudicante. In realtà è tutto scritto nell’articolo 111 della Costituzione e nel Codice di rito. 
Ma visto che il principio vacilla può darsi che l’inaspettata sentenza Cedu convinca finalmente gli scettici.
Giusto per la cronaca, le parti - cioè il giornale, il direttore e l’articolista - hanno tre mesi per chiedere la revisione 
del giudizio europeo. Altrimenti il principio sarà sancito una volta per sempre. In Europa. Quindi anche in Italia. A 
meno che i Cinque Stelle non ci trascinino via anche alla giurisdizione di Strasburgo.

Mandato d’arresto europeo: no allo sciopero del difensore quando si decide sulla consegna
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 2 giugno 2017
Corte di cassazione - Sentenza 27482/2017. L’avvocato non può scioperare, quando c’è l’udienza in cui si decide 
sulla consegna di un soggetto nell’ambito del mandato d’arresto europeo. Il divieto vale anche se la persona richiesta
 non è sottoposta a misure cautelari. La Cassazione (sentenza 27482), colma una lacuna del Codice di 
autoregolamentazione degli avvocati che, nell’elencare le procedure urgenti, non considera quella relativa 
all’udienza camerale in cui si scioglie "la riserva" sulla consegna allo Stato richiedente (Legge 69 del 2005). Una 
"svista" che il giudice può colmare in via interpretativa considerati i valori costituzionali in gioco. Le Sezioni unite 
(sentenza 40187/2014) hanno chiarito che le disposizioni del Codice, pur rientrando tra le norme di legge, possono 
essere interpretate dal giudice in modo conforme ai valori costituzionali. Coerenti con questa linea, le Sezioni unite 
hanno considerato corrette le "integrazioni" fatte dalla Suprema corte che ha esteso, a situazioni non previste dal 
Codice, il divieto di astensione.
L’articolo 4 del Codice comprende un ampio catalogo di attività processuali accomunate dall’urgenza: dalle udienze 
per le misure cautelari alla perquisizione, dalla convalida del fermo, ai processi a rischio di prescrizione. Facendo 
leva sull’urgenza la Cassazione ha inserito nella nozione di udienze penali relative alle misure cautelari, anche quelle
 che riguardano misure cautelari reali e quelle non applicate. Ora è il turno della Decisione quadro 2002/584/Gai, 
attuata con la legge 69 del 2005.
Una norma finalizzata a tagliare i tempi delle procedure di consegna, per soddisfare esigenze di giustizia 
sovranazionali e garantire un’efficace collaborazione tra Stati membri, oltre che per tutelare diritti e libertà 
individuali con rapide decisioni sulle domande. L’esigenza di celerità è stata sottolineata in più punti della Decisione
 quadro, in particolare dell’articolo 17 secondo il quale "un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed 
eseguito con la massima urgenza". Sui termini fissati dall’articolo 17 è intervenuta anche la Corte Ue, che ha 
considerato in contrasto con la norma un sistema che consenta lo sforamento dei tempi: indipendentemente dal fatto 
che la persona richiesta sia in libera o meno. E il legislatore italiano si è messo in regola, puntando sui tempi 
contratti per tutto il procedimento: i tempi per la fase del ricorso in Cassazione sono addirittura più brevi di quelli 
fissati dall’articolo 311 del codice di rito contro le decisioni che dispongono le misure cautelari. Per questo è 
possibile - anche attraverso un adeguamento della ratio della norma primaria (legge 146/1990) sull’astensione dal 
lavoro per i servizi pubblici essenziali - affermare che il procedimento sulla decisione di consegna inibisce al 
difensore il diritto ad ottenere dal giudice il rinvio dell’udienza.

Misure alternative al carcere: arrivano 48 volontari in servizio civile
di Teresa Valiani
csvnet.it, 1 giugno 2017
Sono i giovani ammessi al progetto nazionale della direzione degli Uffici per l’esecuzione penale esterna. Da ottobre
 affiancheranno gli operatori del ministero anche nei progetti di "messa alla prova". Castellano: "Richiesta la laurea 
in servizio sociale. Più che volontari, sono persone che si avviano al mondo del lavoro".
Parte a ottobre la prima esperienza nazionale di volontariato civile negli uffici dell’esecuzione penale esterna (Uepe),
 le strutture territoriali del dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità che si occupano del trattamento 
socio-educativo delle persone che scontano la pena fuori dal carcere, un esercito di 45.456 unità che, per 
dimensione, è arrivato a sfiorare il numero dei detenuti presenti nelle carceri (56.436 al 30 aprile 2017). Un progetto 
pilota era stato lanciato dalla Toscana, ma quest’anno, per la prima volta, il dipartimento ha partecipato al bando 
nazionale che si è chiuso il 26 giugno scorso aprendo, di fatto, le porte degli uffici Epe ai giovani specializzati.
Saranno 48 i volontari del servizio civile che dal prossimo autunno, per 12 mesi e un totale di 1.400 ore, andranno ad
 affiancare gli operatori degli 11 distretti e della sede centrale: un risultato accolto come un primo, importante 
traguardo sulla strada che vede l’attività degli uffici Epe sempre più in sintonia e in sinergia con il territorio sul quale
 va ad incidere. Il titolo del progetto, "Insieme per un nuovo modello di giustizia di comunità", anticipa obiettivi e 
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finalità. "È proprio questo il passaggio più importante - spiega Lucia Castellano, dirigente generale per l’Esecuzione 
penale esterna del Dgmc - perché il nostro primo obiettivo è quello di rafforzare le coesioni esistenti tra il mondo 
dell’esecuzione penale e la società e consolidare la rete delle collaborazioni. Non più un sistema autoreferenziale del 
servizio sociale ma un sistema che si apre alle collaborazioni esterne. Prima fra tutte quella del volontariato civile 
che porterà nei nostri uffici giovani specializzati (per partecipare si richiede la laurea in Servizio sociale) e motivati 
che si avviano al mondo del lavoro: un bacino di energie fresche che a noi serve molto. Quest’anno abbiamo 
concorso per la prima volta e da ottobre dovrebbero arrivare 48 persone che saranno divise per gli 11 distretti: 4 per 
ogni distretto più 4 a Roma, alla Direzione generale Esecuzione penale esterna e di messa alla prova. Speriamo, per 
l’anno prossimo, di mettere questi ingressi a sistema e di coinvolgere un numero maggiore di giovani, anche 
attraverso nostri bandi insieme al settore minorile".
È di pochi giorni fa la protesta dell’ufficio inter-distrettuale di Milano con una lettera al ministro Orlando in cui si 
evidenzia "la cronica carenza di tutte le figure professionali" e carichi di lavoro insostenibili (40 operatori per 5.500 
casi). "L’ingresso di giovani specializzati naturalmente non risolve tutto - continua Castellano - ma porterà una 
boccata d’ossigeno insieme ad altre iniziative sulle quali stiamo lavorando. Ad esempio abbiamo avuto 
l’autorizzazione ad assumere 60 assistenti sociali, a sbloccare una graduatoria di idonei da un concorso dell’Inail. 
Abbiamo emanato una circolare per facilitare l’ingresso dei volontari all’interno degli Uepe. Sono passaggi che 
sosteniamo con forza perché crediamo che l’esecuzione penale esterna, indipendentemente dal numero di operatori, 
possa funzionare se riusciamo ad aprire al territorio, a fare rete".
"Il bando - sottolinea Castellano - è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e nel nostro caso è richiesta la laurea in 
servizio sociale. Avranno un rimborso spese mensile di 433,80 euro e più che volontari saranno persone che si 
preparano alla vita lavorativa. Avranno un importante ruolo di collegamento tra il volontariato vero e proprio e gli 
operatori. Aiuteranno a organizzare i contatti con il privato sociale, a programmare la banca dati dei singoli uffici, a 
fare i primi colloqui, a stipulare protocolli con i vari servizi, ad attivare servizi di accoglienza per l’utenza, a fare 
tutte le statistiche sulla messa alla prova. Parteciperanno alle visite domiciliari, alla programmazione delle risorse, 
alle attività di interrelazioni con Regioni, Provincie e Comuni e con gli enti territoriali per l’organizzazione dei 
programmi trattamentali che sono alla base delle misure alternative alla detenzione. Sono tanti i piani di 
partecipazione. È una buona opportunità per loro e un momento molto stimolante per noi che speriamo, col tempo, 
di ottenere lo sblocco dei concorsi".
"L’inserimento dei volontari in servizio civile - si legge nel bando - prevede un periodo propedeutico di un mese 
che, in caso di necessità, è prolungabile fino a un massimo di due mesi. In modo da approfondire la conoscenza delle
 metodologie di intervento del servizio sociale e dell’organizzazione degli Uepe, approfondendo nel frattempo la 
conoscenza della normativa. In questo periodo il volontario svolge la propria attività in stretto rapporto con i 
referenti del progetto mentre successivamente sarà inserito nell’equipe di zona. Il volontario collaborerà 
prevalentemente con l’Area di servizio sociale, con l’Istituto penitenziario e verrà inserito nelle equipe di zona per 
partecipare alla formulazione del programma individualizzato.
"La sfida del nostro ufficio - spiega il dirigente generale - è aumentare il numero di misure alternative e di sanzioni 
di comunità perché arrivino ad essere la prima risposta, lasciando al carcere un ruolo di secondo piano destinato ai 
casi più critici. Lavoriamo per fare in modo che la pena alternativa abbia un contenuto sanzionatorio e che la 
condanna non sia solo punitiva ma rappresenti anche un’occasione di recupero, lontana dal concetto di 
depenalizzazione".

La riforma del processo penale riparte, ddl in Aula dal 13 giugno
Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2017
Maggioranza ancora divisa sulla prescrizione. Ripartirà il 13 giugno l’esame in Aula a Montecitorio del disegno di 
legge sul processo penale, che contiene la riforma della prescrizione e la delega sulle intercettazioni.
La capigruppo di ieri ha ricalendarizzato il testo. Un segnale letto come una buona notizia in Via Arenula, dove il 
Guardasigilli Andrea Orlando continua a chiedere che sia posta la fiducia, come avvenuto in Senato, per approvarlo 
definitivamente. Ma le incognite rimangono. Pesano le tensioni tra renziani e orlandiani, rinfocolate dalla polemica 
sui voucher nella manovrina e dall’alt della minoranza dem sulla legge elettorale.
Resta il "no" alla fiducia dei centristi di Alfano, che invocano di poter discutere nel merito almeno due ritocchi sulla 
prescrizione. Ma la posizione di Ap si è ammorbidita e i richiami alla responsabilità della maggioranza, in una fase 
di scontro sul sistema elettorale e sui tempi del voto, potrebbero non cadere nel vuoto. "È uno dei temi più 
approfonditi durante la legislatura", ricorda la presidente dem della commissione Giustizia Donatella Ferranti, 
relatrice. "Mi auguro che responsabilmente le forze di maggioranza riescano a chiudere". Il 15 giugno è atteso il 
focus Ocse sull’Italia, proprio su prescrizione e durata dei processi. "Il mio auspicio è poter dire che stavolta siamo 
pronti".
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Nuova ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale in materia di 41-bis O.P.
giurisprudenzapenale.com, 1 giugno 2017
È il turno del divieto di cottura del cibo. Magistrato di sorveglianza di Spoleto - Ordinanza 9 maggio 2017, n. 217. 
Dott. Fabio Gianfilippi. Con ordinanza del 9 maggio 2017, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto (dott. Fabio 
Gianfilippi) ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, avanzata dal 
reclamante in regime di detenzione speciale ex art. 41-bis O.P., in relazione al divieto impostogli 
dall’Amministrazione penitenziaria, in quanto inserito nella sezione a regime differenziato, di "acquistare cibi che 
richiedono cottura, nonché cucinare quelli di cui gli è consentito l’acquisto (poiché consumabili anche crudi con la 
conseguenza di subire, in caso di violazione, una sanzione disciplinare", e ciò, nonostante avesse lamentato una serie
 di patologie (consistenti in gastrite cronica, malattia da reflusso gastroesofageo e tendenza alla ipercolesterolemia), 
le cui cure richiedevano una maggiore cura nella somministrazione del cibo e della sua relativa preparazione 
(maggiore rispetto alle attuali condizioni limitative imposte dal regime speciale di detenzione ex art. 41-bis O.P.).
La questione sollevata dal reclamante è ritenuta non manifestamente fondata, nella misura in cui la norma fonte di 
tali divieti è rappresentata direttamente dal co. 2-quater lett. f) dell’art. 41-bis O.P. che regola la prescrizione 
trattamentale in materia di cottura di cibi: risulta dirimente, pertanto, che la Corte costituzionale si pronunci sulla 
fondatezza della questione di legittimità costituzionale per consentire al giudice rimettente di valutare in sede di 
reclamo ex art. 35-bis O.P. la gravità e l’attualità del pregiudizio sofferto dal reclamante nell’esercizio dei suoi diritti
 fondamentali. I profili di illegittimità costituzionale della prescrizione trattamentale contenuta nel co. 2-quater lett. 
f) dell’art. 41-bis O.P., denunciati nell’ordinanza in commento, sono fondamentalmente tre (artt. 3, 27, 32 Cost.).
1) Con riguardo all’art. 3 Cost., sembra profilarsi una disparità di trattamento tra detenuti che non appare giustificata
 dalle esigente poste a base dell’imposizione del regime differenziato.
A seguito, infatti, della novella del 2009, il divieto assoluto di cottura del cibo per il detenuto in regime di 41-bis 
O.P. si giustificava sull’esigenza di evitare il pericolo che il detenuto potesse strumentalizzare il cibo (tramite 
l’acquisto presso il carcere di quantità e qualità di cibi) per mostrare o imporre il proprio spessore o carisma 
criminale. Una tale giustificazione sembrerebbe inidonea a fondare effettivamente il divieto imposto, sia perché "la 
cottura dei predetti cibi sembra del tutto ininfluente a variarne il significato simbolico" (sulla base del fatto che un 
cibo crudo o cotto è rappresentativo per quantità e qualità dello stesso lusso), sia perché l’ordinamento penitenziario 
prevede altri strumenti volti ad evitare efficacemente situazioni come quelle descritte, ben a prescindere dalle 
imposizioni del regime differenziato (è, infatti, previsto che siano esclusi dagli acquisti a tutela della necessaria 
parità delle condizioni di vita assicurata nell’art. 3 O.P. i generi alimentari, per altro tanto da cuocersi quanto da 
consumarsi crudi, che siano generalmente considerati come particolarmente pregiati, esosi o esotici, anche tramite 
l’imposizione di limiti alle spese effettuabili mediante il peculio disponibile e che le quantità autorizzate siano 
comunque sempre proporzionate e non eccedano il fabbisogno del singolo detenuto).
A ciò si aggiungano le pronunce della Corte costituzionale in materia di 41-bis O.P. (tra cui, sent. n. 351/1996, n. 
143/2013 e 135/2013), per cui "non possono disporsi misure che per il loro contenuto non siano riconducibili alla 
concreta esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza o siano palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigenze 
di ordine e di sicurezza che motivano il provvedimento". In difetto di tale congruità, infatti, tali restrizioni non 
risponderebbero più al fine per il quale la legge consente che esse siano adottate, ma acquisterebbero un significato 
diverso, divenendo ingiustificate deroghe all’ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non 
riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento.
2) Un secondo profilo di illegittimità viene individuato dal giudice rimettente nell’art. 27, co. 3 Cost., qualificando 
tale divieto assoluto come trattamento contrario al senso di umanità, anche con riguardo alle fonti sovranazionali 
come le Regole penitenziarie europee (v. punto 31.5) e la pacifica giurisprudenza della Corte di Strasburgo (che, 
come noto, salva la legittimità del regime detentivo speciale ex art. 41-bis O.P., in via generale, ma richiede un 
puntuale scrutinio delle singole prescrizioni applicate al caso concreto, v. da ultimo, Paolello c. Italia). Il divieto 
assoluto di cottura precluderebbe inoltre qualsivoglia potenzialità applicativa in concreto del finalismo rieducativo, 
in un contesto in cui gli spazi di socialità sono ridotti e i detenuti sono tenuti distanti dai più stretti congiunti e dai 
luoghi di origine, "tanto che potersi esercitare nella cottura di cibi con i modi e gli ingredienti cui si era abituati in 
libertà finisce per costituite un prezioso residuo momento di vicinanza almeno emotiva, su realtà semplici e 
socialmente condivise, con il proprio nucleo familiare, nonché una modalità umile e dignitosa per tenersi in contatto 
con le abitudini del mondo esterno e con il ritmo dei giorni e delle stagioni che scorre altrimenti in solitudine 
autoreferenziale, e dunque desocializzante, nella propria stanza detentiva per ventidue ore al giorno ogni giorno".
3) Ulteriore profilo di illegittimità denunciato è il diritto alla salute individuale tutelato ai sensi dell’art. 32 Cost.: il 
divieto assoluto di cottura del cibo finisce per incidere negativamente sulla salute psico-fisica della persona detenuta,
 la quale si vede privata della possibilità di poter usufruire di un regime alimentare mirato ed una gestione oculata 
della dieta, imposta da esigenze medico-terapeutiche (nel caso di specie, il detenuto è affetto da precise patologie 
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gastriche, come, p.e., gastrite cronica, tendenziale ipercolesterolemia), che, insieme alle cure farmacologiche, 
rappresentano il quadro del trattamento sanitario di cui il detenuto (anche se sottoposto a regime differenziato, o 
forse, tanto più, atteso il contesto generale di afflittività in cui è recluso) ha pieno diritto, secondo i principi 
costituzionali di cui all’art. 3, 32 Cost.
Con l’ordinanza in commento, la Magistratura di Sorveglianza torna nuovamente a sottoporre all’attenzione della 
Corte costituzionale la disciplina del regime speciale di detenzione ex art. 41-bis O.P. sotto il profilo peculiare del 
divieto di cottura del cibo, esprimendo, in realtà, l’esigenza di portata più ampia, estensibile a tutta la disciplina di 
cui al co. 2-quater dell’art. 41-bis O.P., che la Corte costituzionale prenda espressa posizione sull’incongruità delle 
prescrizioni trattamentali più restrittive e a mero contenuto afflittivo e custodialistico (rispetto al cui contenuto 
predeterminato per legge sull’an e sul quomodo, la Magistratura di Sorveglianza non ha il potere di incidere), 
palesemente in contrasto con il principio di proporzione e ragionevolezza (rispetto alla ratio di difesa sociale del 
regime speciale del 41-bis O.P.) e contrarie al senso di umanità.

Le vecchie condanne non escludono la particolare tenuità
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2017
Corte di Cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 31 maggio 2017 n. 27323. I numerosi precedenti penali non 
escludono la non punibilità per particolare tenuità del fatto in favore del tossicodipendente che agevola lo spaccio, se
 i reati commessi in precedenza non sono della stessa indole. La Cassazione con la sentenza 27323 depositata ieri, 
annulla senza rinvio, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello per concorso nell’offerta in vendita di sostanza 
stupefacente. L’imputato era andato nel luogo dove di solito c’era un pusher, per comprarsi una dose. Ma non 
disponendo della somma necessaria all’acquisto aveva fatto da "mediatore" portando un carabiniere in borghese 
dallo spacciatore, in cambio di due euro, che gli servivano ad integrare i dieci di cui già disponeva. La Corte 
territoriale aveva escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del Codice 
penale, considerando l’imputato un delinquente abituale in virtù delle precedenti condanne per: rapina, porto d’armi, 
ricettazione, furto e truffa. Crimini "accomunati" dal fine di lucro, al pari dell’agevolazione allo spaccio e dunque, 
secondo la Corte di merito, di ostacolo al beneficio. La Cassazione non è d’accordo. Per valutare la non abitualità del
 comportamento - spiega la Suprema corte - il parametro è quello indicato dall’articolo 131-bis comma 3 del Codice 
penale, secondo il quale il comportamento è abituale, in caso di più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto 
considerato a sé è di particolare tenuità, oppure quando i reati hanno "ad oggetto condotte plurime, abituali e 
reiterate". Secondo la relazione illustrativa al Dlgs 28/2015, che ha introdotto la norma, però il comma descrive solo 
alcune ipotesi "in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di 
abitualità entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità".
La Cassazione precisa i parametri per spiegare il criterio che assimila l’indole di due o più reati:?dalle circostanze 
oggettive, alle condizioni ambientali e della persona, dagli aspetti che rivelano un’inclinazione verso un certo tipo di 
crimine, alle modalità di esecuzione spia della propensione verso una specifica tecnica. In base a questi criteri - 
ammette la Corte - non si può negare che i precedenti dell’imputato condividano il fine di lucro con i reati in materia
 di stupefacenti. Tuttavia il codice penale (articolo 101) impone una verifica del caso concreto. E se la Corte 
d’Appello l’avesse fatta, avrebbe dovuto escludere il fine di lucro, vista l’esiguità della somma (2 euro) avuta in 
cambio del "favoreggiamento" nello spaccio. Il ragionamento porta la Cassazione ad escludere l’abitualità della 
condotta, in considerazione della diversa tipologia del reato e ad annullare direttamente la condanna. Sempre ieri, 
con la sentenza 27318, la quarta sezione è tornata sull’applicazione dell’articolo 131-bis. Questa volta per negare il 
beneficio, nel caso di uno spacciatore che aveva nascosto delle dosi di cocaina, sotto una pietra lungo una molto 
strada trafficata, e le "offriva" ai passanti. Inutile per la difesa invocare la non punibilità: la disponibilità di droga di 
diversa natura, anche in quantità rilevante, e l’offerta sulla pubblica via sono indicativi di una specifica gravità 
dell’offesa non compatibile con la particolare tenuità del fatto.

Il rischio di infiltrazione mafiosa scatta anche per la peculiare struttura della ‘ndrangheta
Il Sole 24 Ore, 1 giugno 2017
Tar Calabria - Ordinanza 26 maggio 2017 n. 192. "Ai fini della legittimità dell’informativa antimafia appare 
condivisibile il giudizio "più che probabile" che le decisioni imprenditoriali di una società - caratterizzata dal 
rapporto parentale intercorrente tra l’amministratore unico della società (genero) con un soggetto (suocero), contiguo
 alla consorteria locale dei Muto - siamo influenzate da logiche criminali, anche alla luce della peculiare struttura 
dell’organizzazione criminale denominata "Ndrangheta", connotata da una acclarata capacità economico-
imprenditoriale nei più svariati settori, ma tradizionalmente incentrata nel suo nucleo primario su rapporti familiari 
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(nucleo "costituito dalla ‘ndrina, rappresentato solamente dai membri di una famiglia naturale": Cass. pen., sez. I, 17
 giugno 2016, n. 55359 cd. "Inchiesta Crimine")". È il principio espresso dal Tar Calabria con l’ordinanza cautelare 
26 maggio 2017 n. 192.
A seguito di un’informativa antimafia trasmessa dal prefetto di Cosenza una società ha perso il contratto di appalto 
con il comune di Orsomarso, è stata cancellata dall’albo dei gestori ambientali e gli è stato revocato l’affidamento 
temporaneo dei servizi di igiene ambientale di un altro comune. La società è ricorsa al Tar per contestare la 
presunzione di appartenenza alla mafia in base al fatto che l’amministratore unico è genero di una persona vicina ai 
Muto. Secondo il giudice amministrativo non sussiste il fumus bonis iuri per una serie di motivi: nella società 
ricorrente risulta dipendente anche la figlia del presunto mafioso; i versamenti di denaro ricevuti dalla società da un 
‘altra impresa facente capo alla moglie e soprattutto il fatto che la Ndrangheta ha una struttura che si basa 
principalmente sulla famiglia. La richiesta quindi è stata respinta.

Ogni cella ha la sua pena e a decidere è il direttore
di Patrizio Gonnella
Il Manifesto, 31 maggio 2017
Le loro carceri. Regole che cambiano di istituto in istituto a seconda dell’amministrazione penitenziaria. A Novara, a
 lungo, i pacchi portati dai parenti potevano contenere cibo solo se con vestiti, in ugual peso. Nessuna norma vieta ai
 reclusi di suonare. Spetta a chi dirige riempire di senso il dettato costituzionale.
Non è la stessa cosa finire in un carcere piuttosto che in un altro. Chiunque abbia a che fare con il diritto sa che la 
sua capacità d’impatto, positiva o negativa sull’esistenza delle persone, dipende da chi nelle aule di giustizia, o ancor
 prima nell’amministrazione quotidiana, dovrà interpretarlo. Le norme in carcere vengono tradotte in ordini di 
servizio che disciplinano, in senso letterale, la vita dentro. Dagli ordini di servizio trasuda la cultura giuridica e 
umanistica degli operatori penitenziari. È questa che a sua volta trasforma un istituto di pena in un luogo "normale" 
oppure "anomalo", in un posto dove la vita segue decisioni ragionevoli o il cui unico senso è quello meramente 
punitivo. Molto di quello che accade in un carcere, a volte troppo, è affidato alle decisioni discrezionali di chi lo 
gestisce, tendenzialmente il direttore in sinergia con il commissario di polizia penitenziaria che ha la funzione di 
comandante di reparto.
Ogni detenuto, per legge, può fare fino a sei ore di colloquio al mese con un proprio congiunto. In un carcere può 
accadere che il direttore autorizzi ragionevolmente più ore consecutive di colloquio visivo nella stessa mattinata; in 
un altro invece il colloquio con una moglie, un figlio, un fratello dura inderogabilmente soltanto un’ora anche se il 
familiare arriva da terre lontane e per quell’unica ora è costretto a spendere fino a trecento euro di viaggio e 
prendersi un giorno di ferie. In un carcere è possibile incontrare un amico fraterno, in un altro no. In un carcere è 
possibile fare colloqui di domenica, in un altro no. Può succedere che in un carcere i parenti della persona reclusa 
siano autorizzati a consegnargli un pacco con dentro una banale mozzarella, nell’altro invece può portargli solo 
prodotti alimentari confezionati e a lunga conservazione. In buona parte degli istituti penitenziari un detenuto può 
ricevere vestiti o cibo dai propri cari nelle quantità di peso massime previste dalla legge ma senza rigidità nella 
composizione dei pacchi.
A Novara invece per un lungo periodo pare che la direttrice consentisse la ricezione di pacchi portati dai parenti solo
 se contenevano cibo in peso uguale o inferiore a quello dei vestiti. Una disposizione il cui senso è difficile da 
cogliere, se non quello di complicare la vita dei parenti in visita. Costoro mai avrebbero potuto portare solo cibo o 
più cibo che vestiti, pur sempre rispettando il peso massimo del pacco così come previsto dalle norme. 
Interpretazione bizzarra. I poveri parenti che arrivavano a Novara, facendo anche mille chilometri con vari cambi di 
treno in un giorno solo per poter vedere i loro cari, se volevano portare dieci chili di cibo dovevano portare anche 
almeno dieci chili di vestiti, anche se questi al detenuto non servivano per nulla. "Ho tre cambi treno e sono 
obbligata a trascinarmi 20 chili di peso quando potrei portare solo 10 chili di alimenti in quanto porto il vestiario 
solo nei cambi stagione. Finito il colloquio mi viene restituito dal mio familiare lo stesso vestiario utilizzato solo per 
far passare il cibo".
In un carcere la gran massa dei vestiti viene portata in occasione dei cambi di stagione. Non a tutti servono abiti o 
vestiario tutte le settimane. La direttrice del carcere di Novara ha a lungo, fino a quando il caso non è divenuto 
pubblico, interpretato in modo discutibile la norma sui pacchi presente nell’ordinamento penitenziario. 
Un’interpretazione che fa male alle persone e che produce sofferenze a chi ha già il peso sulle spalle della 
carcerazione di una persona cara. Poche settimane dopo, sempre a Novara, sono state introdotte altre disposizioni a 
dir poco "discrezionali" nei confronti dei detenuti. Pare che non si possa andare in cortile a passeggiare nelle ore 
d’aria portandosi il quotidiano da leggere (che male fa?) e che non si possa andare sotto la doccia portando con sé sia
 l’asciugamano che l’accappatoio ma è necessario scegliere tra i due (perché?).
L’Italia carceraria è un Paese frammentato, a macchia di leopardo. A un’ora da Novara, a Milano nel carcere di 
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Bollate, grazie all’intuizione di dirigenti dalla visione profonda (cito chi l’ha pensato, Luigi Pagano, chi l’ha diretto 
per tanti anni, Lucia Castellano, e chi lo dirige ora, Massimo Parisi), la vita in carcere è modellata secondo parametri
 di normalità. Da anni una band composta da detenuti e straordinariamente seguita da un agente di polizia 
penitenziaria, Francesco Mondello, registra e ci invia una cover dell’autore musicale la cui storia raccontiamo nella 
trasmissione radiofonica Jailhouse Rock, insieme a Susanna Marietti. Nessuna norma consente ai detenuti di 
suonare. Nessuna norma lo vieta. Spetta a chi dirige un carcere riempire di senso quanto la Costituzione prescrive 
all’articolo 27 ("Le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato").
Prassi giurisprudenziali più o meno estensive possono essere decisive nel percorso di reintegrazione sociale di un 
detenuto. La legge prevede che "ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente 
pericolose il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata 
non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La 
durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione". 
Niente la legge dice su quanto tempo deve trascorrere tra un permesso e un altro. I detenuti potrebbero preferire 45 
permessi di un giorno, piuttosto che tre permessi annui di 15 giorni. Alcuni magistrati di sorveglianza del Tribunale 
di Roma pare prevedano che debbano trascorrere almeno 45 giorni tra un permesso e l’altro. Interpretazione che a 
prima vista appare solo funzionale a bisogni organizzativi degli uffici e non di certo alle regole 
dell’individualizzazione del trattamento. Potrebbe ben accadere che nell’arco di quei 45 giorni il detenuto avesse 
voglia di incontrare più volte il proprio figlio piccolo appena nato.
Come ogni anno Antigone pubblica il suo rapporto annuale sulle carceri (consultabile sul sito 
www.associazioneantigone.it). Di questi cattivi usi interpretativi abbiamo voluto dare conto. Da loro molte volte 
dipende la vita e la salute delle persone detenute.

Restare in carcere causa sciopero degli avvocati penalisti?
di Sandro De Nardi*
lacostituzione.info, 31 maggio 2017
Urge una pronuncia della Corte Costituzionale. Nei giorni scorsi sono state pronunciate, da parte di organi 
giudicanti, due ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale perché valuti, sotto distinti profili, se la vigente 
disciplina normativa che regolamenta l’astensione dalle udienze degli avvocati è conforme oppure no alla Carta 
fondamentale della Repubblica.
In entrambi i casi, i "portieri" dei giudizi di costituzionalità erano chiamati a decidere in ordine alla richiesta di 
ottenere l’ennesimo rinvio d’udienza che era stata formulata dai difensori degli imputati stante la loro adesione ad 
un’iniziativa collettiva di astensione dalle udienze regolarmente proclamata: e proprio al fine di liberarsi dal vincolo 
della soggezione ad una legge reputata contra Constitutionem (la cui acritica applicazione avrebbe loro imposto di 
limitarsi a disporre sic et simpliciter un ulteriore rinvio dell’udienza), hanno instaurato - d’ufficio - due interessanti 
giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale che investono problematiche di primario rilievo pubblicistico.
In particolare, con il primo provvedimento - che è stato deliberato il 23 maggio 2017 dalla sezione penale del 
Tribunale di Reggio Emilia - il giudice procedente, davanti al quale si sta celebrando un maxi-processo che vede 
imputate più di 150 persone per una molteplicità di reati (ivi compresa l’associazione a delinquere), ha sollevato 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 bis della legge n. 146/1990 nella parte in cui consente che il 
prescritto Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati stabilisca che - nei 
procedimenti e nei processi in relazione ai quali l’imputato si trovi in stato di custodia cautelare o di detenzione - si 
possa procedere nel giudizio, malgrado l’astensione del difensore, solo se l’imputato lo consenta. Ebbene, in 
considerazione della complessità argomentativa che caratterizza l’ordinanza in parola (tramite la quale si ipotizza 
che il quadro normativo vivente leda gli artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97 e 111 della Costituzione), in questa sede non è 
certo possibile esaminarla neppure per meri cenni: ciò che comunque colpisce il lettore - a prescindere dalla 
condivisibilità o meno di ogni singola doglianza - è lo sforzo argomentativo meritoriamente compiuto dal Tribunale 
per far comprendere ai giudici della Corte che, se si attribuisce "alla manifestazione di protesta e alla rivendicazione 
di categoria un peso abnorme e sproporzionato", rischiano di essere gravemente compromessi (se non addirittura 
vanificati) alcuni diritti fondamentali dell’imputato detenuto (a cominciare dal bene supremo che è rappresentato 
dalla libertà personale); inoltre merita poi di essere segnalato che, sempre al predetto fine, il giudice a quo si 
premura di richiamare l’attenzione su un elemento fattuale che non può essere trascurato allorquando si sia chiamati 
a valutare la compatibilità costituzionale dei combinati disposti normativi attualmente in vigore nella materia de qua:
 vale a dire, l’asimmetricità della relazione che, in concreto, si instaura tra avvocato difensore ed imputato detenuto, 
allorquando a quest’ultimo viene chiesto di accettare l’adesione del proprio difensore allo "sciopero" indetto dalla 
categoria forense (imponendogli "un’opzione e un atto di volontà che non sono e non possono essere libere").
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Con il secondo provvedimento - che è stato deliberato il 24 maggio 2017 dalla seconda sezione penale della Corte 
d’appello di Venezia - il collegio giudicante ha invece sollevato una questione di legittimità costituzionale di portata 
ben più generale (posto che nel caso di specie l’imputato si trovava sì in vinculis ma per altra causa): puntando 
questa volta l’indice contro l’art. 2, commi 1, 2 e 5 della vigente legge n. 146/1990 "nella parte in cui non prevede 
che l’obbligo di congruo preavviso e di ragionevole durata delle astensioni degli avvocati difensori si applichino 
anche alle iniziative di astensioni dalle udienze, successive e coordinate per essere determinate dalle medesime 
ragioni e pertanto da doversi considerare unitariamente". Anche in tale evenienza il giudice a quo sviluppa una serie 
di articolate considerazioni che sono volte a prospettare dubbi di legittimità (non certo sull’an, quanto piuttosto) sul 
quomodo e sul quando delle numerose astensioni già deliberate (nonché, verosimilmente, deliberande) dall’Unione 
delle Camere Penali Italiane (Ucpi) nel corso del 2017, che sono formalmente e temporalmente distinte ma originate 
dal medesimo obiettivo (id est contrastare la definitiva approvazione parlamentare della c.d. riforma del processo 
penale).
Tra gli altri, degno di peculiare riflessione appare il passaggio motivazionale con il quale la Corte veneta pone in 
evidenza che il Codice di autoregolamentazione - atto normativo secondario che in base all’autorevole 
interpretazione delle sezioni unite penali della Corte di cassazione vincola il giudice procedente (cfr. sent. n. 40187 
del 29 settembre 2014, Lattanzio) - finisce per considerare legittima l’astensione degli avvocati per ben 88 giorni 
lavorativi all’anno su un totale di 235 giorni teoricamente disponibili (perlomeno nel 2017): impedendo dunque 
(ragionevolmente?) che il 35% del tempo annuo ipoteticamente a disposizione per amministrare giustizia possa 
essere utilizzato per definire - in modo giusto ed in tempi ragionevoli, così come impone la Costituzione - l’abnorme
 numero di processi pendenti (pure) di fronte alla Corte lagunare.
Anche per tale ragione il giudice a quo si domanda se l’attuale regolamentazione delle modalità di esercizio del 
diritto di "sciopero" da parte degli avvocati (diritto costituzionalmente loro garantito, secondo la pronuncia n. 
171/1996 a suo tempo resa dal Giudice delle leggi), sia rispettoso - in principalità - dei principi dell’efficacia e 
dell’efficienza della giurisdizione, del buon andamento dell’amministrazione della giustizia, della ragionevole durata
 del processo di cui agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.
Ora, dato che la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha già deliberato un’ulteriore astensione dalle 
udienze (dal 12 al 16 giugno 2017) è molto probabile che la Corte costituzionale venga sollecitata a pronunciarsi in 
materia pure da altri magistrati ordinari (per i medesimi motivi o anche, sulla scorta delle peculiarità dei casi 
concreti di volta in volta sub iudice, per altre ed ulteriori ragioni): tuttavia, nel frattempo, qualche significativa 
novità potrebbe forse sopraggiungere grazie all’intervento della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge
 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Quest’ultima, infatti, é stata espressamente sollecitata - ancora una volta dal Tribunale di Reggio Emilia - a rivedere 
il giudizio di idoneità che a suo tempo (il 13.12.2007) aveva espresso proprio sul Codice di autoregolamentazione 
delle astensioni dalle udienze: ed il relativo procedimento sembra essere in corso (si vedano, in proposito, le note 
appositamente depositate dall’Ucpi, reperibili al seguente indirizzo: camerepenali.it). Allo stato, ovviamente, non è 
dato sapere se siffatto tentativo volto a stimolare la Commissione di garanzia affinché giunga a rimettere in 
discussione, in parte qua, il contenuto del Codice di autoregolamentazione sortirà gli esiti auspicati, anzitutto, dal 
Collegio giudicante che l’ha appositamente incalzata: ad ogni buon conto sarebbe senz’altro opportuno che, 
perlomeno in prima battuta, le complesse problematiche che sono state poste sul tappeto - ivi comprese quelle 
sollevate dalla Corte veneta - venissero seriamente affrontate, in tutto o almeno in parte, proprio in quella sede 
istituzionale al fine di garantire il doveroso bilanciamento tra diversi diritti e principi tutelati dalla Costituzione, 
cercando di perseguire "il pieno e ordinato esercizio di funzioni, come quella giurisdizionale, che assumono un 
rilievo fondamentale nell’ordinamento" (così Corte cost. sent. n. 171/1996).
Del resto, e a ben vedere, da una prima lettura dei due provvedimenti di rimessione si matura l’impressione che gli 
stessi giudici remittenti abbiano voluto parlare a nuora (la Corte costituzionale), affinché suocera (la Commissione di
 garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali) intenda: possibilmente alla svelta.
*Associato di Istituzioni di diritto pubblico nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova
 

Diritto di cronaca, la verità e la continenza della notizia escludono il danno
di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2017
Tribunale di Firenze - Sezione II civile - Sentenza 17 febbraio 2017 n. 517. Sussiste la scriminante dell’esercizio del 
diritto di cronaca giornalistica giudiziaria di cui all’articolo 21 della Costituzione nel caso in cui il giornalista rispetti
 i limiti della verità oggettiva della notizia, della pertinenza e della continenza. I fatti riportati nell’articolo, cioè, 
devono basarsi su atti dell’autorità giudiziaria, devono avere una certa rilevanza sociale, nonché essere riportati 
correttamente senza eccedere quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. In questo caso, non è 
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consentito alcun risarcimento del danno per chi si ritiene diffamato dall’articolo. Questo è quanto affermato dalla 
sentenza 517/2017 del Tribunale di Firenze.
La vicenda - La controversia si iscrive nel più ampio contesto di una vicenda penale che vedeva indagati alcuni 
soggetti per associazione a delinquere. In particolare, dalle indagini della Procura era emerso un sodalizio criminale 
avente la finalità di ricattare alcuni imprenditori cinesi della zona di Prato. Accadeva, infatti, che, in caso di controlli
 di sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di funzionari della Asl locale a seguito dei quali emergevano delle 
irregolarità, gli imprenditori cinesi venivano indotti ad ottenere dei falsi attestati, rilasciati a seguito di corsi 
inesistenti e con i quali le loro aziende apparivano regolarizzate.
Dopo la conferenza stampa degli inquirenti e della contestuale emissione della ordinanza cautelare nei confronti 
degli indagati, un giornale online locale pubblicava la notizia sul suo periodico digitale dando atto della gravità dei 
fatti e delle misure disposte nei confronti degli indagati. Uno di costoro, tuttavia, riteneva che le affermazioni 
contenute nell’articolo fossero diffamatorie perché davano per certa la sua responsabilità penale, nonostante egli 
avesse avuto solo un ruolo minore nella vicenda, come dimostrato dalla modifica della custodia cautelare da quella 
detentiva in quella dell’obbligo di dimora. Costui riteneva che la diffusione di una notizia non veritiera avesse 
provocato la perdita del lavoro ed una malattia psichica e perciò citava in giudizio la società responsabile del 
giornale online e il suo direttore chiedendo il risarcimento dei danni sofferti a causa di quell’articolo.
I convenuti, dal canto loro, ritenevano che la notizia avesse rispettato i criteri della verità, pertinenza e continenza 
previsti dalla giurisprudenza per il diritto di cronaca. Difatti, l’articolo era basato su quanto dichiarato dagli 
inquirenti ed altresì rettificato sulla diversa misura cautelare inflitta all’attore; di notevole interesse per la comunità, 
posto che si trattava di sicurezza sul lavoro; ed equilibrato e non offensivo nella forma e nella sostanza. I danni 
sofferti erano al massimo riconducibili alla vicenda penale in sé considerata e non all’articolo giornalistico.
La decisione - Il Tribunale sposa la tesi del convenuto e dichiara non fondata la domanda dell’attore. Per il giudice, 
infatti, l’articolo incriminato dall’attore ha rispettato tutti i limiti "esterni" del diritto di cronaca previsti dalla 
giurisprudenza. Quanto alla verità oggettiva della notizia, l’articolo si è basato fedelmente sugli atti delle autorità 
giudiziarie, essendo altresì seguito dalla rettifica circa la diversa misura cautelare inflitta all’attore. Quanto alla 
pertinenza, la rilevanza sociale è data dal fatto che si tratta di reati particolarmente gravi perché riguardanti la 
sicurezza del lavoro e, in quanto tali, di sicuro interesse per la comunità. Quanto alla continenza, "la indispensabile 
osservanza del limite di contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza", ovvero 
"la correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse"
 è data dal fatto che l’articolista ha riportato fatti di cronaca giudiziaria senza alludere a sentenze di colpevolezza già 
pronunziate e senza alcuna modalità espressiva trasmodante rispetto alla verità oggettiva. 

Rovigo: il nuovo carcere-modello cade a pezzi
di Angela Pederiva
Il Gazzettino, 30 maggio 2017
La Casa circondariale ospita 125 detenuti, a fronte di soli 72 agenti. I sindacati di polizia: "Opera costata 50milioni e
 già fatiscente". Clemente Mastella sì che la sapeva lunga: "Speriamo di adoperarci in maniera che l’opera non resti 
un’incompiuta", disse il 23 luglio 2007 l’allora Guardasigilli, posando la prima pietra del nuovo carcere di Rovigo.
Dieci anni dopo, quel sibillino augurio sembra essere diventato un’amara profezia, visto che il penitenziario 
inaugurato quindici mesi fa come modello per il Nordest continua a suscitare polemiche, fra guai costruttivi, carenze
 di personale, progetti inattuati. Sicché rischiano di finire archiviate alla voce "ottimismo" le parole di Andrea 
Orlando, tuttora ministro della Giustizia, al taglio del nastro del 29 febbraio 2016: "La struttura sarà in pieno 
funzionamento entro l’estate e per allora saranno risolti i problemi di organico".
E invece... E invece ieri una rappresentanza della Uil-Pa ha incontrato il prefetto Enrico Caterino, per fare il punto 
della situazione dopo il sopralluogo di due settimane prima, quando la delegazione sindacale della polizia 
penitenziaria si era fra l’altro imbattuta in un intervento in diretta dei vigili del fuoco, impegnati a transennare l’area 
in cui si era verificato un crollo di otto metri di mattonelle dalla facciata esterna.
"Da parte della prefettura abbiamo trovato grande sensibilità - riferisce il segretario provinciale Marco Gallo, in 
servizio nella stessa casa circondariale - ottenendo rassicurazioni sull’attivazione di un tavolo tecnico. Purtroppo 
però la lista degli inconvenienti è molto lunga: infiltrazioni di acqua, cedimento dei cancelli, automazione 
funzionante solo per metà, sala regìa del sistema di videosorveglianza calda come una fornace, mancanza di un 
camminamento esterno per consentire le ronde, erbacce selvagge. Per un’opera costata quasi 50 milioni di euro e 
aperta con cinque anni di ritardo, parliamo di una situazione decisamente inaccettabile". Ma le difficoltà riguardano 
anche i numeri di reclusi e agenti.
"Attualmente sono presenti 125 detenuti - spiega Giampietro Pegoraro della Fp Cgil Penitenziari - a fronte di 72 
operatori, quando invece ne servirebbero 80-90. Questa sotto dotazione si riflette sulle difficoltà nel gestire i soggetti
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 affetti da disturbi psichiatrici e nel realizzare iniziative come inserimento lavorativo e laboratori vari.
Ci preoccupano dunque gli annunci sulla volontà dell’amministrazione di colmare la capienza regolamentare di 213 
carcerati: a quel punto sarebbero necessari 120-130 poliziotti, un numero impensabile". Il penitenziario di Rovigo 
era però stato costruito proprio per sopperire al sovraffollamento di quelli più vecchi. "Il principio è giusto - concede
 Gallo - e siamo i primi a pensare che non sia giusto lasciare semivuoto un penitenziario nuovo. Il fatto è che, seppur
 appena aperta, questa struttura evidenzia già diversi segnali di fatiscenza".
Anche per questo l’8 giugno la Cgil promuoverà un sit-in davanti alla sede del Provveditorato triveneto del ministero
 della Giustizia. "Rovigo è un caso clamoroso perché è nuovo - conclude Pegoraro -ma intendiamo denunciare le 
situazioni drammatiche registrate anche nelle carceri più vecchie, come Padova, Verona, Belluno, Treviso, Venezia 
e Vicenza". 

Milano: Pagano "il carcere modello non esiste, a Bollate il progetto prosegue"
di Roberta Rampini
Il Giorno, 30 maggio 2017
Il provveditore Luigi Pagano dopo le aggressioni agli agenti di Polizia penitenziaria: "Rischio zero? Impossibile". 
Cinque aggressioni in pochi mesi: detenuti che picchiano agenti della polizia penitenziaria. A marzo una lite tra 
detenuti albanesi e maghrebini a suon di pezzi di legno e spranghe di ferro. Pochi giorni fa il ritrovamento di un 
coltello da cucina e tre chiavette usb nella cella di un detenuto marocchino. Per il Sappe, Sindacato Autonomo di 
Polizia Penitenziaria, la seconda casa di reclusione di Milano-Bollate non è più il "modello" di carcere da tutti 
difeso.

Luigi Pagano, provveditore regionale alle carceri, cosa ne pensa?
"Io credo che ci sia un equivoco di fondo che va chiarito: il carcere di Bollate è sicuramente un buon istituto. A 
Bollate ci vanno i detenuti che hanno già iniziato un percorso rieducativo o che lì possono avvalersi di un 
trattamento avanzato. Ma il carcere modello, nel vero senso della parola, non esiste".

Le aggressioni di questi mesi sono imputabili alle celle aperte e alla vigilanza dinamica?
"Quando si parla di vigilanza dinamica non significa che i detenuti vengono lasciati soli e che possono fare quello 
che vogliono. Il concetto dinamico è in relazione al detenuto, inoltre in questo tipo di vigilanza non è impegnato solo
 il personale di polizia penitenziaria, ma sono coinvolti anche educatori, operatori e volontari. In base al 
comportamento del detenuto si decide se aumentare o abbassare la vigilanza nell’ottica di un concetto di 
responsabilizzazione".

Cosa fare di fronte a questa escalation di aggressioni nei confronti degli agenti?
"Nel caso del detenuto marocchino protagonista degli ultimi episodi di violenza, bisogna ricordare che è arrivato a 
Bollate un anno fa e che finora non aveva dato nessun tipo di problema. Ora dovrà rispondere all’autorità giudiziaria 
e nei suoi confronti sono già stati presi provvedimenti disciplinari. Se verrà valutato non idoneo per stare a Bollate 
sarà spostato".

E negli altri casi?
"Il rischio zero non esiste da nessuna parte. A Bollate abbiamo 1.200 detenuti, il numero di eventi critici, mi riferisco
 alle aggressioni, ai suicidi o alle evasioni, è molto più basso rispetto ad altre case di reclusione. Se confrontiamo 
questi con i progetti di reinserimento sociale e occupazione e tutte le altre attività che si svolgono a Bollate, credo 
che sia un rischio che si possa correre".

Ma si può sempre migliorare?
"Certamente e noi non sottovalutiamo nessuno di questi eventi. La soluzione è la prevenzione. Non si può pensare di
 tornare indietro, sarebbe sbagliato. Scontare la pena in una cella chiusa a chiave, senza dare un senso alla 
detenzione, non produce maggiore sicurezza sociale, né dentro né fuori dal carcere. Gli studi dimostrano il contrario:
 cioè che coloro i quali partecipano ad attività trattamentali o usufruiscono di misure alternative, terminata la pena 
delinquono 70 volte di meno rispetto a chi ha scontato la pena in stato detentivo. L’impegno di tutti è costante, ma 
non si potrà mai azzerare il rischio".

Trento: "rieducazione, Costituzione tradita". Casonato, Apas e il progetto carcere
di Erica Ferro

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Corriere del Trentino, 30 maggio 2017
È "una delle promesse tradite del nostro ordinamento" secondo Carlo Casonato, ordinario di diritto pubblico alla 
facoltà di Giurisprudenza. L’articolo 27 della Costituzione, con i suoi obiettivi di emancipazione, integrazione e 
rieducazione della pena, spesso rimane solo sulla carta ed è anche per restituirgli concretezza che il docente 
dell’ateneo trentino, insieme a sette colleghi e ai volontari di Apas (Associazione provinciale di aiuto sociale per i 
detenuti, gli ex detenuti e le loro famiglie), per oltre due mesi ogni lunedì mattina ha portato la Costituzione dentro 
al carcere: "Instaurare un dialogo tra persone libere e non libere è importante e necessario - afferma - le discussioni 
che animano chi attraversa un periodo di detenzione sono molto simili a quelle di chi è fuori".
Dodici lezioni, da febbraio a maggio, per una decina di persone ristrette, al 60% di nazionalità italiana ma anche 
straniere. La maternità dell’idea che ha dato vita al progetto "Da cosa partire per integrare? Riflessione sulla 
Costituzione" e ha portato l’alta formazione dentro le mura di Spini è di Matilde Bellingeri, laureanda in 
giurisprudenza e volontaria Apas: "Dagli incontri è emersa la necessità che la società esterna cambi la percezione 
della persona detenuta - riporta - e non la identifichi più semplicemente solo con il reato commesso".
I risultati principali dell’esperienza sono stati presentati ieri sera alla Fondazione Caritro, in un incontro al quale 
sono intervenuti anche il presidente dell’Ordine degli avvocati di Trento Andrea de Bertolini e il coordinatore dei 
garanti regionali per i diritti dei detenuti Franco Corleone, che ha ricordato come "portare la Costituzione e 
affermare i diritti all’interno di un luogo di privazione della libertà significhi mettere una polizza sul fatto che anche 
i diritti delle persone libere siano garantiti".
Nelle lezioni si è parlato di diritto alla salute, del principio di eguaglianza, della libertà personale, del lavoro e della 
libertà religiosa, delle potenzialità e dei limiti dell’attuale assetto democratico, si è discusso di partiti, legge 
elettorale, Unione europea. "C’è stato chi ha paragonato la Costituzione alla Salerno-Reggio Calabria - ricorda 
Casonato - un cantiere aperto che rievoca le promesse della carta non ancora realizzate. Chi, invece, l’ha accostata 
alla rete del trapezista, che salva quando si compie un errore".

Trento: Pavarin e i detenuti "senza misure alternative ritornano in prigione 4 su 5"
di Linda Pisani
Corriere del Trentino, 30 maggio 2017
"Attenzione all’illusione della pena, solo perché mandiamo qualcuno in carcere non è detto che si penta. A meno che
 non si consideri la detenzione un percorso rieducativo". A dirlo Giovanni Maria Pavarin, presidente del Tribunale di
 Sorveglianza di Venezia intervenuto, insieme ad Antonia Menghini, professoressa aggregata di diritto penitenziario 
presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, all’incontro pubblico "Dignità della persona e tutela 
dei diritti dei detenuti".
Dibattito che, organizzato al Museo Diocesano Tridentino in occasione dell’inaugurazione della mostra Dipingere il 
buio. In realtà siamo liberi ha trattato un tema spinoso e impopolare. "Soprattutto quando a tenere banco nei 
programmi politici, economici e sociali è il tema della sicurezza - ha rilevato Pavarin - Soprattutto quando l’enfasi 
dei media si concentra su quanto ci sentiamo più o meno protetti fuori e dentro le nostre case".
Eppure la tutela dei diritti delle persone recluse è un principio stabilito dalla Costituzione (comma 3 dell’articolo 
27). "Il cammino per rendere effettive le garanzie costituzionali è stato lungo e difficile - ha ricordato Menghini - 
Dopo l’approvazione della legge sull’Ordinamento penitenziario del 1975, la giurisprudenza ha lavorato molto per 
rendere il sistema carcerario italiano degno di un paese civile".
Divieto di tortura, trattamenti disumani e degradanti sono pure i principi cardine della convenzione europea dei 
diritti cui aderisce anche l’Italia, "principi - ha ricordato Menghini - che sono stati e vengono disattesi dal nostro 
paese se guardiamo la realtà organizzativa e operativa del sistema carcerario. La situazione, dopo una sostanziale 
riforma, è un po’ cambiata - ha proseguito Menghini - Il numero di detenuti da 67 mila è sceso a 47.500, nel 2015 
però è risalito a 52 mila e ora sta crescendo ancora".
Per colpa di chi? Degli immigrati? "No - è stata la risposta del giudice di sorveglianza di Venezia - Il 
sovraffollamento è dovuto a una percentuale pressoché identica tra italiani, stranieri comunitari e stranieri regolari. 
Solo che in questo momento le leggi penali oltre che a reprimere condotte devianti stanno creando nuovi reati". Per 
Pavarin bisognerebbe maggiormente investire nella rieducazione: "Lo dicono le statistiche i casi di recidiva sono 
dell’80% se la pena si sconta totalmente in carcere, mentre scendono al 19% se si applicano pene alternative".

Televisione. Il populismo di oggi e quello del 1993
di Pierluigi Battista
Corriere della Sera, 29 maggio 2017
Nella serie televisiva "1993", i cui episodi sono trasmessi in queste settimane da Sky, ci sono sempre a far da sfondo,
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 come una colonna sonora della furia vendicativa, le folle arrabbiate, urlanti, o che idolatrano l’angelo vendicatore 
purché abbia indosso la toga del magistrato che sbatte in galera i potenti della politica. Le folle che si eccitano alla 
vista del duro Di Pietro. Le folle che sperimentano le prove del linciaggio di Bettino Craxi gettando monetine e 
berciando slogan spietati contro il leader caduto in disgrazia, le folle che non si ammorbidiscono nemmeno davanti 
alla catena di suicidi che "1993" raffigura con grande realismo, ricordando che quella rivoluzione giudiziaria, come 
tutte le rivoluzioni cruente, non fu un pranzo di gala ma un dramma con molte vittime e molte ghigliottine: "l’anno 
del Terrore", come è stato definito nel titolo di un libro di Mattia Feltri. Oggi, che non sappiamo decifrare le cose e 
che diamo nomi arbitrari a tutto ciò che non sappiamo afferrare, ci arrovelliamo attorno alla sindrome "populista".
Ecco, ma se il populismo antipolitico, con il cappio da agitare e l’ex potente da umiliare, avesse celebrato i suoi fasti 
nel biennio da molti esaltato del ‘92-’93? Se chi oggi deplora il populismo giustizialista e manettaro ne avesse 
cavalcato l’onda in tempi non sospetti, se ne avesse fatto parte un po’ più di vent’anni fa, esaltandolo, aizzandolo, 
non dovrebbe forse fare i conti seriamente con la propria storia, la propria biografia? La propria ipocrisia, anche? 
L’idea che in politica gli indagati siano già condannati si forma lì, nel biennio ancora oggi celebrato come l’epopea 
di Mani Pulite. Che l’avviso di garanzia sia motivo sufficiente per farsi mettere all’angolo. Che le folle abbiano 
sempre ragione: che ora sono le folle dei social scatenati, ma che allora erano quelle del "popolo del fax" (ecco il 
popolo populista all’opera) infuriato contro tutti, voglioso di giustizia sommaria, di punizioni esemplari, di patiboli 
(che noia questo garantismo formalista). Quando è nato questo "populismo" rabbioso e crudele? Oggi in molti 
lamentano questa furia giustizialista che vuole i tribunali in piazza. Ma quanti, dello stesso schieramento politico che
 oggi si sente nel mirino, non dissero una parola sulla folla forcaiola che nel 1993 massacrava i nemici?

Avezzano (Aq): "Liberi per liberare" apre una Casa di accoglienza per aiutare i detenuti 
Il Centro, 29 maggio 2017
La struttura ha 12 posti letto, cucina, refettorio, sala riunioni, studio e lavanderia È costata 500mila euro e sarà 
gestita da associazione "Liberi per liberare" e diocesi.
Come Abramo accolse i misteriosi viandanti a Mamrè, così l’associazione Liberi per Liberare e la diocesi dei Marsi 
accoglieranno i detenuti per traghettarli verso una nuova vita. Si chiamerà proprio "La tenda di Mamrè", in 
riferimento all’episodio della Genesi, la casa a custodia attenuata dove i detenuti di San Nicola potranno 
intraprendere un percorso rieducativo. La struttura di via Garibaldi venne sequestrata nel 2006 a una famiglia rom e 
poi assegnata nel 2009 all’Agenzia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati che la diede al Comune di 
Avezzano imponendo la clausola dell’utilizzo per scopi sociali. Nel 2014, furono avviati i lavori per la realizzazione 
della casa da destinare all’accoglienza e ai servizi per ex detenuti grazie all’impegno dell’associazione Liberi per 
liberare e della diocesi dei Marsi. In tanti ieri hanno partecipato all’inaugurazione con spirito di gioia e fratellanza.
"Abbiamo fatto tante esperienze affittando delle abitazioni e facendo convenzioni con strutture ricettive", ha 
commentato don Francesco Tudini, presidente di Liberi per liberare che insieme a suon Benigna ha seguito il 
progetto, "poi abbiamo pensato a questa opportunità con l’intento di realizzare qualcosa aperto anche alle altre 
necessità".
La casa ha 12 posti letto, cucina, refettorio, sala riunioni, studio e lavanderia. La demolizione e ricostruzione della 
casa è costata circa 500mila euro messi insieme grazie a finanziamenti e donazioni. "Questa struttura è nata dal 
cuore dei credenti della pastorale marsicana", ha concluso il vescovo, monsignor Pietro Santoro, "papa Francesco ci 
ha detto che dobbiamo metterci accanto alle periferie esistenziali. E noi lo facciamo con questa struttura. La diocesi 
ha finanziato il progetto con 230mila tramite l’8 per mille. La solidarietà ha sempre i piedi scalzi. Diffido da chi è 
solidale e ha sempre le mani in tasca".
"Ci sono persone che spesso quando escono non hanno un posto dove andare", ha precisato la direttrice della casa 
circondariale di Avezzano, Anna Angeletti, "questo è un posto di reinserimento, un ponte, una possibilità concreta di
 rieducazione. Un grande segno di civiltà". Commovente la lettera scritta in segno di gratitudine dai detenuti e letta 
da uno di loro perché "molto spesso le difficoltà per noi iniziano quando finisce la detenzione e restiamo orfani di 
affetti".
L’arredamento della struttura è stato donato dalla Croce Rossa, dal Comune di Avezzano e dall’Istituto Sacro Cuore.
 Per il sindaco Gianni Di Pangrazio "questa casa è stata portata a termine grazie alla partecipazione di tante forze. 
Facendo sinergia si è riusciti ad avere questo importante risultato". Presente Luigi Lusi: "In qualità di vice presidente
 della commissione Bilancio del Senato mi adoperai per far finanziare con 150mila euro la struttura".

Sardegna: Colonie penali agricole, per uno sviluppo sostenibile
di Antonio Tore
sardegnamagazine.net, 29 maggio 2017
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Inizia dalle tre colonie penali agricole esistenti in Sardegna, Is Arenas, Mamone e Isili, il progetto del ministero della
 Giustizia che punta ad un maggiore scambio di esperienze tra le carceri e la società con progetti che puntano alla 
formazione professionale dei detenuti con specifico riferimento alla valorizzazione dell’ambiente custodito nelle 
aree delimitate.
È stato presentato a Is Arenas il progetto "Liberamente", curato dall’ente di formazione Ifold e finanziato dalla 
Regione con fondi europei, destinato a giovani disoccupati fino a 35 anni per la formazione di figure professionali 
del settore turistico con particolare specializzazione per le aree delle colonie penali ormai dismesse (Asinara, 
Castiadas, San Bartolomeo, Tramariglio) o ancora attive come appunto Mamone, Isili e Is Arenas.
"L’obiettivo - spiega Marta Cadinu, referente del progetto - è quello di creare nuovo sviluppo sostenibile che 
combini la professionalità delle persone che formiamo con la valorizzazione di questi luoghi, che comprendono, ad 
esempio, 2700 ettari di bosco e macchia mediterranea sulla costa di Arbus ". Partner del programma sono, come 
detto, l’Amministrazione penitenziaria e le colonie penali. Il progetto coinvolge infatti anche i detenuti a fine pena 
che vogliono imparare come si crea un’impresa. Un patrimonio storico e ambientale unico che si apre all’esterno.

Gara d’appalto ministero dell’Interno: 12.000 braccialetti elettronici per detenuti domiciliari
Corriere della Sera, 29 maggio 2017
12mila "braccialetti" in arrivo con la nuova gara d’appalto: saranno usati per i detenuti ai domiciliari. Di fronte alla 
richiesta crescente di braccialetti il ministero dell’Interno ha indetto un bando per una nuova gara d’appalto 
(europea) che prevede stavolta il noleggio, la manutenzione e la gestione operativa tecnologica h 24 di 12 mila 
braccialetti elettronici. Importo della spesa: quasi 45 milioni di euro.
Il servizio è previsto per 31 mesi, la presentazione delle offerte è scaduta (si sarebbero presentate tre aziende fra le 
quali c’è di nuovo la Telecom) ma la procedura non è ancora chiusa e l’aggiudicazione dovrebbe avvenire entro fine 
giugno.
Da duemila a dodicimila il salto è notevole. Ma siamo sempre a metà della cifra rispetto alla Gran Bretagna che 
mette in campo 25 mila braccialetti elettronici (ovviamente non solo per reati legati alla violenza di genere). "Qui da 
noi c’è ancora un problema di conoscenza dell’argomento" lamenta il giudice delle indagini preliminari di Roma 
Stefano Aprile, autore di un dossier sull’utilizzo dei dispositivi elettronici per il controllo remoto e convinto 
sostenitore della loro utilità: "Strumento duttile ed efficiente", scrive. Che può diventare "estremo baluardo" a difesa 
della vittima.

Napoli: Orlando: "a Nola celle stile Norvegia, la bellezza potrà aiutare i detenuti"
di Elena Scarici
Corriere del Mezzogiorno, 28 maggio 2017
Il sindaco Biancardi avverte: "Rispettate gli impegni con noi". Se chi esce dal carcere è un po’ meglio di quando ci è
 entrato, questo è un vantaggio per tutti". Insomma l’orientamento del Ministero è che fino ad oggi il sistema 
penitenziario con le sue carceri e con le misure di detenzione previste, non sia riuscito a produrre grandi risultati.
Anzi su questo punto Orlando è chiarissimo: "Certo non basta un bel carcere per rieducare i detenuti, bisogna che 
all’interno si facciano cose positive, però un bel carcere è una cosa che può aiutare a costruire un contesto diverso 
rispetto alle strutture immaginate anni fa con i raggi e che hanno un impianto tipicamente ottocentesco con pochi 
spazi comuni e dedicati soprattutto alla segregazione. Avere dei luoghi nei quali le persone non passino le giornate 
sdraiate in una branda è un modo per evitare che il carcere sia semplicemente un periodo di vacanza tra un’attività 
criminale e l’altra".
Tutti d’accordo? Il sindaco di Nola, Geremia Biancardi rivolge un appello al ministro: "affinché non siano traditi i 
principi ispiratori del progetto iniziale -dice - cioè di un carcere sperimentale di fine pena, mi auguro poi che la 
struttura possa favorire l’integrazione dei detenuti. Sarebbe una vera opportunità per il territorio, inoltre, se le nostre 
eccellenze artigianali potessero essere utilizzate all’interno del penitenziario".
Il sindaco si è dichiarato disponibile e pronto a collaborare, sottolineando anche che non c’è preoccupazione da parte
 dei cittadini, purché si rispettino le esigenze del territorio. "Chiediamo di non essere traditi per l’ennesima volta e 
chiediamo un confronto con il ministro e con le istituzioni locali. Il nostro parere obbligatorio ma non vincolante è 
stato positivo, speriamo che il ministero ci premi". Infine il ministro, intervenuto ieri all’assemblea della Banca di 
credito cooperativo di Napoli, ha ricevuto il premio con il melograno, simbolo del credito cooperativo dal presidente
 Amedeo Manzo.

Il braccialetto anti-stalking non va: dal 2013 è stato utilizzato una volta
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di Giusi Fasano
Corriere della Sera, 28 maggio 2017
Può essere applicato solo se la vittima delle molestie è d’accordo e non è risolutivo. Il Viminale ne ha 2.000, ma solo
 20 adatti a questo tipo di reati. E usati in altri contesti.
In teoria potrebbero essere la salvezza di molte donne. Nella pratica sono strumenti che la Giustizia ha previsto ma 
che poi ha lasciato in un cassetto. Inspiegabilmente inutilizzati. Parliamo dei dispositivi conosciuti come braccialetti 
elettronici antistalking. Una definizione sbagliata, se si riferisce a uno stalker monitorato nei suoi spostamenti dalle 
forze dell’ordine. Perché in realtà il braccialetto (che poi è una cavigliera) può essere applicato a una persona in 
libertà soltanto se il giudice lo allontana dalla casa familiare e solo se l’allontanamento è la conseguenza di reati 
aggravati o per i quali si procede d’ufficio (per esempio minacce o lesioni).
Per il più grave stalking, invece, non è previsto il braccialetto da applicare in stato di libertà, anche perché il reato 
prevede la misura del carcere, che lo renderebbe ovviamente inutile, oppure quella dei domiciliari e in quel caso 
l’ipotetico braccialetto (che può essere sì applicato) serve a controllare che l’accusato non evada, non a seguirne i 
movimenti. Fatta questa distinzione, però, va anche detto che gli stalker spesso perseguitano le loro vittime proprio 
attraverso lesioni e minacce, quindi due dei reati minori per i quali - se contestati - è possibile utilizzare i braccialetti.
 L’intento della norma (come spiega la deputata pd che ne è stata promotrice, Alessia Morani) è "proteggere la 
donna quando i reati non sono ancora così gravi da prevedere l’arresto" e farlo "con un strumento che possa allertare 
anche lei".
La cabina di regia - A questo punto la domanda è: quante volte è stata applicata quella norma? Risposta: una. Un 
solo caso a partire dal 2013. Risale ad allora l’emendamento al decreto "in materia di sicurezza e contrasto alla 
violenza di genere" che ha previsto, appunto, l’utilizzo del braccialetto per chi fosse sottoposto ad allontanamento da
 casa e per i reati che dicevamo. Il motivo di un insuccesso così palese è sconosciuto.
Se lo sono chiesti anche i partecipanti alla cabina di regia del Dipartimento delle pari Opportunità che si sta 
interessando all’argomento. Forse il fallimento è da cercare nel fatto che per un giudice conta prendersi la 
responsabilità di una decisione fino in fondo. E allora: se decide che un uomo va allontanato da casa ma non è così 
pericoloso da mettere a rischio la famiglia o la donna non ha motivo di applicare anche una misura di controllo come
 il braccialetto. Se invece lo ritiene pericoloso allora dispone misure più restrittive del monitoraggio a distanza (che 
tra l’altro ha bisogno del consenso dell’interessato). Il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore dice di aver 
riflettuto sull’argomento con amici magistrati per i quali "il braccialetto diventa in questo caso un provvedimento a 
metà strada. Come dire a quella persona: mi fido ma fino a un certo punto".
Efficacia discutibile - Ora. Che sia questa o no la ragione del non utilizzo della norma non è chiaro. Né hanno mai 
espresso posizioni ufficiali i centri antiviolenza, non essendoci dati sull’efficacia del provvedimento. Quel che 
invece è noto è che dei 2.000 braccialetti elettronici al momento in uso nel nostro Paese, ce ne sono 200 cosiddetti 
"outdoor", che sono in grado di sorvegliare i movimenti del soggetto anche fuori dalla sua abitazione. E di quei 200 
solo il 10% - quindi 20 - hanno la possibilità di connettersi anche alla potenziale vittima. Cioè sono composti di tre 
pezzi: la cavigliera e due device simili a telefonini, uno per l’accusato e un secondo per la donna. Funziona così: il 
giudice stabilisce la distanza oltre la quale lui non può avvicinarsi e, se vìola il divieto, si attiva l’allarme sia per la 
centralina delle forze dell’ordine sia per lei attraverso il suo device. Ma dopo quasi quattro anni nessuno può dire se 
il sistema è efficace oppure no, semplicemente perché i venti apparecchi che erano parte della fornitura arrivata al 
ministero dell’Interno, alla fine sono stati utilizzati per il controllo di detenuti che non avevano niente a che fare con 
l’allontanamento da casa e la violenza di genere.
Il decreto svuota-carceri - Per quei detenuti l’accelerata verso il controllo a distanza è arrivata nel 2013 con il 
decreto svuota carceri. Dopo dieci anni di utilizzo scarsissimo (soltanto 14 pezzi nel decennio 2001-2011 per un 
costo di oltre dieci milioni l’anno), dal 2013 in poi la scorta dei braccialetti è andata via via diminuendo fino ad 
esaurirsi e oggi la Telecom - che ha stipulato fino al 2018 la convenzione per i 2000 braccialetti italiani - conta 100 
detenuti "in coda" in attesa del dispositivo, mentre si stima che l’apparecchio potrebbe essere indossato da oltre 700 
detenuti controllabili a distanza ai domiciliari invece che da tenere in carcere.
Il bando del ministero - Di fronte alla richiesta crescente di braccialetti il ministero dell’Interno ha indetto un bando 
per una nuova gara d’appalto (europea) che prevede stavolta il noleggio, la manutenzione e la gestione operativa 
tecnologica h 24 di 12 mila braccialetti elettronici. Importo della spesa: quasi 45 milioni di euro. Il servizio è 
previsto per 31 mesi, la presentazione delle offerte è scaduta (si sarebbero presentate tre aziende fra le quali c’è di 
nuovo la Telecom) ma la procedura non è ancora chiusa e l’aggiudicazione dovrebbe avvenire entro fine giugno. Da 
duemila a dodicimila il salto è notevole.
Ma siamo sempre a metà della cifra rispetto alla Gran Bretagna che mette in campo 25 mila braccialetti elettronici 
(ovviamente non solo per reati legati alla violenza di genere). "Qui da noi c’è ancora un problema di conoscenza 
dell’argomento", lamenta il giudice delle indagini preliminari di Roma Stefano Aprile, autore di un dossier 
sull’utilizzo dei dispositivi elettronici per il controllo remoto e convinto sostenitore della loro utilità: "Strumento 
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duttile ed efficiente", scrive. Che può diventare "estremo baluardo" a difesa della vittima.

Risarcimenti G8 di Genova: pignoramento al ministero dell’Interno che non vuole pagare
di Marco Preve
La Repubblica, 28 maggio 2017
L’ultima sentenza ha riconosciuto 224 mila euro a un giornalista tedesco pestato alla Diaz e a Bolzaneto. Di fronte 
alla tortura c’è un’Italia a due velocità. Quella di una classe politica che non è ancora riuscita a varare una legge, e 
quella in discussione è già stata bocciata da Amnesty e Antigone, e quella delle sentenze. È di queste ore l’ennesima 
pronuncia di un giudice civile del tribunale di Genova che ha condannato lo Stato italiano a risarcire un giornalista 
tedesco (all’epoca 28 enne) con 224 mila euro per i danni patrimoniali, psicologici e morali subiti al G8 di Genova. 
Ma la speranza che l’Italia chiuda con un minimo di dignità i conti con Herman J. è quanto mai labile.
Proprio negli scorsi giorni, infatti, l’avvocato del foro di Modena Carlo Malossi ha avviato la procedura di 
pignoramento dei conti del Ministero dell’Interno presso Bankitalia. Malossi, che assiste anche Herman, aveva 
ottenuto un’analoga sentenza di risarcimento nel settembre scorso quando un altro giudice genovese, Paola Luisa 
Bozzo, aveva concesso 175 mila euro di risarcimento a Tanja W. all’epoca 22enne, che subì "condotte di vera e 
propria tortura" nonché la "lesione di diritti della persona a protezione costituzionale che non sono oggetto di tutela 
della norma penale sanzionatrice in questione".
Da allora i ministri Angelino Alfano e il suo successore Marco Minniti hanno rifiutato di pagare il conto in attesa 
che si pronuncino i giudici dell’appello. Una scelta che viene applicata in casi dubbi ma che dal punto di vista 
morale, oltreché giuridico, nelle vicende Diaz e Bolzaneto appare quanto meno azzardata oltreché diplomaticamente 
sconsiderata se si pensa che, presto, sui fatti di Bolzaneto si pronuncerà la Corte europea dei diritti dell’uomo di 
Strasburgo che già per la Diaz condannò l’Italia per l’assenza di una legge contro la tortura. Legge che ancora manca
 e che è addirittura accompagnata da scelte politiche che sembrano voler negare le avvenute torture.
L’avvocato Malossi ha avviato la procedura di pignoramento alla quale ha fatto opposizione il Ministero e che sarà 
discussa il 27 giugno in tribunale a Genova. In questo quadro sconcertante trova posto un’altra meschinità 
burocratico ministeriale. L’ormai ultradecennale sentenza penale di primo grado per il lager di Bolzaneto fissò delle 
provvisionali per le oltre duecento vittime di violenze, abusi, umiliazioni. Nonostante siano passati 16 anni dai fatti 
Herman J. Aspetta ancora la metà della cifra - 10 mila euro - che gli venne riconosciuta dal giudice come anticipo 
del risarcimento civilistico. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, come tutti i suoi predecessori, non ha ancora 
voluto saldare il debito di cinque mila euro con il giornalista tedesco così come con molte altre parti civili.
Quanto alla sentenza, il giudice Lorenzo Fabris ha riconosciuto danni patrimoniali e morali a Herman J. il quale, per 
il consulente medico legale, ha riportato un’invalidità permanente del 12%. Il giornalista si trovò coinvolto, si legge 
in sentenza in " una massiccia e sistematica violazione dei diritti umani… venne colpito con manganellate e 
numerosi calci alle mani, alla testa, al torace (con trauma cranico, ferita lacero contusa in regione frontale, danno 
all’apparato uditivo destro reversibile, contusioni multiple al torace, vasto ematoma alla spalla destra e braccio 
destro, al braccio sinistro, alla coscia sinistra, al ginocchio destro, al gluteo laterale… percosso e ingiuriato con 
sgambetti e sputi da due ali di agenti mentre transitava nel corridoio ed, ancora, trovarsi vittima di soprusi, in sede di
 visita medica".
Il giovane tedesco "fu anche costretto ad esibire senza alcun motivo il pene" e dovette "rispondere mentre era nudo, 
con conseguente disagio, a domande sulla vita sentimentale e sessuale senza ragione alcuna, con relativa 
umiliazione, il tutto, deve essere sottolineato, in una condizione di privazione della libertà ed in un clima di 
indiscriminata violenza collettiva".

Scontare la pena con misure alternative riduce il numero dei recidivi
di Marta Rizzo
La Repubblica, 27 maggio 2017
Solo il 19% dei condannati in esecuzione penale esterna commette nuovi reati, una volta estinta la pena, a fronte del 
70% dei detenuti. Parlano Lucia Castellano, Dirigente Generale dell’Esecuzione Penale Esterna del Ministero della 
Giustizia, e Stefano Anastasia, Garante dei Diritti dei Detenuti di Lazio e Umbria.
Lucia Castellano, dirigente generale per l’Esecuzione Penale Esterna (EPE) spiega la necessità di superare il solo 
aspetto retributivo della pena, per fare in modo che chi commette reato possa scontare la detenzione non in prigione, 
ma nella comunità, perché la condanna sia davvero un’occasione di recupero e non semplicemente punitiva. Stefano 
Anastasia, chiarisce che difendere la dignità di chi delinque è una forma di inclusione ed evoluzione sociale 
indispensabile.
Dettagli sull’EPE. L’Esecuzione Penale Esterna (cioè misure alternative al carcere e sanzioni di comunità, 
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applicabili, grazie alla nuova legge sulla "messa alla prova", anche prima della sentenza di condanna), fino a 2 anni 
fa faceva parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap). Dal 2015 è passata al Dipartimento della
 Giustizia Minorile, che ha assunto la dicitura di Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità. Questa 
contaminazione con il settore minorile ha lo scopo di valorizzare la pena scontata sul territorio, rispetto 
all’internamento carcerario, come avviene per i giovani: a fronte di poche centinaia di ragazzi reclusi, molti sono i 
giovani autori di reato affidati a servizi sociali ed esecuzione esterna.
L’Esecuzione Esterna non vuol dire depenalizzazione. Piuttosto che ignorare e rimuovere la vita di chi commette 
reato, relegandola in un luogo di reclusione ostico come il carcere, la collettività deve imparare a gestire quella parte 
di sé oscura, rappresentata da chi vìola le regole del patto sociale. "La sfida di quest’ufficio - dice Lucia Castellano - 
è quella di aumentare il numero di misure alternative e di sanzioni di comunità, in modo che siano la prima delle 
risposte punitive, lasciando il carcere come extrema ratio. In questo, l’aver spostato il settore delle misure alternative
 dal DAP al Dipartimento della Giustizia minorile è stato un passo fondamentale. Il fine ultimo di quest’Ufficio è 
fare in modo che la pena alternativa abbia un contenuto sanzionatorio reale, da scontare nel contesto sociale, senza 
scambiarlo per depenalizzazione".
Coinvolte diverse intelligenze. L’esecuzione esterna è una priorità. Lucia Castellano gestisce i 72 uffici di 
Esecuzione Penale Esterna d’Italia, suddivisi in 11 interdistrettuali, 18 distrettuali e 43 locali. "Il Ministro Orlando - 
continua Lucia Castellano - ha voluto fortemente gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale interna ed esterna, che 
hanno coinvolto tutte le intelligenze del Paese, da professori universitari, ad architetti, sociologi, giuristi, allo scopo 
di elaborare un documento di reimpostazione dell’organizzazione della pena. Dai 18 tavoli di lavoro che hanno 
prodotto il documento è emersa con chiarezza la priorità dell’esecuzione esterna rispetto a quella carceraria".
La "messa alla prova". Il punto centrale del ragionamento sull’Esecuzione Penale è la consapevolezza che si 
costruisce sicurezza sociale soltanto attraverso un sistema sanzionatorio, che consente all’autore di un reato di 
restare all’interno del contesto sociale. In Italia, esiste un’esecuzione penale interna, carceraria, e un’esecuzione 
penale esterna (divisa in "misure alternative alla detenzione", per i condannati già sottoposti all’esito del processo e 
"messa alla prova", per gli imputati). Vivono recluse 56.436 persone, che in carcere attendono la sentenza o 
scontano una pena di tipo retributivo, in sistemi obsoleti e sostanzialmente vendicativi, che conducono ad un alto 
tasso di recidiva: "La prigione - scriveva Michel Foucault in Sorvegliare e punire (1975) - è il solo luogo in cui il 
Potere può manifestarsi allo stato bruto, nella sua dimensione più eccessiva e giustificarsi, fuori, come Potere 
Morale".
La pena riparativa in Italia. Sono, invece, 45.456 le persone che scontano una pena all’esterno del carcere. Di questi, 
9.782 sono "messi alla prova" (imputati per reati non superiori ai 4 anni, esercitano lavori di pubblica utilità al posto 
della condanna. Se la prova va a buon fine non si celebra il processo e il reato si estingue, facendo così risparmiare 
tempo e costi del processo e della detenzione). Vi sono, poi, 6.517 persone condannate al lavoro di pubblica utilità 
per violazione del codice della strada e 415 condannati al lavoro di pubblica utilità per violazione della legge sugli 
stupefacenti. Le misure alternative alla reclusione sono:
1) L’ affidamento in prova al servizio sociale che coinvolge 13.651 condannati, i quali vengono affidati agli Uffici di
 Esecuzione Penale Esterna che li prendono in carico e organizzano per loro un programma di recupero e 
reinserimento sociale;
2) Detenzione domiciliare, che coinvolge 10.324 condannati;
3) Semilibertà, per 814 persone che lavorano fuori, ma dormono in carcere.
Un dato molto interessante è quello relativo alle revoche delle misure alternative per commissione di nuovi reati, che
 raggiunge solo lo 0,74%, rispetto al totale.
Far lavorare il condannato nel territorio. "Ogni parte d’Italia, ogni distretto, ha una propria vocazione: turistica, 
industriale, agricola. L’obiettivo degli uffici sul territorio è quello di trovare risorse, per impiegare chi commette 
reato in quelle che sono le peculiarità del luogo in cui viene punito - conclude Lucia Castellano - Prendiamo contatti 
con altri Ministeri, con enti di volontariato, con chi si occupa della cura del territorio, affinché gli autori di reato 
possano riparare alla violazione del patto sociale rendendosi utili alla collettività: un concetto di pena riparativo, 
dunque, che ricucia lo strappo che il singolo ha causato alla collettività".
L’Esecuzione Penale Esterna garantisce inclusione sociale. "Quarant’anni di esperienza e i recenti sviluppi della 
esecuzione penale esterna - dice Stefano Anastasia, Garante dei Detenuti di Lazio e Umbria e coautore del libro 
Abolire il carcere, con Luigi Manconi - ci dicono che l’alternativa al carcere c’è, è possibile e utile praticarla. 
L’esecuzione penale esterna garantisce più sicurezza e più inclusione sociale, tanto ai condannati quanto alla società.
 Certo richiede coraggio, condivisione e investimenti: il coraggio di resistere alla sirena populista del carcere; la 
condivisione delle azioni per il reinserimento con le altre amministrazioni statali, territoriali e del privato sociale; 
l’investimento nelle strutture pubbliche che se ne occupano".
La "detenzione sociale". "In carcere non ci sono più di 10.000 persone che, per titolo di reato o per affiliazione 
criminale, possano essere qualificate pericolose. Le altre 40.000 appartengono a quella che Sandro Margara, grande 
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giudice di sorveglianza e capo dell’amministrazione penitenziaria, chiamava "detenzione sociale": persone che sono 
in carcere perché prive di mezzi per starne fuori. Il potenziamento dell’esecuzione penale esterna serve anche a 
evitare che i più bisognosi siano costretti in carcere come in un grande ospizio dei poveri. Il primo grande obiettivo 
di una giustizia penale riformata dovrebbe essere quello, quindi, di fare dell’esecuzione penale esterna non un 
privilegio o un beneficio, come ancora si dice del linguaggio carcerario, ma la modalità ordinaria di esecuzione delle
 pene".

I penalisti tra separazione carriere e intercettazioni
di Barbara Alessandrini
L’Opinione, 27 maggio 2017
Prosegue la raccolta firme organizzata dall’Unione Camere Penali per la separazione delle carriere. Più di ventimila 
firme raccolte finora, una cifra di tutto rispetto considerato che il traguardo dell’impegno per il quesito è iniziato una
 manciata di mesi e punta alla raccolta delle cinquantamila firme attraverso una serie di iniziative programmate in 
maniera articolata sul territorio nazionale ma senza la copertura e l’appoggio di alcun partito politico.
A Roma gli avvocati penalisti hanno programmato un’altra raccolta firme a piazza Cola di Rienzo dalle 16 alle 20 di 
oggi per sottoscrivere la proposta di legge. E sono proprio le cifre della campagna per la riforma che mira a stabilire 
l’indipendenza del giudice dal pubblico ministero da cui passa una maggior serenità di giudizio e il miglioramento 
della giustizia e della giurisdizione, ad iniziare ad incrinare i timori che l’iniziativa possa ridursi ad una battaglia 
identitaria che sul tema possa pregiudicare una più incisiva futura battaglie politica. Inevitabile che la battaglia si 
saldi alla serie di astensioni dalle udienze con cui i penalisti da mesi manifestano contro il ddl di riforma del 
processo penale per via della sua natura incoerente e lesiva delle fondamentali garanzie costituzionali del giusto 
processo e dei principi di civiltà giuridica che dovrebbero esser ben saldi all’interno di qualsiasi procedimento 
penale.
Si è infatti appenda conclusa la quarta astensione in poco più di due mesi degli avvocati penalisti contro la riforma 
su cui il ministro Andrea Orlando ha già ottenuto la fiducia in Senato, dando prova di disprezzo per il dibattito 
parlamentare, tanto più grave se, come nel caso della riforma del processo penale, si tratta di interventi normativi che
 impattano così fortemente sui principi e le garanzie costituzionali dei cittadini, deprimono le garanzie e i diritti 
processuali degli accusati distorcendo pesantemente il modello accusatorio del giusto processo e i rendendo i 
processi interminabili. A Montecitorio, per ragioni di calendario d’aula ma soprattutto per valutazioni di opportunità 
politica, la strada della fiducia è decisamente più in salita ma ancora non è certo quale sarà lo scenario definitivo di 
una riforma manifestamente offensiva delle garanzie degli imputati ma anche delle persone vittime dei reati.
C’è dunque un ulteriore margine di tempo per l’avvocatura penale per negoziare sul piano politico qualche correttivo
 ad un testo che prevede un inutile aumento delle pene edittali e la indiscriminata sospensione dei termini di 
prescrizione violando il principio di presunzione di innocenza e mortificando l’interesse della collettività a conoscere
 nei tempi più brevi se un imputato è colpevole o innocente. E che introduce un processo in cui, a discrezione del 
giudice, un numero sempre maggiore di imputati "parteciperanno" a distanza in videoconferenza dal luogo di 
detenzione, privati della possibilità di difendersi accanto al proprio avvocato.
Privati del diritto di difesa, di colloquiare con il difensore nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale e del processo, 
del diritto all’immediatezza, all’oralità ed al contraddittorio processuale, al rispetto della propria dignità. Tutte 
garanzie costituzionali e riconosciute dalla giurisprudenza europea che la norma piega a ragioni efficientiste, di 
risparmio e di sicurezza pretestuose (come la dimostrato dalla decisione del tribunale di Roma di riconoscere a 14 
imputati detenuti su 17 nel processo di "Mafia Capitale" il diritto di presenziare in aula) contro cui si è espresso in 
più occasioni anche il presidente del Csm Albamonte. Senza contare che, così come introdotta, la video conferenza è
 un’eccezione inspiegabile rispetto a qualsiasi altra sede comunitaria dove viene utilizzata e ammessa solo per 
l’assunzione di singole prove come l’esame dei testimoni, periti e consulenti ma mai per lo svolgimento dell’intero 
processo a distanza nei confronti dell’imputato.
Le proteste dei penalisti contro il ddl di riforma della giustizia penale, nel frattempo, hanno intercettato i gravi 
sviluppi di queste ultime settimane dell’indagine Consip legati alla pubblicazione illegale oltre che delle 
conversazioni tra l’ex premier Matteo Renzi e suo padre Tiziano, anche di quelle tra quest’ultimo ed il suo difensore.
 Da giorni nell’avvocatura penale richiama un ulteriore vulnus alla civiltà giuridica richiamando l’inviolabilità 
assoluta delle comunicazioni con il difensore, di cui il cpp vieta l’intercettazione.
Tanto che delle captazioni tra Tiziano Renzi e il suo avvocato le Camere penali territoriali di Roma e Napoli 
(entrambe si occupano del procedimento Consip) e l’Ucpi chiedono la distruzione forti di un importante precedente. 
A marzo del 2016, il Tribunale di Roma, durante il processo Mafia Capitale, emise un’ordinanza in cui richiamando 
il divieto di intercettare conversazioni tra avvocato e cliente, previsto dall’articolo 103 del cpp, stabiliva in base 
all’articolo 271, la distruzione immediata senza neppure provvedere al deposito dell’intercettazione occasionale ed 
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illecita. Le ragioni della illegalità ed illiceità del materiale captato nel caso Consip, spiegano i penalisti, consistono 
d’altronde in quattro semplici punti: "che la conversazione tra difensore e difeso è stata ascoltata da chi svolge le 
indagini, che del testo trascritto o del supporto informatico che contiene la conversazione qualcuno si è 
indebitamente appropriato o peggio l’abbia rubato, che il giornalista ha ricevuto e poi utilizzato il prodotto di tale 
indebita appropriazione/furto". Puntualizzano infatti i penalisti che "è illegale ricevere il prodotto di una indebita 
appropriazione/furto, appropriarsi o rubare un atto di indagine, è vietato dalla legge trascrivere il testo di 
conversazioni tra difensore e assistito. Ed è espressamente vietato dall’articolo 103 del cpp, che non a caso rubrica 
come ‘Garanzie di libertà del difensorè anche semplicemente ascoltare le conversazioni che intercorrono tra 
difensore e il proprio cliente. Tutte prescrizioni tese a salvaguardare regole giuridiche fondamentali per 
l’ordinamento".
Le norme per combattere la barbarie di consentire l’ascolto e l’uso illegale di conversazioni tra la difesa e l’assistito 
che, tra l’altro, consentono di carpire illegalmente informazioni sulla strategia, esistono e sono lì a circoscrivere i 
confini dell’uso delle intercettazioni come mezzo per la ricerca della prova e non come strumento per 
l’indiscriminata e pervasiva diffusione di notizie personali o per ricercare la notizia di reato.

Napoli: piscina, tennis, prati e niente mura. A Nola sorgerà il primo carcere "aperto"
di Roberto Russo
Corriere del Mezzogiorno, 27 maggio 2017
Il progetto voluto dal ministro Orlando. E un’impresa napoletana coinvolge Fuksas. Niente sbarre alle finestre, 
niente mura perimetrali, celle singole. E ancora: campo di calcio, campi da tennis, piscina, teatro, aule, laboratori, 
refettori, sale per i vari culti religiosi. E attorno verde, tanto verde: alberi e prati all’inglese.
Un resort più che un carcere quello progettato dal Ministero della Giustizia a Nola, nell’agro di Boscofangone, 
destinato ad accogliere 1.200 detenuti non pericolosi e a decongestionare Poggioreale e Secondigliano. Ma sarà 
soprattutto il primo esperimento di carcere "aperto" in Italia, sul modello delle prigioni-non prigioni danesi o 
norvegesi. Fortissimamente voluto dal guardasigilli Andrea Orlando, il nuovo penitenziario previsto dal piano 
carceri dovrà essere pronto nel giro di un quinquennio al costo di 120 milioni di euro. Dal punto di vista politico 
rappresenterà anche un tributo postumo a Marco Pannella e alle sue battaglie per una detenzione dal volto umano. 
Orlando infatti ritiene inaccettabili le condizioni di detenzione in molte carceri italiane, così come la stessa Corte di 
Strasburgo che ha condannato l’Italia per trattamento inumano dei detenuti. Così il ministero sta bruciano le tappe 
per concludere velocemente la gara. Sono già 14 i raggruppamenti di imprese che hanno manifestato interesse, 
coinvolgendo fior di progettisti. Tra le aziende figura solo una napoletana: la società di ingegneria "Tecnosistem", da
 quarant’anni specializzata in opere edilizie e infrastrutturali, che ha deciso di affidare la progettazione a un 
architetto del calibro di Massimiliano Fuksas.
In attesa dell’esito della gara è opportuno chiarire che carcere aperto non vuol dire ovviamente che i detenuti 
potranno uscire dalla struttura. Se è vero che non sono previste mura perimetrali e sbarre alle finestre, al loro posto ci
 saranno griglia in acciaio e robusti vetri antisfondamento, inoltre un modernissimo sistema di videosorveglianza. 
Insomma, l’esperimento" tenderà a preservare la sicurezza ma non a scapito della vivibilità e soprattutto non 
precluderà alla vista e ai sensi dei reclusi le immagini della vita che scorre all’esterno e che, nel caso specifico, sarà 
rappresentata dai confinanti centri commerciali, dalle campagne e dalle auto che passano sulle statali.
E dunque si spiegano così anche la piscina e i campi da tennis, le celle singole con televisore a cristalli liquidi da 20 
pollici, i laboratori dove imparare un mestiere, il teatro, le sale per i vari culti religiosi. Per ovvi motivi non si tratterà
 di un carcere di massima sicurezza, i detenuti al 41 bis ma anche quelli ritenuti pericolosi a Nola non potranno 
essere ospitati. Come sta reagendo il territorio? Prudente, ma aperto al dialogo il sindaco Geremia Biancardi che già 
da tempo ha spiegato: "Il ministro Orlando ci ha rassicurato sulla collocazione del penitenziario in un’area distante 
sia da Nola che dal centro abitato della frazione di Polvica.
Dunque non ci saranno problemi per la vita quotidiana dei cittadini. Inoltre, è bene sottolineare che si tratta di un 
carcere sperimentale. Infatti, non avrà le mura di cinta. Sarà un penitenziario dove sconteranno la pena quei detenuti 
che dovranno essere prontamente reinseriti in società". Raffaele Soprano, presidente della Fondazione Gigli di Nola, 
ha assicurato la disponibilità nel collaborare al recupero dei detenuti. Come? "Insegnando loro l’arte della cartapesta 
con la quale i nostri artigiani preparano i rivestimenti per i Gigli.
Una tradizione antichissima - spiega - che passa attraverso i titolari delle botteghe di Nola e che contiamo di poter 
trasmettere ai detenuti". Tutti contenti? Non proprio. Contrarietà vengono avanzate da "Antigone", l’associazione 
che in tutt’Italia si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale. "La dimensione del carcere è eccessiva, c’è il 
totale isolamento dalla città, la scelta della zona che presenta problemi di carattere idrogeologico e di inquinamento, 
nonché la vaghezza relativamente alle attività lavorative che saranno svolte e ai rapporti con il territorio su questo 
fronte. Si rischia di trasformare la città metropolitana di Napoli in una prison valley all’italiana". Infine, Corrado 
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Marcetti, architetto della Fondazione Michelucci, fa notare: "L’area prescelta è in territorio extraurbano, periferico e 
mal collegato, in una zona agricola un tempo cuore della Campania Felix, poi avvelenata (e mai bonificata) dai fusti 
di liquami interrati dalla camorra". Insomma, il dibattito è aperto. 

Siena: "Sistema penitenziario e detenuti stranieri", convegno all’Università per stranieri
sienanews.it, 26 maggio 2017
Oggi e sabato, all’Università per Stranieri, si parlerà dei problemi del sistema penitenziario verso nuove risorse e 
prospettive. Alle 10 in Aula Magna, infatti, avrà inizio il Convegno Internazionale dedicato proprio alle tematiche 
del carcere, dal nome "Sistema penitenziario e detenuti stranieri: problematiche, risorse e prospettive".
Si tratta di due giornate di lavoro, dove saranno presentati i principali risultati del progetto RiUscire, coordinato 
dalla professoressa Antonella Benucci e finanziato all’interno del programma Erasmus, vincitore del Label Europeo 
2016. All’interno della due giorni, si darà spazio al confronto di esperti internazionali su come è possibile 
trasformare il contesto penitenziario europeo da luogo di esclusione e privazione a luogo di acquisizione di 
competenze e di preparazione al reinserimento sociale.
Secondo i dati raccolti dall’ateneo, la presenza di detenuti stranieri nelle strutture penitenziarie è in crescita nella 
maggior parte dei Paesi europei: attualmente oscilla tra il 30 e 40% del totale della popolazione reclusa. È proprio 
questa fascia di detenuti a correre più frequentemente i rischi della radicalizzazione e della marginalizzazione, come 
testimonieranno i direttori di carceri presenti, gli esperti europei e i ricercatori.
È opinione, ormai diffusa, che il detenuto straniero non possa raggiungere l’obiettivo del reinserimento nella società 
soprattutto a causa dello svantaggio linguistico che impedirebbe un reale immissione in ambiente lavorativo, interno 
o esterno al carcere. L’esperienza di ricerca dimostra invece che è possibile sfruttare e valorizzare la dimensione 
interlinguistica e interculturale del contesto penitenziario, trasformandolo in un luogo ricco di risorse. Una tematica 
ancora difficile da affrontare e tante barriere ancora da superare. Su questo tema saranno portate esperienze e buone 
pratiche svolte in Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Italia.

Stranieri detenuti e radicalizzazione: false verità e numeri reali
di Violetto Gorrasi
today.it, 26 maggio 2017
Di quali reati sono accusati gli stranieri detenuti in Italia? Esiste davvero un’emergenza legata alla radicalizzazione 
islamica nelle nostre carceri? Leggende e falsi miti alimentano il razzismo, ma i numeri ridimensionano il fenomeno.
 Due citazioni per cominciare. "I percorsi di radicalizzazione si sviluppano soprattutto in alcuni luoghi, nelle carceri 
e nel web, più che in altri luoghi che abbiamo magari molto seguito negli scorsi anni o decenni. Non c’è un idealtipo
 uguale per ciascuno dei soggetti che si radicalizzano, sono situazioni molto diverse. Ma bisogna lavorare sulle 
carceri e sul web per la prevenzione". Parole del premier Paolo Gentiloni al termine di un incontro tenutosi a 
gennaio con la commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista. "L’Italia ha 
importato dalla Romania il 40 per cento dei loro criminali", scriveva invece su Facebook il vice presidente della 
Camera Luigi Di Maio provocando non poche polemiche. I temi degli stranieri detenuti e radicalizzati occupano 
sovente le pagine dei giornali. E se spesso leggiamo falsità che diventano "verità" nella percezione comune anche in 
seguito alla diffusione sul web di bufale virali, i numeri ridimensionano il fenomeno per come viene descritto da 
alcuni media.
Dal XIII Rapporto sulle condizioni di detenzione elaborato da Antigone, emerge che a partire dai primi anni ‘90 il 
numero di stranieri presenti nelle carceri italiane è aumentato senza sosta. Nel 2010 c’era stata una battuta d’arresto 
e l’inizio di un’inflessione della curva. Adesso però la percentuale ha ripreso a salire. Ad aprile i detenuti stranieri 
erano 19.268 a fronte di 56.436 detenuti totali (34,1%). Nel 2014 erano il 32,5%, nel 2015 il 33,2%. Il 51,6% della 
popolazione straniera detenuta risiede nelle carceri del Nord, solo il 26,28% al Centro e il 22,08% al Sud. Per capire 
chi sono gli stranieri in carcere bisogna guardare ai dati degli stranieri presenti sul territorio italiano. La comunità 
straniera più numerosa è quella rumena, che rappresenta il 22,9% del totale degli stranieri, seguita da quella albanese
 (9,3%) e marocchina (8,7%). In carcere invece, i detenuti stranieri più rappresentati sono, nell’ordine, i marocchini 
(18,2% del totale degli stranieri in carcere), i romeni (14,1%), gli albanesi (13,6%) e i tunisini (10,5%).
I reati per cui si contraddistinguono gli stranieri sono soprattutto quelli contro il patrimonio: sono 8.607 i detenuti 
trattenuti per questa fattispecie di reato (che comunque rappresenta la prima causa di detenzione anche fra gli 
italiani, capito Di Maio?). Seguono i reati contro la legge sulle droghe (per cui c’è stato un aumento globale del 
5.8% nel 2016): 6.922 sono le persone incarcerate per questi reati, più dei trattenuti per i reati contro la persona (che 
sono 6.571 e che invece rappresentano il secondo gruppo di pene per gli italiani). Gli stranieri superano infine gli 
italiani per i reati connessi alla prostituzione (77% del totale) e per quelli connessi alla legge sugli stranieri (92,1% 
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del totale). Come dimostrano i reati di cui vengono accusati, la devianza degli stranieri si connota dunque per essere 
strettamente connessa a fattori economici e alle ridotte possibilità di sostentamento, il che conferma il legame tra 
situazione di irregolarità e facilità di accesso al circuito penitenziario.
Altro tema è quello della radicalizzazione. La maggior parte dei detenuti presenti nelle carceri si dichiara cattolica 
(29.568 detenuti, il 54,7% del totale); seguono i detenuti musulmani, con 6.138 unità (11,4%) e infine gli ortodossi, 
con 2.263 unità (4,2%). A questi vanno però aggiunti i 14.235 detenuti (26,3% del totale) che hanno preferito non 
dichiarare la propria fede. Tra questi, circa cinquemila provengono da paesi tradizionalmente musulmani, il che 
indica una reticenza a dichiararsi musulmani per evitare lo stigma. Le cappelle presenti negli istituti di pena sono più
 di duecento, almeno una per istituto. 69 gli spazi adibiti a sale da preghiera per detenuti musulmani (salette per la 
socialità, passeggi per le ore d’aria, teatri, biblioteche e simili). I cappellani presenti nelle carceri sono 411, gli imam
 47.
Nessun allarmismo: in Italia ci sono meno persone radicalizzate e meno foreign fighters rispetto ad altri Paesi 
occidentali. I detenuti su cui si concentrano i timori connessi alla radicalizzazione sono 365, suddivisi 
dall’amministrazione in tre categorie: i "segnalati" (124), gli "attenzionati" (76) e i "monitorati" (165). I detenuti 
ristretti per reati connessi al terrorismo internazionale (che rientrano tra i monitorati) sono 44. Le pratiche per le 
quali si decide di avviare un’osservazione sono diverse: atteggiamenti sfidanti nei confronti dell’autorità, rifiuto di 
condividere gli spazi con detenuti di altre confessioni, segni di giubilo a fronte di catastrofi naturali o attentati in 
Occidente, esposizione di simboli e vessilli correlati al Jihad. Fino a qualche mese fa i detenuti accusati di terrorismo
 islamico erano custoditi nei circuiti cosiddetti "AS2" presso le carceri di Rossano (dove se ne contavano nove) e di 
Sassari (diciotto presenti). A queste due si è aggiunta un’altra sezione apposita, istituita di recente nel carcere di 
Nuoro.
A inizio 2016, il numero di persone partite per la Siria o l’Iraq, o comunque implicate a diverso titolo nelle 
dinamiche del conflitto sirio-iracheno ammontava, al 31 dicembre 2015, a 93 unità (dato rilevante ma senza dubbio 
inferiore rispetto a quella di altri Paesi europei), di cui 14 reduci e 21 deceduti. Nel corso del 2015 sono state 
arrestate 291 persone ed altre 518 sono state indagate in stato di libertà. Sono stati eseguiti 66 provvedimenti di 
espulsione per motivi di sicurezza dello Stato/prevenzione del terrorismo nei confronti di soggetti evidenziatisi per il
 loro avanzato processo di radicalizzazione o per aver fornito sostegno ideologico alla causa dello Stato Islamico. 
Tra costoro sono stati espulsi anche cinque imam responsabili di iniziative estremiste e di incitamento alla violenza 
interreligiosa e interraziale. 

Dichiarazioni spontanee senza "garanzie"
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2017
Corte di cassazione - Sentenza 26246/2017. La polizia giudiziaria può acquisire, senza mediazione del Pm, le 
dichiarazioni spontanee dell’indagato in assenza del difensore e omettendo l’avviso di esercitare il diritto al silenzio. 
Le "notizie" raccolte possono essere utilizzate nella fase procedimentale e quindi nell’incidente cautelare e nei riti a 
prova contraria, ma non possono essere usate come prova in dibattimento.
Spetta poi al giudice accertare, anche d’ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, che le affermazioni
 dell’indagato siano state realmente spontanee e non indotte o sollecitate: una valutazione di cui il giudice deve dare 
atto con una motivazione adeguata. La Cassazione, con la sentenza 26246 depositata ieri, prende le distanze dal 
principio secondo il quale, qualunque dichiarazione, sia spontanea sia sollecitata, assunta senza le garanzie previste 
dall’articolo 64 del codice di procedura penale per l’interrogatorio, con i relativi avvertimenti è radicalmente 
inutilizzabile.
I sostenitori di questo indirizzo, non condiviso nella sentenza in commento, basano la loro tesi sulla lettura 
dell’articolo 63 del codice di rito, che prevede l’inutilizzabilità delle dichiarazioni fatte alla polizia giudiziaria da una
 persona non imputata o non sottoposta a indagini, nel caso emergano indizi a suo carico. Lo stesso vale se la 
persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o come persona sottoposta a indagini.
Una norma che, per i fautori della tesi più "garantista" sarebbe prevalente sull’articolo 350, comma 7 del codice di 
procedura penale che, al contrario, è esplicita nel limitare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee solo al 
dibattimento. Ed è appunto sulla lettura di quest’ultima norma che, con la sentenza 26246, i giudici basano la loro 
decisione.
La Suprema corte respinge il ricorso di un indagato per riciclaggio, il cui difensore contestava la possibilità di usare, 
in qualunque contesto, quanto detto dal suo cliente alla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione domiciliare.
 La Cassazione però non è d’accordo. L’articolo 350, finito nel mirino della difesa, è infatti, compatibile con le 
indicazioni della normativa europea e, in particolare con quelle contenute nella direttiva 2012/13/Ue in materia di 
diritti di informazione dell’indagato. La direttiva in questione è stata attuata con il Dlgs 101 del 2014 che, sottolinea 
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la Suprema corte, non ha modificato l’articolo 350.
Con l’articolo 3 la norma europea chiede agli Stati membri di informare "tempestivamente" le persone imputate o 
indagate del loro diritto a farsi assistere da un legale o di restare in silenzio. Una disposizione attuata solo attraverso 
la modifica degli articoli 291 e 369 bis del codice di procedura penale in tema di misure cautelari e indagini 
preliminari. Il legislatore ha, evidentemente, ritenuto "tempestive" le informazioni di garanzia fornite al momento 
dell’applicazione delle misure cautelari e del compimento degli atti ai quali il difensore ha diritto di assistere. 
Mentre, non intervenendo sull’articolo 350, ha voluto lasciare l’indagato libero di entrare in contatto con la polizia 
giudiziaria in modo "informale" nel corso di tutta l’attività processuale. Per la Cassazione l’interpretazione è 
conforme anche con la giurisprudenza della Cedu, almeno con il suo orientamento consolidato, mentre non esiste 
nessun obbligo, come affermato dalla Consulta (sentenza 49 del 2015)di allinearsi a pronunce che esprimono 
principi non definitivi.

Telefonata divulgabile sul sito del giornale
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2017
Corte di cassazione - Sentenza 13151/2017. L’interesse pubblico alla notizia giustifica la divulgazione sul sito 
Internet del giornale il testo integrale di una telefonata . Né l’inibitoria del Garante della privacy che chiede la 
rimozione, fa scattare in automatico il diritto al risarcimento danni in sede civile perché la decisione spetta al giudice
 ordinario. La Cassazione (sentenza 13151), ribadisce la possibilità di pubblicare le intercettazioni quando il diritto 
di cronaca è prevalente. A chiedere un risarcimento ad un giornale locale era stato il comandante dei vigili del fuoco 
del posto, che lamentava la violazione della sua privacy. La conversazione tra il comandante e un consigliere 
comunale, abusivamente captata da terzi e "passata" oltre che alle autorità locali anche al giornale, era stata 
pubblicata anche in formato audio sul sito con possibilità di scaricarla gratuitamente. La Corte d’Appello aveva 
respinto la richiesta di risarcimento per i danni subìti: forzate dimissioni dal Corpo dei vigili del fuoco e da 
dipendente del Comune. Un verdetto sfavorevole che era arrivato malgrado l’Authority avesse accertato che raccolta
 e pubblicazione erano avvenute violando la legge.
Tra le informazioni "carpite" c’era, infatti, anche quella relativa all’orientamento politico. Il Garante però può 
intervenire sul trattamento illegittimo dei dati per farlo cessare, ma sul risarcimento decide il giudice. La Cassazione 
ricorda che il giornalista può diffondere dati personali anche "senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti del
 diritto di cronaca, e in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico". E 
l’interesse, anche se a livello locale, nel caso esaminato c’era. 

Processo telematico per tutti nella Ue
di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 26 maggio 2017
Corte di giustizia dell’Unione europea - Sentenza 18 maggio 2017 (C-99/16). Se gli ordini nazionali non forniscono 
ai professionisti di altri Stati membri un dispositivo che permette l’accesso a reti necessarie per la trasmissione di atti
 giudiziari, impedendo lo svolgimento di un servizio agli avvocati, è certa la violazione del diritto Ue. È la Corte di 
giustizia dell’Unione europea a stabilirlo con la sentenza del 18 maggio (C-99/16), che scardina un altro ostacolo 
alla libera prestazione dei servizi.
La vicenda nazionale riguardava un avvocato, cittadino francese, iscritto presso l’ordine forense di Lussemburgo, 
che non aveva ottenuto dall’Ordine degli avvocati di Lione un dispositivo di accesso alla rete privata virtuale degli 
avvocati (Rpva). L’Ordine aveva risposto no alla richiesta perché il legale non era iscritto nel foro di Lione. Di qui 
l’impugnazione dinanzi al Tribunale di Lione che ha sollevato un quesito pregiudiziale alla Corte Ue.
Gli euro-giudici, in primo luogo, hanno accertato che la comunicazione elettronica, non obbligatoria, è riservata agli 
avvocati iscritti a un ordine francese, con la conseguenza che i legali stabiliti in altri Stati membri possono utilizzare 
unicamente il deposito in cancelleria o via posta. Un evidente ostacolo per i professionisti non iscritti in un ordine 
francese, che potrebbe costringere i legali a ricorrere all’assistenza di un avvocato registrato in Francia solo per poter
 accedere al servizio di dematerializzazione delle procedure, con un aggravio di costi. Di conseguenza, la Corte Ue 
bolla il no al rilascio del dispositivo come una restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dall’articolo 56 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Detto questo, gli euro-giudici aprono uno spiraglio al 
mantenimento della limitazione in forza del buon funzionamento dell’amministrazione della giustizia e della tutela 
del cliente ossia del destinatario finale dei servizi giuridici. Si tratta - osserva la Corte - di motivi imperativi di 
interesse pubblico che possono essere raggiunti anche con un controllo, come avviene con il sistema francese, del 
prestatore del servizio.
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Ed infatti, la limitazione al rilascio del dispositivo di accesso è giustificata dalle autorità nazionali con la circostanza 
che solo per gli iscritti ad un ordine francese, per i quali vige un sistema di sincronizzazione degli elenchi degli 
avvocati, è possibile accertare l’effettiva iscrizione, mentre, a causa dell’assenza di sistemi di "interoperabilità tra gli
 elenchi degli avvocati" dei vari Stati membri, per i legali di altri Paesi l’identificazione simultanea con la validità 
del certificato elettronico non sarebbe possibile. Aperto lo spiraglio, però, la Corte passa la parola ai giudici 
nazionali ai quali spetta verificare se siano possibili alcuni adattamenti per consentire l’accesso ai dispositivi e il 
controllo anche per gli avvocati di altri Stati membri. Sul punto, però, gli euro-giudici sembrano propendere per la 
non giustificazione della restrizione anche perché, in ogni caso, gli avvocati "francesi" possono depositare gli atti o 
inviarli via posta senza avvalersi del dispositivo elettronico, con la conseguenza che il diniego al rilascio "non può 
essere considerato coerente con gli obiettivi di tutela dei destinatari dei servizi giuridici e di buona amministrazione 
della giustizia".

Meno reati, più detenuti (oltre 56 mila). Antigone: "effetto degli allarmi sicurezza"
di Laura Pasotti
Redattore Sociale, 26 maggio 2017
Rapporto Antigone. In 6 mesi i detenuti sono aumentati di 1.500 unità arrivando a oltre 56 mila: di cui il 34% in 
custodia cautelare. Gli stranieri sono il 34,1%. Si finisce in carcere per reati contro il patrimonio, contro la persona e 
contro la legge sulle droghe (il 15% del totale). Crescono leggermente le misure alternative
Diminuiscono sensibilmente i reati, crescono invece i detenuti. È quanto emerge da "Torna il carcere", il XIII 
Rapporto sulle condizioni di detenzione realizzato da Antigone e presentato ieri mattina a Roma. Negli ultimi 6 mesi
 il numero dei detenuti nei 190 istituti penitenziari italiani è cresciuto di 1.500 unità, arrivando a oltre 56 mila. "Una 
crescita progressiva, ma non lineare", si legge nel rapporto. Nel semestre precedente la crescita era stata di 1.100 
unità. Negli ultimi 16 mesi i detenuti sono cresciuti di 4.272. Il tasso di sovraffollamento è passato dal 105% del 
2015 al 112,8% dell’aprile di quest’anno. Aumentano anche i detenuti in custodia cautelare (sono il 34,6% del 
totale) e la percentuale degli stranieri (il 34,1%). I reati invece calano. Nel 2015 quelli denunciati erano oltre 2,6 
milioni contro i 2,8 milioni del 2014.
Per alcuni reati il calo è stato enorme: nel 1991 gli omicidi sono stati 1.916, nel 2016 sono scesi a 397. In calo 
violenze sessuali, rapine, furti, usura, omicidi volontari. "Tra il 2014 e oggi i delitti sono diminuiti senza che fossero 
approvate norme che cambiassero in maniera significativa la legislazione preesistente, nonostante ciò i detenuti sono
 tornati a crescere - scrive Antigone. Le spiegazioni possono ricondursi a tre circostanze: tra il 2010 e il 2014 c’è 
stata grande attenzione su carceri e sovraffollamento e il messaggio era ridurre la pressione repressiva, nel frattempo 
è ripartita la campagna sulla sicurezza che evita di fondarsi su dati di realtà ma si appella alla percezione di 
insicurezza con un atteggiamento repressivo verso chi vive ai margini, alla fine del 2015 è terminata la misura della 
liberazione anticipata speciale che portava da 45 a 75 giorni lo sconto di pena per buona condotta".
Reati. A fine 2016 erano 30.900 le persone in carcere condannate o accusate di reati contro il patrimonio (pari al 
24,8% del totale), contro i 29.913 del 2015. Tra gli altri reati più frequenti: quelli contro la persona (21.887 detenuti)
 e contro la legge sulle droghe (18.702 detenuti). "Per i detenuti in carcere per violazione della legge sulle droghe lo 
Stato spende ogni anno circa 1 miliardo di euro. Dopo una leggere flessione avutasi lo scorso anno, il dato è tornato 
a crescere". Sono 1.797 le violazioni del testo unico sull’immigrazione e 3.869 le persone in carcere per reati di tipo 
contravvenzionale. Aumentano i detenuti per condanne inferiori a 3 anni e diminuiscono i detenuti con condanne 
superiori ai 10, "dimostrando che ci si allontana da quel modello di extrema ratio cui l’uso del carcere dovrebbe 
essere improntato".
Custodia cautelare. Nonostante le riforme il nostro Paese rimane sopra la media dell’Unione europea. L’Italia è 
infatti il quinto Paese Ue con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare: a fine 2016 erano il 34,6%, la media 
europea è del 22 per cento. "Nel 2008 la carcerazione in assenza di condanna definitiva riguardava il 51,3% dei 
detenuti - si legge nel rapporto - Le riforme degli ultimi anni hanno permesso una certa deflazione, senza riportarci a
 soglie accettabili, in linea col resto d’Europa. Il ricorso alla custodia cautelare è peraltro selettivo e ingiusto, giacché
 riguarda soprattutto i detenuti più vulnerabili, come gli stranieri".
Misure alternative. In lieve crescita il ricorso alle misure alternative: poco più di 24 mila a fine febbraio 2017 contro 
le 23.424 di fine 2016. "Una lieve crescita fatta in gran parte dall’aumento dell’affidamento in prova al servizio 
sociale (+448) e in misura minore alla detenzione domiciliare (+179)". Solo il 5,92% dei deTEnuti ha visto revocare 
la misura alternativa, tra questi meno dell’1% è dovuto alla commissione di nuovi reati.
Costi. Il bilancio del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria nel 2017 è di circa 2,8 miliardi di euro (-40 
milioni rispetto al 2016). Più del 70% delle risorse va alla voce "polizia penitenziaria", anche se non comprende 
alcune spese a favore della polizia penitenziaria stessa come buoni pasto, mense, vestiario, armamento, trattamento 
previdenziale. Soo l’8,5% delle risorse è speso direttamente per i detenuti (circa 11 euro al giorno ciascuno). Il 
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budget per istruzione e scuola è di poco più di 2,8 milioni di euro, le attività culturali, ricreative, sportive e le 
biblioteche di 624 mila euro.
I compensi per i detenuti che lavorano ammontano a 115 milioni di euro. "L’anno scorso abbiamo lanciato la 
campagna 20x20 per arrivare a spendere entro il 2020 il 20% del bilancio del Dap in misure alternative sapendo che 
la percentuale di recidiva tra chi ne beneficia scende al 19% contro circa il 68% di chi sconta la pena in carcere - si 
legge nel rapporto - Tuttavia per queste misure il Dap ha speso nel 2016 meno del 3% del proprio bilancio e le 
risorse per il 2017 si attestano alla stessa cifra".
Donne. A fine 2016 erano 2.285, poco più del 4% del totale. La percentuale è rimasta invariata negli anni. I reati per 
cui sono in carcere sono quelli contro il patrimonio e quelli legati alla legge sulle droghe. "Numeri esigui rispetto 
alla detenzione maschile ma che spesso si traducono in una scarsa attenzione al percorso trattamentale: poche le 
detenute che lavorano o che seguono un corso di istruzione e formazione". Ad aprile erano 50 i bambini conviventi 
in carcere con le loro 42 madri.
Minori. A fine 2016 erano 462 i ragazzi presenti in carcere, di cui 283 giovani adulti. Quelli con condanna definitiva
 erano 261. La permanenza media è stata di 138 giorni per i maschi italiani e 130 per le femmine italiane, 117 per i 
maschi stranieri e 93 per le femmine straniere. Al 15 maggio 2017 erano presenti anche 11 detenuti per violazione 
del Testo unico sull’immigrazione. "Come ci è capitato di renderci conto nelle visite, c’è il forte rischio che tra loro 
ci siano ragazzi migranti che, dopo un viaggio drammatico, sono stati accusati di essere scafisti solo perché indicati 
dal vero scafista (assente sull’imbarcazione) come colore che dovevano reggere il timone o svolgere altre piccole 
mansioni di bordo".
Personale. Nelle carceri italiane ci sono molti agenti, pochissimi educatori e poco personale medico e paramedico. I 
poliziotti sono quasi il 90% del personale, gli educatori il 2,17%. La carenza di organico è dovuta a un numero 
previsto di agenti molto alto. "Una carenza reale e forte riguarda invece gli educatori: per loro il divario fra organico 
previsto e in forza si attesta intorno a un valore medio di -35% con punte drammatiche in Toscana, Umbria, 
Lombardia, Emilia-Romagna e Marche - si legge. Appare quanto mai necessario concentrare le risorse per 
incrementare la presenza di educatori, medici, psicologi e altre figure funzionali al reinserimento sociale degli ex 
detenuti".

Rapporto Antigone. Pochi delitti molti detenuti: il paradosso della sicurezza
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 maggio 2017
Il carcere ritorna protagonista: aumenta il numero dei detenuti, nonostante la diminuzione dei reati. È quello che 
emerge dal tredicesimo rapporto dell’associazione Antigone intitolato "Torna il carcere". I numeri sono chiari: negli 
ultimi 6 mesi si è passati da 54.912 presenze a 56.436.
Il rapporto dell’associazione Antigone, presieduta da Patrizio Gonnella e dalla coordinatrice Susanna Marietti, sulle 
condizioni di detenzione è stato presentato ieri mattina a Roma con il Capo del Dap, Santi Consolo, e il Garante 
Nazionale delle persone private della libertà personale, Mauro Palma. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Istat, 
infatti, si registra il 10,6% in meno di rapine (cioè furti aggravati dalla violenza o dalla minaccia), quasi il 7% in 
meno dei furti, il 15% in meno di omicidi volontari e tentati omicidi, il 6% in meno di violenze sessuali il 7,4% in 
meno di usura). Ci si era illusi che, dopo la condanna per trattamenti inumani e degradanti della Corte Europea dei 
diritti dell’Uomo (sentenza Torreggiani, 2013), il carcere potesse tornare a perseguire gli obiettivi dettati dalla 
Costituzione. I provvedimenti che incentivavano l’utilizzo delle misure alternative, le proposte degli Stati Generali 
dell’Esecuzione penale, l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà aveva reso 
fiducioso Antigone per un positivo cambio di clima politico. E invece numeri e politiche ben fotografate dal 
rapporto, curato da Alessio Scandurra, Gennaro Santoro e Daniela Ronco, evidenziano passi indietro: 56.436 è il 
numero di persone detenute duemila persone in più in soli quattro mesi -; sono stati 45 i suicidi in carcere nel corso 
del 2016 - spesso avvenuti dopo la detenzione in celle di isolamento - e con 19 suicidi dall’inizio del nuovo anno; la 
riforma dell’ordinamento penitenziario è ferma al palo; la legge sul reato di tortura resa "monca" per le varie 
modifiche. E il populismo penale rischia di essere l’unica risposta all’insicurezza dei cittadini.
Sovraffollamento - Nel rapporto di Antigone viene spiegato che negli ultimi 6 mesi si è passati dalle 54.912 presenze
 del 31 ottobre del 2016 alle 56.436 del 30 aprile 2017, con una crescita di 1.524 detenuti in un semestre. Alessio 
Scandurra scrive nel rapporto che si tratta di un aumento tutt’altro che trascurabile: non solo conferma una tendenza 
all’aumento già registrato nei mesi precedenti, ma soprattutto perché questa tendenza viene consolidata e appare in 
progressiva accelerazione. Nel semestre precedente, dal 30 aprile al 31 ottobre del 2016, la crescita era stata infatti di
 1.187 detenuti. "Se i prossimi anni dovessero vedere una crescita della popolazione detenuta pari a quella registrata 
negli ultimi sei mesi - spiega Scandurra, alla fine del 2020 saremmo già oltre i 67.000".
Custodia cautelare - L’Italia è il quinto paese dell’Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in custodia 
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cautelare, scrive Gennaro Santoro nel rapporto, con una percentuale di detenuti non definitivi, al 31 dicembre 2016, 
pari al 34,6% rispetto ad una media europea pari al 22%. Tra le varie cause che provocano l’elevato numero di 
ristretti non definitivi viene identificata l’eccessiva durata del procedimento penale e la scarsa applicazione di misure
 meno afflittive, quale ad esempio gli arresti domiciliari (con o senza l’utilizzo del braccialetto elettronico). Tale 
dato, inevitabilmente comporta che la custodia cautelare rappresenti anche una anticipazione (o, spesso, una 
sostituzione) della pena finale. "Ciò comporta - si legge sempre nel rapporto - che la custodia cautelare svolga una 
funzione in parte contraria alla legge, perché si pone in contrasto con il principio di presunzione di innocenza sopra 
menzionato: la funzione della custodia cautelare dovrebbe infatti risiedere esclusivamente nel rispondere alle 
esigenze cautelari". Antigone denuncia le conseguenze drammatiche di tale situazione che si riversano sui detenuti 
stessi che, in quanto non definitivi, sono destinatari di norme e prassi carcerarie deteriori rispetto a quelle dedicate ai
 definitivi (ad esempio, per l’accesso al lavoro), nonostante possano trascorrere in carcere numerosi anni.
Stranieri in carcere - Secondo Antigone ci crea un effetto "criminalizzazione dello straniero", con un aumento dal 
33,2% del 2015 al 34,1% di oggi. Sono, poi, 356 i detenuti su cui si concentrano i timori connessi alla 
radicalizzazione. 11 sono i minori detenuti con l’accusa di essere scafisti. Ma, secondo Antigone, vi è il "forte 
rischio" che tra loro ci siano ragazzi indicati come tali dai veri scafisti, solo perché dovevano reggere il timone o 
svolgere altre piccole mansioni a bordo.
Misure alternative - "Sarebbe importante monitorare scrive Daniela Ronco nel rapporto di Antigone - in maniera 
sistematica e accurata i dati sulla recidiva nel nostro paese: le ricerche condotte, a livello nazionale o locale, 
dimostrano l’idea della funzione di riduzione della recidiva in caso di condanna scontata in misura alternativa 
anziché in carcere".
L’Ordinamento Penitenziario individua tre tipi di misure alternative: l’affidamento in prova al servizio sociale, la 
semi- libertà, la detenzione domiciliare. La misura più utilizzata resta l’affidamento in prova al servizio sociale, 
ossia quella sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta o residua in regime di 
libertà assistita e controllata, sulla base di un programma di trattamento.

Legittima difesa, fanno testo i precedenti non i populismi
Daniele Piva
Il Sole 24 Ore, 25 maggio 2017
La legittima difesa disegnata dal Codice penale non è un totem irriformabile, ma l’intervento sulla materia (Atto 
Senato 2816) andrebbe fatto tenendo conto dell’esperienza giurisprudenziale più che dell’onda di ventate populiste.
Nei casi di cronaca più eclatanti, già con la norma vigente - che non brilla per precisione - si è giunti spesso a 
proscioglimento; né è comunque pensabile, specie a fronte di omicidio, escludere tour court ogni discrezionalità del 
giudice, trattandosi semmai di meglio orientarne e vincolarne il giudizio, senza lanciare allarmanti messaggi di 
sfiducia.
Anche volendo prescindere dall’uso dell’espressione "si considera legittima difesa" al rinnovato capoverso 
dell’articolo 52 del Codice penale - che sembrerebbe introdurre una scriminante nuova, diversa e autonoma rispetto 
all’attuale - la norma pecca di determinatezza e ragionevolezza nel riferimento all’aggressione commessa in tempo 
di notte: cosa significa?
Al sopraggiungere del buio, con orario mobile a seconda della stagione o del "locus commissi delicti". Se invece 
volesse intendersi, come nell’esperienza francese cui si ispira (articolo 122-6, comma 2, Codice penale) una 
situazione di "minorata difesa" della vittima, davvero non si comprende per quale motivo all’aggressione commessa 
di giorno non debba essere riconosciuto lo stesso effetto, essendo semmai l’invasione del domicilio a inficiare, di per
 sé, le capacità difensive indipendentemente dall’orario.
Inoltre la difesa legittima si estende, senza alcun limite temporale, a ogni reazione a seguito dell’introduzione nel 
domicilio con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno. Ma anche in merito a 
quest’ultima ipotesi non si comprende fino a che punto sia giustificata la reazione ogniqualvolta manchi una 
violenza a persone: tanto che, nei casi in cui a essere difesi siano beni propri o altrui, l’attuale lettera b) del 
capoverso dell’articolo 52 del Codice penale, richiede oggi che, oltre a non esservi desistenza, vi sia proprio pericolo
 di aggressione.
Venendo alle modifiche della scriminante putativa, il nuovo ultimo comma dell’articolo 59 del Codice penale 
presenta la locuzione del grave turbamento psichico destinata ad alimentare e non certo a limitare la discrezionalità 
del giudicante che neppure potrebbe ritenerlo implicitamente dimostrato in situazioni di pericolo attuale per la vita, 
per l’integrità fisica o per la libertà personale o sessuale, salvo svuotarne il significato di ogni contenuto con indebita
 sovrapposizione di elementi normativi: in sostanza, se questo era il senso, sarebbe stato meglio non farne alcun 
cenno, al fine di garantire con certezza l’esclusione della colpa ovvero chiarire che, in questi casi, l’errore 
essenzialmente verte, ancora una volta, sulla proporzione e non sul pericolo attuale di un’offesa ingiusta.
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Né si comprende perché si è voluto intervenire sull’ipotesi dell’erronea supposizione di una difesa legittima 
obiettivamente insussistente e non, a fortiori, in quella, se non altro più meritevole di modifiche in bonam partem, 
dell’eccesso colposo (articolo 55 del Codice penale) in cui la persona versa in una causa di giustificazione di cui 
semplicemente supera i limiti, magari per limitarne la rilevanza alle sole ipotesi di colpa grave ovvero escludere la 
responsabilità di chi abbia agito per turbamento, paura o panico come avviene in Germania (§ 33 del Codice penale 
tedesco).
Dulcis in fundo, il carico allo Stato delle spese di difesa della persona dichiarata non punibile per aver commesso il 
fatto per legittima difesa o stato di necessità. A parte l’impreciso riferimento alla non punibilità, pedissequamente 
ripresa dagli articoli 52 e 54 del Codice penale, anziché alla formula di proscioglimento dell’articolo 530 del Codice 
di procedura penale utilizzata in questi casi ("perché il fatto non costituisce reato"), la novità suona come autentico 
slogan, non tanto per gli oneri di spesa cui pure si provvede sulla base di calcoli ingovernabili e di accantonamenti 
solo temporanei, quanto per il fatto che si inserisce nell’ambito di un ordinamento che, salvo l’ipotesi di ingiusta 
detenzione, non risarcisce il soggetto assolto a fine processo: sicché, non si vede davvero per quale motivo 
l’imputato prosciolto per insussistenza del fatto o per non averlo commesso dovrebbe pagarsi l’avvocato mentre non 
vi sarebbe alcun costo da sostenere per chi il fatto lo ha commesso ma per difesa legittima o stato di necessità o vi ha
 comunque concorso.

Dirigente sanitario responsabile per la morte del detenuto malato in carcere
di Silvia Marzialetti
Il Sole 24 Ore, 24 maggio 2017
La possibilità, per il detenuto, di fruire di cure mediche appropriate, segna il confine di demarcazione tra 
compatibilità e incompatibilità delle sue condizioni psico-fisiche con il regime carcerario. Ergo: il presupposto della 
privazione della libertà personale può passare soltanto per un controllo costante delle condizioni di salute della 
persona.
Non ha dubbi la Cassazione - sentenza 25576 depositata il 23 maggio - nel prendere in esame il caso di un carcerato 
morto nel 2013, nel carcere di Rebibbia, per insufficienza cardiorespiratoria dovuta a polmonite. Detenuto in 
isolamento nel reparto G11 del penitenziario romano, l'uomo era risultato sofferente anche di epatite acuta.
Omicidio colposo l'imputazione sollevata nei confronti dei medici del reparto e del dirigente preposto ai controlli 
sanitari. A quest'ultimo, in particolare, si contestava di non aver sottoposto il caso a un check-up più approfondito e 
costante e di aver limitato la visita medica a un colloquio anamnestico, saltando l'esame generale che si compone di 
ispezione, palpazione, percussione, auscultazione.
Nessuna responsabilità in capo al dirigente, secondo il Gup del Tribunale di Roma, che, interpretando alla lettera 
l'articolo 11 della legge sull'ordinamento penitenziario, aveva ribadito la stretta correlazione tra visite mediche alla 
presenza di segni clinici evidenti o alla richiesta del detenuto..
Immediato il ricorso del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha imputato a negligenza 
l'atteggiamento del personale sanitario. A pesare soprattutto il fatto che - come documentato dal diario clinico - nei 
giorni antecedenti la morte dell'imputato, egli non sia stato sottoposto ad alcuna visita medica. Un check-up - è 
convinto il procuratore - avrebbe invece fatto scattare il sospetto di una infezione all'apparato respiratorio e messo in
 moto una serie di interventi strumentali e di terapie conseguenti.
Contro la sentenza ricorrono in Cassazione anche il padre e la figlia del detenuto, citando l'articolo 43 della 
Raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri, che prescrive particolare attenzione alla salute dei 
detenuti in isolamento.
Favorevole a questi orientamenti la Cassazione, che annulla la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame al 
Tribunale di Roma.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 11 - si legge nella sentenza di ieri - non si può ignorare la previsione di un 
obbligo di assistenza sanitaria mediante riscontri con cadenza quantomeno mensile, se non settimanale, 
indipendentemente dalle richieste degli interessati e da attuare in relazione alla peculiarità del caso concreto. 

Processo penale, le ragioni di Orlando sulla riforma urgente
di Ennio Fortuna
Il Gazzettino, 24 maggio 2017
Il ministro della giustizia Orlando in un'intervista ad un quotidiano ha detto senza mezzi termini che è necessario e 
urgente porre la fiducia al disegno di legge sulla riforma del processo penale perché altrimenti esiste il rischio che 
tutto vada in fumo e sono anni che si discute sul progetto. Effettivamente il rischio è reale e la preoccupazione è 
fondata.
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È vero che alla Camera il Pd dispone di un’ampia maggioranza ciò che dovrebbe metterlo al riparo da ogni pericolo, 
ma è altrettanto vero che il Pd sembra attualmente il solo partito disposto a sostenere il progetto, mentre anche nelle 
file della maggioranza si aprono dubbi e perplessità. Orlando ha ragione.
Se accadesse che anche un solo articolo degli oltre quaranta fosse modificato rispetto al testo approvato dal Senato il
 progetto dovrebbe di nuovo tornare a Palazzo Madama e con la legislatura ormai in dirittura di arrivo nessuno 
potrebbe più garantire il successo. In realtà il progetto piace a pochi, soprattutto non piace alle opposizioni e agli 
avvocati che lo contestano proprio nei punti più importanti: l’inasprimento delle pene per alcuni reati contro il 
patrimonio e l’allungamento dei termini per la prescrizione.
Il ministro Orlando sostiene che il progetto è da sostenere soprattutto perché prevede l’allungamento dei termini di 
prescrizione, modifica secondo lui indispensabile e improcrastinabile specie se si riflette sul numero dei reati estinti 
ogni anno per il decorrere dei termini. Non c’è dubbio che le preoccupazioni di Orlando trovino fondamento nella 
realtà di ogni giorno. Gli avvocati dicono che i termini di prescrizione in Italia sono già ampi e che ogni dilatazione 
ulteriore avrebbe luogo ai danni della civiltà del diritto, ma si guardano bene dal ricordare e dal commentare il 
numero spropositato di processi che vanno in fumo in ogni distretto e in Cassazione.
Sinceramente l’argomentazione dei legali potrebbe essere fondata in una situazione ideale dell’ordinamento in cui 
ogni processo venisse celebrato sollecitamente e altrettanto sollecitamente eseguita la sentenza di condanna. Ma non 
è così, come gli avvocati sanno meglio di chiunque. Le strutture giudiziarie non sono in grado, oggi come oggi, di 
portare a termine i processi con la sollecitudine indispensabile, e, ulteriore stortura logica nella stortura, il sistema 
comporta anche, e piuttosto spesso, la necessità di dare la precedenza ai processi per reati meno gravi che si 
prescrivono prima.
La conseguenza, del tutto irrazionale, è che le prescrizioni falcidiano in massa ogni tipo di processo e la situazione 
rischia di aggravarsi ancora per effetto della inadeguatezza sempre più pesante delle risorse personali e materiali. In 
realtà l’attuale progetto è frutto di un compromesso al ribasso rispetto a quelli, sostenuti dai magistrati anzitutto, che 
prevedevano il blocco della prescrizione con la condanna di primo grado, così come accade in diversi ordinamenti.
Si è così stati costretti a contentarsi solo di un’aggiunta di tre anni per i processi nella fase dell’impugnazione, 
verosimilmente insufficiente, ma comunque meglio di niente. Se il progetto cade, tutto torna in bilico e si dovrà 
riparlarne con la prossima legislatura, e nessuno può dire che cosa accadrà. Analoga e forse ancora più grave è la 
preoccupazione per le intercettazioni telefoniche per le quali è prevista una delega al governo per la 
regolamentazione sulla linea delle iniziative adottate dalle maggiori procure. Il punto centrale e anche quello più 
discusso si riferisce alla divulgazione delle telefonate irrilevanti.
In realtà, a termini di Costituzione, tutte le telefonate dovrebbero rimanere riservate, comprese quelle rilevanti e tra 
indagati. Ma almeno quelle certamente prive di rilievo penale dovrebbero essere tutelate con il massimo rigore. Ma 
anche quest’aspetto del disegno di legge rischia di cadere nel nulla se non lo si approva prima della fine della 
legislatura. A volerla dire con assoluta brutalità oggi come oggi si lotta per salvare il salvabile. E spero proprio che il
 punto di vista di Orlando alla fine prevalga. I problemi della giustizia rimarranno gravi e numerosi, ma almeno 
potremo dire che la situazione non peggiorerà. 

Riforma del processo penale all’esame in Aula, intanto gli avvocati incrociano le braccia
di Marina Crisafi
studiocataldi.it, 23 maggio 2017
Bocciati tutti gli emendamenti, il testo approda a Montecitorio. Non si placano le polemiche e gli avvocati 
proclamano sciopero. Tempi stretti per la riforma del processo penale che da oggi inizia l’esame finale a 
Montecitorio, dopo l’ok della commissione giustizia della Camera che ha respinto tutti gli emendamenti al ddl. La 
discussione si incentra quindi sul maxiemendamento, licenziato dal Senato il 15 marzo scorso, che sta suscitando 
battaglia dentro e fuori il Parlamento.
È guerra, infatti, non solo da parte delle opposizioni, che vedono la riforma come troppo blanda e non in grado di 
risolvere i problemi della giustizia penale, ma anche da parte degli avvocati penalisti che hanno proclamato 
astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria da oggi sino al 25 maggio per contestare l’impianto 
complessivo del ddl. Data la situazione, la fiducia annunciata dal Governo sembra vacillare, ma ciò comporterà che 
anche una piccola modifica farà tornare il testo al Senato rinviando così il semaforo verde alla riforma.
Il ddl, composto da un unico articolo, suddiviso in 95 commi, introduce molte novità sia sul piano del diritto 
sostanziale, prevedendo una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte 
riparatorie, nonché intervenendo sulla disciplina di alcuni reati, inasprendone le pene, sia su quello processuale, con 
misure che vanno a modificare la disciplina dei riti speciali, delle indagini preliminari e del procedimento di 
archiviazione, ecc. Ulteriori modifiche riguardano il fronte della prescrizione e delle intercettazioni e la delega 
dettagliata al Governo riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, del 
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casellario giudiziario e alla riforma dell’ordinamento penitenziario. Ecco in pillole le principali novità.
Intercettazioni - La riforma delega il Governo ad occuparsi della disciplina delle intercettazioni, con la previsione di 
una serie di misure utili a garantire la riservatezza dei cittadini, l’uso dei trojan con comando attivato da remoto e 
l’introduzione di una nuova fattispecie di reato integrata da chi diffonde immagini o conversazioni telefoniche 
captate in maniera fraudolenta al fine di infangare la reputazione dell’interessato e punita sino a 4 anni. La punibilità,
 in ogni caso, è esclusa, quando le registrazioni sono prova in un processo o sono utilizzate per difesa o per diritto di 
cronaca. Il ddl punta anche a risparmiare sul budget necessario per le intercettazioni, riducendolo della metà.
Prescrizione - Uno degli aspetti più controversi della riforma penale riguarda la prescrizione dei reati. Vengono 
previste, in particolare, alcune ipotesi di sospensione e altre di decorrenza posticipata (in caso di alcuni reati in 
danno di minori a partire dal compimento della maggiore età della vittima). In ogni caso, non è possibile l’aumento 
oltre la metà del tempo necessario per la prescrizione di reati come corruzione, concussione e peculato.
Indagini preliminari - Tra le varie modifiche processuali, merita rilievo la previsione secondo la quale i PM avranno 
al massimo 3 mesi di tempo (prorogabili per altri 3) a partire dal deposito degli atti delle indagini preliminari per 
chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato ovvero l’archiviazione. Il mancato rispetto del termine comporta 
l’avocazione obbligatoria da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello. In ogni caso, per i reati di 
mafia il termine si estende a quindici mesi.
Inasprimento pene - Il testo licenziato dal Senato, prevede inoltre l’aumento di pena per alcuni reati, come 
l’estorsione aggravata, il furto in abitazione, lo scippo, la rapina e lo scambio elettorale politico-mafioso.
Estinzione del reato - Sul fronte procedibilità, il ddl delega il Governo a modificare il regime di procedibilità di 
alcuni reati (prevedendo la querela per i reati contro la persona puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non 
superiore nel massimo 4 anni). Il ddl introduce inoltre per i reati procedibili a querela l’estinzione del reato per 
condotta riparatoria-risarcitoria del responsabile. Sarà il giudice, sentite le parti e la persona offesa, a dichiarare 
l’estinzione se l’imputato avrà riparato interamente al danno, attraverso la restituzione, il risarcimento ovvero 
l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Riforma ordinamento penitenziario - Il ddl delega anche la riforma dell’ordinamento penitenziario, al fine di 
garantire ai detenuti: pluralismo e libertà di culto, semplificazione delle modalità di accesso ai benefici carcerari per 
buona condotta, miglioramento delle tutele e delle agevolazioni previste per le detenute madri, aumento delle 
opportunità di lavoro retribuito durante la detenzione, potenziamento dell’assistenza psichiatrica e integrazione dei 
detenuti stranieri.
Abolizione dei manicomi giudiziari - La riforma in cantiere, infine, cancella i manicomi giudiziari e prevede 
l’introduzione definitiva delle "Rems" (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) per i detenuti che 
siano affetti da disturbi psichici conclamati.

Riforma del processo penale. Con la nuova prescrizione processati a vita pure i pm
di Errico Novi
Il Dubbio, 23 maggio 2017
L’incrocio micidiale tra ddl penale e legge sulle "toghe sporche". Non è chiaro se il voto unanime dei senatori sul 
ddl "toghe sporche" sia stato incoraggiato da fatti recenti, come l’indagine sulla presunta cricca di magistrati e 
professionisti che a Palermo si sarebbero spartiti i beni sequestrati - l’ormai celebre caso Saguto.
Può darsi si tratti solo di un modo per dire che in tempi di massimi di pena giocati al rialzo non si può essere teneri 
con nessuno, tantomeno con i giudici. Fatto sta che il testo prossimo a sbarcare nell’aula di Palazzo Madama arriva a
 punire i magistrati riconosciuti colpevoli di concussione con l’astronomica sanzione di 18 anni di galera. Uno 
scherzo del destino vuole che la calendarizzazione di quest’ultima legge quasi coincida con l’ultimo giro del ddl 
penale, ieri in discussione a Montecitorio: intreccio dall’effetto dirompente, se si pensa che con le nuove norme in 
tema di prescrizione inserite nella riforma del processo, un giudice "concessore" potrebbe restare a giudizio qualcosa
 come 27 anni. Più di un quarto di secolo.
La coincidenza è davvero istruttiva. Proprio la magistratura aveva chiesto ripetutamente che la prescrizione fosse 
corretta in senso ancora più stringente, e cioè in modo che dopo la prima condanna il timer stoppasse per sempre, e 
che quindi le fasi successive, Appello e Cassazione, potessero durare anche in eterno. Su questa stessa posizione 
sono schierati ovviamente i Cinque Stelle. Ma appunto il potenziale l’incrocio fra il ddl toghe sporche e il ddl penale
 forse aiuterà persino i grillini a riflettere sulla reale portata delle loro esagerazioni.
In ogni caso ieri la Camera si è appena affacciata sulla legge più tormentato della legislatura, la riforma penale 
appunto. Il tempo per gli interventi della relatrice Donatella Ferranti e di pochi altri deputati. Tra questi l’azzurra 
Gabriella Giammanco, che ha annunciato un emendamento forzista per proteggere i colloqui tra gli avvocati e i loro 
assistiti con la "interdizione dell’ascolto" e la "esclusione di ogni filtro volto all’analisi dei relativi contenuti da parte
 della polizia giudiziaria e del pm". Sarebbe stata la strada da seguire fin dall’inizio.
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Ma di correzioni alla Camera non se ne parla. L’esame è stato aggiornato "a data successiva", se ne riparlerà dunque 
dopo il ddl sui parchi e la manovrina: molto probabilmente a metà giugno, quando si sarà già votato per le 
Amministrative. Vuol dire che a quel punto il Pd e Renzi potrebbero anche dare via libera alla fiducia, con buona 
pace di ogni possibile correttivo.
Nella delega sulle intercettazioni ci sono limiti concepiti per tutelare la privacy sia degli indagati che degli estranei 
all’indagine: il più significativo è l’obbligo per il pm di assicurarsi che la polizia giudiziaria non osi neppure 
trascrivere le conversazioni non utili al procedimento e che avrebbero una sola funzione: sputtanare indebitamente 
gli intercettati.
Niente di straordinario, ma come riconoscono sia il presidente dell’Anm Albamonte sia il procuratore di Roma 
Pignatone, "è almeno un primo passo". Renderlo più deciso, per esempio sul divieto assoluto di ascoltare le 
conversazioni degli avvocati, sembra ipotesi remota. Se fosse approvato anche un solo emendamento il testo 
tornerebbe di nuovo al Senato. A quel punto il ddl morirebbe seppellito lì. E quand’anche Palazzo Madama facesse il
 miracolo di votarlo a tempo di record, difficilmente arriverebbero in tempo i decreti delegati sulle intercettazioni (e 
sulla riforma penitenziaria). I pur timidi schermi protettivi allo sputtanamento per via giudiziaria evaporerebbero, 
perché le leggi delega perdono effetto col finire della legislatura. Sarebbe l’ennesima occasione persa. E il segnale 
che neppure una vicenda folle come quella di Consip basta a svegliare un minimo di decenza.

Noi, il giornalismo e la verità sulle stragi di mafia
di Mario Calabresi
La Repubblica, 23 maggio 2017
Cosa significa ricordare Falcone e Borsellino oggi per noi? Ricordarli significa fare giornalismo. Detta così può 
significare tutto e niente, può sembrare una formula vuota e stantia. Allora dobbiamo fare un passo indietro e 
chiederci: cos’è il giornalismo oggi, nel tempo del rumore, delle grida continue, delle tifoserie scatenate?
È la capacità di coltivare dubbi, di non fermarsi alla superficie delle cose, all’apparenza, ma di cercare con 
caparbietà e passione. Nelle vicende di mafia questo è fondamentale. Perché di verità su queste vicende se ne 
presentano sempre diverse e a volte tutte insieme. Allora la pazienza, la diffidenza e il metodo diventano alleati 
indispensabili e fondamentali.
È la capacità di tenere stretti fili che servono a riannodare i pezzi di una storia, a ricostruire contesti, a illuminare il 
presente.
Fare quel giornalismo significa agire nel presente, raccontare la criminalità organizzata oggi, non girare mai la testa 
dall’altra parte, comprendere l’evoluzione dei fenomeni mafiosi, le nuove forme che assumono nella società. 
Significa mettere in conto di navigare controcorrente, esposti ai venti.
Significa usare il metodo paziente dell’indagine dei nostri migliori giudici per storie che con la mafia non c’entrano 
nulla, ma che hanno la stessa necessità di giustizia. Significa dedicare un anno di inchieste a Giulio Regeni perché 
oggi traccia di verità non vada persa o nascosta.
Significa coltivare memoria, in modo non burocratico ma vivo e appassionato, come abbiamo fatto in questi giorni 
con tutti le declinazioni del nostro Super8: il lungo racconto della vita di Giovanni Falcone, il documentario che 
potete vedere da questa mattina, i frammenti della storia che abbiamo pubblicato nell’ultima settimana. Le interviste,
 le ricostruzioni, le analisi e i forum. Materiale prezioso, bussole per orientarsi nella storia d’Italia e non perdersi 
nell’idea che tutto sia opaco e incomprensibile.

Lombardia: sistema dell’esecuzione penale esterna e della messa alla prova al collasso
Ristretti Orizzonti, 23 maggio 2017
Comunicato stampa congiunto delle Organizzazioni Sindacali: "lavoratori in stato di agitazione, necessarie nuove 
assunzioni".
I lavoratori dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (Uiepe) di Milano - Dipartimento Giustizia 
Minorile e di Comunità (Dgmc) - Ministero della Giustizia, così come quelli di altri territori, nel dichiarare in questi 
giorni lo stato di agitazione, oggi 22 maggio 2017, in coincidenza con il primo incontro del nuovo Capo del 
Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità con le OO.SS., hanno organizzato un presidio davanti la 
Prefettura di Milano per denunciare la gravità e l’insostenibilità della situazione in cui quotidianamente si trovano ad
 operare nell’adempimento dei loro compiti istituzionali.
Durante il Presidio l’RSU e le OO.SS territoriali di Milano, Fpcgil, Uil Pa, Cisl Fp, Usb Pi, hanno consegnato al 
Prefetto di Milano una lettera aperta chiedendo che venga trasmessa al Ministro della Giustizia Andrea Orlando e al 
neo Capo Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità dott.ssa Gemma Tuccillo. Viene denunciata come la 
cronica carenza di personale di tutte le figure professionali (assistenti sociali, amministrativi, contabili, ecc. ) e le 
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ulteriori ed impegnative competenze che la normativa negli ultimi anni ha attribuito a tali uffici, abbiano determinato
 un raddoppio del carico di lavoro che ha raggiunto livelli insostenibile.
Secondo le OO.SS. e i lavoratori intervenuti al presidio, purtroppo gli interventi messi in atto dal Ministro, anche 
attraverso la riorganizzazione del sistema, si sono rivelati del tutto insufficienti e non hanno prodotto alcun 
mutamento nelle condizioni di lavoro del personale. Anzi la situazione si è talmente aggravata che se non affrontata 
con urgenza, con un piano di investimenti e di interventi strutturali degli organici, sarà irreversibilmente 
compromessa la riuscita del percorso di cambiamento in cui il Ministro ha voluto credere e percorrere per avvicinare
 il sistema dell’esecuzione penale esterna e di probation ai modelli europei più evoluti. Sistema che alcune ricerche 
hanno dimostrato essere più efficaci in termini di recidiva, sicurezza sociale e costi per la collettività rispetto a chi 
sconta una pena in carcere.
Attualmente presso l’Uiepe di Milano, circa 40 assistenti sociali (part-time, a tempo pieno, esperti a convenzione) 
gestiscono 5.500 casi di cui circa 3.500 misure alternative (1.700 affidamenti in prova al servizio sociale), misure di 
sicurezza, sanzioni sostitutive (lavori di pubblica utilità); 1.500 messe alla prova ed istanze pendenti di messa alla 
prova. Inoltre hanno attualmente in carico circa 500 attività di consulenza e trattamento svolte su richiesta dei 
Tribunali di sorveglianza e gli Istituti penitenziari. Nel 2016 sono stati eseguiti circa 12.000 procedimenti ed 
attualmente ogni funzionario di servizio sociale segue una media 160 casi di cui circa 60 sono affidati in prova. In 
Lombardia gli Uepe di Milano, Pavia, Brescia, Como, Mantova e le sedi distaccate di Varese e Bergamo gestiscono 
circa 13.500 casi con 94 assistenti sociali (part-time e a tempo pieno).
Le OO.SS. Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Pa e Usb Pi chiedono che le problematiche e le preoccupazioni dai lavoratori 
trovino ascolto ma soprattutto che vi sia la volontà di affrontarle strutturalmente prevedendo, così come avvenuto 
per il settore giudiziario, un importante piano di nuove assunzioni in quanto la situazione di un servizio 
costituzionalmente rilevante, come quello degli Uepe, non può essere affrontata con soluzioni temporanee e 
consulenze esterne.
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"Tortura, stravolta la legge". Intervista a Stefano Anastasia
di Giacomo Russo Spena
Micromega, 22 maggio 2017
"Continueremo ad essere richiamati dall’Onu". Il presidente onorario di Antigone giudica inefficace la legge appena 
votata in Senato: "La formulazione del reato è inadeguata e contraddittoria rispetto agli standard internazionali, alla 
prescrizione costituzionale, alle domande di giustizia delle vittime e alle attese dell’opinione pubblica". Decisive le 
pressioni delle forze di polizia: "Sono una riserva di consenso essenziale per partiti e movimenti che si contendono 
voti principalmente in nome della sicurezza".
"L’approvazione di una legge contro la tortura non può che essere una buona notizia ma...". E i ma sembrano tanti e 
di una certa rilevanza. Almeno a sentire Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio e dell’Umbria, nonché 
presidente onorario dell’associazione Antigone. Negli anni sono state organizzate decine di iniziative pubbliche e 
raccolte migliaia di firme insieme ad altre associazioni ed organismi per quella che è sempre stata considerata una 
battaglia di civiltà: l’introduzione di una legge sulla tortura nel nostro sistema giudiziario. Adesso restano i mugugni:
 "Se questa legge dovesse essere approvata definitivamente - afferma Anastasia - continueremmo a essere richiamati 
dalle Nazioni Unite per l’inadeguatezza della previsione legislativa".

Dopo 28 anni, siamo vicini ad una legge che introduce il reato di tortura nel nostro codice penale. Che ne pensa?
Non solo sono passati 28 anni dalla ratifica della Convenzione Onu con cui l’Italia si è obbligata a introdurre il reato 
di tortura nel proprio ordinamento, ma non dobbiamo dimenticare che quest’anno festeggiamo il settantesimo 
anniversario della Costituzione repubblicana che, all’art. 13, comma 4, stabilisce che "è punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà". Si tratta dell’unico obbligo di punire previsto 
dalla Costituzione, evidentemente motivato dalla storia e dalla sensibilità dei costituenti, che di violenze fisiche e 
morali sulle persone sottoposte a privazione della libertà ne sapevano - spesso - per esperienza diretta. Ciò detto, e 
riconosciuta l’importanza del passaggio parlamentare, dobbiamo però dirci che la formulazione del reato è 
inadeguata e contraddittoria rispetto agli standard internazionali, alla prescrizione costituzionale, alle domande di 
giustizia delle vittime e alle attese dell’opinione pubblica.

Quali sono i punti più controversi della legge appena approvata al Senato e che ora passerà a Montecitorio?
Il primo punto di critica non può che essere quella specie di peccato originale da cui è partito impropriamente il 
dibattito parlamentare: la definizione della tortura come reato comune, eseguibile da chiunque, e non come reato 
proprio, imputabile esclusivamente al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio. E’ vero che dal punto 
di vista tecnico il reato comune copre più fatti di quanti non ne copra il reato proprio, e potrebbe essere idoneo a 
perseguire anche privati che torturassero per qualsivoglia ragione altri cittadini, ma la rottura simbolica rispetto alla 
Convenzione delle Nazioni unite e al comune senso di giustizia è evidente: la preoccupazione degli organismi 
internazionali come della opinione pubblica più avvertita è di fugare finanche il pericolo che pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblici servizi abusino della propria funzione per scopi illegittimi e contrari ai fondamenti dello Stato 
di diritto costituzionale, non certo di perseguire privati cittadini già ampiamente perseguibili a legislazione vigente.

Un testo stravolto a Palazzo Madama, tra l’altro...
Rotto l’argine simbolico, sono arrivati gli scivolamenti successivi. Su tutti, la pluralità delle condotte necessarie a 
realizzare il reato di tortura e la qualificazione del trauma psichico con la pelosa aggettivazione di "verificabile", 
come se in giudizio non dovesse essere accertata ogni cosa. Fino alla surreale previsione che non sia punibile il fatto 
commesso nell’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti: che significa? Che il nostro 
ordinamento ammette pratiche di tortura? Se fosse così, andrebbero immediatamente espunte da leggi e prassi perché
 costituzionalmente illegittime. Se non è così, come penso, che bisogno c’è di prevedere questa causa di non 
punibilità?

Mi sta dicendo che secondo lei il Senato ha approvato una legge sulla tortura internazionalmente impresentabile, in 
cui la definizione del reato è in evidente contrasto con quanto imposto dalla Convenzione internazionale contro la 
tortura?
Sì, penso che sia proprio così. Penso che dopo decenni di richiami delle Nazioni unite sulla mancanza del reato di 
tortura nel nostro ordinamento, se questa legge dovesse essere approvata definitivamente, continueremmo a essere 
richiamati, da allora in poi per l’inadeguatezza della previsione legislativa.

Però, come sulla legge sulle unioni civili, è comunque un passo di civiltà. Non trova? Meglio un compromesso di 
nulla, o no?
A mezza bocca si ammette che il problema esiste, ma con l’altra metà lo si nega. Con tutti i suoi limiti, la legge sulle
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 unioni civili ha consentito a centinaia di coppie omosessuali di essere riconosciute dallo Stato e di acquisire diritti. 
Quanto riuscirà questa proposta, se diventerà legge, a punire e a prevenire le violenze fisiche o morali sulle persone 
private della libertà lo vedremo.

Sta passando un concetto per cui una legge di questo tipo legherebbe le mani alle forze dell’ordine, impedendo di 
garantire sicurezza ai cittadini ...
La sicurezza dei cittadini non si garantisce lasciando mano libera a comportamenti violenti nei confronti delle 
persone fermate, arrestate o detenute. E non è solo questione di principio, è questione eminentemente concreta: se 
per garantire la sicurezza ammettiamo pratiche violente di polizia, riduciamo proprio la sicurezza dei cittadini, 
esposti a ogni abuso da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di argomenti inaccettabili, che dovrebbero essere 
contestati e respinti proprio dagli appartenenti alle forze dell’ordine e dalle loro rappresentanze professionali e 
istituzionali: in questo modo la già discutibile, e troppo facilmente assolutoria, retorica della mela marcia lascia 
spazio a una sorta di chiamata in correità della stessa istituzione di polizia e di tutti gli appartenenti alle forze 
dell’ordine, cosa che - se fossi uno di loro - non accetterei mai.

Quindi un’occasione mancata. E secondo lei c’è speranza di migliorare il testo alla Camera?
Temo di no: la legislatura sta scivolando verso la fine e, come tutte le legislature morenti, dà il peggio di sé, 
lasciando spazio solo a iniziative propagandistiche. Viceversa, per correggere questa legge servirebbe onestà 
intellettuale e il coraggio necessario a combattere atteggiamenti retrivi che si annidano nelle forze dell’ordine e che 
fanno leva su discutibili sentimenti popolari. Ma nella campagna elettorale di fatto già in corso queste qualità morali 
appaiono quantomeno accantonate.

Se pensiamo al codice penale militare di guerra o alla Magna Carta inglese, in entrambi e in pochissime righe il 
concetto di tortura e maltrattamento è molto chiaro. Perché da noi invece nel dibattito sul reato di tortura si cerca di 
introdurre compromessi e mediazioni? Chi ha paura di introdurre una legge così di civiltà?
"Chi parla male, pensa male", diceva Michele Apicella, l’alter ego di Nanni Moretti in Palombella Rossa. Le 
contorsioni linguistiche del Parlamento sono un effetto diretto della mancanza di volontà di riconoscere la tortura per
 quello che è, di prevenirla e di punirla quando dovesse essere illegittimamente praticata. Qualche tempo fa Luigi 
Manconi - primo firmatario della proposta, originariamente ispirata alla Convenzione Onu, che ora coerentemente 
disconosce e non approva - scrisse della paura che il ceto politico ha delle forze di polizia, temendone l’autonomia e 
l’insubordinazione. Non so se è proprio così, certo è che le forze di polizia - in quanto responsabili della pubblica 
sicurezza - costituiscono una riserva di consenso essenziale per partiti e movimenti che si contendono voti 
principalmente in nome della sicurezza.

Il procuratore generale ha riconosciuto che il caso Cucchi è stato un caso di tortura. Ma ci sono anche le morti di 
Uva, Aldrovandi e tante altre. Le famiglie, oggi, quanto sono state abbandonate, e prese in giro, dallo Stato?
Ogni caso è un caso a sé e faremmo torto ai non pochi investigatori, pubblici ministeri e giudici che hanno fatto il 
possibile e l’impossibile per arrivare a un giudizio di responsabilità sui fatti sottoposti alla loro attenzione se 
dicessimo che lo Stato ha abbandonato o preso in giro tutti. Non è così, ma dobbiamo anche essere consapevoli che 
indagare e giudicare le responsabilità di appartenenti alle forze di polizia è terribilmente difficile anche per la 
vicinanza oggettiva che c’è tra gli uni e gli altri, tra investigatori, magistrati e indagati. Dobbiamo esserne 
consapevoli e dobbiamo ricordarcene. Oggi e quando la legge (qualsiasi legge) sarà approvata resterà il problema di 
farla applicare, vincendo le resistenze culturali e le vere e proprie connivenze che possono annidarsi anche negli 
apparati dello Stato.

Competente il Gip sulla messa alla prova proposta con opposizione al decreto di condanna
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 22 maggio 2017
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 4 maggio 2017 n. 21324. In caso di richiesta di messa alla prova 
proposta con l’opposizione al decreto penale di condanna, è competente il giudice per le indagini preliminari, 
giacché è tale giudice che, avendo ancora la disponibilità del fascicolo, va considerato quale giudice che (ancora) 
procede. Lo dice la Cassazione con la sentenza della prima sezione penale depositata il 4 maggio scorso n. 21324.
In tale evenienza, a norma dell’articolo 464-sexiesdel Cpp, durante la sospensione del procedimento con messa alla 
prova, sarà appunto il giudice per le indagini preliminari, "con le modalità stabilite per il dibattimento", ad acquisire,
 a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato: 
l’intenzione del legislatore è infatti quella di consentire che le prove "non rinviabili" raccolte possano essere usate 
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anche dal giudice del dibattimento, in caso di esito infruttuoso della messa alla prova, così come si verifica del resto 
per le prove raccolte, in sede di incidente probatorio ex articolo 392 del Cpp,sia nel corso delle indagini preliminari, 
sia - a seguito della sentenza della Corte costituzionale 10 marzo 1994 n. 77 - anche nella fase dell’udienza 
preliminare.
Sulla questione della competenza a decidere - La Cassazione, affrontando la questione della competenza a decidere 
sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata in sede di opposizione al decreto 
penale di condanna, ha preso consapevolmente le distanze dalla sentenza della stessa sezione I, 3 febbraio 2016, 
conflitto di competenza in proc. Greco, laddove il giudice di legittimità aveva invece ravvisata la competenza del 
tribunale in composizione monocratica e non quella del giudice per le indagini preliminari. A supporto, per tale 
decisione, militava, in primo luogo, il disposto dell’articolo 464-sexies del Cpp, secondo cui durante la sospensione 
del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta 
di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato: sarebbe del tutto 
incongruo che, se fosse ritenuto competente, a tale incombente dovesse essere tenuto il giudice per le indagini 
preliminari, perché questi dovrebbe acquisire delle prove relativamente al giudizio che, in caso di revoca 
dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova, verrebbe poi a essere celebrato, per la restante parte, dal giudice 
del dibattimento; con ciò venendo a essere introdotta una nuova ipotesi di incidente probatorio non prevista dalla 
norma.
Militava nella stessa direzione, poi, anche il disposto dell’articolo 464-octies, comma 4, del Cpp, in tema di revoca 
dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, laddove si prevede che, quando l’ordinanza di 
revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso: ciò che 
doveva indurre a ritenere, secondo la sentenza Greco, in considerazione del carattere "incidentale" dell’istituto e del 
conseguimento dell’estinzione del reato solo in caso di esito positivo della messa in prova, che il procedimento 
debba essere trattato, nel caso di opposizione a decreto penale, innanzi al giudice davanti al quale sarà espletato il 
giudizio (quindi, quello dibattimentale).
Sotto quest’ultimo specifico profilo, al contrario, secondo la sentenza qui riportata, in caso di esito infruttuoso della 
prova, il processo dovrà invece riprendere dall’emissione da parte del giudice per le indagini preliminari del decreto 
di giudizio immediato, salvo che siano presentate altre richieste subordinate e queste siano ancora da valutare; e ciò 
in applicazione del principio di diritto fissato per i casi analoghi, secondo cui, in tema di procedimento per decreto, 
nell’ipotesi in cui, a seguito di opposizione, l’opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, 
oppure manchi per quest’ultimo il consenso del pubblico ministero, oppure sia rigettata la richiesta di applicazione 
della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice, questi deve procedere al giudizio immediato che costituisce 
l’esito necessario dell’opposizione quando difettino i presupposti per l’accesso agli altri riti (sezione IV, 16 gennaio 
2002, Paglierini).

Serve più chiarezza sul reato di tortura
di Donatella Di Cesare
Corriere della Sera, 21 maggio 2017
Abbondano aggettivi e avverbi, mentre il linguaggio, un burocratese fumoso, sembra voler confondere e intorbidare, 
piuttosto che chiarire. Ecco il disegno di legge sulla tortura che, votato al Senato, passa alla Camera per essere 
approvato. Frutto di mediazione, di cui va il merito al Ministro Orlando, il testo non può non amareggiare coloro che
 si sono battuti perché venga riconosciuto il reato di tortura. Amnesty International ha dichiarato che la nuova legge 
è "distante e incompatibile con la Convenzione internazionale contro la tortura". Che cosa non va? Il nucleo più 
problematico è una questione di plurali.
Nel testo precedente, in cui figurava la formula "reiterazione", si diceva che, affinché ci potesse essere tortura, la 
violenza doveva essere ripetuta. Ora si parla di "violenze" al plurale. Il che non è poi molto diverso. Non basta 
divaricare le dita fino a strappare i legamenti, non basta accerchiare una donna e minacciare di violentarla dopo 
averla insultata, non basta impedire una volta il sonno - occorre replicarlo. E, a proposito della "tortura bianca", 
quella psicologica, il testo chiede un referto che provi il danno. Inoltre viene resa possibile la prescrizione. Il che è 
assurdo per un reato grave come la tortura. Il testo va modificato, reso semplice e chiaro. Per rispetto della 
sofferenza già inflitta nel passato e di quella che potrebbe essere inflitta.
Perché non c’è crimine più ignominioso che lo Stato possa commettere contro i propri cittadini. Cioè contro 
ciascuno di noi. Gli italiani ormai lo sanno e sono in larghissima maggioranza favorevoli all’introduzione del reato. 
Solo pochi gruppi dell’apparato statale remano contro; le forze dell’ordine che non hanno nulla da temere sono 
agevolate dall’introduzione del reato. Non vogliamo una legge che ipocritamente si autonega. Ma non vogliamo 
neppure farne a meno. Il riconoscimento del reato è urgente.
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Riforma del processo penale, slitta il voto. Orlando contro Renzi: "così affossa la legge"
di Francesco Pacifico
Il Mattino, 19 maggio 2017
Prima c’è da approvare il decreto Parchi, che doveva essere ultimato ieri. E non aiuta nemmeno il contemporaneo 
sbarco in commissione Bilancio della manovrina. Questa sì da votare in tempi strettissimi. La riforma del codice 
penale, e con essa la delega per riformare l’uso e la diffusione delle intercettazioni, dovrebbe essere incardinata 
martedì prossimo alla Camera. Invece la misura, quella più calda del momento e sulla quale si discute dall’inizio 
della legislatura, va verso uno slittamento di almeno uno o due settimane. Almeno, perché il suo varo non sembra 
più una priorità per il Pd. Che, infatti, si sta spaccando anche sul porre o meno la fiducia, utilizzata invece nel 
passaggio al Senato.
Ettore Rosato, capogruppo del Nazareno a Montecitorio, ieri ha ufficializzato quello che 48 ore prima aveva 
annunciato ai suoi colleghi tra lo sbigottimento generale: "La fiducia alla Camera sul Ddl di riforma del processo 
penale non serve. Non è che non la mettiamo perché non crediamo più nel provvedimento, ma perché alla Camera 
sia i numeri sia l’iter in Aula sono diversi: in un giorno e mezzo l’approviamo".
Un approccio che non sarebbe piaciuto al Guardasigilli Andrea Orlando. Il quale, imbufalito, invece vorrebbe che il 
Parlamento chiudesse la pratica al più presto con la fiducia, per poi mettersi a scrivere i decreti attuativi necessari per
 rendere più virtuoso l’uso delle intercettazioni ed evitare nuovi abusi. Non a caso avrebbe già garantito all’Anm e 
alle Camere penali una commissione congiunta per discutere le linee guida alla base dei provvedimenti finali.
Spiega al riguardo il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri: "Il tema centrale adesso è quello della 
fiducia. Premesso che io non ho nessuna voce in capitolo sull’argomento e che il mio non è un giudizio di merito, 
rilevo che nel caso non si mettesse la fiducia, potrebbero essere inserite delle modifiche al testo, che lo 
riporterebbero in Senato. A quel punto si allungherebbero i tempi e il ministero potrebbe non garantire più 
l’approvazione dei decreti attuativi".
Alla base del traccheggiare dei renziani ci sarebbe soltanto una questione di opportunità politica. Una scelta che le 
polemiche tra Matteo Orfini e Giorgio Napolitano - "Non ricordo un altolà del presidente sul caso Unipol", "Sono 
insinuazioni malevole, mi chieda scusa" - hanno soltanto rafforzato. Certo sono in molti nel gruppo dirigente del 
partito a non esaltarsi per un testo molto prudente, che prova a responsabilizzare i magistrati con un apposito 
archivio dove custodire le intercettazioni, conferma il divieto a rendere noto materiale non inerente delle indagine e, 
di fatto, non pone veri limiti alla pubblicazione dei brogliacci.
"Ma in questa fase, dopo la pubblicazione delle telefonata dove Renzi "interroga" il padre sulle sue responsabilità 
nel caso Consip", spiegano dal Giglio magico, "non possiamo passare come quelli che vogliono censurare la 
magistratura o la stampa". Le elezioni sono vicine e, come nel caso dei voucher e della legittima difesa, ulteriori 
strappi sono insostenibili.
Intervistato da Affaritaliani.it, il neopresidente dell’associazione nazionale magistrati, Stefano Albamonte, ha 
consigliato al governo di stralciare la delega sulle intercettazioni per "mirare all’approvazione delle parti condivise 
senza creare lacerazioni". Un’ipotesi che spaventerebbe Orlando e non piace ad ampi settori del Pd. Donatella 
Ferranti, presidente della commissione Giustizia e relatrice del testo, annuncia che lei, "lunedì, andrà comunque in 
aula. Se dovesse essere cambiata anche una sola virgola e si tornasse al Senato per la quarta lettura, vorrebbe dire 
affossare una riforma di sistema sulla quale hanno lavorato governo e Parlamento per oltre tre anni. E che serve a 
migliorare il processo penale nell’interesse dei cittadini e del funzionamento della giustizia. Siamo a fine legislatura 
e certi provvedimenti, come abbiamo fatto con il cyberbullismo, vanno approvati anche se migliorabili in seguito". 
Aggiunge la collega Anna Rossomando: "Io auspico l’uso della fiducia. È un testo di tutto il Pd: rispetto a quanto 
fatto in passato, noi rafforziamo lo strumento e abbiamo recepito molte circolari delle maggiori procure sull’uso 
delle intercettazioni".
Se non bastasse, sono in fibrillazione anche gli altri pezzi della maggioranza. Al centro Alternativa popolare plaude 
alla decisione di non porre la fiducia sul Ddl penale, ma chiede modifiche - incurante del ritorno in Senato - su due 
punti fondamentali come il congelamento della prescrizione e il limite di cinque giorni con il quale il pm può 
differire il colloquio tra l’arrestato e il proprio avvocato.
Nessun dubbio sulla parte che riguarda le intercettazioni, che, come ha ricordato ieri il capogruppo alla Camera 
Maurizio Lupi, "sono un utile strumento di indagine, ma come dice Gherardo Colombo, uno dei pm di Mani pulite, 
sono da usare con parsimonia, da ascoltare e non solo da leggere nella trascrizione per capire il tono e il contesto di 
chi parla e soprattutto da non pubblicare se si tratta di atti riservati o se riguardano la vita personale delle persone 
intercettate e non l’oggetto di indagine. I processi si fanno nelle aule dei tribunali e non sui media". Anche i 
bersaniani di Articolo1-Mdp potrebbero porre delle eccezioni.
Voto contrario invece dal centrodestra e dal movimento Cinquestelle. Il grillino Alfonso Bonafede, vicepresidente 
della commissione Giustizia, nota che "ogni volta che si scopre uno scandalo in politica, l’attuale maggioranza viene
 alla Camera con l’esigenza di limitare le intercettazioni. Questo è inaccettabile".
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Riforma penale. Bocciati tutti gli emendamenti contro Skype ai super boss
di Eduardo Meligrana
Il Fatto Quotidiano, 19 maggio 2017
Dopo il sì della Commissione Giustizia al ddl Orlando via Arenula rassicura ancora: "Non riguarderà i detenuti al 41
 bis". Ma le associazioni delle vittime protestano. Nomi di boss del calibro di Salvatore Messina Denaro (fratello di 
Matteo), Vito e Mariuccio Brusca, Mario Santafede, Antonio e Giuseppe Trigida, potrebbero beneficiare di alcune 
nuove disposizioni del disegno di legge di iniziativa governativa "Modifiche al codice penale, al codice di procedura
 penale e all’ordinamento penitenziario", approvate dalla commissione Giustizia della Camera, dopo il voto di 
fiducia al Senato.
Sono stati respinti, infatti, tutti gli emendamenti, decine, delle opposizioni che miravano a scongiurare - con una 
formulazione meno vaga di quella del ddl - anche l’utilizzo di sistemi audiovisivi, tipo Skype, da parte di criminali 
sottoposti al 41 bis o in regime di alta e media sicurezza "per favorire le relazioni familiari" direttamente dal carcere.
A lanciare l’allarme su quello che potrebbe prospettarsi come una sorta di teleworking criminale è l’associazione 
"Vittime del Dovere" che rap- presenta i familiari di giudici, agenti, carabinieri uccisi o feriti. Il presidente Emanuela
 Piantadosi mette in guardia: "Non vogliamo che nessuna legge italiana favorisca le relazioni familiari di 
‘ndranghetisti, camorristi, mafiosi o terroristi. Così come è formulata la norma non esclude la possibilità ai soggetti 
sottoposti al 41 bis di poter usufruire di collegamenti audiovisivi e peggio ancora a quanti si trovano in regime di 
alta sicurezza, nemmeno citati".
A finire sotto la lente d’ingrandimento è un inciso del comma 85 dell’unico articolo del testo che approderà in aula a
 Montecitorio: "Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41bis". La formulazione, così delineata, non supera 
inequivocabilmente la prospettiva che i nuovi tipi di comunicazione audiovisiva possano essere estesi ai più efferati 
criminali, i quali potrebbe- ro continuare a dettare ordini a familiari e gregari dalle loro celle di sicurezza. Il 41 bis 
non esclude infatti incontri o colloqui telefonici con i propri congiunti e il passo all’utilizzo di diverse modalità di 
comunicazione, anche audiovisive, potrebbe essere breve.
Il Ministro della Giustizia Orlando dichiarò il 29 marzo al Fatto: "È una questione che approfondiremo", mentre dai 
suoi uffici arrivavano rassicurazioni: "Si tratta di una delega, la legge è tutta da scrivere, la possibilità d’introduzione
 di strumenti audiovisivi, Skype compreso, non potrà riguardare i detenuti al 41bis". Posizione ribadita anche da 
Donatella Ferranti (Pd), presidente della commissione Giustizia: "I rischi paventati sono infondati".

Sicurezza e legittima difesa. Difendersi con il cervello
di Carlo Alberto Romano
Corriere di Brescia, 19 maggio 2017
Non pare corretto entrare nel merito della riforma dell’articolo 52 del codice penale almeno fino a quando non sarà 
definitiva; vero è che il testo approvato dalla Camera suscita qualche perplessità, soprattutto con riferimento alla 
indeterminatezza dei concetti di "notte" e di "turbamento psichico", poco in linea con il dichiarato obiettivo di voler 
ridurre la discrezionalità interpretativa nelle aule giudiziarie in tema di legittima difesa. Il punto è un altro: siamo 
proprio sicuri che ci sia così bisogno di questo cambiamento?
La proposta nasce dall’asserito desiderio di sentirsi più sicuri dentro le proprie case, essendo fortemente diffusi 
sentimenti di insicurezza e di paura fra i cittadini. Provo a svolgere alcune riflessioni. L’attuale configurazione della 
legittima difesa nasce nel codice Rocco (guardasigilli fascista) e dalla riforma Castelli 2006 (che aumentò lo spazio 
di autotutela): non mi pare una norma generata in un clima di buonismo pacifista.
Trovo inoltre quantomeno curioso che si voglia modificare questo istituto in un quadro storico in cui tutti 
riconoscono il calo dei reati. L’Istat (dati 2014) conferma il minimo storico degli omicidi in Italia, uno dei più bassi 
al mondo. Anche i reati predatori che pure nell’ultimo ventennio erano stati in controtendenza rispetto al costante 
decremento dei reati in generale, da un paio di anni sono in calo. Ne è un segnale il fatto che la quota di famiglie che
 percepiscono un elevato rischio di criminalità nella zona in cui vivono è scesa dall’oltre il 40% del 2015 al 38,9 del 
2016. L’intervento pare quindi arrivare fuori tempo massimo.
E poi, favorire palesemente un maggior ricorso all’acquisto e possesso di armi, consentirebbe una maggior 
prevenzione dei rati predatori? Temo di no posto che la maggior concentrazione di furti in casa avviene in orari nei 
quali gli autori sperano di non incontrare chi ci vive. Si creerebbe invece un rischio proprio dalla maggior diffusione 
di armi all’interno delle nostre abitazioni, che finirebbero per essere usate anche in momenti del tutto slegati dalla 
legittima difesa, come dimostrano gli Usa, ma anche alcuni gravi fatti di cronaca (penso alla fucilata che uccise il 
giovane Rom e a quella di Serle, proprio ieri il responsabile è stato rinviato a giudizio).
Meglio fare prevenzione insegnando alla gente poche ma fondamentali regole per diminuire il rischio di subire reati, 
come dimostra l’azione svolta dalle forze di polizia con gli anziani per contrastare le truffe. Ciò aumenterebbe il 
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senso di relazione con le istituzioni e potrebbe anche contribuire ad abbattere le paure persistenti. In poche parole 
meno pancia e più cervello. 

Contro la gogna la soluzione c’è: smettere di pubblicare intercettazioni
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 18 maggio 2017
La gogna si combatte non trasformando i giornali nella buca delle lettere delle procure. Perché il Foglio non 
pubblica intercettazioni.
E se bastasse semplicemente chiudere il rubinetto? A due giorni dallo "scoop" del Fatto quotidiano - relativo alla 
pubblicazione di un’intercettazione (a) penalmente irrilevante diffusa (b) in modo probabilmente illegale e (c) 
registrata con modalità sospette dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico i quali, come ricordato ieri su 
Repubblica da Carlo Bonini, hanno appuntato le conversazioni tra Tiziano Renzi e Matteo Renzi nonostante il 
piccolo dettaglio che il reato per cui è indagato Tiziano non consenta l’utilizzo delle intercettazioni - il dato 
sconvolgente che emerge dalle cronache e dalle pagine dei giornali è che tutti sembrano essersi rassegnati al fatto 
che il mondo non possa che andare così e che in sostanza non ci sia nulla da fare per ricoprire la fogna dalla quale 
ogni giorno emergono schizzi di fango e puzza di gogna.
Sappiamo tutti come andrà a finire la storia della telefonata tra Matteo Renzi e Tiziano Renzi e in fondo il copione è 
una prassi perfettamente consolidata. Un giornalista riceve miracolosamente da un carabiniere o dalla cancelleria di 
una procura o da un altro qualsiasi San Gennaro giudiziario un’intercettazione considerata penalmente irrilevante dal
 magistrato che si occupa di quell’inchiesta.
L’intercettazione, invece che essere infilata nel gabinetto, viene trascritta, conservata e allungata a un giornalista. Il 
giornalista, in nome della libertà di stampa e del dovere di cronaca, of course, accetta, a schiena dritta, di diventare la
 buca delle lettere dei professionisti del pizzino giudiziario e dà alle stampe quella notizia ("lo scoop") sapendo però 
che pubblicare quella notizia costituisce reato, come previsto dall’articolo 326 del codice penale (rivelazione ed 
utilizzazione di segreti di ufficio).
Il giornalista, di solito, se la cava pagando un’oblazione (anche se per un’intercettazione non presente negli atti 
giudiziari la questione potrebbe essere molto più complicata) e il san Gennaro delle procure, di solito, se la cava 
sempre perché, in nome del principio canis canem non est, raramente un magistrato punisce chi lavora in altre 
procure. Tutto questo ormai è prassi. È prassi accettare la distruzione della vita degli altri attraverso la diffusione di 
intercettazioni irrilevanti. È prassi vedere partiti che in nome dell’onestà (tà-tà) costruiscono battaglie politiche sulla 
base di intercettazioni diffuse in modo probabilmente illegale.
È prassi rassegnarsi al fatto che il giorno dopo la diffusione di intercettazioni che non dovrebbero essere diffuse si 
discuta del contenuto di quelle intercettazioni e si rinunci a discutere dell’orrore che fa la repubblica della gogna. 
Tutto questo, come detto, è prassi. Così come è prassi rassegnarsi al fatto che ogni volta che compare su un giornale 
(di solito è sempre lo stesso) un’intercettazione che "incastra" un potente paradossalmente si allontana la possibilità 
che venga approvata (o persino discussa (Giorgio Napolitano lo sa bene e anche per questo ieri si è indignato) una 
legge che possa regolare il meccanismo con cui vengono rese pubbliche le intercettazioni (l’ultima volta che un 
governo provò a metterci mano, 2007, una procura, con tempismo certamente casuale, indagò la moglie del ministro 
della Giustizia, e contribuì, in modo certamente casuale, a far cadere quel governo).
Alla fine di questo ragionamento si potrebbe pensare, persino giustamente, che l’unica soluzione possibile per 
evitare di vomitare ogni giorno nell’Italia della melma sia quella di tapparsi il naso e convivere in modo più o meno 
sereno con quelle che sono le conseguenze della gogna.
Si potrebbe fare così e continuare a restare immobili di fronte alle balle di chi spaccia per libertà di stampa quella 
che in realtà è una semplice libertà di sputtanamento e augurarsi che un giorno un qualche governo modifichi la 
legge sulle intercettazioni.
Oppure si potrebbe fare così e seguire semplicemente quello che ci permettiamo di definire il lodo Foglio: chiudere 
il rubinetto. Chiudere il rubinetto, al contrario di quello che potrebbe pensare Roberto Saviano e la Repubblica dei 
post-it, non significa imbavagliare l’informazione: tutte scemenze. Significa rifiutarsi di trasformare il giornalismo 
giudiziario in una grande buca delle lettere delle veline delle procure (lo ha riconosciuto persino il neo presidente 
dell’Anm, Eugenio Albamonte, che proprio su questo giornale ha denunciato la proliferazione di "un giornalismo di 
inchiesta che non può limitarsi a essere il copia incolla di quello che dice un magistrato o un giudice").
Significa rifiutarsi di partecipare ogni giorno a una grande caccia alle streghe contro l’intercettato di turno. Significa 
rispettare i princìpi base di un paese democratico ed evitare così che la proliferazione della cultura del sospetto 
trasformi il nostro paese in una dittatura giudiziaria. Significa capire che quando c’è un’intercettazione che non 
dovrebbe essere pubblicata non si sta violando solo la privacy di una persona intercettata, ma si sta giocando con i 
princìpi di uno stato di diritto.
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Per fare tutto questo non serve una legge (al massimo serve rispettare la legge che già c’è non chiudendo gli occhi 
quando una procura gioca con la vita degli altri) ma serve solo un po’ di buona volontà. Basterebbe fare quello che 
da oggi in poi farà sempre il Foglio anche se un domani un san Gennaro di una procura dovesse offrirci una 
telefonata tra Matteo Messina Denaro e Luigi Di Maio: non pubblicare le intercettazioni durante le indagini 
preliminari e aspettare quantomeno il dibattimento per capire quali prove (e quali intercettazioni) sono risultate 
essere solide e quali invece no. Il mercato dell’indignazione, si sa, è un mercato la cui domanda è sempre in crescita 
e quando c’è la domanda è sempre complicato rivedere l’offerta. Ma se, come si dice, la volontà di pubblicare 
intercettazioni coincide con la volontà di ricercare la verità (e non di ricercare un modo spiccio per sputtanare
qualcuno) non ci sarebbe nulla di male ad aspettare qualche mese prima di capire se ciò che si ha in mano è fuffa o è 
una prova che ha superato l’esame di un giudice. Permetterebbe di capire meglio se ciò che si ha in mano è una 
notizia, "uno scoop", o se ciò che si ha in mano è solo un’operazione frutto di una sapiente manipolazione 
organizzata solo per distruggere la credibilità altrui. E permetterebbe di capire meglio chi spaccia per libertà di 
informazione la libertà di sputtanare il prossimo. Costerebbe qualche copia di giornale, e qualche punto di audience, 
ma ci guadagnerebbe la democrazia. Noi per quanto ci riguarda, anche in presenza di una chat tra Matteo Messina 
Denaro e Luigi Di Maio, nel nostro piccolo faremo sempre così. Chi ci sta?

Tortura, "legge inapplicabile". La montagna partorisce il topolino
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 18 maggio 2017
Con 195 voti a favore, 8 contrari e 34 astenuti, il Senato approva l’introduzione del reato richiesto dalle convenzioni 
internazionali. Limitata l’area di punibilità del reato Casson: "Sarà una corsa ad ostacoli, applicarla". Ddl 
"provocatorio e inaccettabile" secondo l’appello firmato anche dal pm Zucca, Cucchi e Guadagnucci.
La montagna ha partorito il topolino. Dopo tanti rimpalli, veti incrociati, out out da parte di alcuni sindacati di 
polizia megafonati dalle destre estreme e di centro, il Senato ieri ha licenziato - con 195 sì, 8 voti contrari e 34 
astensioni - un testo che molti di coloro che si battono da anni per introdurre il reato di tortura nell’ordinamento 
penale italiano non temono di definire "una legge truffa".
La definizione è dei sottoscrittori di un appello firmato tra gli altri dal pm che indagò sulle violenze nella scuola 
Diaz durante il G8 di Genova del 2001, Enrico Zucca, dal giornalista Lorenzo Guadagnucci che in quella scuola 
venne torturato insieme a tanti altri dalle forze di polizia, e da Ilaria Cucchi, sorella di Stefano che nel 2009 morì con
 atroci sofferenze mentre era sotto la custodia dello Stato. L’appello, che bolla il ddl come "provocatorio e 
inaccettabile", si rivolge "ad Antigone, ad Amnesty International, alle associazioni, a tutte le persone di buona 
volontà", chiedendo loro "di battersi con ritrovata fermezza affinché la Camera dei deputati cambi rotta e il 
Parlamento compia l’unica scelta seria possibile, ossia il ritorno al testo concordato in sede di Nazioni Unite".
Con diversi toni ma simili motivazioni, alcuni senatori si sono astenuti, solo perché di votare contro una legge 
necessaria all’Italia per rientrare nella legalità internazionale non se la sentivano. Astensioni a volte prevedibili, 
come nel caso di Sinistra Italiana, a volte meno scontate, come quella del presidente della commissione Diritti 
umani, il dem Luigi Manconi, o l’ex magistrato Felice Casson, passato con Mdp, che non hanno partecipato al voto 
in aperto dissenso con i loro partiti.
Una legge dal travaglio lungo - malgrado sia tra le più facili da scrivere, perché la fattispecie è dettata chiaramente 
dalla Convenzione Onu ratificata dall’Italia nel 1988 -, iniziato a marzo 2014 nel peggiore dei modi proprio al 
Senato, e che non si è ancora concluso. Infatti il testo approvato ieri dalla maggioranza di Palazzo Madama dovrà 
tornare ora, per la quarta lettura, alla Camera, dove era già stato rimaneggiato e licenziato nell’aprile 2015, in una 
versione migliore di quella attuale. Il pericolo - difficile però dire se sia il peggiore possibile - è che nel ping pong si 
arrivi a fine legislatura. E arrivederci legge sulla tortura.
Un rischio che il ministro della Giustizia Andrea Orlando vorrebbe evitare: "È stato compiuto un passo decisivo che 
ci consente finalmente di sbloccare una fase di stallo durata troppo - ha commentato in una nota il Guardasigilli - Il 
testo, frutto delle necessarie mediazioni parlamentari, ci avvicina all’obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento 
una nuova figura di reato, su cui anche molti organismi internazionali sollecitano da tempo il nostro Paese. Ora 
l’auspicio è che la Camera approvi in tempi rapidi e in via definitiva la legge, colmando cosi un vuoto normativo 
molto grave".
Allo stato dell’arte, il "compromesso" raggiunto tra chi pretende l’impunità completa delle forze dell’ordine e chi si 
batte per un provvedimento che rechi giustizia alle vittime degli agenti e dei pubblici ufficiali, è tutto definito 
dall’articolo 1 della legge che introduce il nuovo reato nell’ordinamento penale con gli articoli 613 bis e 613 ter. Il 
primo comma restringe, rispetto al testo della Camera, la fattispecie del reato ("violenze o minacce gravi, ovvero 
agendo con crudeltà" che cagionano "acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico") e delimita la 
punibilità: "è punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni se il fatto è compiuto mediante più condotte ovvero 
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se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona" (nelle Convenzioni Onu i trattamenti 
sono inumani o degradanti, e non occorrono più condotte; inoltre, come sostiene l’appello contro la "legge truffa", 
"la possibilità di prescrizione permane").
Nel testo, la pena sale da 5 a 12 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico 
servizio nelle sue funzioni, e arriva a 30 anni di reclusione nel caso di morte "non voluta" del torturato; ergastolo se 
il decesso è nella volontà del torturatore. La pena però "non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente 
dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti". Un passaggio, quest’ultimo, "decisamente 
superfluo" (lo sottolineano i senatori di SI) ma necessario per tranquillizzare certi sindacati di polizia.
Scritta così, "tecnicamente male", secondo l’ex pm e giudice istruttore Felice Casson, "è inapplicabile", soprattutto 
perché "le condizioni poste alla punibilità, reintroducendo il concetto di reiterazione del reato, renderanno i processi 
una corsa ad ostacoli sempre più complicata". Anche il M5S parla di "formule che annacquano il testo", ma alla fine 
opta per il voto a favore. Per l’associazione Antigone, il ddl è "molto confuso, pasticciato, arzigogolato". In una 
parola: limitato, se non inutile. La palla passa ora alla Camera, in una corsa contro il tempo. Anche se una soluzione 
ci sarebbe: tornare al testo concordato in sede internazionale fin dal 1952.

Vittime, avvocati e giudici: "la nuova legge sulla tortura è una truffa"
di Marco Preve
La Repubblica, 18 maggio 2017
Un appello firmato da persone massacrate alla Diaz, psicologi, magistrati: "È un testo provocatorio e inaccettabile". 
Le urla che accompagnano nell’immaginario collettivo le pratiche di tortura e che furono la colonna sonora dei raid 
in divisa alla scuola Diaz e a Bolzaneto nel G8 di Genova nel 2001, sembrano oggi essere sommerse dal silenzio che
 accompagna l’approvazione in Senato di una legge sulla tortura figlia dei timori di scontentare alcune fazioni delle 
forze dell’ordine e della polizia in particolare.
Una legge che non segue le indicazioni della Corte europea ma che ricompatta vari orientamenti politici a sinistra e a
 destra. Una legge che a Genova, la città della Diaz, ossia dell’episodio costato all’Italia una condanna della Corte 
europea per i diritti umani proprio per la pratica della tortura e per l’assenza di leggi e norme che la impedissero e 
che perseguissero chi l’aveva praticata, dovrebbe stimolare dibattito e discussioni.
Invece politica e intellettuali stanno alla larga. Troppo ostico il tema. Chi non si è tirato indietro è un gruppo 
eterogeno di cittadini, giornalisti, psicologi, vittime di tortura, avvocati, magistrati. Hanno scritto un appello per 
provare a tornare alla radice della norma.
Ecco il testo e i primi firmatari: "Tortura: è una legge truffa e contro le vittime, torniamo al testo Onu. Il Senato ha 
approvato una legge truffa sulla tortura, scritta in modo da renderla inapplicabile e in totale contraddizione con la 
convenzione Onu sulla tortura e con le indicazioni contenute nella sentenza di condanna contro l’Italia della Corte 
europea per i diritti umani del 7 aprile 2015 (Cestaro vs Italia per il caso Diaz). È un testo provocatorio e 
inaccettabile, che il parlamento non può approvare, se l’Italia intende rimanere nel perimetro delle nazioni 
democratiche e all’interno della Convenzione europea sui diritti umani e le libertà fondamentali, firmata nel 1950.
Nel testo licenziato dal Senato il crimine di tortura è configurato come reato comune e non proprio del pubblico 
ufficiale, arrivando alla scrittura di una norma volutamente ingannevole e quindi pressoché inapplicabile; la tortura è
 tale solo se "violenze", "minacce" e "condotte" sono plurime (in tutto il mondo si usa giustamente il singolare); la 
tortura mentale - la più diffusa - è tale solo se "il trauma psichico è verificabile" (quindi sottoposto a incerte 
valutazioni, con inevitabili disparità di trattamento e lasciando la porta aperta a tecniche, come la deprivazione 
sensoriale, oggi praticate in tutto il mondo); la possibilità di prescrizione permane (il Senato ha addirittura eliminato 
il raddoppio dei termini previsto dal testo della Camera, mentre le convenzioni internazionali e la Corte di 
Strasburgo richiedono la imprescrittibilità del reato); non è previsto alcun fondo per il recupero delle vittime (altro 
obbligo disatteso, mentre in altre leggi si prevede il rimborso delle spese legali per certe categorie di imputati); nulla 
si dice - ulteriore mancanza rispetto agli obblighi internazionali - sulla sospensione e la rimozione di pubblici 
ufficiali giudicati colpevoli di tortura e trattamenti inumani e degradanti.
Se la Camera approvasse questo testo, l’Italia avrebbe una legge che sembra concepita affinché sia inapplicabile a 
casi concreti; avremmo cioè una legge sulla tortura solo di facciata, inutile e controproducente ai fini della punizione
 e della prevenzione di eventuali abusi.
È nell’interesse dei cittadini e delle stesse forze di sicurezza mantenere l’Italia nel perimetro della migliore civiltà 
giuridica, perciò chiediamo ad Antigone, ad Amnesty International, alle associazioni, a tutte le persone di buona 
volontà di battersi con ritrovata fermezza affinché la Camera dei deputati cambi rotta e il parlamento compia l’unica 
scelta seria possibile, ossia il ritorno al testo concordato in sede di Nazioni Unite. Quel testo garantisce un 
equilibrato aggiornamento del codice penale e può essere approvato dal parlamento nell’arco di poco tempo, entro la
 fine di questa legislatura.
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---------------------------------------------
Enrica Bartesaghi, Arnaldo Cestaro, Lorenzo Guadagnucci (Comitato Verità e Giustizia per Genova)
Ilaria Cucchi (associazione Stefano Cucchi)
Enrico Zucca (già pm nel processo Diaz)
Roberto Settembre (già giudice nel processo d’appello per Bolzaneto)
Fabio Anselmo (avvocato)
Michele Passione (avvocato, studioso della tortura)
Vittorio Agnoletto (già portavoce del Genoa social forum)
Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto (psicologi, autori di studi sulla violenza collettiva e le vittime di tortura)
Marina Lalatta Costerbosa (docente universitaria, autrice del libro "Il silenzio della tortura")
Pietro Raitano (direttore di Altreconomia)

Tortura. Nella vostra legge "tutto il male del mondo"
di Luigi Manconi
Il Manifesto, 18 maggio 2017
Non ho partecipato al voto sull’introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento perché ritengo che quello 
approvato non sia un testo mediocre: è né più né meno che un brutto testo. E la scelta di non votarlo è stata per me 
particolarmente gravosa perché il disegno di legge in origine portava il mio nome, in quanto esattamente il primo 
giorno dell’attuale legislatura (il 15 marzo 2013) depositai il mio testo. Del quale, oggi, praticamente nulla più resta.
Nell’articolato discusso nel luglio del 2016, si pretendeva che le violenze o le minacce gravi fossero "reiterate" 
perché così, e solo così, si sarebbe concretizzato il reato di tortura. Oggi, nel testo approvato, si dice che il fatto è 
punibile se compiuto mediante "più condotte". Ora, passi che il reato di tortura non sia riconosciuto per quel che è: 
un reato proprio dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio, derivante cioè dall’abuso di potere di chi
 tiene sotto la propria custodia un cittadino. Passi che il trauma psichico della vittima di tortura debba essere 
"verificabile" per concorrere a definire il fatto delittuoso. Ma che quest’ultimo debba comportare, per essere 
perseguibile, "più condotte" (dello stesso genere o necessariamente distinte?), ciò è davvero inaccettabile.
Così come è stata scritta, la norma risulta di ardua applicazione: devono ricorrere nella definizione votata tali e tante 
circostanze da rendere complessa ogni operazione ermeneutica. D’altra parte, come si è detto, per esservi tortura 
devono verificarsi violenze esercitate attraverso più condotte. Dunque il singolo atto di violenza brutale (si pensi a 
una pratica singola di water boarding) potrebbe non essere punito. Ancora, scrivere che il trauma psichico deve 
essere verificabile significa introdurre un elemento di valutazione che impone probabilmente perizie psichiatriche o 
psicologiche. Ma i processi per tortura avvengono per loro natura anche a dieci anni dai fatti commessi. Come si fa a
 verificare dieci anni dopo un trauma avvenuto tanto tempo prima?
Tutto ciò significa ancora una volta che non si vuole seriamente perseguire la violenza intenzionale dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio in danno delle persone private della libertà o comunque loro affidate. 
E non per un riprovevole ma dichiarato atteggiamento di giustificazione della tortura in nome di qualche stato di 
eccezione: bensì solo per accondiscendere a richieste corporative che vogliono salvaguardare i peggiori, infangando 
la dignità dei migliori tra gli appartenenti alle forze di polizia, che, nella grande maggioranza, non userebbero 
violenza contro le persone sottoposte alla loro custodia. Non sanzionare quanti ricorrono a torture o a trattamenti 
inumani o degradanti, questo sì che significa disonorare la divisa e ledere il prestigio delle forze di polizia.
Tutto ciò conferma ancora una volta come i partiti non riescano a liberarsi di quel riflesso d’ordine che li rende 
subalterni, prima ancora che ai corpi dello Stato, alle loro rappresentanze politico-sindacali, alle loro potenti pulsioni
 corporative e alle loro irresistibili tendenze alla connivenza. È come se la classe politica non si fidasse della lealtà 
delle polizie, dubitasse della loro dipendenza in via esclusiva "dalla legge".
Da qui, una sorta di complesso di inferiorità e di sudditanza psicologica che pone come prioritario l’obiettivo della 
stabilità e della compattezza di quegli stessi apparati, anche quando ciò vada a scapito della piena legalità del loro 
agire. E a scapito di indispensabili, e non sempre indolori, processi di democratizzazione. Si tratta di un meccanismo
 micidiale che alimenta lo spirito di corpo e ostacola qualunque processo di autentica autoriforma.
Di conseguenza anche questa non sembra la legislatura adatta per far corrispondere il nostro codice penale alle 
disposizioni costituzionali e a quelle della Convenzione delle Nazioni Unite del 1984.
In ultimo, ricordo che la ratifica da parte dell’Italia di quella Convenzione porta la data del 1 gennaio 1988. È l’anno 
di nascita di Giulio Regeni, il nostro connazionale sequestrato, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Perché richiamo 
questa coincidenza? Perché nell’atteggiamento - che mi addolora definire inerziale - del nostro Paese nei confronti 
del regime dispotico dell’Egitto, che nega la verità su quella morte, trovo una possibile e drammatica chiave di 
interpretazione. L’Italia, tuttora priva di una legge contro la tortura, rivela una sorta di complesso di colpa e un 
deficit di autorità morale quando deve pretendere da un altro Stato un’intransigente ricerca e una severa sanzione 
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delle responsabilità di chi ha seviziato e brutalizzato il corpo di un giovane.
Non posso non ricordare qui le parole dei genitori di Giulio Regeni, ai quali dedico questo mio modesto atto di 
dissenso. Davanti al suo corpo martoriato, hanno detto: "Il volto di nostro figlio era diventato piccolo, piccolo, 
piccolo. Lo abbiamo riconosciuto dalla punta del naso. Sul suo viso tutto il male del mondo". Sì, tutto il male del 
mondo - nel pensiero dei signori Regeni - è appunto la tortura. Che non è solo esercizio di violenza sull’organismo 
fisico della vittima, sugli arti, sulle piante dei piedi, sulla schiena, sui genitali e sul volto. È volontà di degradazione 
della persona, mortificazione della sua identità, annichilimento della sua dignità. È intenzionale riduzione della 
"materia umana" (Primo Levi) alla sola dimensione del dolore fisico, schiacciando e annullando quell’umano nella 
materialità sofferente del corpo brutalizzato.

Impresentabile e inaccettabile: quella brutta norma sulla tortura approvata dal Senato
di Riccardo Noury (Amnesty International)
Corriere della Sera, 18 maggio 2017
Approvata ieri in seconda lettura dal Senato con 195 voti a favore e 8 contrari, la proposta di legge sull’introduzione 
del reato di tortura nell’ordinamento italiano è impresentabile, inaccettabile e di difficile applicazione, qualora 
venisse approvata definitivamente dalla Camera.
Una settimana di accordi compromissori su emendamenti e sub-emendamenti ha dato luogo a un testo che 
reintroduce il pessimo argomento della "reiterazione" (limitando cioè la tortura ai soli comportamenti ripetuti nel 
tempo) e circoscrive in modo intollerabile l’ipotesi della tortura mentale.
Siamo anni luce dal dettato della Convenzione Onu contro la tortura, ratificata dall’Italia con la legge n. 489 del 3 
novembre 1988. Quel legislatore che avesse voluto fare sul serio avrebbe dovuto limitarsi a prendere la definizione 
della tortura contenuta nell’articolo 1 della Convenzione, tradurla in un buon italiano e farne norma dello stato. 
Dopo 28 anni e mezzo dalla ratifica - hanno commentato amaramente Amnesty International Italia e Antigone - è 
evidente che la volontà di proteggere, a qualunque costo, gli appartenenti all’apparato statale, anche quando 
commettono gravi violazioni dei diritti umani, continua a venire prima di una legge sulla tortura in linea con gli 
standard internazionali che risponda realmente agli impegni assunti con la ratifica della Convenzione.

Reato di tortura, così l’Italia tenta di tornare al passo con l’Europa
di Marta Paris
Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2017
Ecco come cambierà il codice penale in Italia in base all’ultima formulazione della norma all’esame del Parlamento 
e cosa prevedono gli altri paesi della Ue.
Il reato di tortura - Se ne discute da sempre, il Ddl è in Parlamento dall’inizio della legislatura (il primo è stato 
presentato il 15 marzo 2013 dal senatore Luigi Manconi) ma l’Italia resta ancora senza una legge sulla tortura. A 33 
anni dalla Convenzione Onu e dopo essere stata votata già una volta dal Senato e dalla Camera.
Ora la proposta tornerà in aula a Palazzo Madama la prossima settimana dopo una nuova battuta d’arresto e un 
periodo di stand by che durava dal 14 luglio scorso. Con un testo che tiene conto degli emendamenti messi a punto 
dai relatori Nico D’Ascola (Alternativa popolare) ed Enrico Buemi (Autonomie) che sintetizzano l’accordo 
raggiunto dalla maggioranza. Ecco come cambierà il codice penale in Italia in base all’ultima formulazione della 
norma e cosa prevedono gli altri paesi della Ue. Dalla legislazione più "morbida" della Spagna, a quella severissima 
del Regno Unito, passando per la Francia, il cui sistema, con pene graduali fino all’ergastolo, si avvicina di più a 
quella che l’Italia si prepara a varare. Caso a parte la Germania, che pur vietando l’uso della tortura non ha un reato 
specifico nel codice, ma delle norme ad esso assimilabili.
La tortura resta reato "comune". Pene fino all’ergastolo - Anche nell’ultima versione del testo dopo gli emendamenti
 dei relatori la tortura è configurata come rato comune e non proprio cioè commesso da un pubblico ufficiale. La 
pena prevista va da 4 a 10 anni per chi "con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute 
sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua 
custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza o che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con 
la pena della reclusione da 4 a 10 anni se il fatto è compiuto mediante più condotte ovvero se comporta un 
trattamento inumano e degradante per la dignità della persona". Prevista l’aggravante se l’autore del reato è un 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. In questo caso la pena della reclusione sale da 5 a 12 anni. Le 
pene sono aumentate di un terzo in caso di lesioni gravi e della metà in caso di lesioni gravissime. E arrivano fino a 
30 anni in caso di morte come "conseguenza non voluta" e all’ergastolo in caso l’autore del reato abbia provocato 
volontariamente la morte della persone offesa.
In Francia pena minima 15 anni, al pubblico ufficiale fino a 20 - La tortura e gli atti di barbarie sono disciplinate dal 
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codice penale francese. Nel caso di reato "comune" la reclusione arriva fino a 15 anni ma se commesso "da una 
pubblica autorità o da un pubblico ufficiale" la pena arriva fino a 20. Come anche nel caso la vittima sia un minore 
sotto i 15 anni, un disabile, o se il motivo è l’orentamento sessuale della vittima. Se il danno conseguente alla tortura
 è una mutilazione o un invalidità permanente si sale a 30 anni. Mentre in caso di morte anche senza intenzione di 
uccidere si arriva all’ergastolo
In Germania tortura vietata in Costituzione, nessuna norma "esplicita" - In Germania a stabilire l’inviolabilità della 
dignità umana e il principio che le persone arrestate non possono essere sottoposte a maltrattamenti morali o fisici è 
la Legge fondamentale tedesca. Mentre non esiste nel codice penale una norma "esplicita" sul reato di tortura ma due
 articoli ad esso assimilabili. Uno punisce con la reclusione fino a tre anni (fino a 5 per fatti particolarmente gravi) o 
con una sanzione pecuniaria chi costringe una persona mediante violenza o minaccia "ad un’azione, accettazione o 
omissione". L’altro disciplina la fattispecie del reato commesso dal pubblico ufficiale: viene punito con la reclusione
 fino a 10 anni se commette maltrattamenti o violenza nei confronti di un’altra persona "per costringerla" a fare 
deposizioni, dichiarazioni o a ometterle
In Regno Unito reato proprio, scatta il carcere a vita - Il Criminal Justice Act del 1988 prevede la detenzione a vita 
per chi commette il reato di tortura e lo configura come reato "prioprio". Nel Regno unito infatti a commetterlo è "il 
pubblico ufficiale" che nell’esercizio delle sue funzioni "pone in essere azioni tali da procurare ad altri sofferenza 
fisica o psicologica".
In Spagna codice "morbido", pena massima fino a sei anni - Anche il codice penale spagnolo modula le pene in base 
all’autore del reato. In via generale la pena va da 6 mesi a due anni. Se a commettere il reato di tortura è un 
funzionario pubblico la detenzione va da 2 a 6 anni per fatti gravi e da uno a 3per fatti meno gravi. In ogni caso è 
prevista l’inabilitazione assoluta dall’impiego da 8 a 12 anni.

Giustizia, se ci sei batti un colpo. Lo stato comatoso delle carceri, emergenza continua
di Valter Vecellio
L’Indro, 18 maggio 2017
La nota su carcere e giustizia di questa settimana comincia con un ricordo di Alberto La Volpe, il mio primo 
direttore di quando, nel lontano 1992 misi per la prima volta piede al Tg2; se penso ad Alberto, il primo pensiero, la 
prima definizione, è "galantuomo".
Poi lo associo al programma che forse ha più amato, e a cui ho avuto l’onore di collaborare: ‘Lezioni di mafia’, un 
ciclo di inchieste e reportage ideato con Giovanni Falcone. Falcone avrebbe dovuto essere l’insegnante, che di 
‘lezioni’, nel senso letterale, si trattava; ‘lezioni’ sulle varie tipologie del grande crimine organizzato, in Italia e nel 
mondo.
Purtroppo Cosa Nostra, alla vigilia della prima puntata, ci priva del ‘maestro’: Falcone viene ucciso con la moglie e 
la scorta vicino a Capaci. La Volpe vuole ugualmente fare la trasmissione, in onore del suo amico: quel magistrato 
che il mondo ci invidia, e che in Italia tanti detestano: non solo Totò Riina e la sua banda di mafiosi tagliagole. 
Anche dentro le ‘istituzioni’. Tanti lo ‘chiacchierano’, Falcone; per potergli poi rimproverare di essere 
‘chiacchierato’. ‘Lezioni di mafia’ ancora oggi dimostra quello che può e che deve essere il servizio pubblico.
Grazie ad Alberto ho imparato come si deve e si può coniugare rigore senza smarrire umanità e senso della misura. 
Pochissime volte l’ho visto rabbuiato: quando si mostrava il morto non coperto da lenzuolo o almeno da giornali. Per
 lui era un comandamento: chiunque fosse il ‘caduto’, andava rispettato il suo corpo; e rispettati gli utenti, che non 
dovevano subire scene raccapriccianti e violente. Non gli piaceva la televisione del dolore, chiedeva 
un’informazione corretta ed onesta; ha insegnato che si ha diritto alle proprie opinioni, che però si devono inchinare 
alla verità dei fatti e non alle convenienze del potente di turno. Un’infinità di volte ci siamo sentiti ripetere: ‘Un fatto
 è un fatto; e questo è un fatto’. Ricetta semplice, comprende tutto. L’ho detto: è stato un grande direttore 
galantuomo.
Ora, un tema che ad Alberto era caro, e che sembra essere sparito dall’agenda politica di questo Paese: quello della 
Giustizia, del carcere. Non ne parla il Governo; tacciono i partiti di maggioranza; silenzio da parte dell’opposizione. 
Anche per questo è opportuno continuare a insistere.
Si può cominciare da Roma, carcere di Regina Coeli. Nel mese di febbraio un ragazzo di 22 anni viene ritrovato 
chiuso nel bagno, impiccato con un lenzuolo. È già evaso tre volte dalla Residenza per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza sanitaria di Ceccano; è finito poi in carcere, lì si è tolto la vita. Una delle mille storie di emarginazione e 
solitudine nelle carceri italiane. Storie ignote e ignorate.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria fornisce eloquenti statistiche, tutte in netta crescita: al 30 aprile 
risulta la presenza di 56.436 detenuti, circa 4 mila unità in più rispetto all’anno precedente. Un dato allarmante 
soprattutto perché rischia di sfociare in un nuovo stato di sovraffollamento, dando vita ad una nuova emergenza.
Vediamo i dati che riguardano i suicidi all’interno delle strutture. A febbraio, all’indomani del suicidio del 22enne a 
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Regina Coeli, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria denuncia la crescente tensione nelle carceri del Paese. 
"Tre suicidi in quattro giorni tra le sbarre di tre penitenziari italiani evidenzia come permangano e si aggravano i 
problemi sociali e umani" spiega Donato Capece, segretario generale. "Il dato oggettivo è che la situazione nelle 
carceri resta allarmante".
A fine febbraio erano già una decina i suicidi avvenuti all’interno delle celle. Numeri preoccupanti se si pensa che 
nel corso dell’anno precedente si sono tolte la vita 45 persone su 115 morti totali. A distanza di tre mesi i numeri 
continuano ad aumentare: sono 18 i suicidi registrati al 5 maggio su 37 morti. I dati sono quelli diffusi dal dossier 
"Morire in Carcere" di Ristretti Orizzonti che dal 2000 si occupa di raccogliere i dati relativi alla mortalità nelle 
carceri su tutto il territorio nazionale. "Uno strumento utile - viene spiegato nel dossier - per far conoscere 
all’opinione pubblica le reali condizioni del carcere, a cominciar dallo stato di difficoltà e, a volte, di abbandono in 
cui si trova la sanità penitenziaria".
Dal 2000 ad oggi su 2.658 morti i suicidi sono stati 951, ma il numero potrebbe essere superiore. Tra gli ultimi casi 
registrati quelli di due detenuti nel carcere di Monza che si sono tolti la vita a distanza di poche ore, il primo 
impiccandosi l’altro inalando gas dal fornelletto in dotazione.

Torino: la Garante "ancora sovraffollamento nelle carceri, ripristinare i fondi tagliati"
di Cinzia Gatti 
torinoggi.it, 17 maggio 2017
"Necessari sforzi per evitare ghettizzazione stranieri". Problema sovraffollamento: 1.390 detenuti per una capienza 
di 1.150 posti: "Gli stranieri sono più del 30%, bisogna evitare l’emarginazione". Un appello a tutte le istituzioni, sia
 pubbliche che private, a collaborare insieme anche a ripristinare i fondi dove siano stati tagliati. È questo il 
messaggio lanciato da Monica Gallo, garante dei detenuti del Comune di Torino, che oggi ha presentato la relazione 
annuale sullo stato delle carceri sabaude.
All’interno sono rinchiusi 1.390 detenuti, su 3.900 di tutto il Piemonte, per una capienza di 1.150. Numeri che 
evidenziano un sovraffollamento, purtroppo in linea con il contesto nazionale, dove sono presenti 56 mila carcerati 
per 45 mila posti. Diverse le criticità segnalate. "Attualmente gli stranieri", spiega Monica Gallo, "rappresentato più 
del 30%, persone con un’altra lingua, di differenti culture e diversi credo religiosi. È evidente che sono necessari 
sforzi maggiori per evitare l’emarginazione e la ghettizzazione".
"Sarebbe necessario poter ricorrere all’utilizzo delle housing sociali", ha proseguito, "per consentirne l’utilizzo alle 
persone in detenzione per le quali sia prevista la possibilità di fruizione di misure alternative". "Necessario porre 
attenzione verso i programmi di prevenzione, in particolare a favore di donne e bambine", ha concluso la Gallo.
"Ripristinare i fondi tagliati" - Un appello a tutte le istituzioni pubbliche e private a lavorare sempre più insieme, 
anche ripristinando fondi laddove sono stati tagliati, per far sì che il carcere sia davvero riabilitativo e uno strumento 
per rientrare nella società, attraverso il lavoro, la formazione, il diritto all’alba salute e a spazi di condivisione, la 
mediazione culturale. È quello fatto oggi dalla garante dei detenuti della Città di Torino, Monica Cristina Gallo, che 
oggi ha voluto presentare l’annuale relazione dentro il carcere, ai detenuti e ai capigruppo del consiglio comunale 
insieme al presidente Fabio Versaci e al garante regionale Bruno Mellano.
Fra le problematiche evidenziate dalla garante, il taglio di fondi che mette a rischio, ad esempio, "progetti come 
quello di accompagnamento alla genitorialità o la mediazione culturale che è sempre più importante". In questo 
senso sarà introdotta a breve la presenza dell’Imam anche al carcere minorile dove, dice la Gallo, "stiamo anche 
studiando con il direttore la creazione di spazi adatti in cui i detenuti padri, che sono sempre di più visto che oggi 
quel carcere accoglie ragazzi fino ai 25 anni, possano incontrare i figli".
I due Garanti hanno poi sottolineato la necessità di mantenere e aumentare progetti di formazione e di lavoro 
evidenziando anche l’importanza del discorso abitativo, ad esempio col ricorso all’housing sociale. La garante ha 
quindi sottolineato gli sforzi del direttore del carcere Domenico Minervini e la collaborazione con la Città. 
"L’iniziativa di oggi - ha detto Versaci - è un segnale che la Città ha voluto dare a una parte di città spesso 
dimenticata e da parte nostra c’è la massima disponibilità a lavorare insieme per dare nuove opportunità a chi ha 
sbagliato". 

Chiusi gli Opg, ora mai più manicomi
di Franco Corleone*
Il Manifesto, 17 maggio 2017
L’11 maggio 2017, l’ultimo internato del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto ha lasciato la struttura
 infernale per antonomasia e ha trovato accoglienza in una comunità terapeutica di Modica. Questa data ha un 
significato storico. Finalmente si è chiusa l’era dell’internamento nelle istituzioni totali per eccellenza e i tristi nomi 
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di Aversa, Montelupo, Reggio Emilia, Secondigliano sono destinati alla memoria di un passato che non deve 
tornare.
Anche Castiglione delle Stiviere dovrà percorrere la strada della riforma che ha deciso la chiusura degli Opg e 
l’abbandono della logica manicomiale. L’Italia può essere orgogliosa di essere all’avanguardia in Europa e nel 
mondo; dopo la chiusura grazie alla legge 180 del manicomio civile, ora inizia la prova ancora più difficile della 
cancellazione dell’orrore del manicomio criminale.
La legge 81 del 2014 ha indicato un percorso che ora segna un punto di non ritorno. La "rivoluzione gentile" si è 
affermata in questi due anni e nonostante le resistenze e le incomprensioni di parti della magistratura, della 
psichiatria e dell’informazione e si è consolidata sulla base della passione, dell’impegno e dell’entusiasmo di tutto il 
personale che si è sentito protagonista di una bella avventura.
Purtroppo il Governo e il Parlamento invece di affrontare le criticità segnalate nelle relazioni dell’attività di 
commissario e quindi di mettere in campo una modifica radicale delle misure di sicurezza secondo le line emerse nei
 tavoli degli "Stati Generali del carcere" e di cancellare le norme del Codice Penale ormai obsolete e in contrasto con
 la riforma, hanno lasciato passare nella discussione in Senato della legge delega sul processo penale e 
sull’Ordinamento penitenziario, un emendamento risibile che però ripropone a livello concettuale un ritorno indietro,
 configurando le Rems come nuovi Opg.
Immediatamente è scattata la mobilitazione perché questa vergogna fosse cancellata. Dal 12 aprile StopOpg ha 
organizzato un digiuno a staffetta che oggi è giunto al trentaseiesimo giorno con la partecipazione di oltre 
centocinquanta persone, tra cui deputati e senatori, psichiatri, operatori dei servizi, avvocati, giornalisti, militanti 
delle associazioni dei diritti civili e sociali.
La catena durerà fino alla approvazione del provvedimento con la speranza della modifica di una norma figlia della 
improvvisazione. La Conferenza delle regioni ha espresso una netta opposizione; il Csm ha approvato una delibera 
che dà indicazioni ai magistrati perché la riforma sia implementata e non osteggiata e nel frattempo si è costituito un 
Coordinamento delle Rems per monitorare lo sviluppo delle buone pratiche attraverso la raccolta dei dati e lo 
scambio di esperienze.
Questa iniziativa dal basso sarà presentata giovedì 18 maggio a Bologna all’interno della Riunione Scientifica Siep 
presso l’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore. La chiusura degli Opg ha rimesso in moto la discussione sulla salute 
mentale nel paese e sugli obiettivi da perseguire nei Dipartimenti, nelle Asl e nelle Regioni. Al centro della 
riflessione deve essere messo il tema della cura e delle alternative alla detenzione per i detenuti con patologie 
psichiatriche o con disturbi psichici o comportamentali.
È una partita che va affrontata e vinta per tutti i soggetti coinvolti e in tutti i luoghi della sofferenza. Una 
rivalutazione del sistema di welfare deve partire proprio dall’anello più debole, abbandonando le catene simboliche e
 materiali e riproponendo il principio che la libertà è terapeutica. Diritti e dignità sono il fondamento della 
Costituzione ma si devono inverare nelle prassi quotidiane.
*Franco Corleone è stato nominato Commissario unico del Governo per le procedure necessarie al definitivo 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) con il completamento delle Rems (residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza) nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto

Orlando: "Continuare sulla strada tracciata da Marco Pannella"
di Valentina Stella
Il Dubbio, 17 maggio 2017
Messaggio del Guardasigilli al concerto di Luca Barbarossa lunedì a Rebibbia. "Marco sei andato via senza dirci 
niente. Ma poi penso che sarai sempre qui con noi perché sei sempre stato uno di noi, da te abbiamo imparato a non 
arrenderci": queste parole sono tratte da una poesia scritta da Francesco Cecchetti, detenuto nel carcere romano di 
Rebibbia che ha voluto, a nome di tutti i reclusi, rendere omaggio a Marco Pannella a un anno dalla sua scomparsa.
Le ha pronunciate lunedì sera, all’apertura del concerto di Luca Barbarossa, organizzato dal Partito Radicale, proprio
 nell’istituto di pena della Capitale per ricordare il leader radicale morto il 19 maggio 2016. Una serata ricca di 
emozioni per le centinaia di detenuti e detenute sedute in platea ad ascoltare le note del cantautore romano, al loro 
fianco da molto tempo, per chiedere la garanzia dei loro diritti e il rispetto della dignità attraverso la partecipazione a
 partite di calcio giocate insieme tra le mura carcerarie e con concerti suonati nelle case circondariali.
"Marco Pannella è sempre stato una spina nel fianco della coscienza della nostra società", ha raccontato Barbarossa 
ai cronisti: "aveva un orologio che andava una decina di anni avanti rispetto agli altri ha aggiunto - e ha difeso diritti 
in periodi in cui sembrava anche impensabile difenderli. Il rapporto che ha creato con i detenuti e le strutture 
carcerarie è stato importante". Con la comunità penitenziaria, come una grande famiglia che si incontra per una 
festa, c’erano gli esponenti del Partito Radicale, tra cui Sergio D’Elia, Rita Bernardini, Antonella Casu, Maurizio 
Turco, Maria Antonietta Farina Coscioni. In prima fila la direttrice del carcere Rossella Santoro e il capo del 
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Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Santi Consolo.
"Marco Pannella ha fatto alleanze con tutti i partiti per raggiungere quelli che erano i sui obiettivi - ha raccontato il 
responsabile del Dap -. Lo faceva perché aveva una profonda fiducia nell’uomo, nella sua sensibilità. Ha fatto 
riflettere tutti sia sulle libertà civili sia sulle nuove battaglie che bisogna portare avanti. Se vogliamo veramente bene
 a Marco dobbiamo farlo vivere con una nuove sensibilità che porti avanti quelle sue battaglie".
Consolo ha poi condiviso con tutti i presenti il messaggio del ministro della Giustizia Andrea Orlando il quale, per 
un imprevisto dell’ultimo momento, non ha potuto presenziare al concerto: "la consapevolezza della scomparsa di 
Pannella deve trovare una sua collocazione nella volontà di proseguire le sue battaglie, mantenendo viva la sua 
immensa eredità politica" ha scritto il Guardasigilli, che ha invitato "a mantenere alta l’attenzione sulla sua 
principale preoccupazione: garantire diritti civili e umani ai detenuti, rendere la detenzione un periodo utile a 
ripensare alla propria esperienza e ricondurre questa nell’alveo di una nuova partenza, potendo contare su strumenti 
adeguati che accompagnino in un concreto reinserimento socialè. Orlando, citando proprio Pannella, ha ricordato 
che "il carcere non può essere una struttura di persecuzione sociale per la soluzione di due problemi che non si sa 
altrimenti come affrontare, il consumo di droga e l’immigrazione". Parole di una "drammatica attualità", le ha 
definite il ministro, "che devono indurci a perseguire il compito che ci è stato sollecitato da Marco Pannella: 
migliorare le condizioni della detenzione e restituire alla pena il senso di umanità che la Costituzione gli assegna". 
Rita Bernardini ringrazia Orlando e sostiene di apprezzare gli sforzi fatti dal suo ministero ma vuole precisare che 
"la situazione non è semplicemente da migliorare; Marco Pannella, pronunciando la parola amnistia, per molti 
scomoda e scandalosa ma che è scritta nella nostra Costituzione, chiedeva il rientro nella legalità da parte delle 
nostre istituzioni che significa, per quanto riguarda le carceri, ad esempio non morire in prigione perché non si è 
curati come si dovrebbe, in quanto purtroppo il detenuto non viene creduto quando dice di stare male".

Limature al reato di tortura, oggi voto finale al Senato
Il Dubbio, 17 maggio 2017
"Salvo" chi infligge sofferenze "solo per eseguire misure". Accolte le modifiche preparate dai relatori D’Ascola e 
Buemi. Sulla precisazione per chi effettua arresti, Gasparri dice: "le forze dell’ordine vanno rassicurate".
L’aula di Palazzo Madama ha concluso ieri l’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge sulla tortura, 
ma le dichiarazioni di voto e il voto finale del provvedimento slittano ad oggi. L’assemblea ha approvato le 
modifiche messe a punto dai relatori Nico D’Ascola ed Enrico Buemi, mentre sono stati respinti quasi tutti i 
subemendamenti.
Tra le novità: la pena minima passa da 3 a 4 anni, mentre la massima resta fissata a 10; non si prefigura il reato di 
tortura se le "sofferenze" risultano "unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti". 
Una "sottolineatura" considerata da opposizioni e parte della maggioranza "inutile" o "ultronea", ma comunque 
accolta anche perché, come spiega più volte il forzista Maurizio Gasparri, "l’importante è mandare un messaggio 
rassicurante alle forze dell’ordine, far capire che questo non è un disegno di legge contro di loro".
Alla fine la modifica passa con 181 sì, 18 no e 26 astenuti. In più, per- ché si possa parlare di "istigazione" alla 
tortura, tale istigazione deve avvenire in modo "concretamente idoneo": non sarebbero dunque punibili ordini con 
cui i vertici delle forze di polizia sollecitassero genericamente il ricorso alle maniere forti.
Via libera all’articolo 1 del ddl, quello che definisce il reato di tortura e ne stabilisce la pena, con 178 sì, 16 no, 29 
astenuti. L’articolo 2 invece non si vota perché non cambiato. Sull’articolo 4 solo un piccolo ritocco, ora il testo 
recita "non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o 
condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un Tribunale internazionale", mentre nel testo uscito dalla 
commissione Giustizia si parlava solo di "immunità diplomatica". I cambiamenti introdotti ieri al Senato, si osserva 
nell’opposizione, rendono il testo "più vicino a quello uscito dalla Camera". Dove si tornerà in ogni caso per la 
quarta "navetta".

In Senato vogliono rendere inutile il reato di tortura
di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 17 maggio 2017
In stallo dal 2014, il disegno di legge sulla tortura, reato che l’Italia ancora non ha introdotto nel suo ordinamento, 
nonostante abbia firmato le relative convenzioni oltre trent’anni fa, da ieri è in votazione al Senato. In aula è 
approdato un testo modificato rispetto a quello della Camera, "se possibile, un testo peggiorativo rispetto a quello di 
Montecitorio". È categorico Felice Casson, senatore di Mdp, che abbiamo sentito dopo il suo intervento a Palazzo 
Madama, dove ha presentato una sua proposta, bocciata dalla maggioranza.
Il suo obiettivo, come quello di Corradino Mineo e degli altri senatori che l’hanno firmata, era almeno di arginare i 
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danni e non far passare una modifica strategica presentata dai relatori Nico D’Ascola (alfaniano di Ap) ed Enrico 
Buemi (socialista del Gruppo Misto) "per rendere una corsa a ostacoli la condanna per il reato di tortura", ci dice 
senza fronzoli diplomatici, Felice Casson. La questione è molto tecnica, ma è sulle singole parole che si gioca la vera
 introduzione del reato di tortura in Italia oppure la sua comparsa di pura facciata, come sembra stia per accadere 
oggi. Recita l’emendamento, approvato, dei relatori: il reato di tortura si configura "se il fatto è commesso mediante 
più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la persona".
Ecco, la parola chiave: "Più condotte". Casson ci spiega che avrebbe voluto venisse trasformata in "una o più 
condotte" perché "altrimenti non sarà quasi mai punibile. Fa il paio con il testo della commissione Giustizia del 
Senato che prevedeva violenze reiterate e poi quel reiterate è sparito". Insomma, voler introdurre che si è punibili 
solo se siano state commesse più condotte, prosegue Casson, "è una ingiustificata modifica per impedire che questo 
reato diventi qualcosa di concreto". Nel ddl si fa riferimento anche a "verificabile trauma psichico", ma - spiega il 
senatore, che è stato a lungo giudice istruttore e pm - "è un elemento praticamente impossibile da riscontrare a 
livello processuale". Dal testo approdato in aula sparisce pure il riferimento alle confessioni estorte, alle pressioni, 
alla tortura per motivi di discriminazione: "Si mo di fronte - conclude amaro Casson - a un completo aggiramento 
delle convenzioni internazionali, in particolare quella Onu del 1952, quella firmata a New York nel 1984 e la 
convenzione di Strasburgo del 1987".
Al Senato, poi, è stato presentato un secondo emendamento "politico" D’Ascola-Buemi in cui si specifica (anche se 
il codice lo prevede già) che non si può parlare di tortura nel caso di "sofferenze risultanti unicamente 
dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative dei diritti". "Se magari l’agente - ha spiegato Buemi - 
rompe il braccio a uno mentre lo arresta, non si può far rientrare nella tortura".
Nelle varie letture che ci sono state, il reato - per un costante compromesso al ribasso -è passato da "proprio" a 
"comune": contrariamente a quanto stabilito dalle convenzioni internazionali, il fatto che possa essere commesso da 
un agente delle forze di polizia diventa solo un’aggravante. In più, sono state ridotte le condanne: il poliziotto che ha
 commesso una tortura rischia da 5 a 12 anni, mentre nel testo uscito dalla Camera la pena era dai 5 ai 15 anni.
Per cittadini comuni, invece, la pena va dai 4 ai 10 anni. Il disegno di legge ha avuto un iter travagliato per le 
barricate della destra e dei centristi che hanno sempre voluto un testo annacquato per "proteggere", a modo loro, le 
forze di polizia anche se - ha detto Casson in aula - "non ne hanno bisogno. Non è contro di loro, ma contro chi 
commette violenze".
Fu il senatore del Pd Luigi Manconi a presentare un testo, approvato il 5 marzo 2014, ma ammorbidito, tanto da 
essere criticato dallo stesso senatore. Alla Camera, modificato, fu approvato il 9 aprile 2015, dopo la condanna di 
Strasburgo nei confronti dell’Italia per il comportamento delle forze di polizia durante l’irruzione alla scuola Diaz di 
Genova, al G8 del 2001, quando ci fu una "macelleria messicana". Oggi Amnesty International è definitiva: "Testo 
impresentabile". 

Carcere, lo spazio minimo per detenuto non comprende il letto
di Laura Piras
masterlex.it, 17 maggio 2017
Corte di Cassazione, Sezione Prima penale, sentenza n. 22929/2017. Carcere sì, ma nel limite del rispetto di un 
trattamento umano e non degradante del detenuto. È il concetto ancora una volta ribadito dalla Corte di Cassazione 
con la sentenza in commento che parla di "spazio vitale minimo" individuale del carcerato nell’ambito di una cella 
collettiva. Ci si riferisce, invero, alla superficie della camera fruibile dal singolo ed idonea al movimento. Tale 
spazio non può che ricomprendere, afferma la sentenza, "non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello 
occupato dagli arredi fissi, ma anche quello occupato dal letto".
Il principio affermato è frutto di una lunga evoluzione giurisprudenziale che sfocia nella nota sentenza Torreggiani 
della Corte Edu che ha precisato che anche il letto, che normalmente nelle celle cumulative è a castello, non può che 
essere considerato un elemento "ingombrante" e come tale non può che incidere, in termini di metratura, nello spazio
 minimo vitale del carcerato all’interno della camera detentiva. Non è ammissibile, dunque, che tale tipo di 
superficie, che evidentemente è occupata per finalità di riposo o, comunque, per attività "sedentaria", rientri nel 
concetto di spazio vitale.
D’altra parte, la circostanza che al detenuto venga offerta una consistente permanenza fuori dalla camera detentiva, 
non è elemento che incide o riguarda la identificazione dello spazio minimo vitale. Tale circostanza, al più, può 
essere tenuta in considerazione solo al fine di verificare la sussistenza di un riequilibrio, ove lo spazio minimo vitale 
offerto sia inferiore alla quota limite dei tre metri quadrati per detenuto.
Pertanto, quando lo spazio vitale scende sotto i tre metri quadrati, tale mancanza è considerata talmente grave che 
sussiste una presunzione di violazione dell’art. 3 della Cedu (che proibisce la tortura e il trattamento o pena 
disumano o degradante). In tali ipotesi, lo Stato citato dinanzi la Corte Europea ha l’onere di dimostrare la 
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temporaneità del trattamento, evidenziando l’esistenza di fattori che siano in grado di compensare la mancanza di 
spazio vitale (brevità, occasionalità della riduzione di spazio, nonché lo svolgimento di adeguate attività all’esterno 
della cella, ad esempio).
Nelle ipotesi in cui, quindi, gli arredi fissi ingombranti, come i servizi igienici e gli altri mobili tendenzialmente fissi
 come il letto riducano lo spazio in cui il detenuto possa muoversi all’interno della camera sotto il limite dei tre metri
 quadrati, questi ha certamente diritto, ai sensi dell’art. 35-ter O.P., ad uno sconto di pena pari a un giorno di 
detenzione per ogni 10 trascorsi in condizioni contrarie a quanto stabilito dalla CEDU, se queste si sono protratte per
 almeno 15 giorni, ovvero la somma di € 8,00 per ogni giorno qualora il fine pena è tale da non consentire la 
detrazione dell’intero periodo vissuto in tali condizioni. Quindi, carcere si, ma senza dimenticare che a starci dentro 
sono uomini.

Perché siamo nell’era in cui "buonista" è un insulto
di Wlodek Goldkorn
L’Espresso, 14 maggio 2017
Un’umanità, impotente, rabbiosa, piena di odio. Che si identifica sempre di più con la cattiveria, con il male. E con i 
politici che ne fanno una bandiera.
E se il Male non fosse, affatto banale? E se, contrariamente a quanto pensava Hanna Arendt ("La banalità del Male. 
Eichmann a Gerusalemme"), il Male non fosse risultato di stupidità e procedimenti burocratici, ma facesse parte 
della natura di ciascuno di noi e in periodi di crisi fosse pronto a manifestarsi sotto la forma del godimento per le 
sofferenze e la morte altrui’
Partiamo da alcuni fatti, suggestioni, atmosfere. A cominciare dall’alto: vanno di moda politici che hanno demolito il
 politicamente corretto, che non disdegnano usare un linguaggio razzista, da Donald Trump a Marine Le Pen, da 
Frauke Petry a Gert Wilders, mentre per Matteo Salvini, ogni occasione è buona per invocare la Santa Ruspa, 
difendere la purezza delle nostre città contro la blasfemia dei kebab e spiegare che ogni empatia nei confronti di 
coloro che annegano nel Mar Mediterraneo (lui li definisce clandestini, ma noi parafrasando Primo Levi possiamo 
chiamarli i sommersi) è segno di "buonismo".
"Buonismo", declinazione del Bene, da condannare per fare spazio al Male? Vedremo in seguito. Intanto, il 
settimanale "Vita" segnala un vertiginoso aumento di aggressioni a sfondo razzista in Italia, e viene da pensare al 
ragazzo bengalese, massacrato su un treno a Roma. Se non basta, quasi ogni mese scopriamo (grazie alle procure 
della Repubblica e alle testimonianze dei migranti) l’esistenza di personaggi che nei campi di raccolta dei profughi 
in Libia, di fronte quindi alle nostre finestre e con la nostra sebbene passiva complicità, uccidono, torturano, 
stuprano: non solo per soldi, ma per il piacere di uccidere, torturare e stuprare. I Pm di Milano hanno parlato di 
campi che ricordano i lager nazisti.
E ancora; qualche settimana fa due buontemponi (si fa per dire) di Follonica hanno chiuso in una gabbia due donne 
rom che rovistavano nella spazzatura, hanno postato la scena, ai loro occhi comica, sui social media. Si sono 
guadagnati gli applausi del pubblico e un commento benevole del già citato capo della Lega. Salvini, in proposito ha 
usato la parola "frugatrici". Virginia Raggi invece, sindaca della capitale, preoccupata del decoro della sua città, ha 
trovato un altro neologismo: "rovistaggio". Vale per chi frequenta la spazzatura alla ricerca di mezzi di 
sostentamento. Il "rovistaggio", ha detto la prima cittadina della città di papa Francesco, andrebbe vietato.
Soffermiamoci sulle due parole: frugatrici e rovistaggio. È nella Bibbia il racconto delle spigolatrici: le frugatrici o 
rovistatrici odierne. Spigolatrice era Rut, bisnonna di re David e il diritto di spigolare è codificato nelle Scritture. È 
infatti antico come l’umanità l’uso per cui i poveri, gli affamati, i bisognosi hanno il diritto di frugare, rovistare, 
raccogliere quello che resta dal pasto degli abbienti. Il mendicante, così come lo Straniero, l’Altro, il Migrante, è lo 
specchio di noi stessi; ed è per questo che nella letteratura e nel mito è una figura nobile, sebbene inquietante.
E allora che cosa ci sta succedendo? O meglio, sappiamo che il nesso tra progresso, benessere e democrazia è 
saltato; sappiamo che l’illuminismo e il razionalismo non producono solo il Bene. E quindi, in questo momento della
 crisi radicale del nostro essere società in Occidente, incontro a che cosa stiamo andando’ E per dirla tutta: i demoni 
davvero albergano nell’animo di ciascuno di noi, come intuiva Dostoevskij’ E se sì, il Male finirà per diventare il 
linguaggio corrente ed egemonè L’abbiamo chiesto a uno psicoanalista, a un poeta, a un uomo di teatro e a un 
filosofo.
Giovanni Foresti è psicoanalista, appunto e psichiatra, insegna all’Università Bicocca di Milano. Dice: "Quando ci 
sentiamo impotenti proviamo a rovesciare la situazione riversando sull’Altro i sentimenti dell’odio che albergano 
dentro la nostra psiche. Pensiamo di poter uscire dalla situazione della vittima (dei poteri che non conosciamo, che 
ignoriamo) diventando delle specie di gorilla, minacciosi, forti, invincibili e irriflessivi". Spiega: "Nel momento in 
cui ci piace fare del Male, usiamo un altro registro emotivo, rispetto a quello abituale quando ci costringono a essere 
per bene e gentili. In quei momenti, le istanze sadiche prevalgono. E se agiamo in gruppo diventano dominanti, si 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



trasformano in linguaggio corrente". E in concreto’ "Siamo alla guerra di tutti contro tutti, perché non esistono più 
grandi narrazioni, in grado di spiegare il mondo, dare una speranza, elaborare il passato e preservare la memoria. E 
allora tanto vale essere "carogna". E anche: posto che io non valgo niente o poco, insulto i profughi o gioisco per la 
loro sorte perché così penso che ci sia qualcuno che vale meno di me". In sostanza, il sadismo e la cattiveria, come 
meccanismo di difesa dal mondo, ma anche come strumento di potere.
Ne parlano alcuni libri, pubblicati in queste settimane. "I fantasmi dell’Impero" di Marco Cosentino, Domenico 
Dodaro e Luigi Panella, uscito con Sellerio, racconta (sotto la forma di un giallo) di militari italiani in Etiopia che 
stuprano a uccidono donne, ammazzano bambini, incendiano villaggi non solo nel quadro della guerra coloniale (che
 di solito favorisce le peggiori atrocità), ma per il puro piacere di farlo. Per sentirsi appunto superiori ai "negri".
"La bellezza che resta" (Melville), è una meditazione su nichilismo, arte e morte, dove il critico letterario Fabrizio 
Coscia rievoca la vicenda della scuola di Beslan quando terroristi ceceni uccisero 186 bambini e costrinsero alcune 
madri a scegliere quali dei due o più figli far sopravvivere. "Il sacrificio del fuoco" (Giuntina) di Albrecht Goes parla
 della Germania anni Trenta. Emergono episodi di pura, sadica brutalità che non è funzionale ad altro che stabilire la 
presunta superiorità del piccolo boia (sottufficiali nazisti) che godono vedendo gli ebrei impauriti, bambini tristi e 
sofferenti, uomini ridotti allo status di non persone.
E infine, in "Un mondo senza ebrei" (Mondadori), lo storico Alon Confino racconta come i nazisti abbiano voluto 
dar sfogo alle pulsioni sadiche e profonde di molti tedeschi; narra le umiliazioni ritualizzate e pubbliche subite dagli 
ebrei; si sofferma sulla gioia nel veder bruciare i libri sui roghi e insiste sul fatto che i seguaci di Hiter volessero 
estirpare il ricordo e la memoria della Torah e dell’ebraismo, perché la loro intenzione era abolire ogni etica che 
avesse a che fare con la trascendenza. Insomma, il Male come godimento nichilista e trasformazione della 
trasgressione in normalità.
Ne sanno moltissimo gli intellettuali di Sarajevo, che durante le 1.425 giornate dell’assedio della città, con i vicini di
 casa diventati all’improvviso nemici e carnefici, hanno avuto tempo e modo per riflettere sulla malvagità umana. 
Ma non solo i nemici dichiarati erano i cattivi. Il poeta Marko Vesovic racconta un episodio: "Un giorno, mentre la 
popolazione era affamata, alcuni potenti locali portarono in una piazzetta un agnello. Lo cucinarono allo spiedo, 
annaffiato da birra, davanti a tutti. E lo mangiarono, godendo dello spettacolo che davano". Spiega: "Il potere, 
consiste nel far soffrire gli altri, nel farli sentire inferiori". Aggiunge: "Io e mia moglie (scomparsa poche settimane 
fa), abbiamo anche scoperto la sofferenza degli animali, abbiamo visto cani impazziti dalla fame, smarriti, 
terrorizzati. Non è differente dalla sofferenza degli umani". Annota: "Oggi, abbiamo una serie di democrazie 
"etniche", nella ex Jugoslavia e l’ossessione identitaria, etnocentrica, non è altro che un’espressione della malvagità, 
della cattiveria; perché è la non volontà di riconoscere l’Altro come tuo pari".
Parte invece da lontano Dzevan Karahasan, altro sarajavese, autore e regista di teatro e uno dei più acuti intellettuali 
del nostro continente. Cita Empedocle per cui l’uomo può pensare solo ciò che conosce e che ha visto. "Io ho visto il
 Male con i miei occhi", dice. Spiega: "Il Male si manifesta quando l’uomo pensa di essere un piccolo dio. Quando 
succede questo, l’uomo è capace di radunare 74 suoi vicini di casa, chiuderli in un edificio, dargli fuoco, e goderne. 
Io l’ho visto in Bosnia. Non era un procedimento burocratico anonimo. Era il piacere di essere carnefice, un piccolo 
dio, appunto". Cita infine Baudelaire che considerava la risata, volgare, come qualcosa di diabolico: "Sì, in ognuno 
di noi è presente un elemento diabolico, non banale, e che viene fuori quando non conosciamo più i nostri limiti".
Limiti’ Quelli delle immagini sono stati aboliti, e da tempo. Lo dice Sergio Givone, filosofo, studioso dell’estetica e 
del nichilismo. "È la proliferazione delle immagini ad aver riportato il Male radicale al centro della nostra esperienza
 collettiva", dice. "L’immagine, moltiplicata, ripetuta, seriale diventa oscena, nel senso che non è più specchio di noi 
stessi e della nostra umanità, ma riporta a qualcosa d’altro". Riflette: "L’hanno capito bene i terroristi. L’11 
settembre, dal punto di vista spettacolare assomigliava a un B-Movie, un film di serie B. Così, come le decapitazioni
 fatte dai militanti dell’Isis sono la messa in scena dei film dell’orrore". E ancora: "Il Male non fa più scandalo. È 
considerato un dato di fatto, un fenomeno da comprendere, ma senza indignazione". Torna alle immagini: "Ecco, 
nella proliferazione delle immagini oscene, l’altro non è più persona, ma solo corpo, nuda vita".
E allorà "E allora la vita dell’altro, l’Altro è il nulla. Quando la sofferenza è una messa in scena tutto è possibile, 
tutto diventa questione di decoro, di ordine, e non dell’etica che deriva invece dalla trascendenza e quindi dal 
riconoscimento dell’Altro come assoluto". Ne sanno qualcosa in Argentina. Nel terreno dell’ex Esma, il principale 
centro delle torture sotto la dittatura, c’è oggi un memoriale. Nei sotterranei dell’edificio dove venivano tenuti i 
prigionieri, diventa palpabile la scena del film "Garage Olimpo" di Marco Bechis. Ecco: una donna nuda è legata al 
tavolo di ferro. Il boia chino sopra di lei. L’interrogatorio non serve a niente; è solo una gigantesca, mostruosa messa
 in scena; il teatro del Male; la rappresentazione del potere che non ha altro scopo che distruggere l’umanità 
dell’Altro e propria. Da questo punto di vista è peggio di Auschwitz. E per tornare a noi. Chi ride per le due 
"zingare" racchiuse in una gabbia, a chi fa schifo il rovistaggio, prima o poi rischia di creare tante Sarajevo e tante 
Esma.
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Un algoritmo ti giudicherà. "Minority Report" è realtà
di Massimo Gaggi
Corriere della Sera, 14 maggio 2017
Un ragazzo fermato perché sosta in un luogo classificato sospetto da un software, un imputato condannato a sei anni 
perché ritenuto a rischio recidiva da un robot. E gli Stati Uniti si dividono.
Un imputato condannato a una lunga pena detentiva da un algoritmo (il cui funzionamento è ignoto tanto alla sua 
difesa quanto allo stesso collegio giudicante). Cittadini sottoposti a controlli di polizia molto severi - e a volte anche 
rudi - da forze dell’ordine che usano sempre più tecniche informatiche predittive.
Non siamo ancora al giudice-robot o al poliziotto-robocop ma in America lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e 
del machine learning - i computer che imparano dall’esperienza, cioè dal database delle indagini e dei processi - sta 
cambiando anche il modo di operare di magistrati e sceriffi. L’amministrazione della giustizia per via informatica è 
contestata dagli avvocati difensori e dalle associazioni per i diritti civili che nell’ambizione di impedire il crimine 
prevedendolo percepiscono un indebolimento dei diritti degli imputati.
Col rischio di dare legittimità ai pregiudizi di molti agenti nei confronti delle minoranze nere e ispaniche. Ma il 
ricorso agli algoritmi va ugualmente diffondendosi nei tribunali e nelle polizie. E il motivo è semplice: risparmio. Il 
giudice non cede (per ora) al robot la decisione sulla colpevolezza di un imputato, ma la fissazione dell’entità della 
pena a volte sì perché l’intelligenza artificiale esegue in un attimo la faticosa e costosa ricerca della casistica e dei 
precedenti del condannato. In questo modo, però, alla fine tocca allo strumento informatico giudicare il rischio che 
un condannato torni a delinquere e, quindi, fissare durata della pena e condizioni per concedere la libertà su 
cauzione.
Quanto alla polizia, facendosi dire da un computer in quali luoghi ci sono più probabilità che vengano commessi 
crimini, effettua una sorveglianza più efficace: colloca le sue poche pattuglie nei luoghi strategici. "Minority Report, 
il film di fantascienza di Steven Spielberg del 2002, adesso è realtà", dice l’ex capo della polizia di New York, 
William Bratton. In effetti da Los Angeles a Nashville, da Atlanta a Houston, sono ormai decine le polizie 
d’America che fanno ricorso a queste tecniche informatiche predittive.
Lo stesso Bratton cominciò a stilare mappe del crimine negli anni Ottanta, quando alla Casa Bianca c’era Ronald 
Reagan. E negli anni Novanta introdusse CompStat, il primo strumento informatico per la riduzione del crimine. Ma 
è negli ultimi anni che la fiducia nella tecnologia ha portato a un uso sempre più spregiudicato di questi strumenti. 
Fino ad alcuni casi recenti denunciati come violazioni dei diritti civili. La vicenda che ha fatto più discutere si è 
verificata in Wisconsin, dove l’imputato in una sparatoria senza vittime è stato condannato a una lunga pena 
detentiva perché giudicato ad alto rischio di ripetizione del crimine.
Giudizio di un algoritmo, non di un magistrato: è stato lo stesso giudice che gli ha dato sei anni di carcere a 
sostenere che l’imputato, Eric Loomis, è considerato "un potenziale recidivo" sulla base delle analisi di Compas, un 
software giudiziario usato da molti tribunali americani. Loomis ha fatto ricorso contro l’uso di questa tecnologia.
Intanto perché è uno strumento di analisi non sviluppato all’interno del sistema giudiziario Usa ma acquistato da 
un’azienda privata, la Northpointe Inc. E poi Loomis lamenta un vulnus dei suoi diritti d’imputato, visto che è 
impossibile sapere in che modo Compas formula i suoi giudizi. Non lo sanno nemmeno i magistrati giudicanti: la 
Northpointe vende il sistema ai tribunali ma non ne rivela il funzionamento, considerandolo un segreto industriale.
La Corte Suprema del Wisconsin ha respinto il ricorso, autorizzando i tribunali a continuare a usare Compas. Al 
tempo stesso, però, la giudice che ha motivato la decisione, Ann Walsch Bradley, ha mostrato di sospettare che 
l’algoritmo applichi una sorta di discriminazione nei confronti dei neri, dando per scontata una loro maggiore 
tendenza a delinquere. Un dubbio non tale da mettere in dubbio la validità del nuovo strumento tecnologico, però: 
per la Bradley, Loomis avrebbe avuto una condanna pesante anche se a decidere fosse stato solo un giudice in carne 
e ossa, visti i suoi precedenti penali e la sua fuga in auto dal luogo della sparatoria.
Ma di dubbi ne ha, e tanti, il presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti, John Roberts, che giudica il problema 
serio e urgente. E, infatti, il caso Loomis finirà davanti alla suprema magistratura federale. Quanto all’uso dei nuovi 
strumenti informatici da parte della polizia, il caso divenuto paradigmatico è quello di Connor Deleire, diciottenne 
bianco figlio di una famiglia di poliziotti, che nell’autunno del 2015 sostava a bordo di un’auto di un amico lungo un
 marciapiedi di Manchester, tranquilla città del New Hampshire.
Quello che Connor non sapeva è che si era fermato in un luogo catalogato dagli algoritmi della polizia locale come 
predictive hot spot, potenziale teatro di un crimine. Sorpreso dai modi aggressivi degli agenti, il ragazzo ha avuto 
una reazione nervosa e, sostiene la polizia, non ha dato "una spiegazione ragionevole della sua presenza in quel 
luogo". Conclusione: colluttazione e Connor ricoverato con una commozione cerebrale ed escoriazioni sul volto. 
L’indignazione per simili episodi non ha frenato il ricorso a tecniche predittive tipo Minority Report.
Ormai le usano regolarmente almeno 20 delle 50 maggiori forze di polizia degli Stati Uniti. A Manchester, ad 
esempio, gli agenti respingono le accuse sostenendo che la riduzione del 25 per cento del crimine registrata nel 2016 
è in gran parte dovuta all’uso di queste tecniche informatiche. Mentre a Chicago una polizia molto criticata per la 
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sua incapacità di arginare l’ondata di omicidi, spera di venirne fuori proprio grazie alle nuove tecniche e ha 
cominciato a compilare liste segrete di potenziali assassini e potenziali vittime usando i dati su crimini, arresti e 
gang. Insomma la via sembra ormai segnata, tanto che Andrew Ferguson, un giurista che insegna alla Clarke School 
of Law della University of the District of Columbia, sta per pubblicare un saggio, The Rise of Big Data Policing, 
interamente dedicato al fenomeno. Secondo Ferguson la polizia usa gli algoritmi soprattutto per difendersi dal 
sospetto di pregiudizio razziale.
Più che una condanna totale del nuovo strumento, quella dell’esperto è una denuncia del suo impiego frettoloso e 
distorto: se usate in modo corretto, "le nuove tecnologie possono spingere le polizie a comportamenti più 
responsabili e a individuare i fattori socioeconomici che incoraggiano i comportamenti criminali".
Difficile fermare un processo tecnologico alimentato da tre forze convergenti: risparmi delle pubbliche 
amministrazioni, meno lavoro per le polizie e i tribunali, la logica del business. Come quello di Axon-Taser, la 
società che offre body camera gratuite a tutti gli agenti d’America. Un’enorme massa di immagini e dati che 
verranno archiviati nei suoi server privati ai quali le polizie avranno accesso pagando un abbonamento al servizio. 

Rimedio risarcitorio ex art. 35-ter o.p.: aperture nei confronti del detenuto semilibero
giurisprudenzapenale.com, 14 maggio 2017
Cassazione Penale, Sez. I, 16 febbraio 2017 (ud. 17 novembre 2016), n. 7421. Presidente Di Tomassi, Redattore 
Boni. Con la sentenza in commento, la prima sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul rimedio 
risarcitorio di cui all’art. 35-ter o.p. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 Cedu nei confronti 
di soggetti detenuti o internati).
Con riguardo alla particolare questione dell’ammissibilità del ricorso proposto dal detenuto in stato di semilibertà, 
quale soggetto legittimato ad agire, viene affermato che "il detenuto ammesso al regime di semilibertà è legittimato 
ad agire per ottenere i rimedi compensativi, consentiti dall’art. 35-ter ord. penit., per la detenzione patita in 
condizioni di contrasto con le previsioni dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo".

Costruire cose buone. Pregiudizi e giudizi sulla cattiveria degli uomini
di Agnese Moro
La Stampa, 14 maggio 2017
La domanda "Cattivi per sempre?", titolo del bel libro di Ornella Favero - giornalista e direttrice della rivista 
"Ristretti Orizzonti" del carcere Due Palazzi di Padova (che è anche sito internet, agenzia di informazioni, centro di 
documentazione e tanto altro) - è una domanda importante.
La risposta che le si dà esprime il nostro modo di concepire il peso distruttivo del male su chi lo compie e sugli altri, 
l’atteggiamento da tenere con chi ha sbagliato, la fiducia o meno nella sua possibilità di tornare rinnovato tra noi. È 
un libro che prende una posizione: non è detto che si sia cattivi per sempre, o che l’umanità venga distrutta 
irrimediabilmente dal male commesso.
È la stessa posizione della nostra Costituzione per la quale la pena è finalizzata a una rieducazione sempre possibile, 
o comunque sempre da tentare. Il libro prende posizione, ma non è un libro a tesi, né una requisitoria.
È piuttosto un libro che ci invita a porci di nuovo la domanda "Cattivi per sempre?" dopo aver ascoltato le voci che 
ci giungono dal carcere, dopo aver incontrato storie e la materialità di reclusioni che, soprattutto nei cosiddetti 
Circuiti di Alta Sicurezza, sono decisamente più terribili di quello che pensiamo.
Le voci dei detenuti, senza alcuna retorica e senza la volontà di farsi compiangere o di attirare benevolenza, mettono 
in luce quanto sia contraddittoria in troppi casi la pena effettivamente erogata, rispetto alle finalità rieducative che 
essa dovrebbe avere. Le voci sono quelle dei colpevoli e delle loro famiglie, famiglie spesso inascoltate e per le quali
 seguire qualcuno detenuto in strutture di Alta Sicurezza richiede gravi sacrifici.
Ma le voci che il libro ci fa ascoltare sono anche quelle dei professori e soprattutto degli studenti che, negli anni, 
sono stati coinvolti dalle loro scuole e dalla rivista "Ristretti Orizzonti" in un dialogo - a scuola e in carcere - con i 
colpevoli i quali cercano di spiegare loro, attraverso difficili testimonianze di vita, quanto possa essere facile 
sbagliare strada, un piccolo passo alla volta. Nella speranza che i giovani che li ascoltano possano non fare gli stessi 
errori. Per leggere questo libro bisogna saper ascoltare, e farlo è sempre doloroso e difficile. Bisogna disarmarsi, 
almeno per un momento, delle proprie convinzioni, certezze, pregiudizi e cercare di capire. Senza fretta di giudicare.
 

Lotta alla radicalizzazione nelle carceri, al via un progetto che coinvolgerà 2.800 operatori
giustizia.it, 13 maggio 2017
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Via libera della Commissione Europea a progetto Ministero della Giustizia. Elaborazione e applicazione di 
programmi di trattamento individualizzato per detenuti e soggetti in area penale esterna mirati a contrastare il rischio
 di radicalizzazione violenta. È questo l’obiettivo del progetto europeo TRAin Training (Transfer Radicalisation 
Approaches in Training), presentato dal Ministero della Giustizia e selezionato dalla Commissione Europea che ne 
coprirà quasi totalmente i costi con un finanziamento di circa 600mila euro.
Al progetto, elaborato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia 
minorile e di comunità, con il coordinamento del Gabinetto, hanno aderito come partner l’Università Orientale di 
Napoli, il Centro di Ricerca Universitario sulla Criminalità Transnazionale (Transcrime), l’Università di Padova, 
l’Isisc - Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, la Scuola Superiore della Magistratura, il Ministero 
dell’Interno e, a livello internazionale, l’Autorità bulgara competente per l’amministrazione penitenziaria e la Scuola
 Superiore della Magistratura belga. Prevista anche la collaborazione del Ministero della Giustizia tunisino e 
dell’Epta (Network of European Penitentiary Training Academies), in qualità di partner non beneficiari di 
sovvenzioni.
Fra le finalità del progetto, che ha una durata di 24 mesi e coinvolgerà circa 2.800 operatori, il miglioramento della 
conoscenza della radicalizzazione violenta, dei segnali e dei mezzi di prevenzione e contrasto, sia in Italia che nei 
paesi partner; l’uso "a regime" di un nuovo protocollo di valutazione del rischio volto alla creazione di un metodo di 
lavoro comune a tutti i soggetti che, a diversi livelli, intervengono nell’intercettazione, presa in carico e gestione dei 
soggetti a rischio di radicalizzazione violenta o già radicalizzati, anche attraverso la costruzione di un sistema di 
scambio delle informazioni utili alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e la ricognizione di metodi di lavoro 
già eventualmente avviati dai paesi partner di progetto; la formazione del personale front-line incentrata 
sull’apprendimento e l’uso di metodi di counselling e di contronarrativa.

Il Comitato Stop Opg promuove un digiuno di protesta contro il Ddl Giustizia
Il Piccolo, 13 maggio 2017
Il Comitato nazionale "Stop Opg - Ospedali Psichiatrici Giudiziari" ha espresso la propria profonda preoccupazione 
circa il testo del disegno di legge "Giustizia", già approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera che, se 
confermato, rischia di riaprire la stagione degli ospedali psichiatrici giudiziari, ufficialmente chiusi con la legge 
81/14.
Tale disegno di legge vorrebbe disporre il ricovero di tutte le persone in stato d’infermità mentale nelle Residenze 
per le Misure di Sicurezza (Rems), che diverrebbero così - nella sostanza - dei veri e propri Opg. La riforma del 
2014 vede nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un progetto terapeutico riabilitavo 
individuale, la risposta prevalente da offrire per il recupero del detenuto.
Denuncia poi il comitato Stop Opg che, moltiplicando strutture sanitarie di tipo detentivo dedicate solo ai malati di 
mente, si riprodurrebbe all’infinito la logica manicomiale. Il rientro dei malati di mente nel carcere o comunque nel 
"normale" circuito delle misure alternative alla detenzione, serviva e servirebbe proprio a ridimensionare il ruolo del 
cosiddetto "binario parallelo". Il comitato ha quindi indetto, anche a Trieste, un digiuno di protesta a staffetta, a cui è
 possibile aderire tramite iscrizione via e-mail: redazione@stopopg.it.
Tra gli aderenti in città anche Lorenzo Toresini e Peppe dell’Acqua, entrambi psichiatri, gli avvocati Andrea Frassini
 e Elisabetta Burla, quest’ultima in qualità di garante comunale dei diritti dei detenuti, e Franco Rotelli, consigliere 
regionale del Pd. Spiega l’avvocato Burla: "Solo in tempi recenti, e con un percorso piuttosto tortuoso, si è potuto 
realizzare l’intento di chiudere gli Ospedali psichiatrici giudiziari caratterizzati, in molti casi e come è stato riportato 
nelle inchieste effettuate anche dal Comitato Europeo per la prevenzione della tortura, da indegne condizioni di vita 
delle persone in essi rinchiuse. In parallelo, la riforma ha previsto che le persone che non potevano essere dimesse 
per ragioni di sicurezza e protezione dovevano essere accolte nelle Rems la cui funzione doveva essere la loro 
gestione sanitaria.
L’attuale disegno di legge verrebbe a ripristinare le norme che si reputavano superate includendo nelle Rems i 
soggetti con disturbi psichici e non solo quelli per cui è stato accertato in via definitiva lo stato d’infermità da cui 
deriva l’ulteriore condizione: la necessità di applicazione di una misura di sicurezza in ragione della riconosciuta e 
accertata pericolosità sociale. Una tale riforma verrebbe a vanificare l’intrapreso percorso ponendo in secondo piano 
il diritto alla salute e alla cura delle persone detenute". 

La riforma del processo penale accelera, in Aula alla Camera dal 22 aprile
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 13 maggio 2017
Si stringono i tempi per la riforma del processo penale. La commissione Giustizia della Camera ha concluso l’esame 
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degli emendamenti, respingendoli tutti, e il provvedimento sarà in Aula dal 22. Un colpo di acceleratore che rende 
evidente come per un disegno di legge tra i più tormentati sul fronte giustizia è ormai arrivato il momento della 
verità. O l’intesa che ha permesso alla maggioranza di bocciare tutte le proposte di correzione reggerà al test 
dell’Aula oppure anche solo una piccola modifica renderà necessario un nuovo passaggio al Senato e il più che 
probabile definitivo affossamento.
Una risposta non è scontata. Le opposizioni per ragioni diverse e differenti obiettivi sono intenzionate a dare 
battaglia. Per il Movimento 5 Stelle la riforma è troppo blanda, non risolve i problemi della giustizia penale e 
soprattutto non mette una toppa alle falle delle norme anticorruzione (in commissione i "grillini" molto hanno 
insistito sull’introduzione dell’agente provocatore); mentre dal fronte centrodestra si contestano misure come 
l’allungamento della prescrizione attraverso il meccanismo della sospensione in caso di condanne di merito, 
sostenendo che in questo modo i processi dureranno troppo.
Nella stessa maggioranza poi le tensioni per ora sopite potrebbero tornare a esplodere e intrecciare la tradizionale 
difficoltà a fare coesistere Pd e Alternativa popolare su temi "caldi" come la giustizia penale a possibili polemiche 
tutte interne al Pd, rispetto a un testo che ha raggiunto un punto di equilibrio anche grazie alla mediazione del 
ministro della Giustizia e attuale oppositore interno della segreteria Renzi, Andrea Orlando. Nasce anche di qui 
l’incertezza del Governo sul via libera a un nuovo voto di fiducia che sarebbe a questo punto risolutivo, come 
peraltro lo è stato al Senato dove ha permesso di sbloccare un impasse che si trascinava da tempo.
A rendere più accidentato poi il cammino di una riforma che si muove tra norme che sarebbero subito operative (è il 
caso della prescrizione) e altre che dovrebbero poi vedere l’approvazione di decreti delegati (è il caso delle 
intercettazioni e dell’ordinamento penitenziario) ci si mette il fronte ostile pressoché compatto di magistrati e 
avvocati. I primi, con l’Anm, mettono nel mirino soprattutto la norma che impone l’esercizio dell’azione penale 
oppure la richiesta di archiviazione entro 3 mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini 
preliminari, con avocazione da parte della procura generale in caso di mancato rispetto del termini. Le Camere 
penali, dal canto loro, hanno proclamato mercoledì una nuova astensione dalle udienze dal 22 al 25 maggio per 
contestare l’impianto complessivo di un disegno di legge al quale viene imputato un drastico abbassamento delle 
garanzie. 

Prato: "botte al detenuto", la Procura indaga quattro agenti
di Luca Serranò
La Repubblica, 13 maggio 2017
Rachid avrebbe registrato diversi abusi subìti A sua volta è stato denunciato per resistenza.
Una scarica di calci e pugni per aver osato sfidare la legge del carcere, registrando voci, botte e minacce. La procura 
di Prato indaga sulla denuncia presentata da Rachid Assarag, detenuto marocchino che sta scontando una pena di 9 
anni e 4 mesi per violenza sessuale, e che ha registrato in diversi istituti italiani presunti abusi da lui subìti da parte 
degli agenti della polizia penitenziaria.
Assarag, difeso dall’avvocato Fabio Anselmo, ha descritto di fronte ai magistrati un autentico pestaggio, che sarebbe
 stato scatenato proprio dalla scoperta dell’apparecchio: per verificare le pesantissime accuse la procura ha iscritto 
sul registro degli indagati 4 agenti della polizia penitenziaria, all’epoca (i fatti risalgono alla primavera del 2014) in 
servizio a Prato, ipotizzando i reati di lesioni aggravate, abuso di ufficio e omissione di atti d’ufficio, calunnia e 
falso. Le guardie spiegarono infatti di essere state aggredite da Assarag dopo averlo sorpreso ad armeggiare con una 
forbicina, tanto da denunciarlo per resistenza. Gli accertamenti, affidati ai pm Lorenzo Gestri e Laura Canovai, 
proseguono ora nel massimo riserbo per ricostruire con precisione l’accaduto. "Abbiamo massima fiducia nella 
magistratura, speriamo che si faccia giustizia il prima possibile - commenta Fabio Anselmo. Le registrazioni fatte da 
Rachid sono state ritenute genuine da più giudici e ci danno un quadro che definire inquietante è dire poco".
Assarag è stato sentito una prima volta dal sostituto procuratore Gestri nel novembre del 2014, nel carcere di 
Sollicciano, dopo aver ricevuto l’avviso di conclusioni indagini per l’accusa di resistenza. Sconvolgente il racconto 
fatto davanti al magistrato: "Il personale si accorse del registratore di piccole dimensioni che avevo attaccato con un 
filo all’altezza del petto, ed era nascosto da una maglietta. Iniziarono a chiedermi conto (…), io risposi che era 
l’unico modo per dimostrare le condotte illecite e da quel momento iniziarono a picchiarmi.
All’inizio erano quattro ma col passare dei minuti sopraggiunsero altri agenti. Ad un certo punto erano almeno otto 
persone". E ancora: "Fui costretto a rimanere a terra prono, e sentivo sopra di me che montavano gli agenti e 
scalciavano (..) ricordo che mentre ero ancora in terra alla presenza degli ispettori intervenuti che avevano 
determinato l’interruzione dell’aggressione, sentii il personale che mi aveva colpito dire tra loro che in magazzino 
avevo forbici non consentite".
Poi, durante il tragitto in infermeria (Assarag si muove su una sedia a rotelle), altre botte e minacce. Il detenuto 
marocchino ha denunciato abusi, e rimediato denunce, anche durante la sua detenzione a Sollicciano. Nel giugno 
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2014 fu testimone della disperazione di un detenuto che chiedeva di accedere a un piccolo conto per chiamare al 
figlia all’estero: al rifiuto delle guardie penitenziarie, l’uomo iniziò a tagliarsi le braccia con una lametta per 
protesta, e alcuni giorni più tardi si uccise con una bomboletta del gas. Rachid chiese più volte di indagare sulla 
vicenda, e due mesi più tardi cercò di superare il cancello semiaperto della sezione per andare a fare denuncia. Pochi 
giorni più tardi riuscì nel suo intento, ma le indagini sono ancora in corso.

Carceri, detenuti in aumento. Resta l’allarme suicidi
di Giulia Polito
Corriere della Sera, 12 maggio 2017
Roma, carcere di Regina Coeli. Nel mese di febbraio un ragazzo di 22 anni viene ritrovato chiuso nel bagno, 
impiccato con un lenzuolo. Il giovane era evaso per tre volte dalla Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza sanitaria) di Ceccano, a Frosinone, e finito poi in carcere dove si è tolto la vita. La sua è solo una delle 
tante storie di emarginazione e solitudine di cui le carceri italiane sono piene. E che, nonostante i ripetuti appelli da 
parte di organizzazioni sindacali, onlus e altri, ancora e troppo spesso finiscono nel dimenticatoio collettivo, cedendo
 il passo ad altre emergenze nazionali.
Detenuti in aumento - Eppure quella delle carceri è una questione che non può essere ignorata, da ogni punto di 
vista. Sono di pochi giorni fa le ultime statistiche fornite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che 
danno il numero di detenuti in netta crescita: al 30 aprile risulta la presenza di 56.436 detenuti, circa 4 mila unità in 
più rispetto all’anno precedente (luglio 2015). Un dato allarmante soprattutto perché rischia di sfociare in un nuovo 
stato di sovraffollamento, dando vita ad una nuova emergenza per la quale l’Italia, in passato, ha già duramene 
pagato.
Suicidi, "situazione allarmante" - A tenere alta la tensione intorno alle carceri ci sono anche i dati che riguardano i 
suicidi all’interno delle strutture. Già a febbraio, all’indomani del suicidio del 22enne a Regina Coeli, il Sappe 
(Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) denunciava la crescente tensione nelle carceri del Paese. "Tre suicidi in 
quattro giorni tra le sbarre di tre penitenziari italiani evidenzia come i problemi sociali e umani permangono, 
eccome" spiegava Donato Capece, segretario generale. "Il dato oggettivo è che la situazione nelle carceri resta 
allarmante".
I numeri - A fine febbraio erano già una decina i suicidi avvenuti all’interno delle celle. Numeri preoccupanti se 
pensiamo che nel corso dell’anno precedente si sono tolte la vita 45 persone su 115 morti totali. A distanza di tre 
mesi i numeri continuano ad aumentare: sono 18 i suicidi registrati al 5 maggio su 37 morti. I dati sono quelli diffusi 
dal dossier "Morire in Carcere" di Ristretti Orizzonti che dal 2000 si occupa di raccogliere i dati relativi alla 
mortalità nelle carceri su tutto il territorio nazionale. "Uno strumento utile - viene spiegato nel dossier - per far 
conoscere all’opinione pubblica le reali condizioni del carcere, a cominciar dallo stato di difficoltà e, a volte, di 
abbandono in cui si trova la sanità penitenziaria". Dal 2000 ad oggi su 2658 defunti 951 sono morti suicidi, ma il 
numero potrebbe essere superiore. Tra gli ultimi casi registrati quelli di due detenuti nel carcere di Monza che si 
sono tolti la vita a distanza di poche ore, il primo impiccandosi l’altro inalando gas dal fornelletto in dotazione. Un 
dramma umano a tutto tondo perché coinvolge anche il personale penitenziario.

Alessandria: direttore del carcere "gli agenti hanno ragioni, ma attenzione a notizie false"
di Marco Madonia
alessandrianews.it, 11 maggio 2017
In un incontro con i ragazzi del Progetto Giovani di Cultura e Sviluppo il direttore della Casa di Reclusione di San 
Michele fa il punto sulle finalità alla base della detenzione, sui limiti della situazione attuale e sulle prospettive 
future. "Senza un numero di agenti adeguato diventa difficile fare rieducazione".
"La sicurezza di una società passa anche attraverso la riabilitazione in carcere di chi ha compiuto atti sbagliati, 
perché la stragrande maggioranza dei detenuti è destinata a tornare in libertà in ogni caso e l’esperienza vissuta 
durante la detenzione può essere determinante per stabilire il futuro di queste persone e la qualità della vita della 
collettività che le riaccoglierà".
È stato questo uno temi intorno a cui hanno riflettuto alcune decine di ragazzi del Progetto Giovani, corso di 
formazione promosso dell’Associazione Cultura e Sviluppo e rivolto agli studenti dell’ultimo anno scuole superiori 
cittadine, insieme al direttore del carcere di San Michele, Domenico Arena, al responsabile dell’area educativa, Piero
 Valentini, e a un ex detenuto oggi completamente riabilitato e impiegato in pianta stabile presso la cooperativa 
Coompany &. 
L’occasione dell’incontro è stata utile anche per tornare sui recenti fatti di cronaca che hanno riguardato il carcere di 
Alessandria, a partire dalle rimostranze degli agenti della Polizia Penitenziaria, che lamentano di essere in numero 
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insufficiente per garantire una piena sicurezza all’interno dell’istituto, e per correggere alcune notizie uscite sui 
giornali, definite dal direttore vere e proprie fake news: "il problema di avere poco personale è quello di non poter 
assolvere in pieno al vero compito di una struttura carceraria, che non è solamente l’osservazione dei detenuti ma la 
loro rieducazione.
Per farlo occorre la possibilità di ascoltarli, di parlare con loro, di fare attenzione alle tante dinamiche che in una 
struttura detentiva si sviluppano - hanno spiegato Arena e Valentini - e avere più agenti ed educatori è fondamentale 
per dare davvero una chance a chi lo desidera di poter cambiare vita. Altrimenti l’esperienza detentiva finisce per 
peggiorare solamente le persone lì rinchiuse, che quando usciranno saranno solamente divenute più brave e motivate
 a delinquere". 
Rispetto alle recenti notizie uscite, il direttore Arena ha poi tenuto a precisare che non sempre le cose vengano 
riportate dai rappresentanti del sindacato di Polizia e dai giornali con la giusta aderenza alla realtà: "tempo fa si è 
parlato dei detenuti che lavoravano presso Amag Ambiente e del fatto che fossero stati trovati in possesso di una 
mappa dettagliata del porto di Genova, facendo credere che stessero preparando chissà quale piano. In realtà si 
trattava di una semplice ricerca che chiunque può fare su internet o sulle pagine gialle, con segnati i principali porti 
liguri.
La notizia apparsa poi ieri di un agente aggredito da un detenuto con una lametta è anch’essa falsa, poiché si è 
trattato molto più banalmente di un controllo finito con una caduta a terra che ha comportato alcune piccole 
abrasioni. Un agente ha visto uno scambio di piccoli oggetti fra detenuti e si è avvicinato per controllare, uno dei due
 si è allontanato rapidamente e nell’essere bloccato sia l’agente che il detenuto sono finiti a terra, riportando qualche 
escoriazione, guaribile in pochi giorni. Nessuna lametta e nessuna aggressione dunque". 
I ragazzi hanno potuto assistere a una visita virtuale del carcere attraverso un reportage fotografico svolto all’interno 
delle strutture detentive e posto diverse domande ai partecipanti, apprezzando comunque la qualità dell’esperienza 
offerta dal carcere di Alessandria rispetto ad altre strutture sul territorio.
Come ha raccontato con grande passione l’ex detenuto, l’esperienza della casa di reclusione cittadina, che è una 
delle poche realtà in Italia fra l’altro ad ospitare un polo universitario, è ancora un’oasi felice rispetto a tante altre 
strutture detentive, specialmente del sud. "Qui in cella si sta in due e durante il giorno le porte sono aperte, si offrono
 agli ospiti diversi laboratori e attività, più la possibilità di frequentare i corsi scolastici. A Napoli in cella ci 
trovavamo in più di 20 persone e restavamo chiusi in cella per 23 ore al giorno. Lì sì che le possibilità rieducative 
erano ridotte a zero". 
Fra gli esempi virtuosi portati dai relatori c’è stato quello del sistema carcerario presente in nord Europa, ad esempio
 in Norvegia, dove la pena detentiva massima è di 21 anni e pertanto lavorare sulla riabilitazione diviene essenziale 
anche per quei detenuti che hanno commesso i crimini più efferati. "Una società che investe risorse sul carcere è una 
società più sicura, perché chi viene rimesso in libertà potrà davvero avere l’opportunità di cambiare vita e non 
tornare a delinquere", come hanno ricordato i relatori. 

Padova: votazioni al carcere Due Palazzi, eletti i delegati dei detenuti
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 11 maggio 2017
Scelti 30 rappresentanti, tra i quali "l’avvocato" e il ventenne volonteroso. Ha partecipato alla consultazione l’80 per 
cento dei 600 carcerati. Elezioni regolarissime, sabato 6 maggio nella Casa di reclusione Due Palazzi che ospita 600 
persone già condannate a pene definitive.
Elezioni per scegliere un gruppo di rappresentanti che sarà chiamato a confrontarsi con la direzione del carcere, a 
farsi interprete delle istanze e delle necessità non dei singoli ma della collettività. Un modo per responsabilizzare i 
singoli in nome del bene comune, per diffondere il senso di partecipazione.
Sul modello di quanto già accade nel carcere "modello" di Bollate (Milano). "Ristretti Orizzonti" e l’Associazione 
"Granello di senape", che in carcere operano e che hanno fatto da apripista al progetto, grazie al certosino impegno 
di 10 volontari hanno iniziato in novembre a fare riunioni (23 per l’esattezza) in ogni sezione, per spiegare, 
rispondere a domande, sensibilizzare.
E l’impegno ha dato ottimi risultati: si sono candidati in 62. Sono stati eletti in 30: quattro rappresentanti per sezione
 (sono sette le sezioni), più uno per l’infermeria e uno per il polo universitario. Le operazioni di voto si sono svolte 
nel modo più ufficiale possibile: schede, voto in segretezza, firme, urne che sono state portate dai volontari sezione 
per sezione, lato per lato. Con la collaborazione della direzione e degli agenti di custodia i quali avevano in 
precedenza partecipato a un incontro informativo ad hoc: poter contare su interlocutori detenuti riconosciuti e 
"autorevoli" per loro è una chance in più nella difficile gestione del quotidiano.
Ha partecipato al voto l’80% della popolazione carcerata. Tra gli eletti ci sono alcuni detenuti della redazione di 
Ristretti Orizzonti, c’è un albanese, ergastolano, che lavora in amministrazione e quindi ha esperienza dei 
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meccanismi di governo del carcere e c’è "l’avvocato", così lo chiamano tutti: italiano, ha una settantina d’anni dei 
quali un bel tot dentro e fuori dal carcere. È espertissimo in questioni giuridiche, in codici e norme, è la persona alla 
quale gli altri detenuti si rivolgono per consulenze, consigli. Svolge il ruolo di "scrivano" insomma, ovvero quello 
che aiuta a redigere le domandine, a scrivere le istanze da presentare al tribunale, che spiega il contenuto delle 
sentenze, che sa usare il "burocratese".
Anche parecchi degli altri eletti sono detenuti conosciuti per la dimestichezza con la quale macinano le questioni 
giuridiche e le rendono comprensibili ai tanti compagni di detenzione che annaspano nell’angosciante vuoto di 
informazioni, di comprensione. Ancora, è stato eletto un cinquantenne sempre italiano che da anni collabora allo 
sportello giuridico messo in piedi dall’associazione Granello di senape: conosce i meccanismi di rappresentanza e da
 tempo è punto di riferimento per gli altri detenuti. Il più giovane ha 20 anni, il colore della pelle rimanda ad origini 
lontane ma lui è nato a Padova e cittadino italiano. Non deve scontare una pena lunga, ha voglia di darsi da fare per 
gli altri.
A breve i 30 eletti avranno un incontro di presentazione con il direttore del Due Palazzi, Ottavio Casarano che 
spiega: "È un’iniziativa sperimentale, sarà uno strumento utile che darà voce ai bisogni della popolazione dei 
detenuti. Noi ci teniamo molto". "Molti detenuti erano emozionati nel votare", racconta Ornella Favero, storica 
direttrice della rivista "Ristretti Orizzonti" del carcere Due Palazzi "tanti non avevano mai votato in vita loro. Vorrei 
che questa fosse una tappa, che il progetto si allargasse ad altre case di reclusione, sperando che possa cambiare la 
qualità della vita dei detenuti, non infantilizzata come è ora ma responsabilizzata".
Si aggiunge Francesca Rapanà, 39 anni, ricercatrice, che da quando fece il tirocinio universitario nell’ufficio 
educatori non ha più smesso di operare in carcere come volontaria con Granello di senape: "Ora inizieremo una vera 
formazione per i detenuti eletti, incontri per chiarire quello di cui dovranno occuparsi: in sostanza, niente casi 
personali ma rappresentare tutti". 

Ddl penale. Rivolta delle opposizioni in Commissione Giustizia alla Camera
Il Fatto Quotidiano, 11 maggio 2017
Il disegno di legge di riforma del processo penale arriva in commissione Giustizia, alla Camera, ed è subito battaglia.
 Con Forza Italia e Sinistra Italiana che lasciano la sala, e i 5Stelle che invece riempiono la commissione con 34 
deputati. Succede tutto ieri sera, quando in commissione gli emendamenti di tutti i gruppi vengono respinti dalla 
maggioranza.
Si reagisce abbandonando i lavori, proprio come Fi, che parla di "incredibile arroganza del governo e dei suoi 
sostenitori". Ma protesta anche il M5s, che lamenta: "Il Pd ha bocciato nostri emendamenti in merito all’agente 
provocatore e la revisione del 416 ter ovvero lo scambio politico mafioso: e ciò dimostra che non vuole una vera 
lotta alla corruzione".
Il Movimento però adotta una tattica inversa rispetto alle altre opposizioni, facendo accorrere in commissione decine
 di deputati, e ricorrendo all’ostruzionismo, anche se "in forma lieve" come spiegano dal Movimento, dove devono 
tenere conto anche dei 42 sospesi dalla presidente della Camera Boldrini per la protesta inscenata dal M5s sui 
vitalizi, lo scorso marzo. "Restiamo qui, contro una riforma che attua quello che a Berlusconi non era riuscito" twitta
 Vittorio Ferraresi.

Spazio "minimo" (3 mq) nelle celle calcolato escludendo la superficie occupata dal letto
Il Sole 24 Ore, 11 maggio 2017
Corte di Cassazione - Prima Sezione Penale - Sentenza n. 22929 del 21 aprile 2017, depositata il 10 maggio 2017. 
Per spazio minimo individuale in cella collettiva si intende la superficie fruibile dal singolo detenuto e idonea al 
movimento. È dunque necessario detrarre non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello degli arredi ma 
anche quello occupato dal letto.

Battuta d’arresto sull’introduzione del reato di tortura
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 10 maggio 2017
Alla fine il disegno di legge sul reato di tortura non viene neppure esaminato dall’Aula del Senato. Torna invece in 
discussione davanti alla commissione Giustizia che dovrà valutare gli emendamenti presentati dai due relatori Enrico
 Buemi (Psi-Per le Autonomie) e Nico D’Ascola (Ap) per eventuale subemendamenti (il cui termine è stato 
comunque fissato alle 11 di domani).
Alchimie parlamentari che non nascondono le difficoltà all’interno della maggioranza su un testo da sempre ad alta 
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tensione. Buemi però ora assicura che dopo gli emendamenti l’accordo nella maggioranza è stato trovato. Tuttavia il 
testo che doveva essere esaminato in Aula ieri pomeriggio fa un passo indietro e questo dopo un via libera che lo 
stesso Senato aveva dato ancora nel 2014 (ma l’anno dopo il disegno di legge venne cambiato dalla Camera). Di 
certo c’è poi ancora che un nuovo passaggio alla Camera sarà a questo punto necessario, visto che il tormentato 
provvedimento è stato ancora una volta cambiato.
"Siamo arrivati a una mediazione accettabile - spiega la senatrice e capogruppo di Mdp Maria Cecilia Guerra - un 
giusto compromesso tra la definizione del reato e la precisazione che non può essere considerata tortura l’azione di 
un pubblico ufficiale nell’ambito della legittimità delle sue funzioni, ma solo quando ci sia l’aggravante dell’abuso 
di potere".
Nel primo emendamento messo a punto dai relatori si introduce un altro elemento alla fattispecie di reato e cioè che 
il fatto deve essere "commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante". Il 
secondo, "più politico", come spiega lo stesso Buemi, specifica che non si può parlare di tortura nel caso di 
"sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative dei diritti". Cioè si vuol 
specificare "che se magari l’agente rompe il braccio ad uno mentre lo arresta - semplifica Buemi - non si può far 
rientrare nella tortura".
Alla fine la linea del compromesso con la componente centrista della coalizione, più attenta alla necessità di tutelare 
anche le forze dell’ordine nell’esercizio delle funzioni, passa anche dall’introduzione di un reato che non ha come 
soli autori i pubblici ufficiali, ma che, quando sono questi ultimi a commetterlo, prevede un ‘aumento delle sanzioni.
 Con una pena che può arrivare da un minimo 5 a un massimo di 12 anni. Restano invariati gli altri punti chiave del 
provvedimento, presentato a inizio legislatura dal senatore Pd Luigi Manconi. L’assenza del reato di tortura nel 
nostro ordinamento penale è stata più volte censurata in sede europea, da ultimo dal comitato dei ministri del 
Consiglio d’Europa poche settimane fa.

Tortura, si ricomincia dalla "mediazione" con le forze dell’ordine
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 10 maggio 2017
Nuova interruzione dell’iter del ddl. I lavori rinviati alla settimana prossima (forse). Prima però la maggioranza trova
 l’accordo in due emendamenti che allontanano il testo dalla Convenzione Onu. Tre minuti. Tanto è durata la 
sessione di lavori del Senato dedicata alla legge che introduce il reato di tortura, dopo uno stand by di dieci mesi. 
Giusto il tempo, per il presidente di turno Maurizio Gasparri, di annunciare i due emendamenti presentati dai 
relatori, in ritrovata sintonia, - il socialista Enrico Buemi e Nico D’Ascola di Ap - e aggiungere: "Il termine per la 
presentazione dei subemendamenti è previsto per le 19 di giovedì 11 maggio, pertanto il seguito dell’esame del 
provvedimento è rinviato ad altra seduta". Data da destinarsi. In teoria forse anche la settimana prossima, ma il M5S 
denuncia la "volontà politica" di affossare il ddl.
La "mediazione" tra i partiti di governo e con i principali avversari della nuova fattispecie di reato - i sindacati delle 
forze dell’ordine - ha prodotto i due emendamenti all’articolo 1 che fanno rientrare dalla porta ciò che era stato 
buttato dalla finestra. Se a luglio tutto si era bloccato dopo che dal testo era sparito il requisito della "reiterazione 
delle violenze e delle minacce gravi" nella fattispecie di reato, ora il primo dei due emendamenti "di mediazione", 
come li ha etichettati lo stesso Buemi, prevede che "il fatto" debba essere "commesso mediante più condotte". Il 
secondo emendamento, che Buemi definisce "più politico", esclude invece il reato nel caso di "sofferenze risultanti 
unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative dei diritti". L’intenzione è difendere l’uso 
legittimo della forza a seguito di un ordine impartito. In sostanza, come spiega il relatore, di mettere al riparo 
l’eventuale "agente (che) rompe il braccio ad uno mentre lo arresta". Azione che "non si può far rientrare nella 
tortura".
"Siamo di fronte ad un’innovazione vera", esulta la presidente dei senatori di Mdp Cecilia Guerra, considerando i 
due emendamenti come il giusto compromesso tra i desiderata delle forze di polizia e il dettato Onu. Di tutt’altro 
avviso invece Amnesty International Italia e Antigone i cui presidenti si augurano che la nuova interruzione dell’iter 
sia breve e soprattutto "dia modo di migliorare il testo, rendendolo il più vicino possibile alla Convenzione Onu". E 
anche il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, che ricorda bene le torture inflitte durante il G8 di Genova, 
smentisce che l’accordo di maggioranza sia definitivo: "Non mi risulta. La discussione è ancora in atto".

Il ministro Minniti: "difendo chi ha paura, ma a sparare sia solo lo Stato"
La Repubblica, 10 maggio 2017
Forum con il ministro dell’Interno: "Combattere l’illegalità è di sinistra. Ho disposto controlli in 2mila centri per 
rifugiati e per fermare le infiltrazioni i nuovi contratti di affidamento saranno scritti dall’Anac". "Il lavoro che ho 
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cominciato al Viminale quattro mesi fa può piacere o meno. Ma è figlio di un metodo, di un disegno, e di una 
certezza. Che sulle questioni della nostra sicurezza, si chiamino emergenza migranti, terrorismo, reati predatori, 
incolumità e decoro urbano, legittima difesa, non si giocano le prossime elezioni politiche.
Ma il futuro e la qualità della nostra democrazia. La tenuta del tessuto connettivo del Paese. A chi mi accusa di 
essere di destra perché lotto per governare il senso di paura e l’illegalità, dico che lo faccio non perché sono il 
ministro dell’Interno, ma perché sono un uomo di sinistra. Che si sente a posto con la sua storia. E da uomo di 
sinistra, ad esempio, ho disposto in queste ore 2.130 ispezioni ministeriali nei centri di accoglienza per migranti. 
Anche quelli attivati in via d’urgenza. Perché solo chi è credibile nella repressione dell’illegalità, anche domestica, 
può essere creduto quando pretende di affermare legalità".
Per due ore, ospite del Forum nella redazione di Repubblica, il ministro dell’Interno Marco Minniti affronta senza 
diplomazie i nodi di un’agenda politica impiccata da mesi alle parole d’ordine di una campagna politica giocata sui 
temi della sicurezza. E prova a rovesciare la narrazione della destra leghista e del populismo pentastellato.

Ministro, cominciamo dalla cronaca di queste settimane. Dai migranti. La vicenda delle sospette collusioni tra Ong e
 trafficanti di uomini ha riproposto un canovaccio che, all’osso, suona così: "L’Italia è il Paese che fa servizio taxi 
sotto costa per i boat people. Il Paese in cui si arriva per poi sparire nel nulla. Dove chi deve essere rimpatriato non 
lo è e le mafie si arricchiscono e riciclano con il business dell’accoglienza".
"Il populismo vive e ingrassa della paura del Paese. E per tenere viva la paura è necessario coltivare un’ossessione. 
Cosa che è possibile fare raccontando agli italiani come sia semplice ciò che non lo è ed elidendo dal discorso 
pubblico quello che non fa comodo dire e dirsi".

Cosa verrebbe taciuto?
"Provo ad andare con ordine. La partita dei flussi migratori si gioca fuori dai confini nazionali e non riguarda o 
coinvolge solo l’Italia. Ha a che fare con l’Europa e l’Africa. Oggi e per i prossimi 15 anni. Io avrei potuto fare e 
dire, e non sarei stato il primo, che il problema è ciò che deve fare l’Europa. E invece ho deciso di dimostrare che 
l’Italia è in grado di fare. E ora, forte di questo, posso chiedere che l’Europa si assuma le sue responsabilità. Mi 
spiego. I dati indicano che, nel 2016, i flussi di migranti della rotta balcanica occidentale sono diminuiti dell’86 per 
cento, quelli della rotta balcanica orientale del 72 e, al contrario, quelli del Mediterraneo centrale aumentati del 18. 
Questo significa che lo sforzo finanziario assunto dall’Europa con la Turchia, 6 miliardi di euro, ha consentito di 
arrestare di fatto il flusso dai Balcani e che la partita si gioca dunque di fronte alle nostre coste. Bene. C’è un 
ulteriore dato che indica come il 90 per cento dei flussi del Mediterraneo arrivi dalla Libia. E questo consente di 
focalizzare ancora di più l’origine del problema. E allora, io dico che, oltre ad aver lavorato per la stabilizzazione 
politica di quel Paese, in quattro mesi, abbiamo firmato un accordo con il governo libico e che, entro fine giugno, la 
Libia avrà a disposizione le 10 motovedette che ci siamo impegnati a consegnarle - due sono già operative da fine 
aprile - con equipaggi già formati e con cui pattugliare le sue acque territoriali. Ricordo anche che, a Roma, le tribù 
del sud del Sahara, quelle in grado di presidiare il traffico di uomini diretto a Sabrata e da lì alle nostre coste, hanno 
firmato una pace che consentirà di rendere quel corridoio presidiabile. Ricordo infine che, nei giorni scorsi, a 
chiusura di questo circuito virtuoso, la Commissione europea ha stanziato 90 milioni di euro per la costituzione di 
campi di accoglienza sul territorio libico sotto la responsabilità dell’Unhcr e dello Iom, il che, oltre a impedire la 
vergogna di campi di concentramento gestiti da scafisti, renderà più agevoli le procedure di rimpatrio volontario 
assistito. Questo per spiegare cosa intendo quando parlo di metodo. E perché dico che oggi l’Italia è più forte e 
autorevole nel chiedere all’Europa uno sforzo".

Rispettando ad esempio l’accordo disatteso sui ricollocamenti?
"A dire il vero, abbiamo raggiunto ormai i 5.400 ricollocamenti. E ho personalmente siglato un accordo con la 
Germania per un ricollocamento di circa 500 migranti al mese. Il problema è un altro. Quell’accordo è diventato 
inutile semplicemente perché è "invecchiato". Mi spiego. Nel 2016, le nazionalità dei migranti erano principalmente 
irachena, siriana e somala. Oggi quei gruppi etnici non sono più presenti nei flussi e quindi c’è poco da ricollocare. 
Oggi, le prime tre etnie di migranti provengono da Nigeria, Bangladesh e Guinea. Quindi, ad esempio, è necessario 
che l’Europa aggiorni i suoi profili etnici per il ricollocamento. Ed è necessario che tutti comprendano la portata 
globale del fenomeno. Perché è evidente che chi, per 10 mila dollari, parte dal Bangladesh, raggiunge in aereo il 
Cairo o Istanbul e di lì viene preso dai carovanieri per essere condotto prima nel sud del Sahara e poi, a Sabrata e di 
lì sulle nostre coste con barconi, non sta sfuggendo a una guerra. È chiaro che, legittimamente, cerca opportunità di 
vita migliori e si affida all’unica industria sopravvissuta in Libia. Quella dei trafficanti di uomini. Ora, il mio dovere 
democratico, sottolineo, democratico è chiudere quell’industria, toglierle agibilità lungo la rotta sahriana e punti di 
appoggio in Libia. Perché solo in questo modo, dando dimostrazione di governare l’illegalità, potrò allora parlare di 
accoglienza nel solo modo che conosco".

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Quale?
"Coniugandola con integrazione. Perché chi oggi pensa che i due termini, accoglienza e integrazione, non debbano 
andare di conserva e non dipendano l’uno dall’altro non mette a rischio i destini della sinistra in Italia, mette a 
rischio il futuro del Paese. Se io sono credibile su questo, sono credibile quando, come ho fatto in queste ore, chiedo 
2.130 ispezioni nei centri di accoglienza e quando firmo accordi con l’Anci per l’accoglienza diffusa o quando 
ottengo il voto del Parlamento sul decreto sicurezza".

Converrà che sui centri di accoglienza c’è un problema di infiltrazione mafiosa.
"È il motivo per cui ho disposto le ispezioni ed è il motivo per cui, con la collaborazione dell’Autorità nazionale 
anticorruzione, abbiamo predisposto un nuovo tipo di contratto unico che prevede tre novità. La fine del gestore 
unico, la separazione dei lotti e l’aumento dei poteri ispettivi del ministro dell’Interno".

Si obietta, è stato fatto anche dalle colonne di "Repubblica" da Roberto Saviano, che il segno complessivo di queste 
politiche è una concessione alla pancia del Paese. Alle parole d’ordine della destra.
"Vi racconto un episodio. Nel 1999, ero un giovane sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, andai a Bologna 
per un’iniziativa politica sulla sicurezza. Arrivai armato di statistiche non molto diverse da quelle che abbiamo oggi 
e che indicavano i delitti cosiddetti predatori in calo. E conclusi spiegando che non vedevo dove fosse il problema. 
Un vecchio compagno si alzò dalla platea e mi disse: "Se vieni qui a raccontarci le statistiche non hai capito niente di
 noi, di Bologna e del Paese". Per inciso, a Bologna vinse Guazzaloca e io quella lezione non l’ho dimenticata. E 
suona così. Io non posso combattere la paura biasimando chi ha paura. Io devo aiutarlo a liberarsi dalla paura. La 
sicurezza è un sentire. E la cosa più impegnativa, dunque, è il sentirsi, che è qualcosa di vicino al sentimento. Dove 
si ragiona con le statistiche non c’è sentimento. Io sto con chi prende l’autobus tutte le mattine. Io devo riuscire a 
sentire quello che prova lui. Non chi ha tre auto di scorta come me. La sicurezza è un problema che colpisce i deboli.
 Perché i ricchi la sicurezza se la comprano. È di destra stare con i più deboli? È di destra coinvolgere i sindaci 
nell’accoglienza dei migranti, nella predisposizione del controllo del territorio, mettendoli nelle condizioni di 
allontanare dall’ingresso di una scuola chi ha precedenti per spaccio? È di destra portare da quattro a tre gradi di 
giudizio il procedimento per il riconoscimento dell’asilo per ragioni umanitarie per dare tempi certi al diritto di 
chiede di essere accolto e alla sicurezza di chi accoglie? Io, da uomo di sinistra quale sono e ritengo di essere, ho il 
problema di includere. Fosse anche un solo cittadino. Ho l’obbligo di non abbandonarlo alla paura, che è il 
sentimento che distrugge prima una democrazia e poi le ragioni dello stare insieme".

È una legge di sinistra anche quella votata alla Camera sulla legittima difesa? Chi l’ha votata non si sarà lasciato 
prendere troppo dal "sentimento"?
"Io penso sia opportuno, come accadrà, che il Senato lavori a correggere quel testo perché deve essere chiaro che la 
legge deve tenere insieme due punti cruciali. Nessuna vittima di un reato sconvolgente come una rapina in casa deve 
essere lasciato solo o sentirsi solo ed è nostro obbligo tutelarne l’incolumità. Ma deve essere altrettanto chiaro che 
siamo dentro una democrazia. E in una democrazia, il contratto sociale prevede che la difesa armata della 
democrazia spetti ai corpi dello Stato e non al singolo".

Tornando ai migranti e alla questione delle Ong. Non crede che quanto emerso, a maggior ragione alla luce di 
quanto lei dice dell’industria dei trafficanti di uomini, non sia opportuno un ripensamento quantomeno delle 
modalità di soccorso al limite delle acque territoriali libiche?
"Come dicevo, dalla fine di giugno, la Libia disporrà di 10 motovedette. Dunque di una Guardia Costiera degna di 
questo nome che le darà piena competenza sulle sue acque interne. Detto questo, mi sembra che i fatti diano ragione 
di quanto ho detto in Parlamento il 27 aprile e di una linea che intendo mantenere. La dico in due parole. Un Paese 
serio non ha paura di affrontare nessun problema. A maggior ragione se interpella il lavoro cruciale e delicato delle 
Ong in campo umanitario. Ma un Paese serio aspetta di conoscere dati certi. Dunque, l’esito delle indagini, 
parlamentari e della magistratura. E solo all’esito di questi, decide se e su cosa intervenire".
(Al forum con il ministro Minniti nella redazione di Repubblica hanno partecipato il direttore Mario Calabresi, il 
vicedirettore Gianluca Di Feo, Claudio Tito, Carlo Bonini, Giancarlo Mola e Vincenzo Nigro)

Se nell’indagine si insinua il pregiudizio della colpevolezza
di Giovanni Verde
Il Mattino, 10 maggio 2017
In un libro del 2013, dedicato alla "Questione giustizia", ho scritto qualcosa sulla gestione dei pentiti, "Si crea - 
scrivevo a p. 92 uno strano rapporto tra il pentito e il suo affidatario, nel corso del quale l’uno finisce con l’avere 
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bisogno dell’altro - una strana atmosfera, nella quale spesso l’indagatore, ossessionato dalle sue ipotesi indagatorie, 
di cui finisce con l’essere vittima, va alla ricerca di riscontri, di cui non è facile stabilire l’attendibilità". Me ne sono 
ricordato, leggendo le cronache attuali sulla vicenda Consip.
Mi sono chiesto e mi chiedo, ricordando queste riflessioni (che nascevano da alcune vicende di cui mi ero occupato 
al Csm), quale è il rapporto che lega il pubblico ministero alla polizia giudiziaria, a cui conferisce delega per le 
indagini, o al consulente, cui si affida per valutazioni tecniche che non appartengono all’universo delle sue 
conoscenze. È indubbiamente un rapporto fondato sulla fiducia. Ma quale fiducia? Fiducia nella correttezza e nella 
professionalità o anche fiducia per l’appartenenza ad uno stesso modo di sentire? È probabile che si tratti di 
entrambe. Se così fosse, l’indagine sconta il sospetto che sia in qualche modo influenzata dalla condivisione 
pregiudiziale di un? Ipotesi accusatoria, così che la polizia giudiziaria indaga o il perito valuta influenzato dal 
pregiudizio che l’ipotesi accusatoria del pm che gli ha conferito l’incarico, sia fondata. Se ciò fosse esatto, sarebbero
 evidenti i pericoli in cui incorriamo. E lo stesso pubblico ministero (e meno che mai il Gip) potrebbero condurre un 
efficace controllo, perché da un lato è impossibile esaminare dettagliatamente le migliaia di pagine delle 
intercettazioni senza la guida illustrativa (che può essere fuorviante) di chi le ha fatte e dall’altro lato il pubblico 
ministero non ha, per definizione, le conoscenze tecniche per valutare la fondatezza delle conclusioni dei periti da lui
 nominati (talora, sospetto, più per la vicinanza alla sua "Weltanschauung" che per le doti professionali).
La vicenda Consip ha fatto emergere il problema. Manca una qualsiasi disciplina e, forse, allo stato non è possibile 
prevederla. Può in qualche modo il Csm surrogare la mancanza di questa disciplina? A ben vedere è ciò che si era 
tentato di fare nel caso del (presunto) scontro tra le Procure di Napoli e di Roma. Il Comitato di presidenza del Csm 
aveva risposto di no. E, a mio avviso, aveva fatto bene. "Tirare per la giacca" è un? Espressione che ha me non 
piace, ma è entrata nell’uso ed è suggestiva. A furia di tirare la giacca si allunga a dismisura. È ciò che è avvenuto al 
Csm, che, secondo la Costituzione, è organo di autogoverno dei giudici e che, nell’attuale evoluzione del sistema (di 
Costituzione superata e, talora, tradita), è diventato organismo di gestione della giustizia, così esautorando il 
Ministro, al quale la stessa Costituzione attribuisce una responsabilità per "l’organizzazione e il funzionamento dei 
servizi relativi alla giustizia", là dove è del tutto privo di poteri.
Il Comitato di presidenza aveva ricordato che il Csm non ha poteri per intervenire sulla gestione dei singoli processi,
 che resta affidata alla responsabilità e alla autonomia dei magistrati. I meccanismi di controllo sui processi sono 
interni ai processi stessi e si concretano nei rimedi predisposti dalle leggi processuali; i meccanismi di controllo sui 
magistrati, invece, si esercitano attraverso la via dell’azione disciplinare, che compete al Procuratore generale presso
 la Corte di cassazione (di fatto esautorando il Ministro, al quale l’art. 107 Cost., tuttavia, affida la "facoltà di 
promuovere l’azione penale") ovvero per la strada - quest’ultima affidata al Csm - delle valutazioni di 
professionalità.
La decisione del Comitato di presidenza era, però, interlocutoria. Il procuratore generale presso la Corte di 
cassazione, che è anche uno dei tre componenti del Comitato di presidenza del Csm, ha valutato la vicenda nella sua 
funzione di titolare dell’azione disciplinare. Di sicuro il Procuratore generale, in tale veste, non poteva con la sua 
iniziativa entrare nel merito dell’attività svolta dalla Procura napoletana, perché, anche come organo disciplinare, 
può sindacare l’attività dei colleghi solamente se nei comportamenti ravvisi una violazione di una qualsiasi delle 
ipotesi di illecito previste dalla legge. Di conseguenza, una valutazione del merito sarebbe stata possibile soltanto se 
i sostituti responsabili dell’indagine (starei per dire, inchiesta) avessero coscientemente o con negligenza "grave e 
inescusabile" prestato credito alla trascrizione e interpretazione di alcune intercettazioni assai rilevanti. Il 
Procuratore Generale lo ha escluso, ma al tempo stesso ha rilevato nel comportamento del pubblico ministero 
napoletano una scorrettezza meritevole di approfondimento in sede disciplinare.
Infatti la legge e in particolare l’art. d. lg. N. 106 del 2006 stabilisce che è il Procuratore della Repubblica colui che 
trattiene i rapporti con gli organi dell’informazione e che è fatto divieto ai magistrati della Procura di rilasciare 
dichiarazioni circa l’attività giudiziaria dell’ufficio, così che la violazione del divieto, inclusa tra le ipotesi tassative 
di illecito disciplinare, è tanto più grave quando la delicatezza del caso trattato (che involgeva anche l’attività di altra
 Procura) aveva imposto a chi dirige l’ufficio (sia esso il Procuratore in carica o un supplente) di raccomandare 
l’assoluto riserbo. Vedremo gli sviluppi.
Torno alla premessa. Dalla vicenda (e dalla difesa che il sostituto napoletano ha tentato di fare dell’operato del suo 
collaboratore) emerge, indubbiamente, il rapporto simbiotico che finisce con il caratterizzare la relazione tra il 
magistrato delegante e l’ufficiale di polizia giudiziaria delegato, una sorta di immedesimazione fondata sulla fiducia 
e sul "comune sentire" che è caratteristica di molte indagini attuali e che ne mette a rischio, anche in modo 
inconsapevole, l’obiettività. Come abbiamo detto, è un rischio al quale, nell’attuale contesto, non è possibile opporre
 rimedi. Anzi, è facile pensare che il magistrato indagato si ritenga capro espiatorio di un sistema perverso, in quanto
 l’azione promossa contro di lui trova fondamento nel solo fatto che la sua indagine era andata ad incappare nei 
cosiddetti poteri forti. Ed è altrettanto facile prevedere che vi siano molti disposti a crederlo e ad utilizzare 
l’argomento a fini politici, creando in tal modo vittime o eroi, di cui non abbiamo bisogno. Come, purtroppo, già è 
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accaduto nel recente passato.

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. Selezione di massime
Il Sole 24 Ore, 10 maggio 2017
Appello proposto dal Pm - Sentenza di assoluzione in giudizio abbreviato - Erronea valutazione di prove dichiarative
 in primo grado - Rinnovazione istruttoria dinanzi al giudice di appello - Obbligo. L’obbligo di rinnovazione 
dell’istruttoria, principalmente con riguardo all’appello seguente ad un giudizio dibattimentale, deve trovare 
applicazione anche all’impugnazione proposta dall’accusa avverso una sentenza assolutoria pronunciata a 
conclusione di un giudizio abbreviato, ove questa sia basata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive 
dal primo giudice ed il cui valore sia stato posto in discussione dal PM appellante. In tal caso, il giudice dell’appello 
deve esercitare i suoi poteri di integrazione probatoria adottabili anche nel rito speciale del giudizio abbreviato, 
essendo irrilevante il fatto che gli apporti dichiarativi siano stati trattati in primo grado solo da atti di indagine o da 
semplici integrazioni probatorie.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2017 n. 18620.

Appello proposto dal Pm - Sentenza di assoluzione in giudizio abbreviato - Erronea valutazione di prove dichiarative
 in primo grado - Ribaltamento del proscioglimento in condanna - Rinnovazione istruttoria dinanzi al giudice di 
appello. In vista di un ribaltamento del proscioglimento in condanna, il giudice d’appello ha il dovere di disporre, 
anche d’ufficio, la rinnovazione istruttoria e quindi l’esame di tutte le fonti di prove dichiarative ritenute decisive in 
primo grado. Tale obbligo discende non tanto e non solo dalla necessità di un’interpretazione adeguatrice rispetto ai 
principi della Cedu, bensì prima ancora dal rispetto del criterio generale - ispiratore delle decisioni del giudice 
penale - implicante l’obbligo di escludere che possa reputarsi superato il dubbio ogniqualvolta, di fronte ad una 
diversa qualificazione della prova dichiarativa che conduca ad un risultato peggiorativo per l’imputato, il giudice di 
appello non abbia provveduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dinanzi a sé nei casi di difforme 
valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell’assoluzione.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 14 aprile 2017 n. 18620.

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Assoluzione - Appello - Condanna - Rinnovazione istruttoria - 
Necessità - Esclusione. 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. Ad affermarlo è la Cassazione che stabilisce, dunque, la non incompatibilità tra accertamento cartolare
 e principio del ragionevole dubbio. Nel caso di specie, si trattava di un processo per violenza sessuale su minore in 
cui l’imputato venne assolto dinanzi al Gup sulla base della valutazione anche della testimonianza delle bimba, 
assunta nelle forme dell’incidente probatorio. In appello, invece, i giudici pronunciavano una sentenza di condanna 
all’esito di una rivalutazione cartolare del fascicolo del Gup. Per la Corte, sarebbe 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.
• Corte cassazione, sezione III, sentenza 13 ottobre 2016, n. 43242.

Impugnazioni - Appello - Dibattimento - Rinnovazione dell’istruzione - In genere - Sentenza assolutoria fondata su 
prove dichiarative - Appello del pubblico ministero o della parte civile - Onere di chiedere la rinnovazione 
dell’istruttoria per una diversa valutazione delle prove - Sussistenza - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità 
dell’impugnazione - Esclusione. In caso di appello avverso sentenza assolutoria fondata su prove dichiarative è 
onere del pubblico ministero ovvero della parte civile impugnante, nell’ottica del rispetto dei ruoli assunti dalle parti 
nel procedimento di gravame, chiedere, unitamente alla riforma della sentenza impugnata, la rinnovazione di ufficio 
dell’istruttoria dibattimentale affinché il giudice possa procedere ad un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle
 prove poste a fondamento della pronuncia di primo grado. (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che il 
mancato assolvimento dell’onere non determina l’inammissibilità dell’appello).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 29 settembre 2016 n. 40798.

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Appello in genere - Rinnovazione dell’istruttoria in appello - Ambito 
entro cui può disporsi - Parametro valutativo di riferimento - Assoluta necessità - Indicazione di prova sopravvenuta 
- Caratteri. Nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione 
istruttoria esclusivamente ai sensi dell’articolo 603, comma terzo, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il 
giudice ritenga l’assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla 
valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la 
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decisione di primo grado, la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale 
"novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive 
nella chiave "prospettica" sopra indicata.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 1° marzo 2016 n. 8316.

Torino: venti detenuti a rischio jihad, "libri e dialogo per evitarlo"
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 10 maggio 2017
"Libri, cultura, religione così il carcere non sarà un serbatoio della jihad". Sarebbero una ventina in Piemonte i 
detenuti islamici radicalizzati: lo dicono i dati ufficiali dell’amministrazione penitenziaria che sorveglia 
costantemente le potenziali reclute della jihad. Contro il rischio di consegnare nuovi soldati all’Isis, sostiene lo 
scrittore italo-siriano Shady Amadi dopo una serie di incontri con i ragazzi arabi del Ferrante Aporti, servono libri, 
cultura, dialogo religioso e prospettive di futuro.
I libri e la cultura, ma anche la possibilità di praticare in strutture idonee la propria fede, sono alcuni degli strumenti 
messi in campo per contrastare la radicalizzazione islamista nelle carceri in Piemonte. I dati ufficiali parlano di una 
ventina di persone, detenute nelle strutture della regione, che sono costantemente monitorate perché a rischio 
"radicalizzazione" o perché accusate di reati legati al terrorismo islamico.
Si tratta del 6 per cento del totale dei carcerati che sono nel mirino del Nucleo investigativo centrale della polizia 
penitenziaria: l’ultima stima ufficiale comunicata dal Dap risale all’anno scorso e parlava di 20 detenuti in Piemonte,
 ma dalle comunicazioni ufficiali fatte a gennaio in Parlamento dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che 
parla di un totale di 375 individui a "vario titolo radicalizzati", la quota piemontese sarebbe salita a 22 persone.
Secondo i dati ufficiali dell’amministrazione penitenziaria in Italia i detenuti sottoposti a specifico "monitoraggio" 
sono 170, a cui se ne aggiungono 80 "attenzionati" e 125 "segnalati". Le cifre ufficiali del 2016 per il Piemonte 
parlano di 9 "monitorati", cioè persone in carcere per reati connessi al terrorismo internazionale o per forme di 
proselitismo, e 11 "attenzionati", cioè carcerati che in cella hanno posto in essere atteggiamenti che fanno 
presupporre la loro vicinanza all’ideologia jihadista. Potrebbero esserci almeno un paio di persone "segnalate", cioè 
oggetto di una comunicazione da parte delle direzioni carcerarie preoccupate per i loro comportamenti.
Oltre alle attività di controllo della Polizia penitenziaria, le direzioni delle carceri e i volontari hanno messo in piedi 
interventi legati alla cultura e al dialogo religioso. Shady Hamadi, lo scrittore italo-siriano, lo sta facendo da alcune 
settimane al Ferrante Aporti di Torino, il carcere minorile dove all’interno del progetto "Adotta uno scrittore", 
organizzato in collaborazione con il Salone internazionale del Libro e Volta Pagina, si confronta con i giovani 
detenuti: "Sono uno dei primi scrittori arabofoni che riesce a entrare in carcere e parlare coi ragazzi che parlano la 
mia lingua - racconta l’autore de "La felicità araba" - il contatto con loro è stato importante.
Non ho trovato persone radicalizzate, ma c’è molta disperazione e la mancanza di aspettative per il futuro rischia di 
spingerli tra le braccia di chi fa proselitismo". Questi appuntamenti, organizzati insieme con la garante dei detenuti 
di Torino, Monica Cristina Gallo, sono un primo esperimento che potrebbe diventare qualcosa di più stabile: "Serve 
un impegno delle istituzioni per dare un futuro ai minori che escono dal carcere - continua Hamadi - Vorremmo 
mettere in piedi un percorso sistematico per la deradicalizzazione".
Anche alla Casa circondariale Lorusso Cutugno, dove secondo la garante Gallo "c’è un rischio maggiore di 
radicalizzazione", sono state messe in piedi iniziative per contrastare il fenomeno: "Ancor prima che fosse siglata 
l’intesa tra il ministero e l’Unione delle comunità islamiche d’Italia avevamo già fatto un accordo con due imam 
torinesi perché partecipassero alla preghiera in carcere il venerdì - racconta il direttore Domenico Minervini - A loro 
si è aggiunto anche quello della moschea di via Saluzzo e la preghiera non avviene più in stanzette, ma nel teatro. 
Poi abbiamo messo in piedi una collaborazione con le donne di religione islamica che affiancano le mogli dei 
detenuti nei colloqui e danno loro assistenza". 

Esecuzione penale esterna: ingressi più rapidi per volontari e associazioni
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 9 maggio 2017
Emanata la Circolare con cui il Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità apre le porte degli Uffici di 
esecuzione penale esterna al contributo del volontariato, snellendo le procedure d’ingresso. Le novità di una 
rivoluzione che vuole favorire la partecipazione della società civile.
Procedure d’ingresso più rapide per i singoli e ancora più semplificate per le associazioni, con convenzioni 
che "regolamentino gli ambiti di attività, le modalità di integrazione nell’attività degli uffici e la continuità della 
presenza dei volontari". Il Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità apre le porte degli Uepe, Uffici di 
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esecuzione penale esterna, al contributo del volontariato, snellendo le procedure d’ingresso per incrementare sempre 
di più "il coinvolgimento di ogni possibile risorsa esistente sul territorio, creando uffici realmente multiprofessionali 
ed aperti all’esterno".
Annunciata nel corso di un recente convegno, è stata emanata dal Capo dipartimento della Giustizia minorile e di 
Comunità, Gemma Tuccillo, ed è disponibile sul sito del ministero della Giustizia la circolare che consentirà "ai 
volontari del servizio civile, ai tirocinanti universitari, ai mediatori culturali (oltre che alle fondamentali risorse 
costituite dagli esperti di servizio sociale e dagli psicologi) la collaborazione con i nostri uffici", "fermo restando - 
sottolinea il documento - la necessità di aumento dell’organico dei funzionari di servizio sociale in uno con la 
previsione di nuove figure professionali".
La circolare, numero 8 del 2017, "Il ruolo del volontariato nella riforma del sistema di esecuzione penale esterna", 
definisce ruoli, ambiti di intervento, diritti e doveri di chi si appresta a collaborare con gli Uepe e annuncia la 
diffusione "dell’accordo in via di sottoscrizione, con la Conferenza nazionale Volontariato Giustizia" per 
implementare la collaborazione con le organizzazioni di volontariato che vi aderiscono.
Compiti. Ai volontari potranno essere assegnati adempimenti che non richiedano il diretto intervento del funzionario
 addetto, per consentire "una maggiore concentrazione dello stesso sugli interventi trattamentali e al tempo stesso ci 
si potrà avvalere di un significativo contributo di esperienze in termini di progettualità e di approfondimento e di 
conoscenza della persona e della sua storia. Il supporto attivo del volontariato nelle attività di sostegno, 
orientamento, formazione e ricerca di opportunità contribuisce in modo sostanzioso a riempire di contenuti 
l’esecuzione della sanzione sul territorio, rendendola più efficace e credibile proprio nell’attività all’esterno e nei 
rapporti con le strutture detentive".
I dati. "Attualmente - spiega il Capo dipartimento, il numero di assistenti volontari impegnati nell’esecuzione penale 
esterna è ancora troppo esiguo, (poco più di 100 unità) rispetto a quello di chi opera all’interno degli istituti 
penitenziari (10.000 unità)".
Un numero che la circolare ha il fine di incrementare, riconoscendo il ruolo "di grande rilievo" del volontariato non 
solo nel percorso rieducativo ma anche come testimone della validità e dell’importanza "della partecipazione della 
società civile al percorso di reinserimento e alla migliore riuscita delle misure o sanzioni di comunità, sia grazie al 
forte radicamento nei territori e alla capacità di ‘produrre servizio alla comunità’ che per l’indubbia valenza umana e
 qualificata del suo intervento".
Ridurre i tempi d’ingresso per aumentare il numero dei volontari. "I tempi piuttosto lunghi per completare le attività 
istruttorie, talvolta costituiscono un ostacolo all’impegno nell’esecuzione penale esterna sia per le associazioni che 
per i singoli volontari. Con la presente circolare ci si pone l’obiettivo di definire le modalità per un protocollo 
semplificato ed omogeneo su tutto il territorio nazionale sia per gli Uepe che per gli Uffici di servizio sociale per i 
minorenni".
Diritti e doveri. "Il volontario - spiega la circolare - non può essere titolare del procedimento di esecuzione della 
pena ma può ben svolgere, su indicazione e con il coordinamento del funzionario incaricato dall’ufficio, attività di 
sostegno nei confronti dell’autore di reato, dei suoi familiari e, più in generale, di accompagnamento nel corso 
dell’esecuzione di una sanzione di comunità, di supporto al recupero e al reinserimento sociale.
I volontari continueranno ad essere impiegati sia in attività all’interno dell’ufficio, anche in qualità di supporto ai 
servizi informativi e amministrativi, nel servizio di accoglienza e di sportello al pubblico, nel disbrigo di pratiche 
sanitarie e/o assistenziali e nel sostegno, orientamento e accompagnamento alle persone in trattamento, sia 
all’esterno, per la promozione della rete territoriale, l’integrazione degli interventi nella messa alla prova, nelle 
misure alternative, in special modo nella detenzione domiciliare, con un’attenzione particolare alle categorie 
socialmente e culturalmente svantaggiate e dunque maggiormente vulnerabili (giovani adulti, stranieri, ecc.). I 
volontari potranno fornire il supporto volto a favorire l’accompagnamento dei dimittendi nella delicata fase di pieno 
reinserimento nella società civile e per l’assistenza post penitenziaria".
Controlli e verifiche. "L’attività svolta dai volontari sarà oggetto di periodico monitoraggio, almeno semestrale ed 
avrà ad oggetto una valutazione complessiva sull’andamento delle attività in cui sono impegnati i volontari, le 
possibili prospettive di sviluppo. Gli interventi svolti saranno inseriti nel fascicolo di ciascun soggetto in trattamento 
e nel fascicolo relativo al volontario".
Procedura ancora più semplificata per le associazioni. "Gli uffici presso cui si svolgerà l’attività volontaria 
stipuleranno apposite convenzioni che regolamentino gli ambiti di attività, le modalità di integrazione nell’attività 
dell’Uepe e la continuità della presenza dei volontari. Una volta sottoscritta l’intesa, l’associazione firmataria 
presenterà l’elenco delle persone che intende impiegare come volontari, con le rispettive domande complete di 
dichiarazione sostitutiva".
La circolare tende ad orientare in modo omogeneo i rapporti e la gestione con il volontariato, "una gestione - 
sottolinea il Capo dipartimento Gemma Tuccillo - avveduta e flessibile che consentirà agli uffici di conseguire 
importanti obiettivi in termini di migliore organizzazione del lavoro, più elevata qualità e personalizzazione degli 
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interventi e maggiore varietà degli stessi".

Tortura, nuovo esame in Senato. Fino a 12 anni la sanzione al pubblico ufficiale
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 9 maggio 2017
Riforme in cantiere. Oggi in Aula il via alla discussione sul disegno di legge che modifica il Codice penale. È uno 
dei grandi "buchi neri" del nostro ordinamento penale. Ed è stato più volte censurato in sede europea. Domani il 
Senato torna a occuparsene in Aula per un voto che non si annuncia scontato. Del resto, è dall’inizio della legislatura
 che si assiste a un continuo tira e molla sull’introduzione del reato di tortura nel nostro Codice penale.
Una prima versione del testo era già stata approvata nel 2014 sempre da Palazzo Madama, poi la Camera, un anno 
dopo, cambiò il provvedimento e ora la commissione Giustizia del Senato ha mandato in Aula un testo ancora una 
volta differente. Il che attesta quanto meno un percorso assai tormentato per un reato sul quale le opinioni tra le forze
 politiche anche all’interno della maggioranza sono assai diverse.
A dire il vero, sono almeno 16 anni che la questione si trascina. Dai giorni del G8 genovese del 2001 e, in 
particolare, dalla perquisizione alla scuola Diaz. Con tutto quello che avvenne e poi seguì. Ancora poche settimane 
fa, il Consiglio d’Europa ha messo l’Italia nel mirino per le sue inadempienze. E, naturalmente, alla base 
dell’(ennesimo) richiamo c’erano proprio le vicende della Diaz, in particolare, le conseguenze giudiziarie del caso 
Cestaro.
Due anni fa la Corte di Strasburgo decretò che Arnaldo Cestaro era stato vittima di tortura durante la perquisizione 
del 21 luglio 2001, alla conclusione del G8 di Genova. Il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa notava "con 
preoccupazione che malgrado le chiare indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Strasburgo, la legislazione 
italiana non si è ancora ad oggi dotata di disposizioni penali che permettano di sanzionare in modo adeguato i 
responsabili degli atti di tortura e di altre forme di maltrattamenti vietati dalla convenzione europea dei diritti 
umani".
Ora il disegno di legge prevede una reclusione da 3 a 10 anni per colpire chi, con violenza, minacce o crudeltà 
provoca sofferenze fisiche o traumi psichici a persone prive della libertà personale o in condizioni di minorata 
difesa. Un caso però che si aggrava, con una reclusione che passa da 5 a 12 anni, quando l’autore del reato è un 
pubblico ufficiale in servizio o un incaricato di pubblico servizio nell’esecuzione delle sue funzioni.
Cancellata una bizzarra disposizione introdotta alla Camera con evidente effetto attenuante: si prevedeva infatti che, 
per potere contestare la tortura, la sofferenza provocata doveva essere "ulteriore" rispetto a quella che moralmente è 
provocata dal fatto di essere sottoposti (presumibilmente) a misure di privazione della libertà personale o, 
comunque, di limitazione di diritti. Ulteriori aumenti di pena sono poi previsti se dalla tortura derivano lesioni 
personali; aumenti che possono essere di un terzo in caso di lesione personale grave e della metà quando la lesione è 
gravissima.
E ancora: quando la conseguenza è la più estrema, e cioè la morte della vittima, la pena è di 30 anni, ma arriva fino 
all’ergastolo quando il decesso è stato provocato volontariamente. Nel Codice penale trova poi posto anche 
l’istigazione a compiere il reato di tortura, sanzionato a sua volta con il carcere da 6 mesi a 3 anni. Infine, si prevede 
che le dichiarazioni ottenute attraverso la tortura non sono mai utilizzabili se non contro gli autori del reato stesso. 
Quanto ai migranti, non sarà mai possibile, puntualizza il disegno di legge, il respingimento o l’espulsione oppure 
l’estradizione verso uno Stato nel quale si ha motivo di sospettare che lo straniero possa essere sottoposto a tortura. 

Grasso: "La tortura è reato di pubblico ufficiale. Lo dice l’Onu"
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 9 maggio 2017
Il Senato si sblocca. Dopo dieci mesi di stand-by riprende oggi in Aula l’iter del testo. Maggioranza divisa. Dopo 
dieci mesi di stand-by, questo pomeriggio l’Aula del Senato riprenderà l’esame del ddl che introduce nel codice 
penale il reato di tortura. E visti i fulmini e saette che già si addensano all’orizzonte, il presidente Pietro Grasso ha 
ricordato ai senatori che la fattispecie del reato è già dettata dalle convenzioni Onu ratificate anche dall’Italia: "Il 
diritto internazionale richiede che si vietino e puniscano le condotte dei pubblici ufficiali". Una bussola dalla quale si
 è già allontanato il testo in discussione, che ha evitato come la peste di focalizzare l’attenzione sul reato specifico 
compiuto dalle forze di polizia.
Tutto si era fermato nel luglio 2016, con il putiferio sollevato dalle destre e con gli "avvertimenti" di Angelino 
Alfano, quando, con un emendamento del M5S ammesso dal relatore di maggioranza, il socialista Enrico Buemi, era
 stato eliminato almeno quel requisito della "reiterazione delle violenze e delle minacce gravi" che annacquava la 
fattispecie del reato e disarmava la legge. Una correzione necessaria per riportare in parte nel solco degli obblighi 
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internazionali il testo uscito dalla Commissione Giustizia, peggiorato addirittura rispetto a quello licenziato dalla 
Camera il 9 aprile 2015, già di suo ben lungi dagli impegni presi ufficialmente da Roma davanti al consesso 
internazionale l’11 febbraio 1989, con la ratifica della dichiarazione Onu del 10 dicembre 1984.
"La tortura è al tempo stesso un crimine internazionale, una forma di crimine di guerra e crimine contro l’umanità e 
un delitto negli ordinamenti interni - ha detto Grasso intervenendo alla presentazione della rivista scientifica Diritto 
Penale della Globalizzazione - In questo momento è in corso il dibattito parlamentare per dotare finalmente l’Italia 
di una norma penale contro la tortura. Questa è una prerogativa delle parti politiche e io mi limito a ricordare che il 
diritto internazionale richiede che si vietino e puniscano le condotte dei pubblici ufficiali che provocano grave 
sofferenza fisica o psichica su persone in stato di detenzione o comunque sotto il loro controllo, al fine di punirle 
indebitamente, di estorcere confessioni o informazioni o di discriminarle". Le istituzioni, ha ricordato il presidente 
del Senato, "devono anche imparare ad ascoltare con attenzione e rispetto la competenza appassionata di voi studiosi
 ed esperti".
E invece tutto il centrodestra, di governo e di opposizione, fa riferimento ad un solo tipo di "esperti", e tenta di 
sguarnire o affossare nuovamente la legge. Il ddl, dice per esempio il senatore di Forza Italia Andrea Mandelli, "non 
può e non deve trasformarsi in un testo teso a rendere i nostri agenti "osservati speciali" nella loro attività, 
esponendoli a continue denunce". E oggi arriva in Senato, in commissione Salute, anche il ddl sul biotestamento 
licenziato dalla Camera il 20 aprile scorso. In questo caso, c’è accordo tra Pd e M5S per varare la legge 
(assolutamente minima) prima della chiusura estiva del Parlamento.

Giustizia e politici, solita storia
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 9 maggio 2017
Soru assolto in secondo grado. Adesso che non ha più ruoli di punta. Al termine del dibattimento, la Corte d’appello 
che doveva verificare la sentenza di condanna a tre anni inflitta a Renato Soru in primo grado per evasione fiscale si 
è riunita per pochi minuti e poi è rientrata in aula per dichiarare assolto il patron di Tiscali ed ex presidente della 
Sardegna.
Anche la procura aveva chiesto il proscioglimento, dopo aver verificato le carte dalle quali si evinceva che c’era 
stato un errore, poi sanato col pagamento delle tasse dovute, e non un reato. Viene da chiedersi perché queste stesse 
carte non siano state verificate nello stesso modo nel processo di primo grado, e si ha la tentazione di rispondere che 
allora Soru era un uomo politico di primo piano, segretario regionale del Partito democratico, e che quindi nei suoi 
confronti sia scattata una specie di riflesso condizionato pavloviano.
Il politico ha sempre torto, condannarlo provoca popolarità e conferisce autorevolezza alla magistratura. Forse si 
tratta di una semplificazione eccessiva, ma è difficile non contemplare questa ipotesi per quanto maliziosa. Il 
giudizio politico su Soru può essere ed è controverso, anche sulla sua gestione imprenditoriale è ragionevole 
esprimere critiche, ma tutto questo non può e non deve, non avrebbe dovuto, influire sul rigore necessario 
nell’esaminare la sua condotta sotto il profilo penale. Soru si è dimesso da segretario del Pd sardo in seguito alla 
condanna subita ingiustamente.
Se ha fatto male il suo lavoro politico questo doveva essere deciso dagli iscritti al suo partito, così come erano stati i 
cittadini sardi a giudicare come aveva governato l’isola. Invece sulla sua vicenda ha in sostanza deciso la 
magistratura, con un procedimento e una sentenza, quella di primo grado, evidentemente affrettata e infondata. In un
 caso come questo, in cui si trattava di esaminare documenti, appare incredibile che due livelli di giudizio si 
esprimano, a distanza di un anno, in modo così diverso. Si dirà che alla fine la giustizia ha trionfato, che Soru non ha
 scontato una pena ingiusta, che dunque va bene così. Invece no.
Ancora una volta l’ombra di un pregiudizio negativo nei confronti di un esponente politico si staglia sull’azione 
della magistratura e questo non va bene mai, nei confronti di chiunque indipendentemente dal suo orientamento e dal
 partito in cui milita. Per questo Soru ha diritto alla solidarietà di tutti coloro che aspirano a una giustizia imparziale, 
a cominciare proprio dai suoi avversari politici. 

Stati Generali Esecuzione penale e criteri progettuali: dopo quasi un anno alcune domande
di Domenico Alessandro De Rossi*
Ristretti Orizzonti, 8 maggio 2017
A quasi un anno dagli Stati generali dell’esecuzione penale, dopo l’esperienza del concorso per il "nuovo" carcere di
 Nola, quali sono gli strumenti che nel rispetto della normativa specifica e nel rispetto del mantenimento della 
condanna, possono essere di aiuto al progettista affinché sia messo in condizione di procedere con sicurezza sul 
terreno di una progettazione sostenibile del carcere? Gli Stati generali: flatus vocis o mera propaganda? Campagna 
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politico mediatica o semplice retorica? Quale criterio progettuale o più alta metodologia scientifica, se possibile, 
sono scaturiti e messi in campo tali da individuare un accettabile margine di benessere all’interno degli spazi 
penitenziari vecchi e nuovi? Ovviamente, non solo per coloro che nel carcere sono ristretti. Poniamoci qualche 
domanda:
"Quanto possono essere di aiuto al progettista i suggerimenti degli psicologi e in generale di tutti coloro che sono 
specializzati in materia, che hanno maturato esperienza diretta nell’universo della detenzione? Che tipo di reattività 
si riscontra nell’individuo costretto a vivere in spazi ridotti? Che incidenza ha la luce naturale e/o artificiale sulla 
psiche del detenuto per prevenire depressioni, patologie connesse o addirittura suicidi? Quanto è importante la 
configurazione dello spazio architettonico nel mantenimento della salute mentale di chi vive o lavora per anni 
all’interno di un penitenziario? Qual è l’incidenza dei suicidi in situazioni di stress prolungato dovuto a carenza o in 
difetto di spazi adeguati? E il riverbero sonoro? Che valore ha l’eco o il rumore assordante all’interno degli ambienti
 nel generare fenomeni di alienazione e straniamento? Che rapporto dimensionale ci deve essere tra locali 
"artificiali" destinati alla detenzione e spazi (sorvegliati) ove sia possibile respirare aria all’aperto? Il verde e la 
vegetazione possono concorrere per la qualificazione degli spazi all’aperto e, se del caso, in che misura al 
miglioramento delle condizioni psicologiche della detenzione?
All’interno del carcere siamo certi che sia utile che tutti gli ambienti, gli spazi, gli arredi e le componenti edilizie 
debbano sempre e necessariamente veicolare messaggi di durezza, di costrizione, di oppressione? È proprio 
necessario che la scatola edilizia sia percepita sempre e solo in termini di cancelli, grate, inferriate e bulloni? Può il 
progettista immaginare sistemi che, garantendo comunque la sicurezza, la vigilanza, il controllo e l’economia, siano 
conformati in modo da non generare necessariamente stimoli reattivi e di sofferenza in chi è costretto a vivere per 
lungo tempo in ambienti del tutto artificiali? Siamo certi che la detenzione di donne in stato di gravidanza o che 
abbiano figli che con loro convivono in stato di detenzione non debbano scontare la pena in ambienti appositamente 
ricreati, fatti più a misura di asilo e meno di carcere, con ambienti interni e spazi all’aperto per la cura e custodia del 
bambino?
Siamo sicuri che la maternità e tutto quel che segue in ordine all’affetto e all’educazione del bambino possano 
trovare in un carcere di forma tradizionale la migliore soluzione per le future generazioni che, senza alcuna colpa, 
trascorrono oggi i primi anni della loro vita in carcere vicino alle loro madri?".
È giusto porsi tali interrogativi perché vengano rivolti in primo luogo alle istituzioni, al Dap, agli esperti e a coloro 
che in seguito dovranno svolgere in modo corretto una progettazione che sia al meglio adeguata alle esigenze di una 
più umana detenzione, tenendo ben presente il necessario punto di equilibrio tra la riabilitazione e l’inviolabilità del 
principio del ristoro della vittima.
E il carcere di Nola è la risposta più attuale e significativa agli Stati generali dell’esecuzione penale? Queste e non 
solo, sono alcune tra le domande che la Commissione della Lidu Onlus (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo - 
www.liduonlus.it) "Diritti della persona privata della Libertà", porrà a fine maggio a Bruxelles ai paesi U.E. nella 
sessione annuale della Aedh (aedh.eu) destinata alla riflessione sulla questione carceraria, alla luce della 
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e delle valutazioni prodotte dal Comitato Europeo per la 
Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) nella sua attività di monitoraggio e 
controllo. È più che evidente, almeno per chi scrive, che la riflessione debba interessare nella sua più intera 
problematica anche coloro che lavorano a pieno titolo e con diverse "funzioni" all’interno del carcere. 
*Presidente Commissione Lidu Onlus - Diritti della persona privata della Libertà

Istituti penitenziari e riservatezza dei dati: applicazione delle norme sulla privacy
di Manila Di Gennaro
Ristretti Orizzonti, 8 maggio 2017
Il 3 maggio 2017 presso gli Istituti Penitenziari "G. Passerini" di Civitavecchia si è svolto l’evento formativo "Istituti
 penitenziari e riservatezza dei dati: applicazione delle norme sulla privacy". Scopo dell’iniziativa è stato quello di 
affrontare in maniera sinergica i temi della sanità e della privacy nell’ambito delle strutture carcerarie, alla luce del 
recente Regolamento (UE) 2016/679 ove si pongono nuove tematiche che coinvolgono le amministrazioni carcerarie
 sia dentro le mura che fuori, nei rapporti con i soggetti esterni ed in particolare con le ASL. 
Gli Istituti Penitenziari e l’ASL RM4 stanno lavorando all’attuazione di un protocollo d’intesa inter-istituzionale per 
il trattamento dei dati personali del detenuto, per il suo benessere fisico, emotivo e psichico ed alla creazione di un 
tavolo tecnico regionale, coinvolgendo anche il garante dei detenuti. Infine, ottenere il riconoscimento del tavolo 
regionale di lavoro, sul trattamento dei dati personali del recluso, anche nell’ambito del reinserimento sociale: 
detenuto titolare di diritti. È fondamentale garantire l’equità nella differenza. 
Gli Istituti Penitenziari "G. Passerini" e l’ASL RM4, sono inoltre capofila per la programmazione di azioni sanitarie 
nella lotta al disagio psichico a favore della popolazione detenuta, inoltre, sono penitenziari "pilota" per l’ASL, per 
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la lotta all’autolesionismo dei detenuti durante la carcerazione.
Hanno partecipato all’evento: Patrizia Bravetti Direttore degli Istituti Penitenziari "G. Passerini" di Civitavecchia; 
Cinzia Calandrino Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise; Stefano 
Anastasia Garante dei Detenuti Lazio; Giuseppe Quintavalle Direttore Generale ASL Roma 4; Pier Luigi Cervellini 
Medicina Penitenziaria ASL Roma 4; Massimilano Parla Scudomed; Alessio D’Amato Cabina di regia - Regione 
Lazio; Ines Pisano Consigliere del T.A.R. Lazio; Federica Resta Ufficio Garante Privacy.

Carceri di nuovo a rischio sovraffollamento
osservatoriodiritti.it, 8 maggio 2017
La popolazione carceraria sfiora quota 56.500, 4mila in più rispetto a luglio 2015. La popolazione carceraria in Italia
 torna a crescere. Sebbene i dati siano lontani da quelli dell’emergenza (oltre 69 mila detenuti), sono i trend degli 
ultimi anni a spaventare. Le statistiche fornite dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria pubblicate sul 
sito del ministero della Giustizia e riferite al 30 aprile parlano di una presenza di 56.436 detenuti. Il dato mensile più 
alto degli ultimi due anni e superiore di circa 4 mila unità rispetto alle 52 mila presenze circa del luglio 2015.
Una tendenza evidenziata in parte già lo scorso anno dall’associazione Antigone che nel suo rapporto annuale 
denunciava un incremento di circa mille unità. Stavolta, però, la serie storica dei dati è più corposa e non lascia 
dubbi. Lentamente, gli istituti di pena stanno tornando a essere sovraffollati. "Due anni sono un arco temporale in cui
 sei legittimato a ritenere che non siamo in presenza di una fluttuazione che possa rientrare il semestre dopo", spiega 
Alessio Scandurra, di Antigone. "È una tendenza che si consolida, quindi probabilmente qualcosa è cambiato". Dati 
che ritroveremo anche nel prossimo rapporto dell’associazione che sarà presentato il prossimo 19 maggio.
A crescere in questi mesi è stata anche la capienza regolamentare, ma siamo ancora lontani dal rapporto uno a uno. 
Gli ultimi dati forniti dall’Amministrazione penitenziaria, infatti, parlano di poco più di 50 mila posti al 30 aprile di 
quest’anno. Tuttavia, lo stesso Garante nazionale dei detenuti nella sua recente relazione annuale ha sottolineato che 
bisogna tener conto anche "dell’alto numero di camere o sezioni fuori uso, per inagibilità o per lavori in corso, che 
alla data del 23 febbraio sono pari al 9,5 per cento". Cioè circa 4.700 posti non disponibili per varie ragioni, sempre 
al 23 febbraio. Allo stato attuale, quindi, nelle carceri italiane potrebbero esserci ben 10 mila detenuti in più rispetto 
a quella che è la capienza regolamentare.
Diverse le ragioni dell’aumento della popolazione penitenziaria, argomenta Scandurra: "Le misure normative per 
limitare il sovraffollamento erano tutte strutturali, tranne che per la liberazione anticipata. Per un periodo circoscritto
 è stata portata a 75 giorni al semestre, poi è tornata a 45 giorni. Questa cosa ha avuto un grosso impatto, per cui la 
sola fine di questa misura probabilmente ha fatto una prima differenza".
I dati in crescita, però, suggeriscono anche un’altra lettura. "C’è un cambio di clima", sostiene Scandurra. "Ai tempi 
del grande sovraffollamento, gli ingressi cominciarono a calare prima di qualunque intervento normativo, 
probabilmente perché le forze dell’ordine in alcuni casi avevano ricevuto indicazioni. Da questo punto di vista il 
clima è cambiato totalmente: da una parte non c’è più la sensazione dell’emergenza e di un sistema al collasso, 
dall’altra c’è una campagna di allarme sociale che va di pari passo con la campagna elettorale e con le elezioni che si
 avvicinano. La crescita dei numeri è una conseguenza di questo cambio di clima e neanche l’unica. Penso agli Stati 
generali, dove sono venute fuori tante idee e tanti temi e tutto questo non è stato tradotto in niente proprio perché c’è
 un cambio di clima politico".
Per Scandurra, "il trend è chiaro", nonostante sia qualcosa a cui "siamo abituati". "Negli ultimi anni avevamo avuto 
un’inversione per un periodo breve ed eccezionale", spiega. "Tuttavia, è dagli inizi degli anni Novanta che la 
tendenza è questa. Una volta si facevano gli indulti, ora non se ne fanno più. È un trend che va tenuto d’occhio, ma 
di cui sono ovvie le conseguenze. Prima o poi la bacinella traboccherà. Bisogna intervenire, altrimenti è solo 
questione di tempo".
I segnali d’allarme ci sono tutti, ma prima che sia tutto il sistema penitenziario a essere sotto pressione, può volerci 
del tempo. "Il sovraffollamento, inizialmente, è molto selettivo", specifica Scandurra. "Come un’ondata di piena, 
anzitutto va a sbattere massicciamente sui circondariali metropolitani. Poi ci si sposta sugli istituti che ci stanno 
attorno e prima che arrivi a San Gimignano o altrove forse servono anni. Abbiamo un dato nazionale medio che 
magari non è tanto allarmante, però, se vai vedere nel dettaglio le cose cambiano. Oggi le carceri più affollate sono 
in Lombardia: Como, Busto Arsizio, Brescia. Probabilmente perché sono territori dove si arresta tanto. Prima o poi 
inizieranno con i trasferimenti verso il Trentino o verso la Sardegna".
Il rischio di un nuovo caso Torreggiani, intanto, è davvero remoto. "Ora è tutto diverso", sostiene Scandurra. 
"Girando tra gli istituti abbiamo visto che ce ne sono alcuni dove ci sono detenuti che vivono in meno di 3 metri 
quadrati, solo che allora quei detenuti potevano fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, oggi hanno un 
rimedio interno: devono far ricorso al magistrato di sorveglianza e questi ricorsi stanno andando a rilento. Finiscono 
in maniera un po’ confusa. Se si dovesse acclarare che il rimedio non funziona, la Corte può di nuovo pronunciarsi 
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sull’argomento. Ma servirà tempo. Non sarà la Corte europea dei diritti dell’uomo a toglierci le castagne dal fuoco a 
breve".
Mettere mano ai trend e cercare di ottenere una loro inversione, tuttavia, non è semplice, soprattutto in un periodo in 
cui la politica si prepara alle imminenti elezioni. "La ricetta principale è sempre la depenalizzazione, ma è difficile 
dal punto di vista elettorale", dice ancora Scandurra. Oltre alla questione delle pene alternative, poi, c’è anche quella 
della legge sulle droghe, dove "ulteriori interventi in materia avrebbero un impatto enorme sul penale e sul 
penitenziario perché la legge sulle droghe è il grande motore della carcerizzazione". Tuttavia, conclude Scandurra, 
oggi c’è bisogno soprattutto di una presa di coscienza sul ruolo delle misure detentive. "In tanti hanno l’idea che la 
pena sia il carcere - spiega. La Costituzione e la legislazione dicono cose diverse, ma la cultura diffusa dice ancora 
che se non è carcere non è pena".

Femminicidio. Leggi severe e sentenze dure: così si proteggono le donne dalla violenza
di Dacia Maraini
Corriere della Sera, 7 maggio 2017
Stalking, omicidio volontario aggravato da premeditazione, futili motivi, distruzione di cadavere, incendio dell’auto 
della vittima. Per questi reati è stato condannato all’ergastolo Vincenzo Paduano, l’assassino dell’ex fidanzata Sara 
Di Pietrantonio. Per la madre della vittima è una sentenza "morale", oltre che giusta, perché lui non si è pentito. Ma 
anziché una condanna dopo la morte, vorremmo che le donne minacciate potessero continuare a vivere.
Ricordo il recente caso di Elena Farina, torinese, sposata e con 4 figli, che per ben 15 volte è stata in questura a 
denunciare il suo ex marito che non accetta la separazione e la minaccia in continuazione di morte. Elena è titolare di
 un bar nel quartiere di Madonna di Campagna a Torino che gestisce col figlio maggiore. In marzo, l’amorevole 
marito e padre, ha picchiato la moglie e sparato sul figlio che tentava di allontanarlo. Per fortuna la pistola si è 
inceppata. L’uomo è stato arrestato ma dopo due giorni era libero. E nonostante la proibizione assoluta di avvicinarsi
 alla casa della moglie, l’ha fatto e ha ripreso a minacciarla. Per Elena Farina e il figlio si tratta di "una morte 
annunciata".
Nel caso di un collaboratore di giustizia o di un politico, verrebbe loro assegnata una scorta. Nel caso di una donna 
disarmata che lavora, no. Se duecento uomini all’anno morissero per mano delle proprie mogli, scoppierebbe il 
finimondo. Si parlerebbe di massacro, di istinti diabolici, di una femminilità perversa, di guerra di genere, ecc. 
Essendo donne che muoiono strangolate, accoltellate, sparate, fatte a pezzi, bruciate, buttate nei cassonetti o dalla 
finestra dai loro mariti, si risponde con un’alzata di spalle, quasi facesse parte del destino femminile. Aspettando di 
cambiare la cultura (ci vorrà tempo), occorrono leggi più severe per questi uomini arcaici e possessivi e sentenze 
esemplari.

Governo e legittima difesa agitano l’assemblea del Pd
di Tommaso Labate
Corriere della Sera, 7 maggio 2017
"Noi dobbiamo pensare solo ai bisogni della gente. Se continuiamo a farlo, dopo un congresso che ci ha premiato col
 70% e i sondaggi che ci danno di nuovo primi davanti ai 5 Stelle, cresceremo ancora". La relazione di Matteo Renzi
 all’Assemblea nazionale del Pd di oggi prende corpo dagli scambi di vedute della vigilia con i suoi. Nessuna 
impostazione unitaria con l’ala sinistra del partito, confermata dal fatto che tra Matteo Orfini e la rielezione alla 
presidenza del Pd ci sarebbe soltanto un colpo di scena che non s’intravede all’orizzonte. Nessuno sconto al governo
 Gentiloni, per quanto il termometro del rapporto col premier - che il segretario ha intenzione di citare nel suo 
discorso di oggi - sia lontano dal gelo.
Il sondaggio - Compulsando il sondaggio di Pagnoncelli pubblicato ieri dal Corriere, in cui il Pd ha scalzato il M5S 
dal primo posto, Renzi ha capito che bisogna muoversi in "maniera autonoma" rispetto all’esecutivo. "Ci piace la 
norma sulla legittima difesa o il ddl concorrenza? Li votiamo. Ma se non ci piacciono, come avete visto, non stiamo 
zitti e buoni". Un modo per ribadire che, il "suo" Pd, non ha nulla a che vedere con quello di Orlando né con le 
mosse di Padoan né tantomeno con le strategie di Calenda.
La cerchia - D’altronde non è un caso, ripetono nella cerchia ristretta dei renziani ortodossi, "se siamo tornati a 
crescere nei sondaggi. Se il governo Gentiloni piacesse agli italiani, non avremmo nulla da dire. Se invece fa degli 
errori, com’è capitato col telemarketing, possiamo rivendicare la nostra autonomia rispetto al resto della 
maggioranza". In fondo, nel disegno di Renzi, c’è l’esatto contrario di quello che ha spinto Padoan a chiedere, 
ancora ieri, quella "continuità nell’azione di governo che è fondamentale per la crescita". "Noi", è il mantra del 
segretario, "ci muoviamo con la bussola sintonizzata sugli italiani". Anche se, è il sotto testo, questo vuol dire 
smarcarsi dall’azione dell’esecutivo.
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I tempi - E gli equilibri interni? Per i renziani della cerchia ristretta, il 20% che ha premiato Orlando vale una 
manciata di posti della segreteria del partito, che comunque sarà varata non prima di venti giorni. "Se poi Andrea 
volesse fare il presidente al posto di Orfini", è la malignità di un luogotenente della nuova guardia del segretario, 
"allora si dimetta da ministro della Giustizia". Una provocazione, insomma. Dietro la quale si nasconde la volontà 
renziana di "cambiare il meno possibile", tanto nella squadra di governo quanto nel gruppo parlamentare. L’unica 
sorpresa potrebbe riguardare Maurizio Martina, il secondo passeggero del tandem che ha vinto l’ultimo congresso. Il
 ministro dell’Agricoltura potrebbe dover dividere la casella con Lorenzo Guerini, vicesegretario uscente, uno dei 
collaboratori di cui il leader del Pd non vuole fare a meno. Soprattutto adesso che, a ragione o a torto, è convinto di 
aver finalmente imboccato la strada giusta. Come dice il suo portavoce Michele Anzaldi, "nei sondaggi abbiamo 
toccato il punto più alto da 11 mesi a questa parte". Segue avviso ai naviganti: "Quelli che hanno ricominciato con 
gli attacchi riflettano bene".

Legittima difesa. L’Anm denuncia: "legge dimostra sfiducia nei magistrati"
La Repubblica, 7 maggio 2017
Il presidente dell’associazione interviene duramente sul testo approvato dalla Camera: "I casi più eclatanti si sono 
conclusi con delle assoluzioni, ma è scorretto e impossibile pensare che ora se uno si difende non sarà più messo 
sotto processo". "Questa iniziativa legislativa nasce da una sfiducia per il modo in cui i giudici applicano le norme 
esistenti". Lo ha detto il presidente dell’Anm, Eugenio Albamonte, riferendosi alla proposta di legge sulla legittima 
difesa approvata nei giorni scorsi a Montecitorio. "In realtà non è così" ha aggiunto, spiegando che "i casi più 
eclatanti si sono conclusi quasi sempre con l’assoluzione". "L’intenzione è quella di ridurre gli spazi di 
discrezionalità dei giudici, ma invece sono stati introdotti elementi, come quello sul grave turbamento psichico, che 
ampliano questo spazio", ha detto ancora. Quanto ai dubbi e alle perplessità del segretario del Pd sull’introduzione di
 un limite temporale, quello notturno, Albamonte ha sottolineato che "io sono abituato a commentare le norme 
scritte. Vedremo se questo punto sarà modificato".
Ipotesi più che possibile, viste le prese di distanza sulla nuova norma che continuano ad arrivare dopo quella dello 
stesso Matteo Renzi. Giudizi critici sono stati espressi ad esempio dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, che 
in un’intervista a Repubblica ha ribadito di essere "contrario al principio che anima la discussione sulla legittima 
difesa".
E un passo indietro lo ha fatto oggi anche il relatore del testo, il pd Davide Ermini, parlando di un "difetto di 
comunicazione". "Abbiamo sbagliato noi a comunicarla così - ha osservato - per cui o riusciamo a comunicarla bene,
 spiegando con esattezza, oppure bisogna fare una correzione e un chiarimento per capire come stanno bene le cose".
 Il parlamentare ha insistito che sulla questione della notte come zona franca: "C’è stata molta confusione".
Tornando agli appunti mossi dall’Associazione nazionale magistrati, Albamonte ha chiarito che nella formulazione 
del provvedimento "c’è un equivoco di fondo" perché è "impossibile" sottrarre al vaglio della magistratura 
l’uccisione di una persona". "Se attraverso questa legge si vuole ipotizzare una situazione in cui a fronte 
dell’uccisione di una persona, seppur per legittima difesa, non ci sia un accertamento giudiziario, noi diciamo che 
questo è impossibile", ha sottolineato, precisando ulteriormente che "l’idea che da oggi in poi se uno si difende non 
sarà più messo sotto processo è una idea scorretta ed è impossibile".

Caselli: "La legge così è un errore, il Pd è finito nella rete della paura"
di Liana Milella
La Repubblica, 7 maggio 2017
"Il Pd è finito nella trappola della paura". Sulla legittima difesa parla l’ex procuratore di Palermo e Torino Gian 
Carlo Caselli, giusto nel giorno in cui il presidente dell’Anm Eugenio Albamonte si smarca e dice: "La legge nasce 
dalla sfiducia per il modo in cui noi applichiamo le leggi".

Che ne dice, il Pd è caduto nel tranello della Lega di cambiare la legittima difesa?
"Parlerei piuttosto di rincorsa. Mi spiego. La sicurezza è un bene fondamentale. Se non c’è sicurezza si ha paura e si 
vive molto male. Per ridurre quanto più possibile la paura da insicurezza è necessario mettere in campo tutto ciò che 
si ha a disposizione in termini di intelligenza, mezzi, risorse. Ma attenzione. La sicurezza, quindi meno paura, è un 
obiettivo da raggiungere. Non deve essere un mezzo, una scorciatoia per puntare a un altro obiettivo, ad esempio più 
consenso o più voti. Così la paura viene strumentalizzata ed enfatizzata. Inevitabilmente aumenta. Un circolo 
vizioso. Invece di governare la paura, è lei che ci governa. In uno stato democratico è rischioso. Se vogliamo, la 
trappola sta qui".
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È "di destra" parlare di presunzione assoluta di non colpevolezza?
"Presunzione assoluta di non colpevolezza significa che se qualcuno in casa propria spara a chi ha violato il suo 
domicilio, non ci sarà mai nessun processo perché si dà per scontato che tutto sia stato "regolare". Un’opzione 
inaccettabile in uno stato di diritto. Non è neppure immaginabile la rinunzia pregiudiziale all’accertamento di come 
in concreto sono andate davvero le cose. Sarebbe il Far West, nel senso deteriore di convivenza selvaggia, dove 
ciascuno si fa la sua legge e nessuno può controllare niente".

Saviano è durissimo, parla di fascismo...
"Saviano ha visto bene nel caso delle Ong. Leggerlo è sempre utile. Anche in questo caso la sua opinione deve 
essere considerata con attenzione. Perché, al di là delle formule, segnala un pericolo reale, di involuzione del 
sistema. Farei solo qualche precisazione in materia di percezione soggettiva. È vero che ci sono state e ci sono 
pesanti strumentalizzazioni ed enfatizzazioni. Ma di paura in giro ce n’è davvero tanta. Per cui la percezione 
soggettiva è ormai un elemento della realtà con cui si debbono fare i conti. Senza sufficienza, perché il problema 
riguarda soprattutto i soggetti più deboli ed esposti, quelli che non si possono permettere palizzate, bunker, 
vigilantes".

Renzi parla di pasticcio. La norma è un pastrocchio?
"Non si può dire che questa nuova legge sia un prodigio di chiarezza. Gli esempi possibili sarebbero tanti. 
Prendiamo il famoso, o famigerato, nuovo secondo comma, quello che considera legittima difesa il fatto accaduto in 
casa o negozio di notte, ovvero a seguito di introduzione dell’aggressore con violenza, minaccia o inganno. Poiché si
 dice che resta fermo il primo comma, sembra di capire che occorre sempre dimostrare la proporzione fra difesa e 
offesa. Per contro, questa proporzione è presunta dal vecchio secondo comma, quello introdotto nel 2006 da 
Berlusconi e Castelli, norma che si riferisce anch’essa a quel che accade in casa o in negozio. Ne deriva una 
sovrapposizione contraddittoria su di un punto decisivo, la proporzione, e ciò non corrisponde a criteri di logica e 
buon senso".

Parlare di "notte" è un errore, perché automaticamente non consente di applicare la norma se la rapina avviene di 
mattina?
"La parola "notte" è di per se stessa così incerta nella definizione della sua estensione da risultare ambigua. L’esatto 
contrario di quel che si richiede alle norme. Che devono assicurare la certezza del diritto anche con formule 
univoche e precise, non suscettibili di essere lette in modi confliggenti. E poi, se fosse consentito scherzare su cose a
 volte tragiche, si farebbe un trattamento di favore agli abitanti di Viganella, un paesino in provincia di Verbania, 
dove per quasi tre mesi non batte il sole".

La magistratura è stata troppo rigida con le vittime e ha esagerato nelle indagini?
"Non mi sembra proprio. In generale, ritengo che abbia fatto il suo dovere, spesso in condizioni assai difficili. Si è 
stimato che la percentuale delle assoluzioni per fatti di legittima difesa sia stata del 90%, su un totale di casi che, ad 
esempio nel 2015, è risultato di 123. Non mi paiono numeri che portino a giudicare in qualche modo abnorme la 
risposta giudiziaria".

Era meglio tenersi la vecchia legittima difesa?
"C’erano e ci sono ancora (la nuova legge non è definitiva) tre strade: 1) lasciare le cose come stanno; 2) introdurre 
qualche modifica (paletti per meglio precisare la fattispecie); 3) negare la procedibilità "tout court". Un modo 
originale, questo, per riproporre la vecchia tentazione di difendersi non "nel" ma "dal" processo. Questa è l’unica 
opzione inaccettabile. Delle altre si può discutere".

Con la legge attuale, per la sua esperienza, se si viene aggrediti o minacciati in casa si può reagire?
"Non mi sembra che la legge lasci il cittadino aggredito o minacciato senza possibilità di difesa. Certo, ci possono 
essere casi controversi non facili da decifrare. Ma questa è la fisiologia dei processi". 

"Ascoltiamo le vittime, ma anche i carnefici"
di Giulia Mengolini
letteradonna.it, 6 maggio 2017
Due tentati suicidi in carcere in tre giorni. La psicologa Patrizi ci invita a tenere in considerazione anche la loro 
sofferenza. Perché non ripetano la violenza. E sulla gogna mediatica dice: "Non si risponde al male con il male".
2 maggio: ha usato la lametta di un rasoio da barba per tagliarsi le vene nel carcere di Torino, Luigi Garofalo, 
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torinese di 46 anni accusato di atti persecutori nei confronti della moglie, che nelle ore precedenti la convalida 
dell’arresto si era detta preoccupata per la sua vita se l’uomo fosse stato scarcerato. "Basta con questa gogna 
mediatica, non ce la faccio più", ha detto lui spiegando il motivo del gesto.
4 maggio: tenta il suicidio in cella anche Edson Eddy’Tavares, accusato di aver sfigurato l’ex fidanzata Gessica 
Notaro con l’acido il 10 gennaio a Rimini. Il capoverdiano, detenuto nel carcere di Forlì, avrebbe annodato un 
lenzuolo al collo tentando poi di appendersi con quello alle sbarre.
Nel giro di due giorni in Italia, due uomini che si sono macchiati di un reato violento nei confronti di una donna 
hanno tentato il suicidio in cella. Cosa li spinge a un gesto così estremo? Il senso di colpa, arrivato troppo tardi? O la
 prospettiva di marcire in cella senza avere più un futuro? Ne abbiamo parlato con Patrizia Patrizi, psicologa, 
psicoterapeuta e professoressa di Psicologia sociale e giuridica all’università di Sassari e presidente del Guc 
(Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni), che ci ha invitato a porre l’attenzione (anche) su un punto di vista che tendiamo a non considerare 
mai: quello del carnefice.
Domanda: Due tentati suicidi in carcere in due giorni da parte di due aggressori. Proviamo a inquadrare il 
fenomeno?
Risposta: Questi fatti mi hanno colpito molto, e direi che dovremmo utilizzare questa come "occasione" per riflettere
 anche su un sistema che forse non adeguatamente c’entra il problema.
D: In che senso?
R: È evidente che il carcere non sia proprio il luogo migliore per lavorare su una rielaborazione di quello che è 
successo rispetto all’obiettivo del cambiamento e della non recidiva. E sappiamo quanto i detenuti lì siano a rischio 
di suicidio. Questo tipo di rischio si può provare a valutare con alcuni strumenti - test ad esempio - ma a volte 
dimentichiamo che è legato soprattutto ai vissuti delle persone.
D: Come si dovrebbe agire?
R: I reati strettamente legati alle relazioni richiedono qualcosa che il nostro sistema, pur prevedendolo teoricamente, 
nella pratica non mette in atto. Serve una grande attenzione ai vissuti delle persone coinvolte. Mi riferisco alla 
vittima, alla famiglia della vittima. Per esempio, una vittima deve spendere soldi propri per pagarsi una terapia dopo 
quello che ha subito? Noi abbiamo una normativa che istituisce servizi di ascolto per le vittime, ma senza budget.
D: E l’aggressore?
R: Ecco, questo dovrebbe valere altrettanto nei confronti dell’autore. Un aggressore deve essere accompagnato a 
confrontarsi seriamente con le conseguenze di quello che ha fatto, e anche a rielaborare - e non è buonismo 
psicologico, ma un ragionamento in termini di utilità sociale - quello che prova dentro di sé. E un intervento a livello
 culturale è fondamentale. Perché quello che resta è la sofferenza: della vittima in primis, ma anche della collettività 
spaventata, terrorizzata. Questo senso di insicurezza non trova soluzione attraverso l’esasperazione della pena, ma 
dovrebbe trovarla in un lavoro fatto con gli interlocutori.
D: Come?
R: Dobbiamo pensare che sta soffrendo la vittima, ma anche quell’autore di reato. Il problema è che questa 
sofferenza è utile solo se ci si lavora - a meno che il tentato suicidio non sia strumentale. Se non lo è quella persona 
ci sta comunicando che su quello che ha fatto ci sta lavorando. E bisogna utilizzare questo lavoro, direzionarlo, 
perché lui possa comprendere come ci si comporta nelle relazioni, con il femminile. Altrimenti starà in galera 20 
anni ma durante questo periodo sa cosa possiamo ottenere al massimo? Che si sentirà una vittima.
D: Il fulcro di tutto è una società maschilista?
R: Il fatto è che la nostra società ci restituisce una rappresentazione della donna senza potere d’azione, un femminile 
che si deve sempre parametrare al maschile. Io come docente universitaria lo ripeto quotidianamente, insisto 
moltissimo sull’uso del linguaggio di genere. Per non parlare poi degli stereotipi con cui veniamo cresciuti: la 
bambina si deve vestire di rosa e deve avere il bambolotto mentre il maschio deve giocare con le astronavi.
D: A proposito, è favorevole alle declinazioni grammaticali al femminile?
R: Assolutamente sì. Il paradosso è che la visione del femminile subordinato al maschile è talmente forte da portare 
a criticare quella che è una correttezza grammaticale. Avvocato al maschile si declina "avvocata": sa quante volte mi
 è stato detto "non mi chiami così"?
Questa non è una questione irrilevante rispetto ad altre come spesso si dice, perché le parole costruiscono pensiero. 
Definirla tale è un ulteriore modo per discriminare, squalificare.
D: L’uomo torinese, accusato di stalking, ha detto di aver provato a farla finita perché non ne poteva più di quella 
"gogna mediatica". I commenti che si leggono sul web sono: "Dovevi pensarci prima", "era meglio se morivi".
R: Che ci siano questi pensieri è legittimo, ma bisogna vedere quanto esasperiamo e strumentalizziamo queste 
reazioni. La gogna mediatica non fa bene a nessuno. La risposta del male con il male non è una risposta giusta, 
perché è paradossale. E non dimentichiamo che anche se lui si uccide ce ne sarà un altro che probabilmente agirà 
allo stesso modo.
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D: Un aggressore che cerca di suicidarsi in carcere tendenzialmente lo fa più per senso di colpa o per la paura di 
passare la vita in carcere?
R: È molto difficile rispondere: nei nostri comportamenti ci sono tantissime variabili. In generale dobbiamo tenere 
presente che nella mente di una persona in quella situazione probabilmente ci saranno entrambi gli aspetti che ha 
citato, oltre ad altre dimensioni. Per esempio chi va in carcere e ha commesso una violenza si trova in una comunità 
punitiva, in più gli altri detenuti lo marginalizzano.
D: Dottoressa, il famigerato raptus esiste?
R: No, non possiamo parlare di raptus. Ogni ogni nostro comportamento, anche quello che avviene in modo 
emergenziale, ha una complessità di anticipazione, anche se non è presente alla mia consapevolezza.
D: Anche perché parlare di raptus spesso sembra giustificare il carnefice.
R: Esattamente. Invece dobbiamo pensare che ci sono persone che hanno reazioni più immediate e meno pensate, ed 
esistono situazioni emergenziali. Mettiamo che lei si trovi in mezzo a un incendio: ha un tipo di reazione immediata 
e se le chiedono "che hai fatto in quel momento?", risponderà: "Non lo so nemmeno io". Ma non così, è vero invece 
che per me sarà difficile rispondere, riconoscere cosa mi è accaduto. Ma qualcuno può aiutarla a farlo.

"Noi, sopravvissuti agli Ospedali Psichiatrici": viaggio tra i malati usciti dagli Opg
di Giovanni Tizian
L’Espresso, 6 maggio 2017
Campetti da calcio, orti da coltivare, karaoke, laboratori. E la certezza che prima o poi da questo luogo se ne 
andranno. I reduci degli Ospedali psichiatrici giudiziari e la loro nuova vita nelle Rems, residenze per le misure di 
sicurezza. Che ora però rischiano il sovraffollamento.
Gianluigi è un sopravvissuto. Un reduce degli Ospedali psichiatrici giudiziari. E ora che queste carceri nate per 
rinchiudere la follia sono state bandite per sempre, lui come tanti altri vivono nelle Residenze per le misure di 
sicurezza, le Rems.
Il passato, però, non si può cancellare con una legge. Così Gianluigi continua a definirsi prigioniero e preferisce 
starsene rintanato nella sua nuova camera di Ceccano in provincia di Frosinone. Vive in isolamento, un’abitudine 
inculcata con la violenza durante la lunga sosta nell’Opg di Aversa. Tra quelle mura era solo un reietto e un 
assassino, senza storia né identità. Un prigioniero, appunto, da rieducare, da legare a un letto sudicio per giorni se 
necessario. "Nella Rems si sta meglio, ma non sopporto la confusione, almeno nell’Opg chi non rispettava le regole 
veniva punito in maniera esemplare. Io più volte sono finito legato a letto e ho preso diverse manganellate". A 
Ceccano non funziona così, ma Gianluigi deve ancora prendere confidenza con la libertà.
Sembra invece essersi ambientato molto bene Luigino "Settebellezze", un omone alto e sorridente che indossa la 
polo blu e gialla del Frosinone calcio. I pazienti in cura in questo comune del frusinate arrivano in gran parte da 
Aversa. Ora hanno un campetto da calcio, l’orto da coltivare, il karaoke, laboratori, libri, la possibilità di uscire e la 
certezza che prima o poi da questo luogo se ne andranno. Certo, non sempre tutto va per il verso giusto.
Proprio da Ceccano era fuggito due volte il ragazzo di 22 anni poi suicidatosi a Regina Coeli poche settimane fa. In 
realtà, ci spiega il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, "l’amministrazione penitenziaria una volta 
diventata definitiva la sentenza dell’infermità mentale del giovane non voleva più rimandarlo a Ceccano perché da 
qui era già fuggito". Un limbo rivelatosi fatale. L’ultimo Opg a chiudere con due anni di ritardo è stato quello di 
Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. Istituto noto per aver ospitato anche i finti pazzi di ogni mafia italiana. I 
sopravvissuti a quell’inferno ora vivono nelle residenze gestite dalle Asl locali. L’approccio è interamente sanitario, 
"non siamo poliziotti, ma medici, il nostro obiettivo è fare di questo luogo una comunità", ci accoglie così il direttore
 della Rems di Ceccano, Luciano Pozzuoli. All’interno vivono in 17, "finora ne abbiamo dimessi 18, un numero 
molto alto, impensabile ai tempi degli Opg".
Al momento gli ospiti totali delle Rems superano di poco le 570 unità. I posti totali disponibili divisi tra le varie 
regioni ammontano a 604. Non tutte le strutture sono uguali. Ce ne sono alcune più permissive di altre, dove le porte
 delle stanze restano aperte anche di notte. E dalle quali i pazienti, che non sono più etichettati come internati, 
possono uscire una volta al giorno accompagnati dall’équipe di psicologi ed educatori.
La Rems di Barete, a L’Aquila, rappresenta l’avanguardia di tale approccio. Ospita 13 ex internati diventati pazienti.
 Finora sono usciti per "fine cura" in 10. Missione compiuta. La direttrice è una giovanissima psichiatra, Ilaria 
Santilli, e il gruppo di medici, tutte donne, lavora con un approccio rivoluzionario: tra queste mura non si bada al 
reato commesso, si cura la malattia psichica. Il resto è stigma, etichetta. Superfluo ai fini del reinserimento nella 
società.
E veniamo appunto al secondo grande tema: le strutture sanitarie che hanno preso in carico gli ex internati puntano 
alla dimissioni dei pazienti, non sono più, dunque, discariche sociali da cui riemergere era praticamente uno sforzo 
vano. "Le basi concettuali e pratiche di un modello come le Rems, affinché evitino il rischio di diventare nuovi, pur 
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se piccoli, Opg, sono invece la territorialità e il numero chiuso, il rifiuto della coercizione, in particolare la 
contenzione, e la consapevolezza che la permanenza nella struttura deve avere un tempo definito", ha scritto Franco 
Corleone nella sua ultima relazione da commissario governativo per il superamento definitivo degli ospedali 
psichiatrici.
All’Espresso, Corleone, spiega inoltre che "è necessario mettere in discussione la logica manicomiale a fondamento 
degli Opg. Di tale approccio è intrisa la nostra società, che tende a rinchiudere il diverso, il cattivo, il matto, figure 
cioè di disturbo sociale".
C’è però un altro ostacolo che si frappone tra il nuovo equilibrio incarnato dalle Rems e il passato nero delle vecchie
 istituzioni totali. Al Senato è stato approvato il Ddl penale, che prevede l’entrata nelle nuove strutture residenziali 
anche dei detenuti comuni con un sopraggiunto disagio psichico. Ecco perché in molti hanno espresso il proprio 
dissenso, in primis l’associazione Antigone e Stop Opg, a cui va il merito di aver portato avanti una battaglia di certo
 non popolarissima in un’epoca di becero giustizialismo. E persino i direttori delle Rems hanno chiesto di rivedere la
 norma, in quanto esiste il rischio concreto di replicare il modello Opg. Anche per questo il comitato Stop Opg 
guidato da Stefano Cecconi per aprile promette battaglia.
Altro punto critico è la diversità tra Rems e Rems. Ci sono le più progressiste e quelle che mantengono ancora dei 
vincoli più coercitivi. Ne esistono alcune persino senza sbarre ai piani alti, altre in cui massimo alle undici di sera 
serrano le porte e hanno i letti saldati al pavimento.
A Nogara, per esempio, nella bassa veronese, non ci sono sbarre né guardie ma vetri antisfondamento, finestre che si
 aprono pochi centimetri, porte allarmate. Misure di sicurezza passiva, tipiche dei reparti psichiatrici e applicate a 
questa Rems. Quaranta posti in totale, tre stanze destinate alle donne, la seconda d’Italia per capienza, realizzata in 
un’ala del vecchio ospedale Stellini, oggi centro sanitario polifunzionale.
I primi sedici posti letto sono stati allestiti in fretta e furia alla fine del 2015, rispondendo così alla diffida del 
Governo che lamentava ritardi. Altri ventiquattro posti sono stati aggiunti nei dodici mesi successivi e lo Stato ha 
stanziato undici milioni e mezzo per una struttura nuova di zecca. Gli spazi non sono ampi, tuttavia le stanze sono 
luminose e colorate con un sistema di videosorveglianza in ogni locale. Le porte delle camere sono aperte e i 
pazienti possono entrare e uscire a loro piacimento. Poi ci sono gli spazi comuni, la mensa, i laboratori e un giardino 
attrezzato per fare un po’ di movimento all’aperto e qualche partita di calcetto. Insomma, le giornate scorrono tra 
momenti di cura, laboratori d’arte, i percorsi beauty per le donne, i film e il karaoke.
"La ristrutturazione è costata tre milioni e mezzo di euro", spiega l’architetto Antonio Canini responsabile 
dell’edilizia ospedaliera del Veneto, "non ci sono tubi, rubinetti, interruttori, lampade, tutti oggetti potenzialmente 
pericolosi". Per chi è uscito dall’Opg è un cambiamento radicale, non solo perché ora vive in una struttura 
accogliente e dignitosa, ma soprattutto perché viene curato. Il personale in servizio conta su cinquanta persone tra 
infermieri, educatori, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, psicologi e psichiatri.
Ai sanitari si aggiungono due addetti alla vigilanza, non armati ma pur sempre con la divisa a fare da deterrente. 
Sebbene il passo in avanti rispetto al passato sia evidente, ancora molte cose restano da fare. "Penso al rapporto con 
la magistratura", riflette il garante dei detenuti del Lazio, "ho seguito il caso di un ragazzo afgano bloccato nella 
Rems di Palombara perché i giudici che dovevano concedere l’autorizzazione si dichiaravano tutti incompetenti".
Anastasia, poi, segnala un’altra anomalia: "Nelle carceri non esiste un supporto per chi durante la detenzione si 
ammala di patologie psichiche, perciò viene chiesto per loro l’inserimento nelle Rems, dove però dovrebbero stare 
solo coloro che hanno un’infermità totale certificata in maniera definitiva. Il rischio è il sovraffollamento e 
l’inserimento di delinquenti comuni tra chi ha veramente bisogno". Insomma, l’ombra inquietante di un ritorno al 
passato.
La tariffa giornaliera a Nogara è di 290 euro a paziente, a Ceccano si arriva a 400, mentre Barete spende 300 euro al 
giorno per ogni ospite. Nelle altre, dalla Puglia al Piemonte, le quote giornaliere variano dai 170 ai 500. Cifre che 
includono anche le spese per i farmaci ed esami clinici. Il tutto grava sulle casse delle aziende sanitarie di residenza. 
Le strutture dovrebbero essere tutte pubbliche, così prevede la Legge. Tuttavia, la Rems provvisoria di Bra, in 
provincia di Cuneo, è una casa di cura privata e può accogliere 18 persone. Un’eccezione che costa allo Stato quasi 2
 milioni di euro, spesa su per giù pari a quella delle comunità interamente pubbliche.
La Rems più all’avanguardia è, dicevamo, Barete. Qui i colori pastello delle pareti sono funzionali a stimolare le 
emozioni. L’ambiente è decisamente curato e pulito. All’interno non ci sono telecamere. Anche le camere 
rappresentano una novità assoluta: sono dei mini appartamenti, con cucina e bagno. Vivono in due per stanza e non 
c’è momento in cui siano imprigionati là dentro. La libertà e l’autonomia è la base di questo metodo di cura.
C’è persino la possibilità di riunirsi in una trattoria vicina, con l’équipe al seguito. È un modo per riassaporare la 
normalità, dopo il buio pesto degli anni trascorsi negli ospedali psichiatrici. "Contesto chi tra i miei colleghi 
vorrebbe Rems più contenitive", si scalda il direttore del dipartimento di salute mentale dell’Aquila Vittorio Sconci, 
che spiega: "Crediamo fortemente nei trattamenti psichiatrici, se questo è efficace la pericolosità scemerà di 
conseguenza. Non siamo carcerieri, ma medici e lavoriamo con gli strumenti a noi più consoni".
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Stretta tra la strada che porta ad Amatrice e un costone della montagna, la residenza di Barete è l’edificio più 
distante dall’idea di Opg. Verde, accogliente e soprattutto resistente. Qui hanno vissuto in pieno le recenti scosse del 
terremoto, l’edificio ha retto. Neppure una crepa. E, dicono i medici presenti, i pazienti sono rimasti calmissimi. Non
 solo, ma vista la neve alta sono rimasti a dormire tutti nella Rems. Medici e pazienti, come una grande famiglia.
Tra queste mura vivono persone che hanno commesso anche omicidi, per i quali c’è già una sentenza definitiva di 
vizio totale di mente, quindi non imputabili, e perciò destinati a rimanere in strutture di questo tipo. Tuttavia ci sono 
pure ragazzi con reati minori e per i quali il giudice deve ancora stabilire se sono imputabili o meno. Tra loro c’è 
Paolo, per esempio. Napoletano, di famiglia borghese, ex studente di liceo scientifico. La sua vita a un certo punto 
prende il crinale della disperazione. Inizia a vivere per strada e dopo aver aggredito un medico finisce in manicomio.
 Soffre, Paolo, per una situazione che non accetta.
"Voglio uscire di qui, lo può scrivere questo la prego", ripete in continuazione. Il suo desiderio è tornare in società. 
Ma ammette che Barete è un paradiso. "Sono tutti molto affettuosi e professionali, prima ho passato mesi di inferno 
in un manicomio, stavano tutti nudi, urlavano, e non si poteva uscire mai, un posto pericoloso. Come lo era l’Opg di 
Aversa, dove ho passato quattro mesi". Alessio è un altro paziente, ha vissuto qualche mese in carcere.
"Mi è bastato, ora a Barete sono sereno, anche se i problemi in famiglia che mi hanno condotto fin qui restano. Ma 
adesso ho un’idea chiara di cosa vorrei dalla mia vita. Uscito di qui mi piacerebbe avere un mio appartamento e 
iniziare a lavorare". Alessio è appassionato di cucina. Quando entriamo nel suo mini appartamento ci accoglie un 
profumo di salsa di pomodoro. "Adoro cucinare e poi organizzare pranzi e cene con gli amici con cui ho legato". 
Scene di vita quotidiana. Istantanee di uomini e donne che cercano di riprendersi a tutti i costi la normalità con gesti 
semplici, per noi banali. Una ricetta, un tiro al pallone, un corso di cucina, un po’ di palestra, un libro da leggere. 
Eresie per quell’epoca da poco tramontata degli Opg.

Cresce il numero dei detenuti. Scandurra (Antigone): "è cambiato il clima politico"
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 6 maggio 2017
Le ultime statistiche ufficiali dell’Amministrazione penitenziaria parlano di oltre 56 mila persone negli istituti di 
pena: il dato mensile più alto degli ultimi due anni. Nel 2015 erano 52 mila. Preoccupa il trend in costante crescita e 
la "campagna di allarme sociale che va di pari passo con le elezioni che si avvicinano".
Finito il clamore sul sovraffollamento carcerario e sulla condanna per il caso Torreggiani: la popolazione carceraria 
in Italia torna a crescere e lo fa senza far rumore. Sebbene i dati siano lontani da quelli dell’emergenza (oltre 69 mila
 detenuti), son i trend degli ultimi anni a spaventare. Le statistiche fornite dal Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria pubblicate sul sito del ministero della Giustizia e riferite al 30 aprile parlano di una presenza di 56.436 
detenuti. Il dato mensile più alto degli ultimi due anni e superiore di circa 4 mila unità rispetto alle 52 mila presenze 
circa del luglio 2015.
Una tendenza evidenziata in parte già lo scorso anno dall’Associazione Antigone che nel suo rapporto annuale 
denunciava un incremento di circa mille unità. Stavolta, però, la serie storica dei dati è più corposa e non lascia 
ombra di dubbio. Lentamente, gli istituti di pena italiani stanno tornando ad essere sovraffollati. "Due anni sono un 
arco temporale in cui sei legittimato a ritenere che non siamo in presenza di una fluttuazione che possa rientrare il 
semestre dopo - spiega Alessio Scandurra, di Antigone. È una tendenza che si consolida, quindi probabilmente 
qualcosa è cambiato". Dati che ritroveremo anche nel prossimo rapporto dell’associazione che verrà presentato il 
prossimo 19 maggio. 
A crescere in questi mesi è stata anche la capienza regolamentare, ma siamo ancora lontani dal rapporto uno a uno. 
Gli ultimi dati forniti dall’Amministrazione penitenziaria in merito, infatti, parlano di poco più di 50 mila posti al 30 
aprile di quest’anno. Tuttavia, lo stesso Garante nazionale dei detenuti nella sua recente relazione annuale, ha 
sottolineato che bisogna tener conto anche "dell’alto numero di camere o sezioni fuori uso - si legge nella relazione, 
per inagibilità o per lavori in corso, che alla data del 23 febbraio sono pari al 9,5 per cento". Cioè circa 4.700 posti 
non disponibili per varie ragioni, sempre al 23 febbraio. Allo stato attuale, quindi, nelle carceri italiane potrebbero 
esserci ben 10 mila detenuti in più rispetto a quella che è la capienza regolamentare. 
Diverse le ragioni dell’aumento della popolazione penitenziaria, argomenta Scandurra. "Le misure normative per 
limitare il sovraffollamento erano tutte strutturali - spiega - tranne che per la liberazione anticipata. Per un periodo 
circoscritto è stata portata a 75 giorni al semestre, poi è tornata a 45 giorni. Questa cosa ha avuto un grosso impatto, 
per cui la sola fine di questa misura probabilmente ha fatto una prima differenza". 
I dati in crescita, però, suggeriscono anche un’altra lettura. "C’è un cambio di clima - spiega Scandurra. Ai tempi del
 grande sovraffollamento, gli ingressi cominciarono a calare prima di qualunque intervento normativo, 
probabilmente perché le forze dell’ordine in alcuni casi avevano ricevuto indicazioni. Da questo punto di vista il 
clima è cambiato totalmente: da una parte non c’è più la sensazione dell’emergenza e di un sistema al collasso, 
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dall’altra c’è una campagna di allarme sociale che va di pari passo con la campagna elettorale e con le elezioni che si
 avvicinano. La crescita dei numeri è una conseguenza di questo cambio di clima e neanche l’unica. Penso agli Stati 
generali, dove sono venute fuori tante idee e tanti temi e tutto questo non è stato tradotto in niente proprio perché c’è
 un cambio di clima politico". 
Per Scandurra, "il trend è chiaro", nonostante sia qualcosa a cui "siamo abituati". "Negli ultimi anni avevamo avuto 
un’inversione per un periodo breve ed eccezionale - spiega - Tuttavia, è dagli inizi degli anni 90 che la tendenza è 
questa. Una volta si facevano gli indulti, ora non se ne fanno più. È un trend che va tenuto d’occhio, ma di cui sono 
ovvie le conseguenze. Prima o poi la bacinella traboccherà. Bisogna intervenire, altrimenti è solo questione di 
tempo". I segnali d’allarme ci sono tutti, ma prima che sia tutto il sistema penitenziario ad essere sotto pressione, 
può volerci del tempo.
"Il sovraffollamento, inizialmente, è molto selettivo - specifica Scandurra. Come un’ondata di piena, anzitutto va a 
sbattere massicciamente sui circondariali metropolitani. Poi ci si sposta sugli istituti che ci stanno attorno e prima 
che arrivi a San Gimignano o altrove forse servono anni. Abbiamo un dato nazionale medio che magari non è tanto 
allarmante, però, se vai vedere nel dettaglio le cose cambiano. Oggi le carceri più affollate sono in Lombardia: 
Como, Busto Arsizio, Brescia. Probabilmente perché sono territori dove si arresta tanto. Prima o poi inizieranno con 
i trasferimenti verso il Trentino o verso la Sardegna".
Il rischio di un nuovo caso Torreggiani, intanto, è davvero remoto. "Ora è tutto diverso - spiega Scandurra. Girando 
tra gli istituti abbiamo visto che ce ne sono alcuni dove ci sono detenuti che vivono in meno di 3 metri quadrati, solo
 che allora quei detenuti potevano fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, oggi hanno un rimedio 
interno: devono far ricorso al magistrato di sorveglianza e questi ricorsi stanno andando a rilento. Finiscono in 
maniera un po’ confusa. Se si dovesse acclarare che il rimedio non funziona, la Corte può di nuovo pronunciarsi 
sull’argomento. Ma servirà tempo. Non sarà la Corte europea dei diritti dell’uomo a toglierci le castagne dal fuoco a 
breve".
Mettere mano ai trend e cercare di ottenere una loro inversione, tuttavia, non è semplice, soprattutto in un periodo in 
cui la politica scalda i motori per le ormai imminenti elezioni. "La ricetta principale è sempre la depenalizzazione - 
spiega Scandurra, ma è difficile dal punto di vista elettorale". Oltre alla questione delle pene alternative, poi, c’è 
anche l’annosa questione della legge sulle droghe, dove "ulteriori interventi in materia avrebbero un impatto enorme 
sul penale e sul penitenziario perché la legge sulle droghe è il grande motore della carcerizzazione". Tuttavia, 
conclude Scandurra, oggi c’è bisogno soprattutto di una presa di coscienza sul ruolo delle misure detentive. "In tanti 
hanno l’idea che la pena sia il carcere - spiega. La Costituzione e la legislazione dicono cose diverse, ma la cultura 
diffusa dice ancora che se non è carcere non è pena". 
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Milano: Scola ai detenuti "lavorare insieme perché mai vada perduta la dignità"
di Annamaria Braccini
chiesadimilano.it, 5 maggio 2017
L’Arcivescovo ha dialogato con i detenuti del carcere di Bollate. Tanti gli argomenti toccati, tra cui quelli del 
perdono, della giustizia, della misericordia e, naturalmente, della casa e del lavoro per un vero reinserimento nella 
società. Un dialogo "in famiglia", a cuore aperto e a 360°. È quello che il cardinale Scola ha voluto e realizzato nel 
Casa di Reclusione di Bollate con alcuni detenuti.
Nel teatro della struttura, ad ascoltare l’Arcivescovo, ci sono circa 150 reclusi, anche molte donne, in rappresentanza
 dei 1.200 ospiti del carcere, 110 al reparto femminile, tra cui tre mamme con bimbi piccoli. Il canto "Madonna 
Nera" apre lo scambio tra domande - anche molto stringenti, elaborate dai reclusi del I Reparto - e le risposte del 
Vescovo. Accanto a lui, accompagnato dal vicario episcopale per l’Azione Sociale, monsignor Luca Bressan, i due 
cappellani, don Antonio Sfondrini e don Fabio Fossati e il direttore di "Bollate", Massimo Parisi. 
Iniziano le donne: Surrei domenicana, mamma, chiede dell’oratorio e se dopo alcuni fatti che hanno coinvolto preti 
pedofili siano un luogo sicuro; Rosio ventiseienne peruviana, si interroga sul "perché non ci sposa più né con rito 
religioso né civile". 
"I nostri oratori, oltre 1000 in Diocesi, sono un luogo educativo fondamentale che viene ammirato in tutto il mondo, 
basti pensare ai 400.000 ragazzi che partecipano all’oratorio estivo ed è, poi, molto interessante che tanti giovani che
 li frequentano provengano da altre religioni, specie la musulmana. Tutto questo è apprezzato dai genitori che sanno 
di poter affidare a sacerdoti e laici i loro figlioli in un ambiente sano e rispettoso", nota subito l’Arcivescovo che, 
tuttavia, in riferimento appunto a fatti che hanno coinvolto alcuni sacerdoti, aggiunge: "Non nego che vi siano stati 
taluni episodi - nella nostra Chiesa pochissimi perché siamo 3000 tra preti diocesani e consacrati e non si è mai 
arrivati a superare i 10 casi in due o tre anni -, ma credo che tutte le famiglie possano, in modo sostanziale, restare 
serene". 
Problema grave, anche quello posto della seconda domanda, di cui il Cardinale loda la franchezza: "Qui, nelle 
carceri, ho sempre trovato la possibilità di parlare chiaro e di essere ascoltato, comprendendo i cambiamenti profondi
 nella nostra società: per questo vi ringrazio". 
"Diminuiscono i matrimoni perché la gioventù è immersa in un ambiente liquido che è molto frammentato. La 
difficoltà è il "per sempre", che dipende da talune condizioni oggettive, come la mancanza della casa e del lavoro, 
ma non possiamo negare che lentamente sta scomparendo, soprattutto nelle nostre società opulente europee, il vero 
senso dell’amore. Tutti crediamo di sapere già amare, mentre bisogna imparare ad amare l’altro come altro. I giovani
 hanno paura e pensano che legarsi per sempre sia troppo impegnativo, invece il "per sempre" è parte costitutiva 
dell’amore. Il "per sempre" non si sostituisce cambiando continuamente partner: dobbiamo dirlo ai nostri ragazzi". 
Vangeli, misericordia e giustizia, perdono - Si prosegue: Erjon, che da due anni si sta preparando per ricevere il 
battesimo con una formazione attraverso il Vangelo di Marco, dice: "Ci possiamo fidare dei Vangeli, anche perché 
pare che ora ne sia uscito un altro (il Vangelo di Giuda n.d.r.)". 
"Questa è una domanda molto profonda. In ultima analisi, i Vangeli sono frutto non solo dell’uomo, ma anche dello 
Spirito santo; sono autentici e veritieri, perché sono ispirati. Questo non vuol dire che gli "Apocrifi" non abbiamo 
anche elementi utili, ma ricordiamo che su questi ultimi non c’è l’impegno autorevole della Chiesa che non è, 
anzitutto, una struttura o un’organizzazione, ma un’esperienza viva. Su ciò dobbiamo fondare la nostra certezza di 
fronte alla verità, garantita dalla Spirito, dei 4 Vangeli". 
È la volta di Marco, che si definisce "un credente che ha sbagliato e ammetterlo è già un primo passo per un nuovo 
percorso". Parla, Marco, della parola "misericordia, come ci ha detto il Papa, che in un carcere coinvolge tutti anche 
gli operatori. Vorremmo sapere se coloro che amministrano abbiamo recepito il messaggio di papa Francesco; ci 
chiediamo se tale messaggio viene trasmesso a chi gestisce la giustizia terrena". 
Mauro è consapevole di fare una domanda scomoda sul "perdono che, per alcuni di noi, è uno scoglio impervio. 
Dobbiamo chiedere perdono alle vittime dei nostri reati, ma la cronaca ci dice che esistono condanne ingiuste o 
sproporzionate, magari vedendo riconoscere, dopo anni, la propria innocenza. In questo caso, il perdono è difficile 
da elaborare e rimane il risentimento perché chi sbaglia verso di noi e, comunque, continuerà tranquillamente a 
inquisire e a emettere sentenze". 
 Particolarmente sentita la risposta di Scola che cita le parole rivolte ai reclusi di "San Vittore" dal Santo Padre, "Io 
sono qui perché, per me, voi sete Gesù è Gesù dal cuore ferito". "Ho visto tanti piangere, questa è un’importante 
espressione di misericordia e non di compatimento. La misericordia, infatti, è l’abbraccio del figlio di Dio fatto 
uomo che è morto per la nostra salvezza e che ci può liberare dal male". 
"In 26 anni di Episcopato ho visitato 3-4 volte l’anno le carceri e raramente ho trovato la possibilità di un dialogo 
così libero, perché spesso noi, che siamo al di là delle sbarre, non siamo disposti a riconoscere i nostri errori. Certo, 
non è facile tenere insieme misericordia e giustizia che sono coincidenti solo in Dio. La nostra giustizia umana è 
sempre imperfetta e, quindi, dobbiamo come corpo organico di cittadini, pur con idee diverse, creare le condizioni 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



perché ognuno svolga bene il proprio compito con onestà e appassionato desiderio affinché ogni uomo possa essere 
riconosciuto nella sua dignità che non va mai perduta". Un applauso spontaneo sottolinea il richiamo 
dell’Arcivescovo chiaramente rivolto anche a chi ha responsabilità nel giudizio e nelle condanne. 
"Per poter continuare ad abbracciare e riabbracciare l’altro occorre riconoscere il nostro male e lasciarci perdonare. 
Che, anche nell’amministrazione della giustizia vi sia ingiustizia, è terribile, ma è umano. Vi consiglio di affidare a 
Dio la capacità di perdonare. Il nostro compito è testimoniare a tutti la bellezza del perdono, ma per farlo bisogna 
lasciarci perdonare nel profondo da Dio, cambiando vita. Questo è un campo in cui non si può fingere". 
L’impegno della Chiesa a favore dei detenuti: casa e lavoro - Francesco, milanese, chiede quale sia "l’impegno che 
la Chiesa ambrosiana ha per un aiuto concreto e istituzionale nel sostenere i detenuti e per la reale possibilità di 
mettere a disposizione luoghi formativi e operativi al fine dell’inserimento nella vita sociale e lavorativa". 
Battista: "Come le parrocchie, i movimenti possono aiutare, soprattutto i giovani, a non avere problemi con la 
giustizia e il carcere?"; Khan riflette sulle difficoltà, specie tra le celle, della coesistenza con chi è immigrato; 
Aristide: "Cosa può fare la comunità Cristiana per far crescere una cultura del perdono che porti all’accoglimento e 
non all’esclusione?". Infine Ernesto che, in riferimento agli appartamento ristrutturati dalla Diocesi e offerti a canone
 agevolato a famiglie (il dono simbolico al Papa per la sua Visita), domanda: "Tra questi qualche casa sarà destinata 
a detenuti che possono godere dei benefici dei permessi premio e non hanno un luogo dove andare?". 
Scola riparte dal concetto di perdono: "Non è del tutto vero che "gli uomini non perdonano mai", ma semmai 
facciamo fatica a perdonare nel senso vero e totale della parola: Al massimo chiediamo scusa, mentre il vero 
perdono fa sentire un germoglio nuovo nella vita con il cuore che si spalanca in modo diverso: chi perdona così trova
 ultimamente pace. Perdonando si impara a lasciarsi perdonare da Dio. Questo richiede un impegno quotidiano di 
riscatto e per evitare che i giovani commettano peccati e reati, si deve trasmettere loro appunto il senso pieno della 
vita: questo è il problema numero 1 della nostra Europa di oggi, l’educazione. Quello che noi possiamo fare come 
parrocchie e associazioni è realizzare ambiti belli in cui vivere tale senso autentico trovando ogni giorno il desiderio 
di rincominciare e il "per chi" farlo, Gesù". 
"Come Chiesa, il primo grande dono che diamo sono i Cappellani che - dice il Cardinale ai presenti - vi vogliono 
bene e non cessano di far sentire il perdono di Dio che è vostro alleato. Certo, abbiamo talune iniziative, come le 
Cooperative legate a Caritas ed è innegabile che si sia fatto molto negli ultimi tempi, ma è ancora poco. Per la casa ci
 stiamo muovendo perché casa e lavoro sono gli elementi di cui avete assolutamente bisogno. Occorre essere onesti: 
al di là dei cappellani e dei volontari, dal punto di vista strutturale facciamo ancora poco. Però, soprattutto negli 
ultimi due o tre anni, ci stiamo organizzando, perché c’è la coscienza del problema". 
Accoglienza e volontariato - Anche sui migranti l’indicazione è chiara: "Mi pare di poter dire che la Chiesa fa la sua 
parte, con un primo intervento, ma bisogna che le realtà dell’Europa unita elaborino un progetto politico equilibrato 
per aiutare i migranti nelle loro terre e fare, ove necessario, spazio qui. Ma occorrerà che anche l’immigrazione si 
adegui a quella che è la nostra realtà e sensibilità". C’è ancora tempo per un emozionato Anacleto, 76 anni che, 
detenuto da 9 anni a "Bollate", vorrebbe fare qualche lavoro di volontariato. "Giusto, bello", scandisce 
l’Arcivescovo, "dobbiamo essere aperti all’altro e il modo è condividere il bisogno: questo permette di sentirsi vivi".
 
Alla fine, tanti applausi, la stretta di mano portata a ognuno, i moltissimi selfies con il Cardinale che spiega: "Ho 
cercato di dire ciò che veramente ho nel cuore e penso. Se qualcuno vuole continuare questo colloquio può 
scrivermi. Manderò al carcere una somma per acquistare libri". Insomma, davvero, come evidenzia un 
soddisfattissimo direttore Parisi: "È la capacità di relazione umana che fa la differenza della qualità degli Istituti di 
pena". 

Capienza delle carceri: come vengono calcolati i posti disponibili?
poliziapenitenziaria.it, 5 maggio 2017
Quante persone possono contenere le carceri italiane? Secondo quali criteri vengono definiti i metri quadrati a 
disposizione per ciascun detenuto? E in sintesi, cosa indica la "capienza regolamentare" di ciascun istituto 
penitenziario? Sullo sfondo di tutti i provvedimenti riguardanti il sovraffollamento e di tutti i dati statistici sulle 
capienze delle carceri italiane, c’è il concetto di "spazio vitale" che deve essere garantito a ciascun detenuto. Tale 
spazio vitale però, viene utilizzato solamente per definire i metri quadrati a disposizione per ciascuna persona 
ristretta nelle "camere di pernottamento".
Questo è l’unico criterio utilizzato. Trattandosi di una misura in mq, si potrebbe essere indotti a pensare che il 
calcolo sia semplice ed univoco, ma non è affatto così. In Italia l’articolo 6 della legge 354/1975 si limita a 
prevedere che "i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente",
 senza individuare specifici criteri quantitativi circa lo spazio detentivo da assicurare al singolo ristretto.
Nel silenzio del Legislatore, l’Amministrazione penitenziaria sembrerebbe aver calcolato la capienza delle carceri 
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secondo un parametro desunto da un decreto dell’allora Ministero della Sanità del 5 luglio 1975, relativo all’altezza 
minima e ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione, in base al quale "le stanze da letto debbono 
avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone".
Circa gli spazi minimi da garantire a ciascuna persona ristretta, invece, il Comitato per la prevenzione della tortura e 
delle pene o trattamenti disumani o degradanti - Cpt (organismo istituito in seno al Consiglio d’Europa in virtù della 
Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, ratificata 
dall’Italia con la L. 2.1.1989 n. 7), nel secondo rapporto generale del 13.4.1991, ha indicato come superficie minima 
"desiderabile" almeno 7 mq per la cella singola e 4 mq pro capite per la cella multipla. Inoltre, la Corte di Strasburgo
 (Cedu) ha ritenuto che il parametro dei 3 mq debba essere ritenuto il minimo consentito al di sotto del quale si 
avrebbe violazione "flagrante" dell’art. 3 della Convenzione e dunque, per ciò solo, "trattamento disumano e 
degradante", indipendentemente cioè dalle altre condizioni di vita comunque garantite nell’istituto penitenziario (ore
 d’aria disponibili, ore di socialità, l’apertura delle porte della cella, la quantità di luce e aria dalle finestre, il regime 
trattamentale effettivamente praticato in istituto).
Su quest’ultimo parametro dei tre metri quadri a disposizione per ciascun detenuto, il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) ha giocato la maggior parte delle sue carte per dimostrare che nessun 
detenuto, a tutt’oggi, stia scontando la sua pena in condizioni "inumane e degradanti". Tuttavia, nelle statistiche 
mensili pubblicate dal Dap ogni mese, per quanto riguarda le capienze di ogni istituto penitenziario, vengono 
riportati i numeri che sembrerebbero essere ancora ricavati dalle indicazioni del Ministero della Sanità del 1975.
Per questo, ancora oggi assistiamo al paradosso secondo il quale, nonostante nessun detenuto (come dichiarato dal 
Dap) è ristretto in condizioni che violano le disposizioni della Corte Edu dei tre metri quadri, siamo ancora in 
presenza di un sovraffollamento molto diffuso nella maggior parte delle carceri italiane.

Un tratto di penna sul diritto penale
di Livio Pepino
Il Manifesto, 5 maggio 2017
Mai, neppure in epoca fascista, i principi di civiltà giuridica e le regole di convivenza avevano subito uno strappo 
così profondo e lacerante. Nel nostro Paese c’è, ormai da anni, un dato costante. I reati diminuiscono: quelli più 
gravi (gli omicidi sono scesi da 1.901 nel 1991 a 468 nel 2015, molta parte dei quali commessi tra le mura 
domestiche) e quelli più modesti (nel 2016 i furti d’auto sono stati 108mila, con una diminuzione di oltre il 10% dal 
2014). Eppure la grancassa mediatica, sull’onda di alcuni drammatici episodi, racconta una storia diversa di 
insicurezza crescente.
E la politica, alla disperata ricerca di un consenso elettorale che ne occulti la crisi, si adegua e cavalca la tigre. Così 
la destra e quella che un tempo si definiva sinistra fanno a gara nell’aumentare le pene, nel trasformare i sindaci in 
sceriffi, nel trasformare lo stato sociale in stato penale. Basta guardare gli ultimi interventi di governo e parlamento. 
Il 20 febbraio il governo ha varato il "decreto sicurezza" finalizzato al "rafforzamento della vivibilità dei territori" e 
al "mantenimento del decoro urbano", che attribuisce ai sindaci significativi poteri in tema di ordine pubblico (anche
 avvalendosi del contributo di "soggetti privati"), amplia il loro potere di emettere ordinanze nei confronti di 
specifiche categorie di cittadini (legate a presupposti generici e indeterminati come la difesa da "incuria e degrado" o
 la tutela "del decoro e della vivibilità urbana"), introduce pesanti limitazioni alla libertà di movimento e 
stazionamento in determinate aree cittadine, estensione del Daspo previsto per le manifestazioni sportive a situazioni
 di marginalità sociale e via elencando. Poco meno di un mese dopo, poi, il Senato ha licenziato e trasmesso alla 
Camera il disegno di legge che modifica, tra l’altro, alcune parti del codice penale prevedendo un aumento 
spropositato delle pene, in particolare per i reati contro il patrimonio (a cominciare dalla fissazione di un minimo di 
tre anni di carcere per il furto in abitazione o "con strappo").
Evidentemente non bastava. Così ieri la Camera ha approvato un nuovo abnorme ampliamento delle ipotesi di 
legittima difesa dopo quello intervenuto nel 2006, in un’altra stagione di enfasi securitaria diffusa. Già ora - è bene 
ricordarlo - è possibile per il cittadino difendersi da offese o aggressioni ingiuste a un proprio diritto e l’articolo 52 
del codice penale prevede che è lecito a tal fine anche usare armi per difendere "la propria o l’altrui incolumità" e "i 
beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione" se il fatto avviene in un’abitazione o 
"in luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale". Il cittadino, dunque, non è 
certo lasciato in balia della criminalità ed anzi le sue possibilità di reazione legittima sono assai estese (addirittura 
oltre il limite della proporzione tra offesa e difesa)! Ma il testo approvato dalla Camera - frutto, manco a dirlo, di un 
emendamento del Pd - va ben oltre, rendendo legittimo il ricorso alle armi in caso di aggressione che si verifichi "di 
notte" o con "violenza sulle persone o sulle cose", escludendo ogni responsabilità anche a titolo di colpa per chi 
eccede nella difesa se si trova in uno stato di "grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è 
diretta la reazione", prevedendo che siano a carico dello Stato le spese legali sostenute da chi, sottoposto a processo, 
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viene assolto per avere agito in stato di legittima difesa.
Siamo - se mai la norma sarà approvata anche dal Senato - a un salto epocale. Mai, neppure in epoca fascista, i 
principi di civiltà giuridica e le regole di convivenza avevano subito uno strappo così profondo e lacerante. È 
l’introduzione nel sistema di una sorta di (possibile) pena di morte privata, cioè decisa dalla persona offesa (o dalla 
presunta persona offesa) e da essa direttamente inflitta. È la cancellazione, con un tratto di penna, del diritto penale 
moderno che ha come idea guida e ragion d’essere la sottrazione del reo alla vendetta privata e l’attribuzione 
esclusiva allo Stato del potere di punire le condotte illecite, all’esito di un processo garantito e ad opera di un giudice
 imparziale. La promessa elettorale di maggior sicurezza ("vi difenderemo meglio") svela, infine, il suo reale 
contenuto: "difendetevi da soli e, comunque, vi garantiremo l’impunità".
La "sicurezza", a cui tutti, legittimamente e giustamente, aspiriamo, non è l’effetto di più carcere, di più repressione 
o, addirittura, di una diffusa licenza di uccidere. Essa è altro: avere una prospettiva di vita degna di essere vissuta per
 noi e per i nostri figli, vivere in un ambiente accettabile e ospitale, sapere di non essere considerati rifiuti per il solo 
fatto di essere vecchi o malati o stranieri e via elencando. Certo la paura e l’inquietudine sono alimentate anche dalla
 diffusione di forme di criminalità e di comportamenti devianti; e, in ogni caso, a chi ha paura occorre dare risposte e
 non citare statistiche. Ma ciò rappresenta l’inizio, non la fine, del discorso. È, in altri termini, la base su cui costruire
 con pazienza e senza demagogia risposte attendibili. Un tempo questa era la strada tracciata dalla sinistra. Oggi a 
sostenerlo sembra essere rimasto, sulla scena mediatica, solo un comico (Maurizio Crozza che, qualche settimana fa,
 nel denunciare l’irrazionalità del crescendo repressivo, ha snocciolato con apparente candore i dati della sanguinosa 
escalation di delitti di sangue che caratterizza gli Stati Uniti, il paese in cui c’è la maggior diffusione di armi per 
difesa personale). C’è di che riflettere.

Il governo del Codice penale
di Domenico Cacopardo
Italia Oggi, 5 maggio 2017
La corruzione si batte con procedure che impediscano la discrezionalità amministrativa. L’ex ministro Paola 
Severino ha aggravato la situazione. Dobbiamo ringraziare l’esimia avvocata Paola Severino, ministro delle giustizia
 nel governo di Mario Monti, se il governo del codice penale ha compiuto enormi passi avanti negli ultimi anni.
Il primo, in verità, era stato compiuto dal procuratore della repubblica di Milano, Francesco Saverio Borrelli, che, 
contornato dai suoi fidi, il 7 marzo 1993 (presidente del consiglio Giuliano Amato, ministro della giustizia Giovanni 
Conso) emise un comunicato-stampa contro il decreto-legge governativo che depenalizzava il reato di finanziamento
 illecito dei partiti, nel quale si leggeva: "Governo e Parlamento sono sovrani, ma ci auguriamo che ciascuno si 
assuma davanti al popolo le responsabilità politiche e morali delle proprie scelte".
Oscar Luigi Scalfaro, che "doveva" qualcosa o molto all’ordine giudiziario che si stava occupando dei fondi neri a 
disposizione del ministro dell’interno, capitolò e si rifiutò di firmare il provvedimento. La storia d’Italia (se il 
decreto-legge avesse avuto corso e il piccolo golpe mediatico non avesse avuto successo) sarebbe stata diversa e il 
sistema dei partiti sarebbe stato costretto a regolarizzare le proprie fonti di finanziamento, garantendo alla 
Repubblica la continuità istituzionale e politica.
Poco più di un anno dopo, il governo Berlusconi I, in luglio, adottò un decreto-legge che aboliva la carcerazione 
preventiva per i reati contro la pubblica amministrazione. Questa volta il pronunciamento vide il pool milanese 
(assente Borrelli) in diretta televisiva, protestare, chiedendo un virtuale trasferimento ad altro incarico.
In entrambi i casi, le decisioni legittime del governo avrebbero inciso il perimetro dei poteri attribuiti alle procure, 
impedendo alcune distorsioni in uso a quei tempi e anche dopo, come quella di formulare l’imputazione di 
finanziamento illecito (con corollario del "non poteva non sapere" diretto a tutti i segretari dei partiti meno che a 
quelli del Movimento Sociale e del Partito Comunista) per ottenere la confessione di un reato corruttivo, spesso 
caduto nel successivo dibattimento.
Il decreto-legge Berlusconi era, a dire il vero, rozzo e incideva direttamente su reati ripugnanti come la corruzione e 
la concussione. Questo antefatto, serve da un lato a ricordare come la ministra Severino, introducendo conseguenze 
politico-amministrative per condanne in primo grado di esponenti di organi elettivi, abbia ferito i principi 
costituzionali della presunzione di innocenza (fino alla conclusione del processo) e dell’autodichiarazione del 
Parlamento che deve giudicare della legittimità dell’elezione dei propri membri e della loro permanenza in carica, 
valutando anche un eventuale (e piuttosto ricorrente) fumus persecutionis.
E come, la stessa (che è avvocato penalista-cassazionista con studio a Roma e profondi legami con il mondo 
giudiziario e imprenditoriale pubblico e privato) con l’invenzione di una Autorità anticorruzione concepita come un 
superpotere esercitabile a 360° sull’orbe amministrativo nazionale, abbia messo a dimora un seme di gramigna che 
sta distruggendo e distruggerà il campo della buona amministrazione.
Giacché, l’esistenza di un superpotere delegittima e depotenzia l’attività degli ufficiali di governo incaricati delle 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



varie funzioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, salvo il caso in cui perseguano interessi illeciti 
e siano, perciò, disposti a correre l’alea che le innumerevoli tagliole messe sulla via di ogni decisione presentano per 
loro.
Naturalmente il becero conformismo che vige nell’informazione nazionale, il metus (parola latina che significa un 
forte timore) che incute l’Autorità e il suo capo, il magistrato penale Raffaele Cantone, e la nota pigrizia degli 
operatori del settore dei media hanno impedito e impediscono una lettura critica di tutto ciò che si muove su questo 
scivoloso terreno. Che è quello, reale e inconfutabile, di una concreta lotta alla corruzione che, in misura medio-
europea (secondo l’osservatorio comunitario), affligge l’Italia.
Già, c’è poi la categoria dei tagliagole di professione, quelli cui basta un batter di ciglia di un sostituto procuratore di
 estrema periferia per imbastire un sommario processo mediatico. Ma questo appartiene alla barbarie del nostro 
sistema e rimarrà vivo e forte finché il popolo - invocato a suo tempo dal poker di magistrati Colombo, Davigo, Di 
Pietro e Greco (ora a capo dell’ufficio) - non si ribellerà e pretenderà una gestione più giusta di giustizia e 
informazione. Il problema è semplice: l’attività di prevenzione dei processi corruttivi è amministrativa e impone un 
intervento sulle procedure volto a impedire la permanenza della discrezionalità (amministrativa). Il ritenere che con 
norme penali si impediscano i reati contro la pubblica Amministrazione è un’illusione.

Stati Uniti. Un algoritmo può decidere chi deve andare in carcere
di Massimo Gaggi
Corriere della Sera, 4 maggio 2017
Gli algoritmi penetrano sempre più in ogni aspetto della nostra vita spesso semplificandola, come quando il 
navigatore dell’auto ci porta su un percorso alternativo perché quello più breve al momento è anche più trafficato. 
Ma sono meccanismi misteriosi, dei quali non conosciamo il funzionamento.
Fin qui ne abbiamo discusso soprattutto perché, con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, si sta alzando la soglia 
dei mestieri soppressi: da quelli ripetitivi degli operai ai lavori intellettuali di medio livello come quelli di fiscalisti, 
contabili e radiologi.
Nel campo del diritto fin qui si è discusso dell’automazione di una parte del lavoro degli avvocati: la preparazione di
 un caso confrontandolo con la giurisprudenza esistente. Ma in tribunale l’intelligenza artificiale comincia a essere 
utilizzata, oltre che dagli avvocati, anche dai giudici. E qui tutto diventa più delicato e controverso. Sentenze decise 
da un algoritmo? Non siamo ancora a questo, ma da tempo la magistratura americana si serve anche degli strumenti 
dell’intelligenza artificiale per stabilire l’entità della condanna, l’eventuale ricorso alla libertà vigilata e i casi in cui 
si può scarcerare su cauzione. Ad ammettere che il problema è serio e già urgente è lo stesso presidente della Corte 
Suprema, John Roberts.
È comprensibile, visto che il primo caso significativo - una sentenza per una sparatoria in Wisconsin nella quale il 
condannato ha ricevuto una lunga pena detentiva perché un software chiamato Compas ha giudicato alta la 
possibilità che lui torni a delinquere - ha alimentato un’aspra battaglia giudiziaria. L’imputato, Eric Loomis, ha fatto 
ricorso sostenendo che non può essere tenuto in carcere sulla base di un meccanismo del quale non solo lui e la sua 
difesa, ma nemmeno i giudici conoscono il funzionamento. La Corte Suprema del Wisconsin gli ha dato torto, ma la 
questione ora finirà a Washington. E i più ritengono che con l’algoritmo giudiziario sia stata imboccata una strada 
molto pericolosa.
È il giudizio non solo dei giuristi ma anche dei tecnologi: perfino Wired, la bibbia del mondo digitale, chiede di 
fermare tutto, almeno per una verifica. C’è da tutelare il diritto della difesa di sapere come vengono costruite le 
accuse a carico dell’imputato. I tribunali, poi, non sviluppano i loro algoritmi: comprano quelli di società private 
che, proteggendo i loro brevetti, non ne rivelano il funzionamento. Un’inammissibile mancanza di trasparenza. 
Tanto più che l’algoritmo, anche se funziona bene, non è neutrale. Ad esempio basa certi giudizi su valutazioni 
socioeconomiche: numeri oggettivi ma con implicazioni politiche. C’è di che riflettere anche nella prospettiva di un 
loro uso da parte dei governi.

Legittima difesa, la legge cambia: "libertà di reagire in casa di notte"
di Dino Martirano
Corriere della Sera, 4 maggio 2017
Accordo nella maggioranza: Pd e Ap aprono all’autotutela per chi usa la forza in caso di "grave turbamento". 
Mercoledì il voto alla Camera. FI si schiera per il no con la Lega.
Dopo la riforma del 2006 del governo Berlusconi, si allargano di nuovo le maglie della legittima difesa. Potrebbe 
non essere più punito chi, in casa, di notte, magari con figli minori che dormono nella stanza accanto, reagirà in 
preda a "un grave turbamento". Anche sparando. Per reagire a un assalto "violento, con minaccia e inganno", che 
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mette a rischio la sua incolumità fisica e quella dei suoi cari. In altre parole, con la legge che oggi la Camera si 
appresta ad approvare in prima lettura con i soli voti della maggioranza (il centro destra, unito, è contrario perché 
ritiene il testo troppo blando e anche i grillini sono orientati per il no) il magistrato avrà uno strumento in più per 
valutare con un proscioglimento tutti quei casi limite che ora finiscono con una condanna per eccesso colposo di 
legittima difesa. L’impianto della legge voluto dal relatore Davide Ermini (Pd) e fortemente sostenuto dai centristi di
 Ap può essere applicato anche per assalti effettuati di notte nei negozi e negli uffici. Resta comunque ferma la 
necessità che vi sia proporzione tra offesa e difesa, che rimanga costante l’attualità del pericolo e che l’aggressore 
non desista dandosi alla fuga davanti alla reazione.
La colpa - Nella legittima difesa domiciliare, dunque, è sempre esclusa la colpa di chi spara se l’errore, in condizioni
 di pericolo per la vita e la libertà personale o sessuale della persona aggredita, è conseguenza di "un grave 
turbamento psichico causato dall’aggressore". A questo si aggiunge poi la norma contenuta in un emendamento 
Lupi-Marotta (Ap) che rafforza ulteriormente i confini della legittima difesa nel caso di assalti notturni armati. 
Un’altra novità riguarda il rimborso delle spese legali per gli indagati che vengono prosciolti. Nel caso in cui venga 
dichiarata la non punibilità per legittima difesa, tutte le spese processuali e i compensi per gli avvocati saranno a 
carico dello Stato. La copertura, è stato calcolato, sarà di 295.200 euro l’anno a partire dal 2017. La cifra non è 
enorme, ha chiarito il sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, perché attualmente i processi pendenti per i 
quali è riscontrabile la legittima difesa sono appena 126: "Appena il 5% - ha aggiunto - dei reati consumati tra le 
mura domestiche". Il Pd, che ha accolto molte richieste dei centristi e del ministro Enrico Costa (Ap), causando 
qualche mal di pancia al suo interno, aveva quasi raggiunto un accordo anche con Forza Italia. Ma alla fine il centro 
destra (anche con Fratelli d’Italia) si è ricompattato sulla linea dura della Lega che considera troppo blando il 
provvedimento, puntando invece sulla legittima difesa automatica (escludendo cioè la valutazione del giudice) ogni 
qual volta si verifica una aggressione violenta nell’altrui domicilio.
Forza Italia - In serata Silvio Berlusconi ha dato la linea a Forza Italia: "Chi è costretto a difendersi in casa non può 
essere processato. Voteremo contro questa legge". L’equilibrio della nuova norma, "che tutela chi è vittima di un 
reato senza creare il Far West", è stato difeso dal relatore Ermini che accusa Berlusconi di "non conoscere il testo in 
esame e forse neanche quello approvato nel 2006 dalla suo governo".

Legittima difesa o licenza d’uccidere?
di Sergio Lorusso
Gazzetta del Mezzogiorno, 4 maggio 2017
Arrivata ieri in Aula alla Camera dei deputati il disegno di legge di riforma della legittima difesa (art. 52 c.p.), che 
rischia di mettere in crisi i rapporti all’interno della maggioranza. Se infatti Pd e alfaniani concordano 
sull’opportunità di modificare l’attuale norma, non vi è uniformità di vedute su come farlo.
Oggetto del contendere i limiti entro cui è possibile reagire con un’arma - sempre che sia legittimamente detenuta - 
all’aggressione portata alla persona o ai beni all’interno del proprio domicilio (o del luogo in cui viene esercitata 
un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale). Il tema è di persistente attualità, reso stringente da reiterati
 episodi di cronaca che hanno visto protagonisti malfattori colti nell’atto di compiere furti in abitazioni e negozi da 
cittadini armati che hanno fatto fuoco sui primi, ferendoli o uccidendoli, finendo poi sotto processo per eccesso 
colposo di legittima difesa.
Ed è, come si comprende agevolmente, di interesse comune, toccando il problema della sicurezza pubblica: non è un
 caso che, da tempo venga agitato da alcune forze politiche - in primis la Lega Nord - che ne hanno fatto, spesso 
demagogicamente, un loro cavallo di battaglia. Dimenticando che fu proprio il ministro della Giustizia del Governo 
Berlusconi, nel 2006, a volere l’attuale disciplina della legittima difesa, tutt’altro che cedevole nei confronti di chi 
decide di aggredire il patrimonio altrui.
Come si diceva, la questione divide l’attuale maggioranza. Da un lato, il Pd propone una mediazione, con un testo 
(inserito nell’art. 59 c.p.) che esclude sempre la colpa dell’agente "quando l’errore è conseguenza del grave 
turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione". In sostanza è sufficiente che vi sia la
 convinzione soggettiva di essere minacciati, desumibile - come si legge nella Relazione che accompagna la proposta
 - da "facili indicatori soggettivi dati dal tempo (ad esempio di notte o in orario tale da creare comunque sorpresa e 
spavento), dalle modalità dell’aggressione, dalla rappresentazione che di sé dà l’aggressore (apparentemente armato 
o travisato), dalla qualità della persona o delle persone aggredite (anziani, donne, adolescenti o bambini).
Si prevede inoltre che, nel caso in cui il soggetto venga sottoposto a procedimento penale, abbia diritto al rimborso 
delle spese legali da parte dello Stato in caso di archiviazione o di assoluzione. Dall’altro, Area popolare che spinge 
sull’acceleratore chiedendo l’introduzione di una sorta di presunzione di non colpevolezza, o meglio di 
un’inversione dell’onere della prova: dovrà essere l’aggressore (id est il ladro o rapinatore) a dimostrare che vi sia 
stato un eccesso di legittima difesa e lo stesso non potrà comunque chiedere il risarcimento del danno subito. 
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Posizione, quest’ultima, molto vicina a quella della Lega, che parla di presunzione assoluta di non colpevolezza.
Il tema è sensibile, come dimostra la raccolta, lo scorso anno da parte dell’Italia dei Valori, di oltre due milioni di 
firme per una proposta di legge d’iniziativa popolare sulla legittima difesa, anch’essa estremamente radicale in 
quanto prevede sic et simpliciter una modifica dell’art. 55 c.p. in base alla quale "non sussiste eccesso colposo in 
legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri o 
altrui", oltre a un aggravamento del trattamento sanzionatorio della violazione di domicilio (art. 614 c.p.).
Logica securitaria vs. tutela dei criminali? Non è esattamente così. In realtà il dibattito così acceso sulla questione 
nasconde l’impotenza dello Stato a garantire standard apprezzabili di sicurezza mediante il controllo del territorio da 
parte delle forze dell’or - dine, specie in alcune aree del nostro Paese. Più facile, evidentemente, spostare 
l’attenzione sul terreno della difesa "fai da te", con il rischio - tutt’altro che teorico - di far passare l’idea che sia 
lecito e consentito farsi giustizia da sé. Il che potrebbe portare a un incremento della diffusione delle armi, che - 
come gli Stati Uniti ci insegnano - non costituiscono purtroppo un deterrente contro i crimini violenti, agevolandone 
anzi la commissione.
Già all’indomani della novella del 2006 - accesamente contrastata dal centrosinistra e "bollata" come normativa da 
Far West (ne è passata di acqua sotto i ponti…) - vi fu, anche tra i giuristi, chi sottolineava il rischio che la disciplina
 riformata potesse veicolare un messaggio fuorviante consegnando ai cittadini un’autentica "licenza di uccidere" ed 
avere un effetto "criminogeno", aumentando l’aggressività dei criminali. Così non è stato.
L’attuale disciplina, in verità, già contiene in sé gli strumenti di una tutela rafforzata del domicilio, escludendo la 
legittima difesa soltanto nel caso di desistenza dell’aggressore o quando non vi sia pericolo d’aggressione: un’attenta
 ed equilibrata applicazione della normativa da parte dei giudici, pertanto, costituisce la via maestra, la risposta più 
adeguata dell’ordinamento: una risposta forse impopolare, in tempi come questi, ma che ha l’effetto di non 
delegittimare lo Stato e le istituzioni. 

Licenza di sparare se aggrediti di notte e in casa propria
di Francesca Schianchi
La Stampa, 4 maggio 2017
Pd e centristi trovano il compromesso, ma la reazione dovrà essere proporzionata. Oggi l’accordo alla Camera. Per le
 opposizioni, però, la legge è ancora troppo timida.
Negli ultimi anni una maggiore tutela di chi spara per difendersi è diventato un cavallo di battaglia della Lega Nord. 
Parlamentari ed esponenti del Carroccio sono sempre stati al fianco di chi è stato incriminato per aver ucciso un 
ladro che gli stava entrando in casa.
Raggiunto l’accordo di maggioranza martedì sera, oggi le modifiche sulla legittima difesa saranno approvate alla 
Camera. Dopo due anni di discussione, periodicamente riaccesa da fatti di cronaca, oggi arriverà il voto finale di un 
provvedimento che, comunque la si pensi, è destinato a far discutere. Un primo ok che però non spedisce la legge in 
Gazzetta Ufficiale: manca ancora l’approvazione del Senato. 
Nodo chiave della legge, su cui Pd e centristi di Alfano si sono confrontati e scontrati a lungo, salvo poi trovare la 
quadra grazie alla mediazione del ministro Anna Finocchiaro, è l’articolo 52 del codice penale. A sigillare il 
compromesso è un emendamento messo a punto dalla Commissione per stabilire che si considera legittima difesa la 
reazione a un’aggressione "in tempo di notte" o avvenuta dopo che una persona si è introdotta a casa propria "con 
violenza alle persone o alle cose" o "con minaccia o con inganno". Il tutto, però, è specificato, "fermo restando 
quanto previsto dal primo comma": cioè che sussistano i criteri di necessità, attualità e proporzione tra offesa e 
difesa. 
Una formula che permette così ad Ap di cantare vittoria, giurando, come fa Maurizio Lupi, che "ora la reazione a chi
 entra in casa mia di notte, con violenza, per attentare alla mia sicurezza e alla mia proprietà è tutelata come legittima
 difesa", e al responsabile giustizia del Pd, David Ermini, relatore della legge, di sottolineare che viene lasciato "al 
giudice un margine per decidere e valutare quella condotta", senza fughe in avanti da Far West o, come le chiama, 
"follie leghiste". 
Soddisfatta la maggioranza, per qualche ora sembra che persino una parte dell’opposizione possa convergere sulla 
legge. Mentre il M5S resta defilato rispetto al dibattito di giornata e oggi voterà contro ("una norma tecnicamente 
aberrante che dice tutto e niente, forse con profili di incostituzionalità", la boccia Vittorio Ferraresi), in mattinata ci 
sono contatti tra i capigruppo di Pd e Forza Italia, Rosato e Brunetta, con i berlusconiani tentati di votare a favore. 
Proprio per dare un segnale di apertura, nella sua introduzione in aula il relatore Ermini parla del lavoro della 
commissione e di criteri presi in considerazione da emendamenti di vari colleghi, citando volutamente anche la 
forzista Maria Stella Gelmini. A quel punto però si tiene una riunione tra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Con il 
Carroccio che riesce a imporre la sua linea: all’uscita, la proposta che arriva ai democratici è irricevibile, ovvero 
adottare l’emendamento firmato dal leghista Nicola Molteni. 
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E così, Pd e centristi vanno avanti, mentre Forza Italia si sfila per amor di alleati e oggi voterà contro. "Il Pd e le 
altre forze di maggioranza non hanno saputo o voluto scrivere una legge che rispondesse davvero alle esigenze dei 
cittadini onesti, una legge in grado di tutelare le persone perbene quando sono aggredite", interviene Silvio 
Berlusconi con una nota, "noi non siamo certo per la difesa "fai da te", ma di fronte al pericolo dev’essere garantito 
il diritto alla difesa", mentre "il testo non dà risposta, lascia alla discrezionalità del giudice margini eccessivi". 
Critiche che in maggioranza leggono come tattica: "Questo testo è equilibrato, e ricalca le stesse proposte delle 
opposizioni - valuta il ministro degli Affari regionali Enrico Costa, Ncd, che molto ha lavorato alla legge - Mi 
dispiace che per calcolo politico ne prendano le distanze". 

Legittima difesa. Il Ministro Costa: "chi si protegge non va processato"
di Francesco Pacifico
Il Mattino, 4 maggio 2017
La ratio che muove Enrico Costa è semplice. "Evitiamo che una persona che si protegge debba essere mandata a 
processo". Da mesi il ministro della Famiglia chiedeva modifiche più nette alla legge sulla legittima difesa. E nelle 
ultime ore è riuscito a far accettare al Pd un emendamento che la fa scattare quando c’è "reazione a un’aggressione 
commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi con violenza alle persone o 
alle cose ovvero con minaccia o con inganno".

Intanto il Pd voleva modificare solo l’articolo 59 del codice penale, sul diritto all’autotutela…
"E noi siamo intervenuti sull’articolo 52 e non sul 59, perché è quello il cuore della legge. Infatti soltanto così 
possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Che è molto semplice e chiaro: evitare fin da subito che vada a processo 
chi si difende la propria casa e la propria famiglia. E parliamo di processi lunghissimi, che si concludono sempre con
 un assoluzione".

La giustizia spesso sentenzia in maniera schizofrenica.
"Io non parlerei di sentenze schizofreniche. Lo sono in alcuni casi le valutazioni dei pubblici ministeri se andare o 
meno a processo. I pm devono cercano elementi nella fase istruttoria per capire se sussista la legittima difesa. Invece
 preferiscono andare in aula e lì chiarire se c’è oppure meno. Però gli accusati finiscono per essere sempre assolti. 
Ma dopo un lungo periodo".

Quando scattano le eccezioni previste da lei?
"Si presume che ci sia la legittima difesa quando ricorrono aggressioni notturne in casa o nella propria attività 
commerciale. Quando si verificano violenze sulle persone o sulle cose".

Qual è la differenza rispetto all’attuale norma?
"Noi invertiamo il meccanismo, arrivando a dire che c’è presunzione di legittima difesa in presenza di alcune 
circostanze come le aggressioni avvenute di notte. Oggi invece la situazione è diversa, parlerei di presunzione di 
colpevolezza. Con la nostra modifica sarà onere del pm dimostrare che ci siano elementi per andare a processo".

Che cosa cambia sulla proporzionalità tra offesa e difesa?
"Non tocchiamo questo aspetto. Che è già stato riformato con la modifica del 2006 voluta dalla Lega. Una modifica 
che, però, si è rivelata inadeguata e che rafforziamo noi oggi con gli emendamenti del governo".

Perché si deve cambiare l’attuale legge?
"Un tempo c’era il ladruncolo che rubava in casa, quando i proprietari uscivano. Oggi operano bande criminali che si
 muovono sapendo che i proprietari sono nella loro abitazione. E pur di raggiungere il loro obiettivo sono pronti a 
tutto: legano, picchiano, narcotizzano, a volte uccidono".

Le statistiche dicono che le rapine sono calate.
"Al di là dei numeri, che non discuto, sono aumentate la percezione di insicurezza e la violenza di certi atti. E poi 
l’emendamento ricalca quello la legge francese".

Non rischiamo di diventare come l’America?
"Assolutamente no. Qui si tratta soltanto, e semplicemente, di non punire chi è stato vittima di violenza. Mi chiedo 
fino a che punto uno Stato, che deve tutelare e non lo fa, ha il diritto di sanzionare chi ha voluto soltanto difendere sé
 e i suoi cari? Entro quali limiti ci si può proteggere?".
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Da liberale non credere che è un deterrente?
"No, io non penso affatto che sia un deterrente. Ma proprio perché sono garantista e liberale non vorrei mai che un 
semplice cittadino finisca in quel tritacarne che sono i nostri processi. Se poi c’è una persona che spara alle spalle a 
un altro uomo che fugge, è chiaro che deve essere punito. Questo è un’altra cosa".

Lei dice che non bisogna inseguire la Lega. Eppure che differenza c’è tra la vostra proposta e la loro?
"Non c’è molta differenza. Infatti non capisco perché non la vogliano approvare. Ma mi ha colpito ancora di più 
l’atteggiamento di Forza Italia e di Fratelli d’Italia. Prima hanno plaudito alla nostra proposta, poi, compreso 
Berlusconi, hanno dovuto fare marcia indietro per le proteste della Lega. Rispetto al merito si è preferito 
ricompattare la minoranza, non riconoscere che noi centristi eravamo riusciti dove loro avevano fallito".

Orlando ha posizioni diverse sul tema…
"Non ne ho recentemente parlato con lui. Faccio notare però che i pareri all’emendamento li ha resi il ministero della
 Giustizia".

Ce l’ha con il Guardasigilli?
"Assolutamente no. Devo dire che è un’ottima persona ed è un ottimo ministro. Ma ci sono aspetti sui quali la 
pensiamo diversamente. Come sul processo penale, sul quale io mi sono trovato isolato in Alternativa popolare, che 
ha aderito alle tesi di Orlando. Ma ripeto, ci sono temi che non possono essere soggetti al quieto vivere, alla 
mediazione o al compromesso. L’ho anche chiarito all’interno del mio partito: se passa il testo del processo penale in
 questa forma, ne trarrò le conseguenze".

D’accordo a risarcire le spese di chi è stato assolto?
"In termini generali la cosa mi convince. Forse si dovrebbe anche andare a vedere perché si è andati a processo. Ma 
questo è un tema più generale. Nel caso della legittima difesa avrei delle riserve, perché rischiamo di mandare un 
cattivo messaggio: io ti rinvio a giudizio, tu subisci un lungo processo e poi è sufficiente la sola riparazione 
monetaria per cancellare tutte le sofferenze patite. Un po’ come avviene per l’ingiusta detenzione".

Per concludere, è davvero convinto che ci sarà un’applicazione più garantista della legittima difesa da parte delle 
procure?
"Con questa nostra modifica la norma diventa più tassativa. Il che dovrebbe garantire minori margini di 
interpretazioni". 

Gli operatori degli Opg: i veri pionieri della lunga lotta contro gli Opg
di Antonella Lettieri*
Ristretti Orizzonti, 4 maggio 2017
Egregio Direttore del settimanale l’Espresso, dott. Tommaso Cerno, le scrivo in merito al lungo reportage, a cura di 
Ignazio Marino e pubblicato sulla Sua rivista in data 23 aprile sul tema degli Opg e della loro chiusura.
Vorrei fare alcune precisazioni in merito alle responsabilità degli organi istituzionali preposti a vigilare su tali luoghi
 il cui doppio mandato di cura e custodia, in palese conflitto, non poteva che creare le aberrazioni di cui tutti siamo 
stati testimoni.
L’orrore dei manicomi criminali è sempre stato noto alle istituzioni (Ministero della Giustizia, Magistratura, 
Sanità...) in quanto gli operatori che vi lavoravano per anni hanno denunciato e segnalato alla stampa e ai media le 
condizioni in cui versavano i pazienti a causa di continui tagli ai fondi e al personale.
Chi Le scrive conosce molto bene queste realtà in quanto ha lavorato, in qualità di psicologa, per oltre 20 anni sia 
negli Istituti Penitenziari della Toscana che nell’OPG di Montelupo Fiorentino.
Ha cosi avuto modo, in tutti questi anni, di assistere al periodico e patetico pellegrinaggio dei politici di turno che 
visitavano l’Ospedale sistematicamente in occasione del Ferragosto e delle festività natalizie.
È stato interessante accompagnarli nel giro dei reparti ed osservare il loro sdegno ed apparente coinvolgimento 
emotivo di fronte alle molteplici storie di abbandono e di sofferenza. Il tutto però svaniva subito dopo le foto, le 
interviste di rito e le promesse di un impegno futuro. L’oblio cadeva nuovamente sull’OPG fino alla prossima visita 
di un altro parlamentare illuminato o di un altro giornalista sensibile al rispetto dei diritti umani.
Per precisione vorrei sottolineare che la scrivente nel 2010 ha sollecitato il giornalista Riccardo Iacona a rendere 
noto lo stato in cui versavano gli OPG e coloro che vi lavoravano. La richiesta non è stata accolta in quanto al 
momento non suscitava alcun interesse.
È sorprendente come improvvisamente nel 2012 la coscienza civile di Iacona si sia risvegliata insieme a quella del 
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Prof Marino e di illustri uomini politici, nonché scienziati come il Prof.Umberto Veronesi il quale non ha esitato a 
demonizzare i sanitari che prestavano il loro lavoro in "luoghi di tortura" come se essi fossero complici di tale 
vergogna nazionale.
Anche l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si mostrò allibito definendo gli OPG" luoghi di 
estremo orrore, inconcepibile in qualsiasi paese appena civile". Inconcepibile è invece che un presidente ignori 
l’esistenza di tale realtà!!
La visione del documentario di Iacona, con l’intervista al Prof Marino, trasmessa in prima serata ha disvelato 
"quell’orrore" che tutti gli organi istituzionali già conoscevano ma che, per anni volutamente, avevano ignorato 
nell’indifferenza e complicità generale.
La chiusura degli Opg è stata senz’altro un atto di civiltà doveroso per questo paese ed auspicato dagli operatori, ma 
Le vorrei far notare che dal reportage non emerge la fatica, l’impegno e la passione, nonché la competenza 
professionale di chi per anni ha lavorato nell’ombra, in condizioni estreme, scontrandosi quotidianamente con 
l’assenza e la miopia delle istituzioni.
Avrei apprezzato se nel lungo articolo ci fosse stato l’interesse ad ascoltare anche la voce di coloro che dall’interno, 
pur tra mille contraddizioni si sono presi cura degli "ultimi fra gli ultimi "cosi come sono stati definiti i pazienti 
psichiatrici autori di reato.
L’approccio metodologico utilizzato oggi nella Rems di Barete a L’Aquila che ospita 13 pazienti e definito 
impropriamente da Giovanni Tizian "rivoluzionario" non è affatto nuovo in quanto nello OPG di Montelupo, con 
una presenza di 180 pazienti, l’attenzione degli operatori è stata sempre rivolta alla malattia psichica e non al reato, 
ai progetti terapeutici e al reinserimento dei pazienti nel territorio di appartenenza. Pur tra carenze di risorse, 
affollamento dei reparti e rigide ed incomprensibili regole penitenziarie si è sempre lavorato per affermare il 
mandato di cura.
Dubito che la mia lettera possa trovare spazio e consenso nella Sua rubrica, ma prima di cestinarla La vorrei invitare 
a tenere in considerazione il vertice osservativo di coloro che per anni si sono battuti "sporcandosi le mani" e che 
oggi vengono additati dai media come complici di una logica manicomiale repressiva da cui hanno sempre preso le 
distanze. La ringrazio e La saluto cordialmente.
*Psicologa- Psicoterapeuta

Mai più Opg. La parola a Montecitorio
di Stefano Cecconi
Il Manifesto, 3 maggio 2017
Sono usciti ieri dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto gli ultimi due internati, per 
essere ricoverati nella Rems di Barete (Aq), che in via eccezionale e provvisoria ha accolto persone da fuori regione 
proprio per far chiudere l’ultimo dei sei Opg italiani. Finisce così finalmente la storia dell’estremo baluardo del 
manicomio, rimasto aperto anche dopo la riforma Basaglia. Ma non finisce la nostra battaglia: ora dobbiamo fare in 
modo che l’alternativa alla logica manicomiale dell’Opg non si riduca alle sole Rems (Residenze per le misure di 
sicurezza), strutture sanitarie certamente migliori ma pur sempre detentive.
La vera sfida, come prescrive la riforma, la legge 81/2014, è offrire percorsi di cura e riabilitazione con misure 
alternative alla detenzione. Perché ciò sia possibile bisogna dare forza ai servizi di salute mentale nel territorio e al 
welfare locale. E sostenere una collaborazione fra Magistratura, Regione, Asl e Dipartimenti di Salute Mentale 
(Dsm). Nel frattempo bisogna rendere le Rems soluzioni di passaggio, attraversabili, aperte, parte integrante delle 
comunità. E soprattutto non devono riprodurre, come ci è capitato a volte di vedere, visitandole, caratteristiche così 
marcatamente custodiali da farle sembrare dei "miniOpg". O peggio, come nel caso di Castiglione delle Stiviere, 
restare Opg. Ci incoraggia però aver incontrato in queste strutture tanti operatori seri e motivati. Per questo abbiamo 
deciso di sostenere la costruzione, dal basso, di un coordinamento nazionale Rems e il primo atto sarà il 18 maggio 
prossimo a Bologna.
Intanto, a pochi giorni dalla chiusura degli Opg, siamo stati costretti ad aprire una nuova mobilitazione. Un comma 
del Disegno di Legge "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario", 
approvato al Senato e ora in discussione alla Camera, ripristina le vecchie norme, disponendo il ricovero nelle Rems 
anche di detenuti, come accadeva nei manicomi giudiziari.
Se non si pone rimedio, le Rems rischiano di diventare a tutti gli effetti i nuovi Opg. Sarebbe smentita non solo la 
riforma che ha chiuso gli Opg, la legge 81, ma anche il lavoro degli operatori che ha portato in pochi mesi a 
dimettere dalle Rems più di cinquecento persone. Se il problema che si vuol risolvere con l’emendamento è garantire
 l’assistenza sanitaria ai detenuti, troppo spesso impedita dalle drammatiche condizioni delle carceri, la soluzione è 
ben altra. Occorre che il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria istituisca le sezioni di osservazione 
psichiatrica e le previste articolazioni psichiatriche nelle carceri stesse (con strutture e personale adeguato e 
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formato), riqualificando i programmi di tutela della salute mentale. Ma soprattutto servono misure alternative alla 
detenzione.
Così invece le Rems diventerebbero il contenitore unico per i "folli rei e per i rei folli", riproducendo all’nfinito la 
logica manicomiale. Ora la responsabilità è affidata alla Commissione Giustizia e poi all’Aula di Montecitorio e al 
ministro Orlando. Per cancellare una norma così distruttiva, stopOpg ha lanciato un digiuno a staffetta, proprio 
durante la discussione del Disegno di Legge alla Camera. Alla staffetta avviata dall’ex Commissario per il 
superamento degli Opg Franco Corleone, partecipano in primo luogo i rappresentanti di stopOpg, tra cui don Luigi 
Ciotti, ma anche operatori della salute e della giustizia, associazioni di utenti e familiari. Un piccolo atto per una 
grande impresa: garantire dignità e piena cittadinanza a tutte le persone, senza discriminazioni, come vuole la nostra 
Costituzione.

Legittima difesa e "licenza" di sparare: Alfano con la Lega contro il Pd
di Liana Milella
La Repubblica, 3 maggio 2017
Alla Camera la legge che amplia la non punibilità di chi reagisce ai ladri in casa. Il nodo dell’articolo 52 che spacca 
la maggioranza. E il paradosso della norma attuale che già garantisce il diritto all’autodifesa. Ladri e pistole. Rapine 
violente in casa e autodifesa. Sicurezza scarsamente o per nulla garantita dallo Stato e illusione dell’auto-protezione. 
Il mito dell’arma con cui difendersi da soli. C’è tutto questo dietro l’illusione salvifica di una nuova formula 
dell’articolo del codice penale sulla legittima difesa, che porta il numero 52. Modificato dal governo Berlusconi nel 
2006, quand’era Guardasigilli il leghista Roberto Castelli, in questi anni è stato costantemente "nel mirino" perché 
tutta la destra, Lega, Forza Italia, ma anche i centristi di Alfano, chiedono una formula più dura che escluda del tutto 
l’intervento del giudice su chi spara per difendersi. 
In Aula alla Camera. Se ne riparla mercoledì alla Camera, con l’intenzione, da parte del Pd, di licenziare un testo che
 è, per i Dem, l’unico compromesso possibile. Una formula pensata dal renziano David Ermini che suona così: la 
colpa di chi spara è sempre esclusa quando "l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico" perché la 
vittima ha visto in pericolo la sua incolumità fisica oppure i suoi beni. Il relatore Walter Verini aggiunge anche la 
garanzia, per chi viene indagato e deve affrontare un processo, del rimborso delle spese legali da parte dello Stato in 
caso di assoluzione. 
Scontro in maggioranza. Ma a Montecitorio è assicurato lo scontro all’interno della maggioranza, con gli alfaniani e 
in particolare il ministro della Famiglia Enrico Costa che chiedono un cambiamento della norma molto più radicale. 
Una presunzione di non colpevolezza sempre garantita se chi spara lo fa per effetto di un’aggressione esterna che 
mette in pericolo se stesso, la propria famiglia, i figli piccoli, ma anche i suoi beni. Scontata una forte conflittualità 
con le opposizioni, in particolare la Lega, che propone di escludere del tutto "la colpa" di chi spara in quanto vittima.
 
Cosa dice oggi il Codice Penale. Bisogna partire dal testo attuale dell’articolo 52 per capire che in realtà, come 
sostiene il Guardasigilli Andrea Orlando, si potrebbe tranquillamente lasciare tutto così com’è. Dice l’articolo 52: 
"Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o 
altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Sussiste il 
rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente 
detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, 
quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fatto sia 
avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o 
imprenditoriale". 
Licenza di uccidere. In questa norma c’è già tutto. Ovviamente non c’è, né potrebbe esserci, il divieto per il giudice e
 per la polizia di occuparsi di una sparatoria in cui c’è un morto per terra. La garanzia di una sorta di "licenza di 
uccidere" senza processo. La promessa del tutto impossibile alle vittime, una vera chimera acchiappa-voti, è che la 
vittima possa sparare al ladro, in qualsiasi condizione avvenga il conflitto, e riceva pure un elogio per la sua auto 
difesa. La Lega la chiama "presunzione assoluta" di non colpevolezza. Ma su una posizione quasi identica sta l’Idv 
di Ignazio Messina che ha raccolto oltre due milioni di firme certificate con la formula "non sussiste eccesso colposo
 di legittima difesa quando la condotta è diretta alla salvaguardia della propria o altrui incolumità o dei beni propri". 
Proposta che Alfano e Costa hanno rilanciato facendola propria, visto che alla Camera l’Idv non ha la forza 
parlamentare per farlo. Nessuna indagine quindi, né soprattutto la certezza di finire indagato, per consentire al 
magistrato di ricostruire che cosa è successo. 
Il destino della legge. I numeri del Pd dovrebbero consentirgli di far passare comunque la proposta Ermini. Ma una 
volta giunta in Senato, e conoscendo come lavora l’attuale commissione Giustizia, ulteriori modifiche sono 
garantite. Con una nuova navetta alla Camera. Il rischio, se si dovesse votare prima del 2018, è che sulla legittima 
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difesa si giochi un pezzo di campagna elettorale. Una prospettiva grottesca perché il vero problema non sono le 
sfumature della legge, ma il controllo del territorio da parte dello Stato. Che soprattutto in alcune zone non c’è.

Legittima difesa, Pd spaccato. Renzi spinge per la linea dura
di Alessandro Di Matteo
La Stampa, 3 maggio 2017
Oggi battaglia in aula alla Camera, compromesso ancora lontano. È la prima prova di tenuta del Pd dopo le primarie,
 la legge sulla legittima difesa arriva in aula oggi e dentro al partito di Matteo Renzi il clima è tutt’altro che 
tranquillo. Il tema è di quelli che scaldano le campagne elettorali e per tutta la giornata di ieri si sono susseguite 
riunioni e telefonate tra il relatore Pd del provvedimento, Davide Ermini, il governo e i membri della commissione 
Giustizia per evitare una spaccatura che attraverserebbe innanzitutto il partito.
Renzi infatti chiede di tutelare di più chi si difende in casa propria mentre Andrea Orlando, ma non solo, frena 
rispetto a ipotesi troppo generose con chi usa le armi per difendersi. Fratelli d’Italia, ieri, probabilmente proprio per 
giocare sulle divisioni della maggioranza, aveva chiesto di iniziare subito l’esame del ddl in aula, ma la proposta è 
stata bocciata e solo oggi la Camera affronterà la questione.
La scorsa settimana era stato proprio il neo-segretario Pd, durante il confronto su Sky, a chiedere di più: "Un passo è 
stato fatto, ma dobbiamo fare altro. Il problema sicurezza dobbiamo porcelo, la legge sulla legittima difesa va fatta 
molto più seria di come è adesso", aveva spiegato Renzi. Peraltro Angelino Alfano aveva già detto chiaro e tondo 
che il testo Pd così com’è, i centristi al Senato, dove sono determinanti, non lo avrebbero votato. In sintesi, il testo 
Ermini prevede l’errore indotto da "turbamento grave" come attenuante per chi spara per difendersi in casa propria. 
Verrebbe però affidata al giudice la valutazione del "turbamento" che, appunto, deve essere anche "grave".
Il giorno dopo le parole di Renzi, la scorsa settimana, sono arrivati gli emendamenti di Franco Vazio, renziano, che 
andavano proprio nella direzione indicata dal leader del partito: "Non possiamo gravare il giudice di una valutazione 
circa il grado del turbamento. Il giudice non può e non deve stabilire ex post se e quanto sia necessario e giusto avere
 paura per difendersi legittimamente".
L’accordo non è facile e ieri sera Ermini ha lavorato a lungo con la presidente della Commissione Ferranti, con gli 
esponenti di Ap e con il ministro Anna Finocchiaro per arrivare a una sintesi che non faccia saltare i nervi all’ala più 
garantista del partito. Il ministro Enrico Costa, di Alternativa popolare, spiega: "È importante che cambi questa 
legge, non c’è più il topo di appartamento, c’è una criminalità che entra in casa armata, consapevole della presenza 
dei proprietari".
Walter Verini, capogruppo Pd in commissione, è uno di quelli che lavorano alla mediazione. Ha presentato un 
emendamento che pone a carico dello Stato le spese legali per chi deve affrontare un processo per eccesso di 
legittima difesa e poi viene riconosciuto innocente. Ma agli emendamenti di Vazio anche Verini aveva reagito con 
freddezza la scorsa settimana: "Lasciamo la demagogia delle armi e le strumentalizzazioni di paure - in parte vere, in
 buona parte percepite, in tanta parte indotte - a politici come Salvini".
Critiche che Vazio non accetta: "Io voglio una legittima difesa, non una legittima vendetta. È il modello che è in 
vigore in Francia". Al compromesso che dovrebbe essere presentato questa mattina prima dell’inizio dell’esame in 
aula si è lavorato fino a tarda serata. Il tentativo è quello di rafforzare il concetto di "presunzione di legittima difesa",
 come chiedono i centristi, mantenendo comunque il potere del giudice di valutare se si è verificato invece un 
eccesso di reazione: "Dobbiamo tutelare chi si difende, senza abdicare ai principi di civiltà giuridica del nostro 
ordinamento", spiega Verini. Anche perché senza la sintesi il Pd tornerebbe a spaccarsi e ne risentirebbe pure la 
maggioranza di governo. 

Nasce il "Tribunale delle Libertà Marco Pannella"
di Valentina Stella
Il Dubbio, 3 maggio 2017
L’obiettivo è quello di difendere gli esclusi. Sarà formato da esponenti del mondo giuridico, culturale, sociale e 
politico che vogliono impegnarsi contro ogni forma di ingiustizia. "Un dono di tutto il Partito Radicale a Marco 
Pannella": così la radicale storica Laura Arconti ha annunciato ieri la nascita del "Tribunale delle Libertà Marco 
Pannella", istituito dal Partito Radicale, e di cui sarà la presidente.
Nel giorno in cui il leader radicale avrebbe compiuto 87 anni, Radicali - e non - si sono ritrovati numerosi nella sede 
di Torre Argentina per "dare gambe al futuro" - spiega Maurizio Turco della presidenza del Partito "per mettere in 
campo iniziative che toccano da vicino i cittadini ma che sono state espunte dall’agenda politica nazionale ed 
europea". Gli organizzatori ci tengono a precisare che dar corpo a un tribunale "non significa fare i giustizialisti ma 
porsi a difesa di coloro di cui nessuno si occupa" : e cioè "dell’universo sociale di esclusi", delle circa 2.800.000 
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persone con disabilità, dei circa 4.500.000 poveri assoluti e dei 6.000 poveri relativi, secondo i dati Istat.
"Numeri che gridano vendetta - sottolinea il segretario del Tribunale, Loris Facchinetti, presidente vicario del 
Tribunale Dreyfus - e a questi si somma il fatto che ogni giorno le libertà dei cittadini vengono sempre più ristrette, 
mentre crescono nuove forme di schiavitù. Perciò, grazie alla grande e unica capacità di accoglienza del Partito 
Radicale, stiamo dando vita ad una comunità di cittadini provenienti dal mondo giuridico, culturale, sociale e 
politico che vogliono impegnarsi contro ogni forma di ingiustizia. Non daremo pene, né commineremo sanzioni, ma 
individueremo i responsabili delle violazioni e proporremo delle soluzioni", attraverso l’istituzione di "Corti di 
Giustizia", affidate soprattutto al mondo dell’avvocatura e ai magistrati in pensione.
Non si tratta però di mettersi in competizione con chi già opera nel sistema giustizia: "non ci deve essere 
concorrenza - precisa l’avvocato Elisabetta Rampelli, presidente vicario del Tribunale - tra i soggetti che hanno gli 
stessi obiettivi. Per troppo tempo il protagonismo di molti avvocati ha indebolito la categoria. Il Tribunale delle 
Libertà Marco Pannella ha bisogno dell’aiuto di tutti per impegnarsi sui vari fronti", tra cui: processo ai responsabili 
dei mancati aiuti alle popolazioni vittime del terremoto in Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna; processo ai 
responsabili delle violazioni dei diritti umani nelle carceri; processo ai casi di malagiustizia; riesame e revisione dei 
principali processi per terrorismo e indagini su attività coperte dal segreto di Stato; processo ai responsabili degli 
eccidi di Aleppo; processo all’Onu per insufficienza di interventi contro la fame; processo alla Commissione 
Europea per la mancanza di interventi contro le povertà in Europa.
Nel Comitato scientifico del Tribunale troviamo: i radicali noti Rita Bernardini, Deborah Cianfanelli, Sergio D’Elia, 
Maria Antonietta Farina Coscioni, Maurizio Turco, Valter Vecellio, Elisabetta Zamparutti, la regista Liliana Cavani, 
Lucia Ercoli (responsabile sanitario dell’associazione Medicina Solidale Roma), l’economista Enea Faenza, il 
medico israeliano Aharon Mairov, Giulio Maria Terzi di Sant’Agata, Presidente del "Global Committee for the Rule 
of Law" che chiude così: "Noi radicali siamo in un cono d’ombra, come lo sono spesso le voci del buon senso, 
dell’onestà, di quelle persone che non accettano un sistema globale e nazionale di potere basato sull’esasperazione 
dell’interesse privato e su una finanza rapace". Di qui l’appello di Laura Arconti e Maurizio Turco ad avere "la 
stampa vicino a noi, quella stampa che da una vita ci cancella e ci ignora".

I Radicali lanciano il "Tribunale delle libertà". La battaglia dei diritti, auguri Pannella
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 3 maggio 2017
Affronterà tutti quei casi per i quali non è mai stata fatta vera giustizia. Presieduto dai leader del Partito, porterà 
avanti le storiche battaglie di Marco Pannella. Ieri Marco Pannella avrebbe compiuto 87 anni. L’Italia il 19 maggio 
del 2016 ha però dovuto imparare a fare a meno di quello che sicuramente è stato il politico che più ha dato ai 
cittadini del nostro paese.
E non solo in termini di battaglie di libertà e per i diritti civili (non violenza, giustizia-giusta, carceri, divorzio, 
aborto, voto ai diciottenni, antiproibizionismo sulle droghe e non criminalizzazione dei consumatori, preveggenza 
sul dramma della fame nel terzo mondo e dell’immigrazione che di lì a poco sarebbe diventata il primo problema per
 l’Europa ecc.). Ma proprio come maniera di porsi in mezzo alla gente. Un uomo profondo e allo stesso tempo a 
disposizione di tutti. Ieri in una conferenza stampa (presente anche il nostro direttore) tenutasi nella sede del Partito 
radicale transnazionale è stato presentato il progetto di un Tribunale delle libertà e dei diritti civili e umani. Che 
porterà il suo nome.
Si è ricordato, nell’introduzione, che "se la campagna contro i morti per fame nell’Africa fosse stata presa sul serio 
ne11983 dai governi europei", oggi forse non faremmo i conti con l’immigrazione gestita dalle mafie. E con la 
nemesi per la quale i paesi un tempo colonizzati adesso determinano i futuri governi degli ex paesi colonizzatori. 
Davanti a tutto lo stato maggiore del Prnt, da Laura Arconti e Rita Bernardini, a Maurizio Turco e Sergio d’Elia, 
sono state anche illustrate le linee guida della futura azione del tribunale e del partito. Che cerca di arrivare ai tremila
 iscritti annui con lotte di partecipazione politica. E non elettorale.
Prioritaria in Italia quella per le carceri e per la giustizia giusta che comprende una possibile azione legale per 
riaprire i processi finiti con sentenze da ragion di stato, tipici della stagione del terrorismo. Gli esempi che vengono 
alla mente? Il caso Sofri-Calabresi e quello della strage di Bologna, con le relative responsabilità addossate 
assurdamente agli ex Nar Mambro, Fioravanti e Ciavardini.
Ma anche quelli con evidenti violazioni del diritto della difesa. Chi ricorda le condanne contro Giovanni Scattone e 
Salvatore Ferraro per l’omicidio di Marta Russo (i19 maggio si commemora il ventennale)? Il Tribunale, che sarà 
presieduto proprio dalla decana radicale LauraArconti e di cui sarà segretario Loris Facchinetti e presidente vicario 
Elisabetta Rampelli, avrà anche un comitato scientifico. Fatto di personalità della galassia che fu pannelliana.
Come Rita Bernardini, Liliana Cavani, Deborah Cianfanelli, Sergio D’Elia, Lucia Ercoli, Maria Antonietta Farina 
Coscioni, Enea Franza, Aharon Mairov, Giulio Terzi di Sant’Agata, Maurizio Turco, Valter Vecellio ed Elisabetta 
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Zamparutti. Negli ideali fascicoli del futuro tribunale Pannella c’è di tutto. Dal "processo alla Commissione Europea
 per la mancanza di interventi contro le povertà in Europa e per l’usura di Stato con proposta di negoziazione dei 
tassi di interesse sui debiti contratti" al "processo all’Onu per l’insufficienza di interventi contro la fame e proposta 
per la realizzazione di un piano straordinario per lo sviluppo scolastico e formativo nei Paesi poveri".
Magari passando attraverso il "processo ai responsabili degli eccidi di Aleppo". Senza dimenticare, rispetto ai 
problemi nazionali, un "processo ai responsabili dei mancati aiuti alle popolazioni vittime del terremoto nei comuni 
dell’Abruzzo, del Lazio, dell’Umbria e dell’Emilia Romagna". Nonché un’istruttoria "contro i responsabili delle 
violazioni dei diritti umani nelle carceri". L’eredità di Pannella, appunto. 

Troppo generiche le prescrizioni della sorveglianza speciale
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2017
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, informazione provvisoria n. 10 del 2017. Troppo generiche le prescrizioni 
di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi" per sanzionare chi, colpito dalla sorveglianza speciale, le infrange. Lo 
hanno stabilito le Sezioni unite penali con una decisione, sintetizzata per ora solo nell’ informazione provvisoria n. 
10 del 2017. Le Sezioni unite erano state chiamate in causa in via preventiva dal presidente della Corte, Giovanni 
Canzio, con l’obiettivo di evitare un più che probabile contrasto all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità.
A rendere di estrema attualità la questione c’è stata, peraltro, ed è tra le ragioni principali dell’intervento di Canzio, 
la recentissima pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, De Tommaso contro Italia del 23 febbraio. 
Sentenza con la quale la Grande Camera ha riscontrato un deficit di precisione e prevedibilità delle condotte 
suscettibili di essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale. Nel mirino, in particolare, 
il Codice antimafia sul fronte delle misure di prevenzione, proprio quando al Senato tornano in discussione le 
modifiche che dovrebbero estendere quanto previsto contro la criminalità organizzata ai principali reati contro la 
pubblica amministrazione.
In discussione davanti ai giudici europei erano finiti innanzitutto i presupposti della misura di prevenzione; 
presupposti che il Codice antimafia individua in una condotta abitualmente dedita a traffici criminali e in un tenore 
di vita fondato sui proventi di attività delittuose. Ma sotto la lente della Corte europea erano finiti anche i contenuti 
della misura di prevenzione personale stessa, quelli oggetto adesso dell’intervento delle Sezioni unite, quel "vivere 
onestamente e rispettare le leggi".
La sentenza della Corte europea concludeva prima nel senso dell’insufficiente prevedibilità delle conseguenze della 
propria condotta per il soggetto colpito dalla misura di prevenzione personale in parola. Per corroborare le sue 
conclusioni, la Corte dei diritti dell’uomo metteva in evidenza che né la legge né la Corte costituzionale "hanno 
chiaramente identificato gli elementi fattuali né le specifiche tipologie di condotta che devono essere prese in 
considerazione per valutare la pericolosità sociale dall’individuo", pericolosità che rappresenta il presupposto per 
l’applicazione di una misura che va a limitare una libertà garantita dalla convenzione come quella di circolazione.
E sui contenuti della sorveglianza speciale, la Corte osservava che questi erano troppo vaghi e e indeterminati e, alla 
fine, rischiavano di risolversi in un illimitato richiamo all’intero ordinamento giuridico italiano. Nelle scorse 
settimane i tribunali italiani hanno cominciato a fare i conti con le conseguenze della sentenza. Prendendo peraltro 
strade diverse. Milano e Palermo hanno provato a sterilizzare gli effetti della pronuncia, mettendo in evidenza come 
sul piano formale questa non sia espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato da parte dei giudici di 
Strasburgo, malgrado la provenienza dalla Grande Camera.
La sezione misure di prevenzione della Corte d’appello di Napoli ha invece sollevato questione di legittimità 
costituzionale, comprendendo oltretutto anche le misure di prevenzione patrimoniali come la confisca. Ora le 
Sezioni unite, in attesa di leggere le motivazioni, hanno comunque escluso che possa essere colpito con la sanzione 
prevista dal Codice antimafia (arresto da tre mesi a un anno) chi infrange le (troppo generiche) prescrizioni in 
questione.

Processo da rifare se l’udienza è notificata alla Pec errata
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 3 maggio 2017
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 2 maggio 2017 n. 20854. Va annullata la sentenza di condanna 
emessa dalla Corte di appello se la notifica di fissazione dell’udienza al difensore è stata inviata ad un indirizzo Pec 
errato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con lasentenza 2 maggio 2017 n. 20854, accogliendo il ricorso di un 
uomo condannato a 4 mesi di reclusione, poi convertiti in 30mila euro di pena pecuniaria, perché con più azioni 
esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in tempi diversi, aveva omesso di versare le ritenute previdenziali 
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ed assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti per circa 83.204 euro, nei periodi da giugno a luglio 2009, da 
settembre a dicembre 2009 e da maggio a giugno 2010.
Con il primo motivo, l’imputata lamentava l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al difensore, 
almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio di appello. Precisando che la notifica a mezzo Pec non era 
stata correttamente effettuata, come da attestazione informatica di mancata consegna, perché tentata all’indirizzo 
sbagliato, ragion per cui doveva ritenersi irregolare anche la conseguente notifica a mezzo deposito in cancelleria. 
Con il secondo motivo lamentava la mancata citazione a giudizio anche dell’imputato in quanto il deposito presso la 
casa comunale era possibile soltanto nell’impossibilità di effettuare la consegna nelle forme regolarmente previste. 
Infine, non era stato rispettato il termine di 20 giorni. Né i vizi paventati potevano essere ricondotti "a mere 
irregolarità formali", avendo di fatto privato la parte del contraddittorio "relativo ad un intero grado di giudizio". 
Infatti, la duplice omessa notifica, all’imputata ed al difensore, avevano in concreto inibito la partecipazione al 
processo celebratosi innanzi alla Corte d’Appello di Napoli.
Per la Suprema corte il ricorso è fondato in quanto agli atti risulta che la Pec inviata al difensore di fiducia non era 
stata regolarmente recapitata per erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario e che la notifica all’imputato non
 si era perfezionata per mancato rispetto delle formalità di cui all’articolo 157del Cpp ed in ultimo per assenza 
dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata dall’ufficiale giudiziario.
Secondo le Sezioni unite (n. 24630/15), prosegue la decisione "l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia 
tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta (ai sensi degli artt. 178, co. 
1° lett. c) e 179, co. 1° c.p.p.), quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata 
effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto" (nominato ex articolo 97 del Cpp). 
Infatti, ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda 
irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato "ad avere un 
difensore di sua scelta", come riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Quanto all’imputato, conclude la Corte, è vero che la giurisprudenza qualifica la notifica irregolare come una nullità 
di ordine generale, a regime intermedio, la quale, ove non ritualmente dedotta in primo grado, risulta sanata se 
sussiste in concreto la prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato (n. 52078/14), ma nella fattispecie 
"tale prova non sussiste e quindi appaiono fondati sia il secondo che il terzo motivo di ricorso, perché giammai un 
difensore d’ufficio irregolarmente nominato avrebbe potuto disporre di siffatta eccezione dell’imputato". Per cui 
siccome il processo non è stato "correttamente introdotto" gli atti sono stati rinviati al giudice di secondo grado.

Milano: detenuti in strada con gli operatori per assistere i senza dimora
Redattore Sociale, 3 maggio 2017
Sei detenuti delle carceri di Bollate e Opera: tre sere alla settimana gireranno per la città insieme ai volontari delle 
unità di strada della Croce rossa. "Per la prima volta nella loro vita da detenuti, avranno la possibilità di mettersi al 
servizio degli altri". Sarà un mese di maggio particolare per sei detenuti delle carceri di Bollate e Opera: tre sere alla 
settimana gireranno per la città insieme ai volontari delle unità di strada della Croce rossa italiana che assistono i 
senza dimora. "Hanno prima frequentato il nostro corso per operatore sociale in qualità di uditori - racconta 
Raffealla Menini, vicepresidente della Cri di Milano.
Per la prima volta nella loro vita da detenuti, avranno la possibilità di mettersi al servizio degli altri. Si dovranno 
confrontare con la povertà e il bisogno di aiuto di persone emarginate". Si tratta di detenuti che devono scontare 
condanne molto lunghe: "Quello che cerchiamo di offrire loro con questo progetto è un percorso di risocializzazione 
e solidarietà - aggiunge. Finora si sono impegnati molto, si sono messi in gioco". La unità di strada della Croce rossa
 portano genere di prima necessità alle persone che vivono in strada: dalle bevande calde alle coperte e sacchi a pelo.

Trento: "detenuti e detenenti" intervista all’avvocato e Radicale Fabio Valcanover
linsicuro.com, 2 maggio 2017
Avvocato penalista e radicale, sempre in prima linea negli eventi sul territorio che trattano di carcere. Carcere e 
politiche sulla droga sono infatti i due temi principali di cui si occupa l’avvocato Valcanover per passione oltre che 
per lavoro. Promotore nazionale della recente iniziativa popolare per la legalizzazione, Valcanover fa politica come 
Radicale dal 1974 e in quest’ambito ha lavorato e lavora anche sulle tematiche relative alla pena restrittiva della 
libertà personale.

Più volte sono emerse le problematiche relative al carcere di Trento, uno fra tutti la tensione tra personale di polizia 
penitenziaria e detenuti. Quale crede siano le ragioni di questo forte conflitto?
"Quando si parla di carcere bisogna tener conto che si parla di un mondo di detenuti e detenenti e la vita a contatto è 
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difficilissima. È un microcosmo di rapporti ravvicinati dove gli uni vedono gli altri come avversi, ed è normale che 
vi siano ostilità. Non bisogna nascondere l’esistenza di questi problemi ma affrontarli, governarli. Occorre poi capire
 che ogni carcere è a sé, ha le sue specialità. Ci sono problemi di rapporti, problemi strutturali (quindi di 
riscaldamento, dei bagni, etc.) e il problema del conflitto, che è evidente: c’è gente che, detto in termini etici, ha tutto
 da farsi perdonare, sta scontando una pena e può avere rancori. Dall’altra parte, c’è gente che deve controllare".

Quindi il fulcro è questo problema di conflitto, per così dire, naturale tra quelli che prima chiamava detenuti e 
detenenti. Dal rapporto del Garante emerge però che a Trento il rapporto sia ulteriormente problematico. Quale crede
 esserne la ragione?
"Il rapporto è problematico. Era già problematico quando c’erano 190 detenuti e lo è diventato sempre più quando è 
stato chiuso il carcere di Rovereto e quando il numero dei detenuti è aumentato a dismisura. La problematicità si è 
inoltre intensificata quando sono state introdotte delle sezioni speciali. Le sezioni speciali sono quelle dedicate ai sex
 offenders o altri detenuti che non sono in regime vero e proprio di protezione ma sono qui per essere allontanati da 
altre realtà. Quindi la situazione del carcere così come si è modificata dall’ipotesi originaria è una situazione che 
vede un rimpinguamento di detenuti, in sovrannumero rispetto all’ipotesi originaria e quindi anche un aumento della 
problematicità e dunque della pericolosità".

Quindi secondo lei i rapporti problematici sono dovuti da un lato ad un problema di organico della polizia 
penitenziaria e dall’altro al sovraffollamento?
"Manca un terzo elemento fondamentale: la struttura. La struttura dovrebbe dare qualcosa. Quando parlo di struttura 
non parlo di edificio fisico, parlo della struttura amministrazione penitenziaria, la struttura Stato. Manca quel 
qualcosa che possa permettere di decongestionare i rapporti o di dare un elemento per poterli decongestionare. 
Manca la verifica che la pena segua le finalità costituzionali, in particolar modo quella della rieducazione ai fini di 
riammettere il soggetto in società. E questo vale in particolar modo per il carcere di Trento, dove si scontano pene 
non particolarmente lunghe. Quando si sta in carcere a girarsi i pollici e manca il lavoro, la situazione peggiora. Il 
lavoro però non può essere lo scopino o l’occupazione di 10 persone allo zafferano e di altre 10 alla birra".

Nel rapporto del Garante Nazionale si diceva che circa il 66% dei detenuti ha lavorato meno di due mesi all’anno. È 
così?
"Secondo me la percentuale è ancora minore. I lavori in carcere possono essere divisi in due tipologie: il primo è il 
lavoro obbligatorio, un lavoro al quale se ti sottrai vieni valutato negativamente ai fini di alcuni benefici, come la 
riduzione della pena per buona condotta. Si tratta essenzialmente di lavori necessari per la struttura: pulizia dei bagni
 e dei corridoi, eccetera e vengono formalmente chiamati lavori, anche se secondo me è sbagliato chiamarli così, 
perché questi di rieducativo hanno ben poco. Per fare questi lavori ci sono le liste di attesa. La seconda tipologia è il 
lavoro quello "vero", previsto dall’ordinamento penitenziario e che dovrebbe essere utile al trattamento rieducativo. 
Questo è un’altra cosa. Ma il lavoro non c’è, ci sono veramente poche cose".

Quale crede che sia il problema per il quale non si riesce a garantire il lavoro in carcere?
"Il problema è che lo Stato è fuori legge nel gestire la pena e quindi quello che si produce è un trattamento non 
consono a quelle che sono le finalità costituzionali. Quello previsto ora è un trattamento che fallisce nelle finalità. 
Chi esce, incapace di rientrare nella vita ordinaria, ha più probabilità di ricadere nel delitto perché non ha alternative.
 Il carcere per come è strutturato adesso, con lo Stato che è fuori legge, determina un altissimo tasso di recidiva. 
Recentemente lo ha detto anche il Ministro della Giustizia: solo il lavoro fa diminuire la recidiva. Ma il lavoro non 
c’è. Quello che mi preme dire è che la mancanza di lavoro in carcere ha un costo economico altissimo. E questo 
costo deve essere valutato, perché è un costo sociale ed economico, non morale. La pena non deve assolvere solo 
alla funzione retributiva, ma anche alla funzione dello stato di cautelarsi rispetto al grandissimo problema della 
recidiva".

Qualcuno potrebbe commentare che la politica non si fa portatrice delle istanze di riforma del sistema penitenziario 
perché non è una questione molto sentita dalla società, che invece sembra muoversi in senso contrario. Da un lato 
c’è la Costituzione che prevede determinati fini per la pena, dall’altro ci sono i cittadini che esprimono la necessità 
di pene dure, lunghe e molto spesso non ritengono adeguate le condanne a pene diverse dal carcere. Qual è la 
ragione di questa distanza secondo lei?
"Ovviamente manca l’informazione. Ma aggiungo un’altra cosa. Alla cerimonia per il 165 anniversario della Polizia 
di Stato è stata data l’informazione della recente diminuzione dei reati. A fronte di questo abbiamo la cd. percezione 
di sicurezza che va in senso diametralmente opposto. La percezione si basa su dei passaggi informativi che non sono 
commisurati con la realtà vera e propria. Il problema è informativo: c’è una forte differenza tra realtà dell’allarme 
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sociale e percezione dell’allarme sociale. Il problema informativo è generale e tocca vari argomenti. Faccio un 
esempio: la repressione dell’uso delle droghe è una delle cose che ha risposto e risponde a percezioni di obblighi 
morali ed è un fallimento totale. A chiamarlo fallimento non sono solo io ma anche apparati dello Stato che si 
occupano di repressione: si veda ad esempio il rapporto della Direzione Nazionale Antimafia del 2014 che, in 
materia di marijuana, ha bollato la politica di repressione come fallimentare sotto il profilo della utilità e dei risultati.
 I costi per i processi e per la detenzione per i reati connessi a questo tipo di droghe sono altissimi. Malgrado questo, 
aumenta il consumo, aumenta il traffico e il regime di proibizione garantisce introiti giganteschi a mafia e 
criminalità.
Il carcere è un pochino più un argomento tabù, però se si spiegasse quanto costano la mancanza di attività politiche 
per prevedere misure alternative, la mancanza di informazione o la scelta di abbarbicarsi dietro politiche 
segregazioniste e di repressione forse le cose cambierebbero. Questa è la manifestazione del fatto che c’è una classe 
politica che segue linee che si discostano dal dato costituzionale sul carcere, mettendo lo Stato fuori legge. Quindi 
c’è un problema".

E quindi come si può agire per trovare una soluzione?
"Bisogna agire dando una scossa, facendo un’azione esemplare di cambio pagina. Dico esemplare perché è 
un’azione che potrebbe togliere lo stato dall’illegalità. La situazione di illegalità dipende da uno stato che trattiene il 
40% dei detenuti per questioni legate alla droga. Sono scelte politiche, ovvio. Però di fatto la pena non è quella 
prevista dal costituente ma è una pena che dipende da esigenze di sicurezza sociale. Quindi c’è questa discrasia tra 
pena prevista e pena applicata. Io penso che la rottura di cui c’è bisogno sia quella che auspicava il Papa e anche 
Pannella: un’amnistia. L’amnistia farebbe venire meno gli arretrati di molti processi e diminuirebbe il costo dei 
processi stessi. Inoltre con l’amnistia si potrebbe interrompere il meccanismo classista della prescrizione, ossia di 
una prescrizione che discrimina tra chi ha soldi e quindi riesce a evitare il processo e quelli che finiscono dentro 
perché non hanno soldi.
L’amnistia farebbe tabula rasa in primo luogo tenendo in considerazione che è lo stato che è illegale nel suo modo di
 gestire i processi e di concepire in concreto la pena".

Ma secondo lei un’amnistia non rischierebbe di essere un ulteriore provvedimento tampone che risolve solo 
parzialmente la questione, come ad esempio le misure prese con i cosiddetti decreti svuota carcere?
"Sarebbe un messaggio della volontà di cambiare pagina e permetterebbe in concreto di cambiare pagina e di 
cancellare le prescrizioni di classe. Provvedimenti di questo genere non ce ne sono mai stati. Gli svuota carceri sono 
qualcosa di diverso e sono stati fatti mal interpretando le richieste. Uno svuota carceri non accompagnato dalla 
previsione di percorsi per la reintroduzione in società non funziona, perché il carcere così com’è non aiuta la 
reintegrazione in società".

Tornando a Trento ho un’ultima domanda. A maggio in Commissione Provinciale verrà discussa nuovamente la 
possibilità di prevedere finalmente un Garante dei Diritti dei Detenuti per la nostra Provincia, possibilità che viene 
ostacolata da otto anni e che è stata stralciata anche a novembre (ne avevamo parlato qui). Pensa che sarà la volta 
buona?
"Secondo me, visti i problemi, una valida alternativa al Garante provinciale potrebbe essere il Garante regionale. 
Siamo una Regione, finta, ma siamo una Regione. Paradossalmente l’unica cosa di regionale sul piano della giustizia
 è la sezione distaccata della Corte di Appello a Bolzano, oltre alla giustizia di pace. Sul nostro territorio ci sono due 
carceri: Trento e Bolzano, che distano 50 chilometri e Trento è servente rispetto a Bolzano perché in quest’ultima 
non c’è la sezione femminile. Quindi eventuali contestazioni dal fronte altoatesino potrebbero essere superate 
sottolineando che Bolzano ha funzione ancillare rispetto a Trento. Se si prevedono due Garanti si raddoppiano i 
costi, per una popolazione carceraria che, anche a seguito della fine dei lavori per il nuovo carcere di Bolzano, sarà 
intorno alle 500 unità. Un unico Garante potrebbe permettere un risparmio e anche rivitalizzare la Regione.
Inoltre, a mio parere Trento e Bolzano dovrebbero rivendicare un Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria 
esclusivo".

Perché la proposta del Garante provinciale è così ostacolata? I capogruppo di Civica Trentina e di Lega Nord si sono
 già opposti, non escludendo la possibilità di ricorrere all’ostruzionismo, come era già successo in passato.
"È vero, ma l’ostruzionismo quando si subisce lo si può superare, è necessario essere capaci di stare lì. La 
maggioranza deve essere in grado di essere presente, 24 ore su 24. È difficile, ma la politica è questo".

Un compromesso ipotizzato è quello riferito alla proposta di modifica della legge elettorale dei Comuni promossa da
 Borga, capogruppo di Civica Trentina (e, si dice, necessaria per permettere la candidatura alle prossime elezioni 
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provinciali a Dalledonne, sindaco di Borgo Valsugana). Se la maggioranza votasse a favore della modifica forse in 
cambio otterrebbe un’apertura riguardo all’istituzione del Garante? Mattia Civico, il proponente di questa figura, si è
 però già detto contrario alla cosa..
"Mi è stato confermato che quella potrebbe essere la merce di scambio, la politica è compromesso. Io però ritengo 
che dato che questo obiettivo si sta rivelando e si è rivelato così difficile sarebbe più sensato lavorare sulla 
possibilità di un Garante regionale".

Molte sono quindi le questioni che rimangono aperte sul carcere di Trento. Al termine dall’intervista, dopo un veloce
 confronto tra Valcanover e Mattia Civico, è emerso che probabilmente nemmeno a maggio questa vicenda si 
concluderà con successo. Non c’è che da sperare che le cose vadano diversamente e che si riesca, dopo 8 lunghi 
anni, a dare un messaggio di cambiamento e di volontà di aprire un dibattito. Perché ostacolando la nomina di una 
figura istituzionale non solo non si evitano i problemi, ma si fa sì che -nascosti dall’attenzione che meriterebbero - 
questi finiscano per crescere ed affossarsi. L’istituzione del Garante non dev’essere vista solo come un’occasione per
 tutelare alcune delle istanze presenti nel mondo carcerario, ma come un’opportunità per tutti di stabilire un dialogo 
costruttivo e cercare insieme nuove soluzioni.

Mario Scrocca, trent’anni senza verità. Di giustizia nemmeno a parlarne
di Francesco Ruggeri
popoffquotidiano.it, 1 maggio 2017
Lo stranissimo suicidio in carcere di un infermiere sindacalista arrestato per errore. Si chiamava Mario Scrocca. 
Un’inchiesta mai fatta davvero. Primo maggio del 1987, alle 21.30 viene dichiarata, dai medici del S. Spirito di 
Roma, la morte di Mario Scrocca. Era stato prelevato il giorno prima da casa, accusato di un pluri-omicidio 
avvenuto quasi dieci anni prima; su sua espressa richiesta durante l’interrogatorio era stato sottoposto a vigilanza a 
vista. Il ragazzo (27 anni) costretto in isolamento era sorvegliato con la cella aperta. Per un "errore" nel cambio di 
consegna degli agenti penitenziari, la sorveglianza a vista si trasforma in controllo ogni dieci minuti dallo spioncino.
Scrocca fu arrestato per il duplice omicidio di due neofascisti in via Acca Larentia nel gennaio 1978 sulla base delle 
rivelazioni di una pentita Livia Todini (all’epoca dei fatti quattordicenne), che parlò di un certo Mario riccio e bruno 
ma non lo riconobbe nel corso del riscontro fotografico. Questa è una delle storie contenute nel sito di Acad, 
l’associazione contro gli abusi in divisa, e sulla quale sta per uscire un documentario che verrà presentato l’11 
maggio al Cinema Palazzo di Roma.
Alle 20 del primo maggio, orario del cambio di guardia, gli agenti trovano il giovane impiccato, non in una cella 
anti-suicidio, ma in una cella anti impiccagione. Riuscì ad impiccarsi per uno scarto di 2 millimetri usufruendo dello 
spazio del water, incastrando la cima del cappio nella finestra a vasistas, cappio confezionato con la federa del 
cuscino scucita e legata alle estremità con i lacci delle sue scarpe (che erano stato confiscati insieme alla cintura al 
momento della carcerazione); lacci che torneranno magicamente sulle scarpe del ragazzo (uno regolarmente 
allacciato) quando arriverà al S. Spirito.
I primi soccorsi vengono effettuati direttamente a Regina Coeli, sembra, nella stessa cella, poi il detenuto viene 
portato all’ospedale che dista circa 500 metri dalla casa circondariale, che purtroppo sono contromano, 1.6 km per 
un tempo stimabile al massimo in 10 minuti. Il trasporto avverrà nel portabagagli di una 128 Fiat familiare, anziché 
sull’autoambulanza di servizio del carcere. Due agenti di custodia e un maresciallo, senza alcuna presenza del 
medico che avrebbe dovuto prestare teoricamente il primo soccorso; appare evidente ai sanitari dell’Ospedale che 
nulla è stato tentato per salvare Mario. Arriverà al S. Spirito alle 21.00 già cadavere. Non sarà permesso ai familiari 
(avvisati per altro al telefono e senza qualificarsi) di vedere il corpo fino alle 6 del mattino successivo, che non 
presenta tracce di lesioni se non per l’enorme ematoma sulla spalla destra e sul collo, solcato da larghi e profondi 
segni, dichiarati dagli stessi sanitari, non prodotti da stoffa.
Tre giorni dopo la morte di Mario, il Tribunale del Riesame revocherà il mandato di cattura. Dopo la costituzione 
come parte civile, nel procedimento aperto contro ignoti, della moglie, spariranno tutti i fogli di consegna, di 
ricovero e requisizione degli oggetti al momento dell’arresto. A distanza di un anno il procedimento si chiuderà in 
primo grado senza responsabili se non lo stesso giovane. L’accaduto è sempre stato volutamente nebuloso fin 
dall’arresto su dichiarazioni di seconda mano di una pentita che avrebbe appreso notizie da una persona non 
rintracciabile. Evidenti le irregolarità nella carcerazione, le stranezze della morte del giovane e nei referti autoptici.
Nessuno ha mai dato risposte se il giovane sia "stato suicidato" o se sia stato istigato al suicidio, reato che all’epoca 
non esisteva. La responsabilità "reale" di quel giovane è stata avere un nome troppo comune, una famiglia, un bimbo
 di due anni, un lavoro stabile, essere militante di Lotta continua e poi tra i fondatori delle RdB del settore sanitario, 
amare il suo lavoro, la sua vita e le sue convinzioni politiche.
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Carceri, famiglie e salute: lo stato paga solo a risultato
di Mario Calderini
Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2017
Chi l’ha detto che il welfare deve essere in perdita? Col pay by result i privati investono sul terzo settore, per servizi 
efficaci misurabili. Se quest’estate, in vacanza in Canada, qualcuno vi fermasse mentre fate acquisti in un 
supermercato, è probabile che non vi voglia vendere un abbonamento in palestra ma solo misurarvi la pressione.
Se per caso la vostra pressione fosse alta ma non altissima, avreste così la possibilità di entrare a far parte delle 
settemila persone oggetto di un programma di prevenzione dell’ipertensione e delle malattie cardiache correlate. La 
buona notizia è che non sarete voi a pagare per il programma di prevenzione, né direttamente come privato cittadino 
né come contribuente, perché l’intervento è finanziato da investitori privati che hanno deciso di aderire a 
un’iniziativa del Governo Canadese, chiamata Community Hypertension Prevention Initiative.
Lo schema prevede che gli investitori privati finanzino la Heart&Stroke Foundation per realizzare un innovativo 
programma di prevenzione. Se la fondazione raggiunge gli obiettivi fissati, inserendo 7mila persone nel programma 
ed evitando che queste sviluppino forme di ipertensione più acuta, gli investitori riceveranno indietro il capitale 
investito più un rendimento finanziario in misura proporzionale agli obiettivi raggiunti, fino a 4 milioni di dollari per
 un programma che vale 3,4 milioni di dollari. Chi paga? La Public Health Agency of Canada.
Lo Stato quindi, ma se i conti sono stati fatti bene (ed è un "se" molto grande, come vedremo), l’esborso di risorse 
pubbliche sarà più che compensato dai risparmi futuri che la pubblica amministrazione otterrà attraverso la 
prevenzione, ad esempio grazie a minori costi di ospedalizzazione, cura o riabilitazione. Un doppio risultato quindi, 
un risparmio per lo Stato e un impatto sociale positivo in termini di miglioramento della salute dei cittadini: in teoria
 la soluzione perfetta a molti problemi sociali, in pratica un meccanismo affetto da molte criticità, molto complesso e
 la cui efficacia è ancora tutta da dimostrare.
Quello descritto sommariamente è lo schema base dei social impact bond, una forma particolare di meccanismo di 
pay by result che sta attirando grande attenzione in molti paesi. Le sperimentazioni in tutto il mondo sono ormai 
poco meno di un centinaio e alcune evidenze aneddotiche e preliminari raccontano di presunti successi (la 
prevenzione del diabete in Israele o il miglioramento del tasso di successo dei programmi di affido dei minori in 
Australia) e presunti insuccessi (l’abbassamento del tasso di recidiva in alcune prigioni della Gran Bretagna e degli 
Stati Uniti).
L’unico dato di fatto a oggi è che ci sono ancora troppo poche evidenze disponibili per celebrare o affossare questi 
strumenti. Gli schemi finanziari di pay by result sono, in linea generale, modalità di finanziamento prevalentemente 
destinate a organizzazioni del terzo settore, che prevedono che l’entità del pagamento dovuto sia commisurata ai 
risultati ottenuti nella soluzione del problema sociale oggetto dell'intervento.
Estremizzando, si propongono quindi in alternativa a schemi di tipo pay-for-expenses (i grant o le donazioni 
filantropiche per intenderci), nei quali l’erogazione avviene a fondo perduto senza diretta correlazione con il risultato
 ma solo con la rendicontazione delle spese, anche se va riconosciuto che anche per i grant esistono talvolta forme di 
controllo molto sofisticate. Le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni guardano con attenzione a questo tipo di 
innovazione finanziaria sono molteplici.
In primo luogo, l’oggettiva difficoltà delle stesse a disporre di risorse sufficienti ad affrontare alcuni problemi sociali
 emergenti e quindi l’interesse ad attrarre capitali privati e a sperimentare soluzioni a basso impatto sulle risorse 
pubbliche; in secondo luogo la necessità di re-ingegnerizzare la spesa pubblica nel senso della prevenzione, 
sperimentando soluzioni innovative. La potenziale capacità di promuovere soluzioni innovative è l’elemento più 
interessante dello strumento.
Il pay by result, obbligando l’esecutore al raggiungimento di un risultato e non alle modalità con le quali lo stesso 
viene raggiunto, lascia all’esecutore la libertà di scegliere la modalità più opportuna, senza che questa sia vincolata 
al giudizio ex-ante del finanziatore, che in quanto parte meno informata è anche spesso più avverso al rischio e 
quindi più incline a finanziarie soluzioni più conservative. Altrettanto evidenti sono tuttavia le criticità. Da un lato, i 
rilevanti problemi di misurazione, legati sia alla difficoltà tecnica di isolare e quantificare i risultati derivanti 
dall’intervento, sia al fatto che tali risultati si manifestano spesso nel lungo periodo. Dall’altro, gli effetti che 
l’applicazione dello strumento può generare sulle organizzazioni del terzo settore che realizzano l’intervento, che 
potrebbero trovarsi ad affrontare un rischio di insuccesso (e quindi di mancato pagamento) che non sono attrezzate a 
gestire.
Infine, nel caso italiano, mentre meccanismi semplici di pay by result, pur nella loro complessità, sono certamente 
sperimentabili, i social impact bond nella loro forma più pura si scontrano con ostacoli quasi insormontabili, tra cui 
in particolare l’impossibilità per le amministrazioni pubbliche di impegnare per investimenti somme che non sono 
tecnicamente disponibili a bilancio, come nel caso dei risparmi futuri generati dall’intervento preventivo. La 
questione più rilevante è certamente quella legata al rapporto tra questi strumenti e le politiche di welfare, essendo i 
primi fortemente sospettati di essere funzionali a un disegno di smantellamento delle politiche sociali a diretto 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



intervento pubblico.
Benché questa sia certamente una preoccupazione legittima, non si giustifica tuttavia un pregiudizio così forte verso 
sperimentazioni che devono essere marginali rispetto all’impianto complessivo delle politiche di welfare e orientate 
a individuare soluzioni innovative per problemi sociali particolarmente complessi o che stanno ai margini o al di 
fuori di un realistico perimetro di intervento dello Stato. 

Illegittimo negare la sospensione della pena ai detenuti minorenni
Il Sole 24 Ore, 29 aprile 2017
La Corte costituzionale, sentenza 90/2017, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 656, comma 9, lettera a), del 
Codice di procedura penale, nella parte in cui non permette la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei 
confronti dei minorenni condannati per alcuni delitti (per esempio, alcune ipotesi di stalking e maltrattamenti).
Anche se si tratta di reati con una prognosi di particolare pericolosità - in questo caso rapina aggravata - 
l’applicazione ai minori dello stesso regime dei maggiorenni, spiega la sentenza, instaura un rigido automatismo in 
conflitto con la particolare tutela offerta dalla Costituzione alla "gioventù" e con la funzione rieducativa della pena. 

Minori, la pena detentiva è extrema ratio
di Eden Uboldi
Italia Oggi, 29 aprile 2017
Illegittimo non consentire la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni 
condannati per alcuni reati. Lo stabilisce la Corte costituzionale con la sentenza 90/2017, pubblicata ieri, 
pronunciando un giudizio, stimolato dalla Corte d’appello di Milano, sezione per i minorenni con due ordinanze, 
rispettivamente del 19/02/16 e del 13/05/16, sulla legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), cpc.
In entrambi i casi i minori erano stati condannati per rapina aggravata, reato, previsto dall’4-bis, comma 1-ter, della 
Legge 354/75, ostativo della sospensione dell’esecuzione. La Corte d’appello lamentava che la disposizione in 
questione nella parte in cui prevede il divieto di sospensione della pena detentiva anche per reati commessi da 
minorenni violasse gli articoli 27, comma 3, e 31, comma 2, della Costituzione che riconoscono uno scopo 
rieducativo alle pene e sanciscono la protezione dell’infanzia e della gioventù.
Anche nel dpr 448/1988, che detta la disciplina del processo penale minorile, si prescrive all’art. 19, comma 2 un 
processo il più aderente alle esigenze educative dell’imputato, e che quindi non precluda gli interventi di 
demarginalizzazione in corso. Il recupero dell’under 18 è interesse-dovere primario per lo stato, sia nella fase di 
cognizione, che in quella esecutiva, regolata ancora dall’Ordinamento penitenziario degli adulti, poiché ancora non è
 stata emanata la legge ad hoc annunciata dall’articolo 79 della legge 354/1975.
In particolare la Consulta si è più volte espressa contro la parificazione tra adulti e minori, che godono di un diverso 
trattamento, pensato per la risocializzazione. La Corte costituzionale ha osservato come il sistema di giustizia 
minorile debba essere caratterizzate da flessibilità e individualizzazione per poter raggiungere il suo fine, il 
reinserimento del giovane nella società. Limitarsi al titolo del reato commesso per valutare la pericolosità di un 
soggetto, escludendo l’analisi del caso concreto, è in evidente contrasto con lo scopo del processo minorile. Secondo
 la Consulta, quindi, l’art. 656, comma 9, lettera a), cpc è incostituzionale quando si applicata ai minori, per cui 
l’ingresso nel carcere può compromettere il percorso educativo.

Abbiamo chiuso gli Opg: ora non facciamo altre prigioni per i "matti"
di Ignazio Marino
L’Espresso, 29 aprile 2017
Solo pochi giorni dopo la chiusura degli Opg, il Senato ha approvato, con voto di fiducia al Governo Gentiloni, un 
decreto legge sulla giustizia che rischia di vanificare il lavoro fatto in decenni. Scelta consapevole o errore di 
distrazione del Parlamento e del Governo? Nel decreto, infatti, è stata introdotta una norma che riporta tutto al punto 
di partenza. Nelle nuove Rems non andranno solo coloro ai quali è stata accertata l’infermità mentale al momento 
del reato, ma anche tutti coloro per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta in carcere, e anche i detenuti per i 
quali occorra accertare le condizioni psichiche, qualora il carcere non sia idoneo a garantire i trattamenti terapeutico-
riabilitativi. Esattamente ciò che si voleva evitare.
Speravamo in una storia a lieto fine, in cui l’Italia, pur con mille lentezze e nell’indifferenza dei Parlamenti che si 
sono susseguiti, era riuscita a fare un passo di civiltà, a vincere la sfida del rispetto degli esseri umani e di un 
approccio alla salute mentale diverso dal passato. Ma con questo decreto legge si ritorna di fatto alla vecchia logica 
in cui tutti i rei con problemi di disturbi mentali finiranno nelle Rems, che diventeranno rapidamente sovraffollate e 
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ingestibili. Ovvero si ritornerà ai vecchi Opg. Ora l’auspicio è che alla Camera dei Deputati se ne rendano conto e in 
un sussulto di responsabilità modifichino quanto fatto al Senato.
Vale la pena ricordare che cosa erano gli Opg, come li ho visti con i miei occhi durante i blitz effettuati dalla 
Commissione d’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2011 gli internati erano circa 1500, tutti rinchiusi in 
maniera indistinta indipendentemente dalla patologia psichiatrica, tutti sottoposti ai medesimi trattamenti, e cioè 
nella maggior parte dei casi non curati affatto, trattati da detenuti e non da ammalati. Durante i sopralluoghi abbiamo
 visto persone legate nude per molti giorni a letti di ferro, senza materasso, con un buco in mezzo per la caduta delle 
feci e delle urine in un pozzetto sottostante. Celle roventi per il caldo estivo senza un frigorifero, dove gli internati 
utilizzavano il buco della latrina di un bagno alla turca per rinfrescare le loro bottiglie d’acqua. Spesso persone 
rinchiuse sebbene senza alcuna pericolosità sociale: mi viene in mente un uomo che era stato internato nel 1985 
perché si vestiva da donna. E non è mai più uscito. O un altro che era stato rinchiuso perché aveva tentato una rapina
 simulando una pistola con il dito sotto la giacca ed era sepolto a Barcellona Pozzo di Gotto da venti anni.
Dal punto di vista strutturale, parliamo di edifici fatiscenti, dagli odori nauseanti, a volte senza i vetri alle finestre, 
sovraffollati. Difficile definirli ospedali, di fatto erano luoghi di tortura, come erano stati definiti nel 2008 anche dai 
rappresentanti del Consiglio d’Europa. Condizioni che valevano anche per gli agenti di polizia penitenziaria che, 
lavorando dentro gli Opg, condividevano gli stessi spazi e spesso dovevano anche supplire alle carenze del personale
 sanitario. Nel 2012 le immagini che riprendemmo finirono in prima serata sulla Rai, nella trasmissione di Riccardo 
Iacona, e poi in un film del regista Francesco Cordio "Lo Stato della follia". Di fronte a una vergogna svelata, in cui 
i protagonisti testimoniavano di vivere in condizioni peggiori degli animali, peggio che in un manicomio, peggio che
 in galera, tutta l’Italia rimase senza parole.
Eppure ci sono voluti altri sei lunghi anni, una nuova legge e un Commissario del governo per farla applicare. La 
legge del 2014 ha introdotto tre principi per il superamento degli Opg: l’internamento deve essere l’estrema ratio, 
l’eccezione quando lo psichiatra certifica che non si può percorrere nessun’altra strada; le misure di sicurezza non 
possono eccedere la pena massima prevista per il reato compiuto, dunque basta con gli ergastoli bianchi; nelle 
strutture non sono ammesse pratiche coercitive come la contenzione. Per completare il percorso servirebbe la 
revisione del codice penale, che risente ancora dell’impostazione secondo cui un criminale matto deve essere 
internato e tenuto ben lontano dal resto della società.
Impresa tutt’altro che facile perché non è solo il codice penale che deve cambiare. Dovrebbe cambiare il modo di 
pensare, superando pregiudizi molto radicati nei confronti dei pazienti con disturbi mentali. Perché in Italia la follia 
è ancora considerata un tabù, qualcosa da nascondere, e allora tanto meglio se i matti sono allontanati, rinchiusi 
lontano dalla nostra vista, dai nostri pensieri. In fondo sono matti. Certo, la questione è delicata. Perché in alcuni 
casi queste persone, benché malate, hanno commesso dei crimini efferati, hanno ucciso degli innocenti, hanno 
generato tanta sofferenza.
Personalmente, sostengo pienamente il principio sancito dalla legge secondo cui tutti coloro che hanno commesso 
reati ma non rappresentano un pericolo per sé stessi o per gli altri non devono essere rinchiusi ma curati per la loro 
patologia. Se però parliamo di situazioni molto gravi, come qualcuno che ha ammazzato delle donne, le ha tagliate a 
pezzi e nascoste nel bagagliaio della macchina, per citare un caso realmente accaduto, non penso si possano evitare 
le misure restrittive, pur nell’attenzione alla cura della malattia mentale.
Infine, penso sia giusto condannare un folle reo e curarlo durante il periodo di restrizione della sua libertà. Ma curare
 veramente, senza legare ai letti di contenzione per punire, senza farmaci per stordire o altre misure per umiliare. 
Perché se la libertà di un essere umano può essere limitata, il rispetto della sua dignità no.

Dal carcere alla giustizia riparativa. Se ne parla in un libro di padre Occhetta
farodiroma.it, 28 aprile 2017
"La giustizia capovolta. Dal dolore alla riconciliazione" ovvero una giustizia che cambia volto, si capovolge perché 
"reinserisce". È questo il fondamento tematico proposto dal gesuita padre Francesco Occhetta. "La giustizia 
capovolta. Dal dolore alla riconciliazione" ovvero una giustizia che cambia volto, si capovolge perché "reinserisce".
È questo il fondamento tematico proposto dal gesuita padre Francesco Occhetta SJ, giornalista, giurista, vice 
direttore di "La Civiltà Cattolica" e Consulente Ecclesiastico Ucsi (Unione Cattolica della Stampa Italiana) nel suo 
ultimo libro "La giustizia capovolta", pubblicato dalle Edizioni Paoline. La prefazione è di don Luigi Ciotti 
fondatore e presidente di Libera mentre la postfazione è di Gian Maria Flick, già Ministro di Grazia e Giustizia. 
Riflessioni, provocazioni, confronti e testimonianze sul tema della giustizia riparativa: una giustizia che tenga conto 
della riabilitazione della dignità della vittima e promuova la riconciliazione tra vittime e rei. A Campobasso l’autore 
del libro incontrerà i detenuti della Casa Circondariale con la pastorale carceraria e il Tribunale con la Scuola 
Superiore della Magistratura assieme alla realtà giuridica, il mondo del volontariato, della cultura, della stampa e 
della società cittadina. Dialoghi, testimonianze e confronto con la partecipazione straordinaria di Francesco Cananzi 
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consigliere del Csm, con il quale l’autore ha sviluppato la seconda parte del libro.
Giovedì 4 maggio, dunque, carcere e tribunale apriranno le porte alla cultura per una insolita pubblicazione 
editoriale di interesse spirituale e giuridico ad ampio spettro. La presentazione, promossa dall’arcidiocesi di 
Campobasso - Bojano, dall’Unione Cattolica della Stampa Italiana del Molise, dalla Pastorale carceraria diocesana, 
dalla Scuola Superiore della Magistratura, dall’Ordine degli Avvocati, dall’Unimol e dal Comune di Campobasso, 
sarà articolata in due momenti: spirituale e giuridico sociale. Alle ore 14:30 l’autore incontrerà i circa 150 detenuti 
tra collaboratori di giustizia e detenuti comuni delle varie sezioni. Accoglieranno l’autore il Direttore del Carcere 
dott. Giuseppe Silla e il comandante della Polizia Penitenziaria Ettore Tomassi. Con loro, coordinati dal cappellano 
del carcere don Pasquale D’Elia, padre Occhetta ascolterà alcuni brani del libro letti dai ristretti con dibattito sul 
tema del "reinserimento".
Nella seconda parte, alle ore 16:30, l’incontro pubblico si svolgerà nell’aula I del Tribunale di Campobasso alla 
presenza della Scuola Superiore della Magistratura (struttura territoriale di formazione di Campobasso), dell’ordine 
degli Avvocati, della facoltà di Giurisprudenza dell’Unimol, delle rappresentanze del Tribunale per i minori, del 
Tribunale di sorveglianza, del mondo della scuola, della cultura, dell’ informazione. Di rilievo sarà la testimonianza 
di un detenuto (art.21) che illustrerà in aula il suo cammino di "reinserimento".
Un atteggiamento e un cammino già suggerito profeticamente da papa Francesco in Molise il 5 luglio 2014 quando 
incontrò i detenuti del carcere di Isernia. "Fare il cammino di reinserimento, che tutti dobbiamo fare. Tutti. Tutti 
facciamo sbagli nella vita. E tutti dobbiamo chiedere perdono di questi sbagli e fare un cammino di reinserimento, 
per non farne più. Alcuni fanno questa strada a casa propria, nel proprio mestiere; altri, come voi, in una casa 
circondariale. Ma tutti, tutti… Chi dice che non ha bisogno di fare un cammino di reinserimento è un bugiardo".
All’incontro "Luci sul tema della giustizia riparativa", aperto al pubblico e alla città, interverranno per gli indirizzi di
 saluto:
Rossana Iesulauro, Presidente Corte d’Appello di Campobasso
Demetrio Rivellino, Presidente Ordine Avvocati di Campobasso
Antonio Battista, Sindaco Campobasso
Gianmaria Palmieri Rettore Unimol
A seguire, avrà luogo la presentazione del libro con l’autore padre Francesco Occhetta, assieme a Francesco 
Cananzi, Consigliere del Csm.
Dopo il dibattito in aula con i presenti concluderà S. Eccellenza GianCarlo Bregantini, arcivescovo Metropolita di 
Campobasso - Bojano.
Ad introdurre e coordinare gli interventi sarà Daniele Colucci, giudice e formatore decentrato della Scuola Superiore
 di Magistratura, e il Presidente Ucsi Molise.

Palermo: alla Casa "Vale La Pena" l’accoglienza per i detenuti in misura alternativa
di Serena Termini
tuttavia.eu, 28 aprile 2017
Intervista a Piera Buccellato, coordinatrice della struttura. Una giustizia riparativa che metta al centro la persona e la 
relazione con gli altri nel suo percorso responsabile di crescita umana e sociale. È questo l’obiettivo di Casa "Vale 
La Pena", la prima comunità di accoglienza in Sicilia, seconda in Italia, del Centro diaconale Valdese della Noce che
 ospita cinque detenuti in misura alternativa alla detenzione in carcere.

Prima che nascesse casa Vale La Pena il centro era già attivo per i detenuti?
Il Centro diaconale, in considerazione del delicato tema del sovraffollamento degli istituti penitenziari, in questi 
ultimi anni a partire dal 2010, si è aperto a nuove proposte progettuali legate alla giustizia riparativa. In questo clima,
 infatti, ha avviato dei protocolli d’intesa con l’ufficio di Servizio sociale minorile (Ussm) e con l’ufficio esecuzione 
penale esterna (Uepe) per intraprendere con i soggetti inseriti all’interno del circuito penale dei percorsi di 
riparazione simbolica del danno.

Quando è nata Casa Vale La Pena?
Nel 2014 è stata inaugurata casa "Vale La Pena" un centro di accoglienza maschile per detenuti condannati in misura
 alternativa. La casa, progettata con l’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) di Palermo, è stata realizzata 
grazie alla sensibilità della Federazione delle chiese evangeliche svizzere (Heks) e grazie ad un contributo dell’8 per 
mille delle chiese valdesi e metodiste. La casa accoglie cinque persone che provengono dall’area penale. Nello 
specifico si tratta di persone in affidamento all’Uepe, la cui permanenza massima è fissata in 12/18 mesi. Il servizio 
di accoglienza in comunità residenziale prevede anche un posto per accoglienze brevi ed episodiche in occasione di 
permessi premio. L’intento è quello di prendere per mano la persona mettendola al centro delle sue scelte per capire 
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come ripristinare il patto tradito con la collettività.

Chi può accedervi?
Si tratta di persone per le quali il Got (gruppo osservazione e trattamento) prepara una relazione che valuta 
positivamente la possibilità di avviare questo tipo di percorso. In questo modo si vuole dare alla persona 
un’opportunità diversa creando una sorta di ponte di passaggio delicato dal dentro al fuori carcere. Dal 2014 ad oggi 
abbiamo avuto 20 detenuti italiani e stranieri compresi i permessanti. Stiamo registrando anche un aumento delle 
richieste da parte degli stranieri.

Chi entra in Casa Vale La Pena come svolge la sua giornata?
La mattina ognuno di loro si dedica a varie attività di volontariato in affiancamento degli operatori per i servizi 
quotidiani del centro diaconale. Nel nostro microcosmo loro si relazionano con le famiglie e con tutti gli operatori 
del centro sentendosi autenticamente accolti e riconosciuti come persone e allontanando per quanto è possibile il 
forte stigma del detenuto. Dei cinque ospiti abbiamo una persona in libertà vigilata, tre in misura alternativa e un 
posto per un permessante.

In alcuni casi ricucite i legami familiari?
Nella nostra esperienza abbiamo avuto persone che hanno avuto ricongiungimenti familiari che si sono risolti 
positivamente. Un posto lo lasciamo sempre per un permesso premio perché sappiamo che all’interno del carcere ci 
sono persone che non hanno un domicilio e a volte neanche la famiglia vicina. Quando è possibile favoriamo quindi 
l’incontro con i familiari che generalmente sono dei momenti molto belli. Ricordo che abbiamo fatto incontrare i 
figli e la moglie ad un ospite che faceva il compleanno ed è stato molto emozionante.

La vostra è una formula che funziona?
Le nostre esperienze sono state finora tutte positive. Nella persona che viene valorizzata per quello che sa fare e per 
come si dedica agli altri, cresce l’autostima e quel rapporto di fiducia necessario che gli fa vivere tutto in maniera 
diversa. Per chi viene da realtà multiproblematiche con uno stato di vulnerabilità sociale molto forte dettata anche da
 povertà culturale e materiale, lo sforzo è quello di fare riscoprire anche la loro bellezza interiore. In questo modo 
sentendosi rivalutate come persone, cresce in loro il coraggio e la speranza di cambiamento e di trasformazione della
 loro vita. Se però la persona a cui viene data la misura alternativa vive in un contesto ad alta densità mafiosa dove 
non ci sono strumenti culturali di cambiamento il recupero completo diventa molto più difficile ed il rischio della 
recidiva è molto alto. Quando la persona ha una recidiva ci dobbiamo sentire tutti responsabili, interrogandoci e 
mettendoci in discussione per riflettere su che cosa abbiamo fatto e dobbiamo ancora fare per migliorare il sistema in
 generale.

Quando escono dalla casa cercate di preparali a quello che sarà il dopo?
Casa Vale La Pena è un percorso in cui imparano anche a come andare via da noi che ha a che fare inevitabilmente 
con il coraggio e la possibilità di mettersi in gioco in cose a cui non erano abituati come l’impegno sociale e 
lavorativo, il rispetto delle regole e il riconoscimento dei diritti. Il reinserimento sociale non è mai facile. C’è chi è 
riuscito a stabilizzarsi tornando in famiglia e avendo delle piccole occupazioni lavorative precarie e non sempre 
regolari. Trovare lavoro a Palermo è difficilissimo nonostante ci si attivi a vario livello per i percorsi di fuoriuscita. 
Il problema è anche culturale perché la società civile è ancora poco disposta a dare delle opportunità di cambiamento
 a chi sbaglia a partire dal lavoro. Tutti gli ospiti vivono l’angoscia del dopo come un vuoto che gli fa paura. Si 
lavora allora anche per alimentare la speranza che aiuterà la persona a cercare di darsi da fare in qualche modo per la
 collettività.

Da dove bisogna partire per migliorare l’immagine di chi ha sbagliato agli occhi della società?
Intanto, occorre abbattere in tutti i modi i muri del pregiudizio a partire anche dalla sensibilizzazione sul tema che si 
può fare nelle scuole, come terreno di semina prioritario, ma anche in altri contesti della società civile. Su questi 
terreni occorre investire ancora di più proprio per migliorare la percezione sociale nei confronti di chi ha sbagliato - 
che non deve essere vissuto soltanto in termini di paura e di sicurezza - e allontanando quindi chiusure e stereotipi 
che bloccano le porte a qualsiasi possibilità di cambiamento personale.

Legittima difesa, svolta Pd: "Giusto difendersi a casa"
di Errico Novi
Il Dubbio, 28 aprile 2017

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Il renziano Vazio: non tocca al giudice misurare la paura. Avvicinamento agli alfaniani sul no a perizie psichiatriche 
per chi è "turbato" dall’intrusione e sulla presunzione di innocenza per chi reagisce nel proprio domicilio.
Che ci fosse aria di distensione sulla giustizia era già chiaro da alcuni segnali inviati da Angelino Alfano durante 
l’intervista a Corriere live di mercoledì sera: "Non saremo noi a far cadere tutto", aveva detto il ministro degli Esteri 
e leader di Ap a proposito del ddl penale. Svanisce dunque l’ipotesi che i centristi possano chiedere, nell’esame alla 
Camera, quelle modifiche alla riforma del processo invocate dai penalisti, in particolare su prescrizione e 
partecipazione a distanza dei detenuti. Ma dell’avvicinamento in corso tra Alternativa popolare e Pd ieri si è avuta 
conferma sul tema che davvero aveva creato attriti, la legge sulla legittima difesa.
Il vicepresidente della commissione Giustizia Franco Vazio, renziano entrato in polemica con Orlando per le 
mancate ispezioni su Woodcock, ha assicurato di essere "per la legittima difesa e non per la legittima vendetta: 
niente far west". Ma ha poi allargato un po’ le maglie dell’unica modifica che i dem erano stati finora disposti a 
concedere, quella sul "grave perturbamento psichico" come ulteriore "causa di errore che porta all’esclusione della 
colpa" per chi reagisce con le armi all’aggressore. Si tratta dell’intervento sull’articolo 59 del codice penale, che 
prevede un’ulteriore limite all’accusa di eccesso colposo di legittima difesa.
Vazio spiega che "non possiamo gravare il giudice di una valutazione circa il grado del turbamento: se c’è un errore 
indotto dal rapinatore, quanto sia turbata la vittima è irrilevante. Il giudice non può e non deve stabilire ex post se e 
quanto sia necessario e giusto avere paura per difendersi legittimamente".
Di fatto dovrebbe così venir meno la necessità di sottoporre a perizia psichiatrica chi reagisce a un’intrusione nel 
proprio domicilio. È questa l’ipotesi per cui era insorta l’Italia dei valori, che sul tema ha raccolto 2 milioni di firme 
a sostegno di una legge d’iniziativa popolare. Con l’Idv Alfano, non a caso, ha stabilito una "alleanza di scopo". E la
 precisazione di Vazio piace molto al capogruppo di Alternativa popolare in commissione Giustizia, Nino Marotta, 
che accoglie "con favore" le parole del deputato dem.
Tanto più che quest’ultimo annuncia addirittura modifiche ancora più incisive: "Occorre costituire una presunzione, 
e cioè che nei casi di violazione di domicilio si presuma fino a prova contraria che il rapinato abbia agito per 
legittima difesa". Sarebbe un’inversione di marcia netta rispetto alla posizione espressa fin qui dal Pd. "Sarà il 
giudice a valutare i fatti, ma a chi è stato rapinato non dovrà anche essere chiesto di fornire una prova che potrebbe 
essere insidiosa e paradossale: gli emendamenti che ho presentato vanno proprio in questa direzione". Una svolta che
 non piace ai deputati "orlandiani" Marco Di Lello, Giuseppe Berretta e Giuseppe Guerini. Ma che a questo punto 
non pare più reversibile.

Legittima difesa, svolta Pd: presunzione di innocenza
di Sara Menafra
Il Messaggero, 28 aprile 2017
A ripescare l’argomento dall’ingombro cesto del dimenticatoio ci ha pensato Matteo Renzi. Due sere fa, durante il 
confronto con gli altri candidati alle primarie del Pd su Skytg24 ha detto che sulla legittima difesa "dobbiamo fare di
 più, spiace dirlo ma è così, punto". In contemporanea, la discussione ha ripreso vita anche in commissione Giustizia 
alla Camera e la prossima settimana si tornerà a votare in aula, a partire da mercoledì.
Due i paletti, uno di merito e l’altro politico: nel merito, i Dem, nonostante le perplessità di alcuni ministri, 
sarebbero disposti a rafforzare la legge stabilendo che in ogni caso di rapina domestica si "presume" l’innocenza 
della vittima del furto, fino a prova contraria. Dal punto di vista politico, anche in vista del possibile trionfo di Renzi
 alle primarie, la mediazione con i centristi è tornate imprescindibile.
Dunque, quello che fino a ieri sembrava un tabù ora pare essere diventato un tema importante per i Dem e un utile 
argomento di mediazione con i centristi. Alla quadratura del cerchio lavora il responsabile giustizia del Pd David 
Ermini, già relatore sul testo e autore dell’emendamento di maggioranza fermo da un anno tra commissione e aula. A
 formalizzare l’apertura di merito è Franco Vazio, vice presidente della commissione giustizia della Camera, 
renziano di ferro: "Occorre costituire una presunzione, e cioè che nei casi di violazione di domicilio si presuma fino 
a prova contraria che il rapinato abbia agito per legittima difesa - spiega. Sarà il Giudice a valutare i fatti, ma a chi è 
stato rapinato non dovrà anche essere chiesto di fornire una prova che potrebbe essere insidiosa e per certi versi 
difficile e paradossale".
Questa modifica si aggiungerebbe a quella già ipotizzata in passato, relativa all’errore dell’aggredito: "In riferimento
 all’errore che escluderebbe la punibilità, non possiamo gravare il Giudice di una valutazione del grado di 
turbamento: se c’è un errore indotto dal rapinatore, quanto sia turbata la vittima è irrilevante". La proposta di Vazio, 
se confermata dal relatore Ermini, sposterà il Pd su un punto che fino a qualche settimana fa sembrava per tutti 
irrinunciabile: non intervenire sul merito della legittima difesa (articolo 52) ma occuparsi solo delle cause di errore 
della vittima del furto (articolo 59 del Codice penale) come avevano detto più volte, anche in consiglio dei ministri, 
Anna Finocchiaro e il titolare della giustizia Andrea Orlando.
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Al di là del merito, se davvero questa proposta diventerà quella dei Dem sarà un piccolo assaggio del Nazareno dopo
 le primarie per il segretario: una organizzazione nella quale Renzi tornerà a decidere strategie e tattiche. A 
cominciare dalla riscoperta dell’accordo con i centristi. Alternativa popolare ha fatto della modifica del testo sulla 
legittima difesa una battaglia simbolica, sulla quale si è detta pronta a votare in dissenso dal governo. La mediazione
 sulla presunzione di innocenza per l’aggredito, invece, potrebbe convincerli a siglare una nuova tregua coi dem. 

Niente più carcere per le pene fino a 4 anni
di Luca Fazzo
Il Giornale, 28 aprile 2017
Il tribunale: i condannati direttamente ai servizi sociali. Quattro anni di carcere sono una pena importante, che in 
genere viene inflitta per reati di una certa gravità. Ma ora il tribunale di Milano stabilisce che anche davanti a 
sentenze di questa entità il condannato possa evitare il carcere, andando direttamente in affidamento ai servizi sociali
 senza nemmeno passare per la prigione. Una sentenza innovativa, contro la quale la Procura probabilmente ricorrerà
 in Cassazione, ma che sembra costituire un passo avanti del fronte garantista nella eterna lotta tra fautori della 
rieducazione e teorici della repressione.
La sentenza - resa nota nei giorni scorsi dal sito specializzato giurisprudenzapenale.com - è stata pronunciata dal 
giudice Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, della 11esima sezione penale, e ha salvato dall’ingresso a San Vittore 
una filippina di 41 anni condannata a tre anni e nove mesi per usura ed estorsione. Secondo la prassi seguita finora, 
la donna - dopo chela Cassazione aveva reso definitiva la sua condanna - sarebbe dovuta finire in cella ad espiare la 
sua pena: la sospensione automatica dell’esecuzione della pena per dare e modo al condannato di chiedere come 
misura alternativa l’affidamento in prova ai servizi sociali, è infatti prevista dalla legge solo per pene non superiori 
ai tre anni. Così la Procura della Repubblica aveva fatto partire l’ordine di carcerazione.
Ma il difensore della donna ha fatto ricorso al tribunale, sostenendo che il limite di tre anni è illogico, visto che dal 
2013 il cosiddetto "decreto svuota carceri" voluto dal ministro della giustizia Andrea Orlando prevede che tutti i 
detenuti cui restano da scontare meno di quattro anni di pena detentiva possano chiedere di uscire di prigione 
chiedendo l’affidamento in prova. Allora che senso ha, sosteneva in sostanza il difensore della donna, chiudere il 
condannato in carcere se appena entrato può chiedere di uscire? Risparmiamogli tempo e traumi, e concediamogli di 
venire affidato senza passare per la cella. Oltretutto, come rimarca nel suo commento l’avvocato Valentina Alberta, 
una volta entrati in carcere i condannati per uscire devono attendere i tempi assai lunghi del tribunale di 
sorveglianza, chiamati a decidere sull’istanza di affidamento: imponendo "inutili, prolungati ed evitabili periodi di 
detenzione".
E il giudice ha dato ragione al difensore della filippina: "apparirebbe assolutamente illogico - scrive la Gurgo di 
Castelmenardo - un percorso deflattivo della popolazione carceraria unicamente in uscita e non anche in entrata". 
Ordine di carcerazione annullato: la donna attenderà a piede libero di sapere in quale ente andrà a pagare lavorando 
il suo debito verso la società.

No alla confisca: il pm può impugnare
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 28 aprile 2017
Corte di cassazione - Sentenza 20215/2017. Il pubblico ministero può impugnare il decreto con il quale il giudice 
rigetta la sua richiesta di applicare la confisca, anche nel caso la misura di prevenzione non sia preceduta dal 
sequestro. Con la sentenza 20215 depositata ieri le Sezioni unite della Cassazione mettono fine al contrasto sul punto
 e colmano una lacuna del Codice antimafia e delle misure di prevenzione (Dlgs 159/2011).
La diversità di vedute nasce dalla lettura dell’articolo 27 (commi 1 e 2) che, nell’elencare i provvedimenti in materia 
di misure di prevenzione patrimoniali contro i quali può essere proposta l’impugnazione "dimentica" il no alla 
confisca, non preceduta da sequestro, richiesta dal pm.
La giurisprudenza si è spaccata. Per i fautori dell’interpretazione letterale del Dlgs il principio di tassatività dei 
mezzi di impugnazione non consentirebbe di ampliare l’ambito di applicazione della norma fino a comprendere 
anche il rigetto della richiesta di confisca non preceduta dal sequestro.
Chi sostiene la necessità di un’interpretazione estensiva dà un peso soprattutto alla necessità di sanare la difformità 
di trattamento tra situazioni analoghe oltre che il vulnus arrecato al principio di parità tra accusa e difesa. Le Sezioni 
unite si schierano per l’appellabilità, prendendo le distanze dall’affermazione secondo la quale il sequestro sarebbe 
"propedeutico" alla richiesta di confisca e la sua esistenza pregressa sarebbe il presupposto per l’appellabilità.
I giudici ricordano che anche le Sezioni unite (sentenza 36/2000) non indicano assolutamente come necessaria, ai 
fini dell’applicazione della confisca, la sottoposizione dei beni al sequestro. È infatti del tutto compatibile con una 
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corretta procedura il sequestro contestuale alla confisca disposto con uno stesso atto. È possibile - e in linea con il 
sistema normativo e con i principi giurisprudenziali - che la richiesta di confisca sia proposta relativamente a beni 
non sottoposti prima a sequestro con un provvedimento autonomo e che, di conseguenza, il suo rigetto non implichi, 
un contestuale provvedimento di revoca del sequestro.
La soluzione adottata pone rimedio all’irrazionalità di una lettura che crea un’ingiustificata disparità nel regime delle
 impugnazioni, negando l’impugnabilità del diniego di confisca quando l’articolo 10 della stessa norma prevede 
un’ampia impugnabilità dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali. Altrettanto minata sarebbe 
la parità tra accusa e difesa: il pm sarebbe privato di un potere di impugnazione concesso al contrario quando il 
giudice si esprima in favore della misura. Secondo le Sezioni unite la lacuna è il frutto del presupposto sbagliato dal 
quale è partito il legislatore, il quale non ha tenuto conto della possibilità che la confisca venga richiesta senza 
sollecitare prima il sequestro dei beni.
La prova che si tratta di una "svista" sta nel fatto che lo stesso legislatore sta rimediando con il disegno di legge che 
modifica il decreto legislativo in questione, approvato dalla Camera dei deputati l’11 novembre 2015 (e ora 
all’esame in Commissione al Senato). Nel Dl l’elenco dei provvedimenti impugnabili è, infatti, integrato con 
l’inserimento dei provvedimenti di applicazione o diniego del sequestro e appunto di "rigetto della richiesta di 
confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro". Per i giudici anche se il sopravvenuto 
intervento non ha una portata decisiva è comunque la dimostrazione di una volontà di rimediare ai "vuoti" del testo 
vigente.

Il dialogo oltre le sbarre
di Raffaele Natalucci
Città Nuova, 28 aprile 2017
Luci e ombre del sistema carcerario italiano: il sovraffollamento, i suicidi, i tentativi di togliersi la vita. Ma anche le 
esperienze di collaborazione con organizzazioni esterne, come l’incontro tra i giovani del Movimento dei Focolari di
 Roma e il comitato dei detenuti di Rebibbia. Il lavoro, la festa e la condivisione per ridare speranza
Il 21 marzo 2017, al termine del primo anno di attività, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale ha presentato una relazione al Parlamento. Fra le positività rilevate spicca il sistema 
minorile, che nel suo complesso sembra funzionare, grazie anche all’istituto della messa alla prova, nonché la 
chiusura di tutti gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).
Le criticità attengono al sovraffollamento e alla scarsa qualità della vita detentiva: mancano attività e progetti di 
reinserimento e la presa in carico delle persone detenute con problemi psichici va a rilento con grave disagio per i 
pazienti. Seppure in diminuzione rispetto agli anni scorsi, inoltre destano preoccupazione gli ultimi dati: soltanto da 
gennaio, 12 persone si sono tolte la vita in carcere, mentre i tentati suicidi sono 140 e i casi di autolesionismo 1.262. 
Secondo Donato Capece, segretario generale del Sappe (Sindacato autonomo Polizia Penitenziaria), negli ultimi 20 
anni le donne e gli uomini della polizia penitenziaria hanno sventato, nelle carceri del Paese, più di 21mila tentati 
suicidi, ogni 24 ore si verificano, in media, 23 atti di autolesionismo a fronte di carenze di organico pari a 7mila 
agenti.
Come riporta il dossier del Senato del 2017 sulle carceri italiane "a partire dal 2016 il tasso di affollamento del 
nostro sistema carcerario appare in lenta risalita. Nel 2016 la popolazione detenuta è salita a 50. 228, con un tasso di 
sovraffollamento pari al 109%. A febbraio 2017 i detenuti sono circa 56mila, con un tasso di sovraffollamento 
intorno al 111%". Dopo vari interventi "emergenziali" come l’indulto del 2006, secondo il dossier, con la legge 
n.67/2014 il Parlamento è intervenuto "in modo strutturale nel processo penale ordinario, attraverso la sospensione 
del procedimento penale e la messa alla prova dell’imputato, (..) delegando il Governo ad introdurre pene detentive 
non carcerarie, a disciplinare la non punibilità per tenuità del fatto e ad operare una articolata depenalizzazione". Il 
nostro Paese, conclude il dossier, è ancora lontano dal garantire il pieno rispetto della dignità del detenuto.
Consapevoli di tali nodi irrisolti, lo scorso 8 aprile, i giovani del Movimento dei Focolari di Roma hanno incontrato 
il Comitato G9 che prende il nome dall’omonimo reparto del carcere di Rebibbia: sette persone che, pur scontando 
una pena detentiva, hanno scelto di realizzare attività in favore degli altri detenuti e dell’intero complesso 
penitenziari, o diventando un esempio di cui le educatrici e il personale di polizia vanno orgogliosi.
Da due anni, insieme a loro, i giovani del Movimento dei Focolari organizzano attività, giochi e spettacoli all’interno
 del carcere coinvolgendo 300 persone, fra detenuti, bambini, familiari, e 60 volontari provenienti dall’esterno. 
L’obiettivo dell’incontro era quello di dare vita ad un vero e proprio progetto sulla legalità frutto del dialogo alla pari
 fra i giovani, i detenuti, le educatrici, e destinato in primis a chi vive la detenzione con alcuni momenti aperti 
all’esterno.
In un clima di ascolto e stima reciproca si è delineato un percorso articolato in una serie di tappe. Attraverso libri, 
cineforum, esperienze e dialogo con esperti, nei prossimi mesi verranno affrontati temi come: l’integrazione fra 
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culture, il dialogo interreligioso, la legalità del noi, la riscoperta dei propri talenti e attitudini nell’ottica di un futuro 
reinserimento professionale, la psiche e le relazioni interpersonali.
Uno dei detenuti ha ottenuto il permesso premio per partecipare al "Villaggio per la terra" svoltosi a Villa Borghese 
a Roma dal 22 al 25 aprile, per esporre, grazie alla cooperativa Man at work, prodotti realizzati in carcere. "Svolgere
 dei lavori all’interno del carcere" -spiega uno degli interessati - "significa molto. Prima impiegavo le mie capacità in
 attività illegali, quello che facevo però era come un gelato d’estate: si scioglie al sole. Organizzare manifestazioni 
sportive o iniziative a favore dei figli degli altri detenuti invece vale cento volte il salario. Spesso il carcere taglia i 
ponti con l’esterno e l’abbandono crea mostri". In quest’ottica i giovani hanno proposto di svolgere dei laboratori 
insieme ai detenuti in occasione del "Roma Summer Campus" (un campo estivo che si svolgerà dal 25 luglio al 3 
agosto nelle periferie della Capitale) e di realizzare una festa nel cortile interno di Rebibbia, rivolta ai partecipanti al 
Campus. È, infatti, proprio durante l’estate che il personale penitenziario si trova a fronteggiare il picco dei suicidi, 
un periodo che coincide con il calo drastico della presenza di associazioni e di volontari. "Oggi più che mai abbiamo 
percepito l’assenza completa di barriere" -racconta uno dei giovani dei Focolari. "Abbiamo avuto la testimonianza 
diretta che non esistono mura inespugnabili e che liberandoci dalla gabbia dei pregiudizi o degli errori commessi è 
possibile rinascere a vita nuova".

"Detenuti psichiatrici, così si torna indietro" 
di Veronica Capucci
La Nuova Ferrara, 28 aprile 2017
Digiuno di protesta contro le modifiche alla legge di ordinamento penitenziario Fiorentini (Si) e Baraldi (Pd): "È la 
riapertura degli Opg sotto mentite spoglie".
Un digiuno a staffetta per dire no al ritorno sotto mentite spoglie degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Un digiuno 
iniziato da Franco Corleone, Commissario unico per il superamento degli Opg, continuata da Leonardo Fiorentini, 
consigliere di SI, lo scorso 19 aprile, e l’altro ieri dalla consigliera Ilaria Baraldi (Pd).
Il timore concreto è che la legge 81 del 2014, che ha fatto fare un grande balzo in avanti al nostro Paese in termini di 
civiltà, e che ha sancito la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, individuando come soluzione terapeutica e 
sanitaria per gli autori di reati prosciolti per infermità mentale l’istituzione di Residenze per le misure di sicurezza, 
(Rems), venga superata dall’introduzione in Parlamento di "Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e all’ordinamento penitenziario".
Tali modifiche, se approvate, consentono l’inserimento nelle Rems di autori di reati, a cui siano sopraggiunte 
patologie psichiatriche durante il regime di detenzione. Così facendo, si tornerebbe ai vecchi Opg o a un loro ritorno 
sotto mentire spoglie. "La chiusura nel 2014 dei manicomi criminali è stato un atto di grande civiltà -ha esordito il 
consigliere Leonardo Fiorentini, - ma purtroppo, l’ultimo provvedimento in discussione ora alla Camera dopo avere 
ricevuto la fiducia del Senato, ha visto l’inserimento di un emendamento che riapre la strada alla trasformazione 
delle Rems in ospedali psichiatrici giudiziari".
Marcello Marighelli, Garante regionale dei detenuti, ha spiegato la nascita della legge 81/2014, in seguito alla 
visione di immagini di persone rinchiuse negli ospedali psichiatrici giudiziari, e portati alla luce dalla commissione 
presieduta dal senatore Marino. Da quel documento si sono poi mobilitate varie iniziative e sono state così realizzate
 le Rems, strutture residenziali destinate ai prosciolti in condizione di infermità mentale.
"L’Emilia Romagna ha due Rems, una a Bologna e una a Parma, con 14 e 10 posti letto. Nel biennio 2015/17 sono 
state 49 le persone ospitate e 25 le dimesse. Le Rems si caratterizzano infatti per essere luogo terapeutico, con 
équipe sanitaria qualificata, e dove l’attività terapeutica dà buoni risultati e le persone sono responsabilizzate. Il 
timore ora è che il percorso venga vanificato se il Parlamento approva le modifiche".
Franco Corleone ha ricordato come le Rems abbiano "alcuni pilastri: la territorialità, per permettere alle persone 
ricoverate un più facile inserimento nel territorio, il numero chiuso, (la più grande ha 20 posti), il rifiuto della 
contenzione meccanica". Ilaria Baraldi ha sottolineato come l’abuso del voto di fiducia possa creare danni "speriamo
 rimediabili. Proseguiamo il digiuno a staffetta finché non saranno accolte le nostre richieste".

Emilia Romagna: il Garante dei detenuti Marighelli "salvaguardare modello delle Rems"
di Cristian Casali
cronacabianca.eu, 27 aprile 2017
Il Garante regionale delle persone private della libertà personale ha raccolto l’appello di StopOpg contro il rischio di 
riaprire la stagione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg).
"Ho sottoscritto l’appello dell’associazione StopOpg per chiedere lo stralcio della proposta di modifiche al codice 
penale, già approvata al Senato e ora in discussione alla Camera, che, se approvata, rischia di riaprire la stagione 
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degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Opg)". Il Garante regionale delle persone private della libertà personale, 
Marcello Marighelli, è intervenuto in mattinata all’iniziativa organizzata a Ferrara da La società della ragione, onlus 
che si occupa di diritti, raccogliendo l’appello di StopOpg contro la riapertura degli opg.
"Non sono state dimenticate - ha evidenziato Marighelli - le immagini delle persone rinchiuse negli ospedali 
psichiatrici giudiziari, portate drammaticamente alla luce dalla commissione parlamentare presieduta dal senatore 
Marino: persone disperate costrette per anni a situazioni degradanti". Da quel documento, ha sottolineato, "ha avuto 
inizio una discussione che ha messo in dubbio la validità del modello manicomio anche nell’ambito giudiziario e si è
 provato a smontarlo. Non senza ostacoli è stata superata la scandalosa situazione di questo tipo di strutture e, 
finalmente, sono state realizzate le Residenze sanitarie per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive (Rems)". 
Le Rems, ha poi spiegato il Garante, "non sono luoghi di sola custodia, ma sedi di cura e riabilitazione, dove le 
persone, in condizioni di sicurezza, possono essere assistite, riabilitate e quindi dimesse".
In un recente incontro con il direttore della Rems di Bologna, ha sottolineato Marighelli, "ho manifestato la 
preoccupazione per il concreto rischio che quanto realizzato possa essere vanificato". L’andamento altalenante della 
legislazione in materia penale, ha concluso il Garante, "suscita inquietudine quando, per soddisfare esigenze 
securitarie e non affrontare i ritardi dell’amministrazione penitenziaria nella realizzazione delle sezioni per 
l’osservazione psichiatrica in carcere, contraddice la riforma del 2014. Il principio della territorialità dell’esecuzione 
penale è addirittura ignorato dalla modifica di legge in discussione, per cui la presa in carico socio-sanitaria e il 
reinserimento delle persone detenute diventa sempre più difficile se non impossibile".

Come cambierà la legittima difesa: sarà "allargata", deciderà il giudice
di Claudia Fusani
L’Unità, 27 aprile 2017
La legittima difesa cambia. Ma non per merito della Lega che, ingolosita dalla propaganda facile e da un consenso 
spiccio, sembra essersi intrecciata in promesse che non può mantenere come quella di togliere di mezzo ogni tipo di 
valutazione da parte di un pm e poi di in giudice. "Chi mette piede in casa e non è invitato gli sparo e basta" è il leit 
motiv leghista rilanciato da talk show e dibattiti televisivi.
Il testo del disegno di legge, proposto dal Carroccio, doveva andare in aula ieri a Montecitorio ma è slittato 
nuovamente, causa Def, alla prossima settimana. Con una modifica sostanziale che porta però la firma del Pd. 
Assodato che è impraticabile la strada intrapresa dal Carroccio di eliminare ogni valutazione del giudice, il 
responsabile giustizia del Pd Davide Ermini, dopo aver ascoltato in Commissione magistrati, penalisti e professori di
 diritto, ha concentrato le energie non sull’articolo 52 del codice penale (legittima difesa) né sul 55 (eccesso colposo)
 ma sul 59 che prevede l’errore scusabile e stabilisce "le circostanze che attenuano o escludono la pena valutate in 
favore dell’agente", cioè chi spara per difendersi.
Nessun automatismo, dunque, tra ingresso nei confini di una proprietà privata e l’uso delle armi come vorrebbe la 
Lega. Ma un ampliamento delle attenuanti in favore di chi, sentendosi minacciato, reagisce con l’uso delle armi. Un 
modo per rispondere ai timori e alla paura di rapine in casa e nei negozi, La modifica introduce l’elemento del 
"grave turbamento psichico" causato dalla condotta di chi aggredisce e che di per sé può escludere la colpa.
La prima Commissione Affari costituzionali ha intravisto però nella formulazione "grave turbamento psichico" una 
maglia troppo larga, discrezionale e quindi rischiosa perché troppo interpretabile. Proprio ieri Ermini ha presentato 
un emendamento che ha circoscritto in maniera oggettiva le fattispecie del grave turbamento psichico; quando c’è 
rischio per la incolumità fisica personale e di altre persone nella casa; ma anche se tentano di rubare un auto su cui il 
proprietario ha investito molto. Non ci può essere se rubano una bici e dei meloni in un campo. Saranno queste, da 
quello che è emerso ieri pomeriggio al Comitato dei Nove, le uniche modifiche al sistema di articoli che regolano la 
legittima difesa. Che cambia, sarà più larga ma non nella direzione, impraticabile, cercata dalla Lega.
Già così, comunque, come ha ricordato il ministro della Giustizia Andrea Orlando ospite a Di martedì, "il 90% dei 
casi di eccesso colposo di legittima difesa vengono archiviati dalla magistratura". Con le modifiche, in pratiche, 
rischierà la punizione solo chi spara al ladro che fugge prima di aver toccato alcunché.
Il 25 aprile Matteo Salvini ha organizzato a Verona la giornata dedicata alla legittima difesa, una piccola Pontida 
ricostruita nel Palasport di Verona. Seimila persone, non un grande successo che Salvini ha a addebitato alla "stampa
 italiana ridotta in stato di sevi tu". Sul palco il segretario ha invitato Graziano Stacchio il benzinaio di Nanto che il 
13 febbraio 2015 sparò e uccise uno dei banditi della banda che assaltò la gioielleria di Robertino Zancan proprio 
vicino al suo distributore e Franco Birolo il tabaccaio di Civè di Correzzola.
Persone che hanno sparato contro i rapinatori, hanno ucciso, sono state indagate ma poi anche assolte. Birolo, ad 
esempio, è stato condannato in primo grado a due anni e 6 mesi per aver ucciso - era il 2012 - il ventenne moldavo 
che con tre complici era entrato nella sua tabaccheria. In più avrebbe dovuto anche risarcire la famiglia della vittima.
 Il 17 marzo è stato assolto in Appello. La nuova legittima difesa modificata dalla maggioranza dovrebbe impedire 
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condanne di questo genere.

Strage di Alcamo. Risarcito (da morto) un altro innocente
di Errico Novi
Il Dubbio, 27 aprile 2017
Dallo Stato 6,4 milioni anche agli eredi di Giovanni Mandalà. La mostruosa storia di ingiustizia iniziata con 
l’omicidio di due carabinieri nel 1976 continua a produrre riparazioni milionarie a chi ne fu accusato dopo orrende 
torture.
Giuseppe Gulotta ha potuto raccontare la sua storia. È stato torturato, accusato e tenuto 22 anni in galera per un 
delitto atroce che non aveva commesso. Ma ne è uscito vivo. Di Giovanni Mandalà si sapeva che era stato pure lui 
assolto, o meglio riabilitato, post mortem, dalla stessa ingiusta accusa: aver ucciso due carabinieri in quella che è 
passata alle cronache come la "strage di Alcamo marina" del 27 gennaio 1976.
Ma la tragedia di Giovanni, forse ancora più atroce di quella dell’altra vittima, è rimasta più nascosta. E neppure era 
mai circolata la notizia di un maxi "risarcimento" per ingiusta detenzione e per errore giudiziario ottenuto dai suoi 
eredi a ben 18 anni di distanza dalla sua scomparsa.
Giovanni è morto nel novembre del ‘ 98, dopo 16 anni di galera. La Corte d’Appello di Catania ha ordinato nel 
luglio 2016 di "indennizzare" sua moglie e i suoi figli per l’ingiustizia patita dal familiare. Che non aveva fatto nulla.
 Ancora non si conosce il nome dei veri colpevoli dell’omicidio dei carabinieri Salvatore Falcetta e Carmine 
Apuzzo. Si sa però che Peppino Impastato aveva trovato elementi interessanti. E che l’inchiesta "vera" della Procura 
di Trapani aveva fatto balenare un’orrenda macchinazione per coprire un traffico d’armi destinato alla struttura 
segreta di Gladio.
Una storia di misteri, probabilmente di servizi deviati, di certo inquinata da prove inventate e confessioni estorte con 
la tortura, continua a macinare inevitabili ristori milionari: 6 milioni e mezzo a Gulotta, ora si scopre che altri 6 
milioni e 400mila euro sono stati riconosciuti agli eredi di Mandalà. Non si finisce mai. Un pozzo senza fondo, per 
lo Stato, questa mostruosa storia di ingiustizia. Ma anche con il corollario di numerosi paradossi che accompagnano 
i giudizi sulle "riparazioni" a Gulotta e ai familiari di Mandalà.
Il no della cassazione a risarcire le torture - Non sono certo pochi, i 6.391.996 euro assegnati alla moglie e ai figli di 
Giovanni. Loro non si sono mai sognati di farli passare per un’elemosina. Hanno però tentato di avere giustizia fino 
in fondo, e cioè di veder risarcito come danno da fatto illecito, anzi di gravissimo rilievo penale, anche le torture 
inflitte nel lontano 1976 a Giovanni da una "squadra" di carabinieri dimostratasi, nei fatti, criminale e spietata.
Con sentenza dello scorso 31 gennaio (numero 18168), la quarta sezione penale della Cassazione ha stabilito che un 
simile risarcimento è inaccessibile perché la legge sulla riparazione da errore giudiziario impone allo Stato di pagare 
solo per la "attività di un pubblico dipendente che sia rivolta il conseguimento dei fini istituzionali" dell’ente, in 
questo caso dell’Arma. Tutto il resto, se è crimine, prevaricazione tortura, "non può essere "riferito 
all’amministrazione".
Ma le abiezioni commesse su Mandalà e gli altro quattro innocenti - tra i quali Gulotta - non potevano più dar luogo 
a un’azione di risarcimento del danno nei confronti dei carabinieri-aguzzini, le cui condotte erano nel frattempo 
andate in prescrizione: risalivano al 1976, la verità è cominciata a venir fuori solo a partire dal 2008 ed è stata 
accertata con la revisione processuale conclusa appunto, per Mandalà, ben 6 anni dopo. Perciò i familiari di 
Giovanni sono stati condannati di fatto dalla Suprema corte a non vedere risarcite fino in fondo le sofferenze del 
congiunto.
È la storia infinita di cinque innocenti accusati, torturati e ingiustamente puniti con condanne rivelatesi ingiuste 
troppo tempo dopo. Nella notte maledetta di Alcamo marina loro non c’entravano nulla. Né Giovanni né i suoi 
presunti quattro complici. Non c’entrava nulla Giuseppe Vesco, che accusò tutti gli altri, per poi ritrattare ed essere 
trovato impiccato in cella. Né Vincenzo Ferrantelli né Gaetano Santangelo, fuggiti in Brasile per sottrarsi a una 
mostruosa ingiustizia. Né Giuseppe Gulotta, rimasto in carcere 22 anni Giovanni Mandalà si era sempre dichiarato 
innocente ed è morto nella disperazione di una condanna all’ergastolo, divorato da un cancro che se l’è mangiato 
nella certezza di non poter avere mai giustizia. Giovanni ottenne la scarcerazione e la detenzione ai domiciliari per 
gravi motivi di salute: perché appunto aveva un tumore maligno e ormai incurabile.
L’unica attenuazione che gli fu concessa fu di morire a casa. È per questo che i suoi eredi hanno inutilmente 
reclamato, nell’impugnazione davanti alla Suprema corte, una cifra superiore. Avrebbero voluto vedere sanate due 
ferite: l’impossibilità di chiedere il risarcimento del danno per le torture subite dopo l’arresto: e il comprensibile 
desiderio di veder risarcita in modo specifico anche la malattia come conseguenza dell’ergastolo.
Qui il no della quarta sezione suona particolarmente amaro: è il relatore Pasquale Gianniti (presidente Fausto Izzo) a 
evocare "la complessiva enorme durata della carcerazione, il carattere definitivo della stessa (ergastolo), che priva di
 speranza di liberazione il condannato, la sua protrazione fino alla morte, annunciata negli ultimi anni a seguito della 
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contrazione del cancro, la forzata privazione di una vita normale, il tutto nella consapevolezza della propria 
innocenza a causa di un complotto di infedeli servitori dello Stato".
Tenuto conto di questo, che la Corte d’Appello di Catania aveva già posto a fondamento della sentenza di 
riparazione, la Suprema corte ha confermato, che "non risultava provato che la morte del Mandalà sia stata 
conseguenza della carcerazione". Ci vuole davvero la precisa individuazione di una relazione immediata tra un 
calvario come quello di Giovanni e il cancro che l’ha ucciso, per ritenere che lo si debba risarcire anche per quello? 
Resta comunque il riconoscimento da parte dello Stato di una terribile ingiustizia, che trascina le sue scorie da oltre 
quarant’anni.

Chi è ai domiciliari commette evasione se non risponde al citofono
di Andrea A. Moramarco
Il Sole 24 Ore, 27 aprile 2017
Corte d’appello di Cagliari, sentenza 1° febbraio 2017, n. 72. Commette il reato di evasione il soggetto sottoposto 
agli arresti domiciliari che non risponde al citofono in occasione di un controllo notturno da parte delle Forze 
dell’ordine. La mancata risposta al citofono per un rilevante lasso temporale, infatti, è indice dell’allontanamento 
senza autorizzazione dal luogo di esecuzione della misura restrittiva. Nel caso di specie, l’imputato non ha risposto a
 chiamate ripetute nell’arco di dieci minuti e tali da destare un individuo da un sonno non patologico.

Invito a cena senza delitto. C'è del buono nell'economia carceraria italiana
di Elisa Poli
La Repubblica, 27 aprile 2017
Verdure e frutta biologiche, dolci lievitati naturalmente, prodotti presidi Slow Food, ma anche cene stellate "al 
fresco", produzione di salse e pasticceria per hotel e mense, racconti gastronomici dietro le sbarre: c'è del buono 
nell'economia carceraria italiana.
Come cantava Fabrizio De André se "dai diamanti non nasce niente..." le situazioni più difficili possono essere 
foriere di nuove occasioni e ricchezze, individuali e sociali. Proprio in quest'ottica guardiamo ai progetti che 
coinvolgono case di reclusione, detenuti ed ex-detenuti e che aiutano il nostro Paese a ripensare in modo più vivibile 
il sistema detentivo, combattendo sovraffolamento e carenza di percorsi di riabilitazione e reinserimento.
Eccone alcuni tra i più riusciti e innovativi.
Orto bio, negozio e progetto artistico: seimila metri quadrati di terra, coltivati in regime biologico. Siamo alla 
Giudecca, a Venezia. Qui l'Orto delle Meraviglie, all'interno dell'istituto di pena femminile, è attivo dal 1994, 
quando la cooperativa sociale "Rio Terà dei Pensieri" ha preso in gestione quest'area abbandonata. Oggi produce 
secondo stagione verdura, erbe aromatiche della macchia mediterranea e molte essenze, utilizzate in un adiacente 
laboratorio di cosmetica. Grazie a questa iniziativa alcune persone in stato di detenzione sono coinvolte a cadenza 
settimanale anche nella vendita diretta di prodotti freschi a contatto con il pubblico. Questo spazio godrà di un 
contributo culturale unico nel suo genere: l'artista Mark Bradford, che rappresenta gli Stati Uniti alla 57a 
Esposizione Internazionale dell'Arte di Venezia del 2017, curerà con Rio Terà dei Pensieri per 6 anni il progetto di 
integrazione sociale "Process Collettivo". E, infine, proprio qui sta per aprire, il 29 aprile 2017, Rio Terà dei Pensieri
 (rioteradeipensieri.org) il secondo store di Economia Carceraria, dopo Freedhome di Torino.
Il primo store di economia carceraria: Freedhome è un progetto messo a punto dalle imprese cooperative che 
lavorano dentro gli istituti di pena italiani e che promuovono eccellenze, alimentari e non, realizzate dietro le sbarre. 
Torcetti della Val D’Aosta, panettoni e cioccolato di alta pasticceria di Busto Arsizio, mandorle e torroni siciliani, 
taralli pugliesi, caffè campano e tanti altri prodotti enogastronomici, alcuni dei quali patrocinati da Slowfood, sono 
in vendita on line (myfreedhome.it) e nel negozio di Torino in via Milano 2/c. L'obiettivo portare lavoro nelle 
strutture detentive e ripensare il sistema penitenziario in Italia: svolgere un’attività professionale, infatti, significa 
ricostruire la dignità delle persone, riscrivere il futuro in termini di comportamenti virtuosi e abbassare notevolmente
 il rischio di recidiva. Freedhome ospita i prodotti: Banda Biscotti, Casa Circondariale di Verbania; Brutti e Buoni, 
Casa Circondariale di Aosta Brissogne; Extraliberi, Casa Circondariale di Torino; Dolci Libertà, Casa Circondariale 
di Busto Arsizio, Varese; O Press, Casa Circondariale di Marassi, Genova; Rio Terà dei Pensieri, Casa Circondariale
 e Carcere Femminile di Venezia; Carta Manolibera, Casa Circondariale di Forlì; Cibo Agricolo Libero, Casa 
Circondariale di Rebibbia, Roma; Caffè Lazzarelle, Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, Napoli; Campo dei 
Miracoli, Casa Circondariale di Trani; Sprigioniamo Sapori, Casa Circondariale di Ragusa; Dolci Evasioni, Casa 
Circondariale di Siracusa.
Cenare al fresco: le Cene Galeotte, attive dal 2008, al carcere di Volterra mettono la "brigata galeotta" di cucina alla 
realizzazione di una cena gourmet sotto la guida di uno chef, che nella nuova edizione di appuntamenti tiene anche 
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una lezione inserita nel calendario didattico dell'Istituto Alberghiero all'interno della casa di reclusione. La scuola è 
nata infatti nel 2012 proprio all'interno del carcere di Volterra e ha classi miste formate dai carcerati e dagli oltre 
venti ragazzi che ogni giorno varcano le porte della struttura per seguire gli studi. Le serate vedono la partecipazione
 di cuochi rinomati, come e la collaborazione con importanti aziende vitivinicole, mentre l'intero incasso della serata 
viene sempre devoluto in beneficienza (informazioni e programma cenegaleotte.it, prenotazioni Agenzie Toscana 
Turismo tel. 055.2345040).
Dolcezze made in carcere: abbiamo conosciuto i prodotti della "Pasticceria Giotto" grazie all'Osteria Plip (via San 
Donà, Mestre, facebook.com/pg/OsteriaPlip) che spesso ospita i loro dolci, biscotti e lievitati come panettoni e 
colombe. Cosa ha di speciale, oltra alla bontà, la Pasticceria Giotto? Si tratta di uno dei progetti attivi di Officina 
Giotto (officinagiotto.com) nella casa di reclusione "Due Palazzi" di Padova. I detenuti ricevono una formazione 
adeguata alle mansioni svolte, dopo un primo periodo di inserimento vengono regolarmente assunti e sono seguiti 
dall’ufficio sociale del consorzio in collaborazione con la direzione e gli operatori del carcere. Oltre alla pasticceria 
artigianale attiva dal 2005, nel carcere di Padova le cucine della casa di reclusione, completamente rinnovate nel 
2004, sono gestite dai detenuti che cucinano 900 colazioni, pranzi e cene 365 giorni l’anno. Dalle cucine inoltre ogni
 giorno partono per l’esterno semilavorati, come insalata tagliata e lavata, macedonie, tramezzini, torte e pasticceria 
salata, giungono a hotel a quattro stelle, ristoranti, catering e mense universitarie.
InGalera, ristorante alla periferia di Milano famoso anche oltreoceano: "InGalera" è il nome del primo ristorante in 
Italia all'interno di un carcere, un progetto all'avanguardia ospitato dalla casa di reclusione di Bollate (Milano), che 
ha destato l'attenzione, e le lodi entustiaste, del giornalista del New York Times Jim Yardley. Nelle ultime settimane 
questo speciale ristorante, nato a fine 2015 grazie alla direttrice e ideatrice Silvia Polleri, ha ricevuto anche le visite 
dello chef Carlo Cracco accompagnato dal ministro dall'agricoltura Maurizio Martina e probabilmentesarà replicato 
anche nelle carceri di Torino e Genova. InGalera a un anno e mezzo dalla partenza funziona solo grazie a personale 
interno, propone una cucina raffinata a base di ingredienti selezionatissimi, menù alla carta e degustazione (con piatti
 come l'immancabile risotto giallo e la cotoletta milanese con l'osso), una bella carta dei vini, prezzi equi e la non 
trascurabile emozione di trovarsi per qualche ora in un posto "proibito" (informazioni e prenotazioni (ingalera.it). Un
 progetto che ha un chiaro effetto positivo sui detenuti riabilitati e che ci stimola a pensare nuove soluzioni per 
risolvere i problemi del ssistema carcerario italiano, ancora sotto osservazione da parte della Corte europea dei diritti
 dell'uomo.
Scriviamo... con gusto: è il nome del blog degli studenti della sede carceraria di Ranza-S.Gimignano dell’Istituto 
Enogastronomico di Colle Val d’Elsa (Istituto d’Istruzione superiore statale "Bettino Ricasoli" di Siena). Su 
scriviamocongusto.wordpress.com troviamo ricette che tengono conto di calorie e food cost, ricerche sulla 
gastronomia nazionale, riflessioni che raccontano il lavoro all’interno delle aule e dei laboratori dei reclusi dei 
circuiti di alta e media sicurezza, insomma tutto ciò che può aiutare a gettare, grazie a internet, uno sguardo e un 
ponte oltre le sbarre. L’elaborazione dei testi, di cui sono autori i detenuti, è coordinata dai docenti Gilda Penna e 
Laura Staiano con gli insegnanti che curano le lezioni nelle diverse materie. Il progetto è anche un ottimo strumento 
per comunicare le attività della scuola che negli anni passati ha promosso la pubblicazione di un ricettario e una gara
 di cucina con gli studenti di Colle Val d’Elsa.
Filiera sociale a km Zero: a Cremona il nuovo progetto "dalla terra alla tavola" di filiera solidale unisce detenuti-
cuochi, minori stranieri e persone con fragilità psichiche. Nell'azienda agricola della Cooperativa Nazareth a Persico 
Dosimo migranti e disabili psichici coltivano ortaggi biologici che vengono poi trasformati in gustose conserve e 
salse dai detenuti-chef della casa circondariale cittadina di Cà del Ferro. I detenuti, in una sequenza di corsi della 
durata complessiva di 120 ore, ottengono attestati su HACCP e sicurezza sul lavoro e affrontano esercitazioni 
pratiche per apprendere come trattare gli ingredienti e come cucinarli sotto la guida di uno chef professionista 
(rigeneracremona.it).
"Rob De Matt" a Milano: si chiama proprio "Rob De Matt" (robdematt.org), "roba da matti" in milanese, il locale in 
via Enrico Annibale Butti a Milano che offre cucina a base di piatti di verdure, carne e pesce e a fine pasto anche le 
ricette dei piatti degustati. L'aspetto veramente speciale di Rob de Matt però è che forma e fa lavorare persone con 
disagio psichico, migranti in difficoltà ed ex-detenuti a fianco dello chef Edoardo Todeschini, che ha avuto l'idea del
 progetto con l'educatore Franz Purpura. Inaugurato il 7 aprile 2017 all'interno della sede dell'associazione L'Amico 
Charly (amicocharly.it) "Rob De Matt" serve 40 coperti e ha un giardino e un orto a cui sono chiamati anche gli 
abitanti del quartiere Dergano a collaborare.
Olio d'oliva DOP per il recupero sociale: la società agricola Il Cavaliere Bio di Salò è impegnata in un'olivicoltura ad
 alto impatto e recupero sociale, producendo Olio Garda DOP anche grazie all'inserimento di giovani usciti dal 
carcere e al recupero di oliveti abbandonati.

Quando i direttori si fanno in due per gestire gli istituti penitenziari
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 26 aprile 2017
Su 191 strutture sono 56 quelle amministrate da 28 dirigenti che si devono dividere. La Sardegna è maglia nera: su 
10 carceri solo due hanno il titolare a tempo pieno.
Un numero considerevole di direttori del carcere si trova a gestire più di un istituto penitenziario a testa. Il Dubbio 
ha elaborato i dati del Dap presenti sul sito del ministero della Giustizia e risulta che ben 28 direttori dei penitenziari 
si ritrovano a gestire contemporaneamente due strutture - in alcuni casi dislocati in Regioni diverse per un totale 
complessivo di 56 istituti accorpati su 191 presenti. La maglia nera è in Sardegna dove su 10 istituti, solo due - tra i 
quali quello nuovo di Uta - sono gestiti a tempo pieno dal direttore penitenziario.
Ma c’è di più, sempre in Sardegna abbiamo il caso del direttore Pier Luigi Facci che, oltre a dover amministrare due 
penitenziari tra i quali quello di Oristano dove sono presenti numerose criticità, ricopre il ruolo di direttore 
dell’ufficio personale e della formazione del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della 
Sardegna.
C’è, poi, il caso estremo del direttore Carlo Berdini che, oltre a dirigere un carcere di massima sicurezza come quello
 di Parma che, come ha denunciato lo stesso Garante, presenta una serie di problemi, si è ritrovato pro tempore a 
gestire anche un altro istituto altrettanto importante e impegnativo come quello di Sollicciano, a Firenze, a oltre 
duecento chilometri di distanza.
In una situazione dove il sovraffollamento è in crescita e diversi istituti penitenziari presentano delle enormi 
problematicità, la figura del dirigente penitenziario diventa sempre più indispensabile. I direttori penitenziari sono 
attualmente inquadrati sui tre livelli; di essi alcuni svolgono le funzioni di direttori di istituto, altri, gli ex 
collaboratori di istituto penitenziario, hanno compiti di collaborazione alla direzione pur non potendone avere la 
reggenza.
Le attribuzioni del direttore penitenziario riguardano la definizione di procedure sul funzionamento e la disciplina 
delle attività del personale, la direzione dei gruppi di osservazione e dello svolgimento dell’esecuzione penale, anche
 rispetto all’eventuale ammissione al lavoro esterno dei detenuti. Cura inoltre i collegamenti con la magistratura, in 
particolare con quella di sorveglianza, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dei fondi assegnati; 
formula piani di addestramento del personale e di nuovi servizi. Un ruolo delicato e importantissimo, ma parliamo di
 una categoria numericamente esigua e che faticano a far sentire la loro voce.
I tagli dello spending review del governo Monti aveva toccato anche loro e un decreto del presidente del Consiglio 
del giugno 2015 ha successivamente imposto una riduzione del numero dei posti di funzione dirigenziale, con la 
conseguenza che diversi penitenziari sono stati accorpati. A questo va aggiunto che l’ultimo concorso pubblico per 
dirigenti penitenziari risale al 1997, con il risultato che tra pensione e dislocamento verso altri uffici ammnistrativi, 
la categoria rischia di invecchiare e sfoltirsi sempre di più e senza alcun rimpiazzo.
Inoltre i direttori dei penitenziari che gestiscono più istituti subiscono un eccessivo accumulo di responsabilità, 
legato soprattutto all’ impossibilità di essere costantemente presente nelle carceri. Quindi sono costretti a delegare 
molte competenze. E una delega obbligata è un modo per spogliarlo delle sue funzioni e relegarle ai comandanti 
della polizia penitenziaria, nonostante continui a rispondere anche penalmente degli atti delegati.

Quelle norme senza fortuna sui risarcimenti per chi è assolto
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 26 aprile 2017
Iter accidentato per la proposta di Albertini, stravolta dai grillini in Senato. Il termine per presentare gli 
emendamenti cade oggi, alla fine di un ponte che ha svuotato anche Palazzo Madama: segno che il parlamento crede 
poco nel progetto. L’esponente di Ap non si ferma: "soldi alle banche anziché agli innocenti".
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge 2153 in materia di rimborso delle spese di 
giudizio per "ingiusta imputazione", presentato lo scorso anno in commissione Giustizia dal senatore Gabriele 
Albertini (Ap), scade oggi pomeriggio. Tralasciando ogni commento sulla scelta di porre come termine il primo 
giorno dopo il ponte del 25 aprile, la discussione a Palazzo Madama si preannuncia comunque infuocata.
Il testo originale è stato, infatti, completamente stravolto. L’iniziale previsione stabiliva che in caso di assoluzione 
"se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla 
legge come reato, il giudice, nel pronunciare la sentenza, condanna lo Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio, 
che sono contestualmente liquidate (...). Nel caso di dolo o di colpa grave da parte del pubblico ministero che ha 
esercitato l’azione penale, lo Stato può rivalersi per il rimborso delle spese sullo stesso magistrato che ha esercitato 
l’azione penale".
Il disegno di legge Albertini, che riscosse un grandissimo consenso bipartisan venendo sottoscritto da 194 senatori, è
 stato però in questi mesi "affossato", non essendoci, a detta dei tecnici del Senato, la necessaria copertura 
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economica. Copertura, dicono alcuni fautori della riforma, che è stata invece trovata per salvare le banche e, 
probabilmente, verrà trovata nelle prossime settimane per garantire l’ennesimo salvataggio di Alitalia. Il testo finale, 
fortemente voluto dai grillini, relatore il senatore Maurizio Buccarella, prevede la sola deducibilità, nessun rimborso 
dunque, delle spese legali fino ad un massimo di 10mila euro in tre anni. Un obolo sufficiente, in un processo penale
 di media complessità, per pagare i diritti per le copie degli atti.
La disposizione sul rimborso delle spese legali è in vigore, pur con qualche differenza, in 30 Paesi europei. In alcune
 legislazioni la cifra da rimborsare viene valutata di volta in volta dal giudice, in altri, come ad esempio la Gran 
Bretagna, il rimborso attiene all’intera parcella del legale. Fra gli emendamenti che verranno proposti dai senatori di 
Forza Italia vi è anche quello di portare almeno a 250 mila euro la somma deducibile. Albertini, comunque, non ci 
sta a che il suo testo sia definitivamente "annacquato" e ha già annunciato battaglia. "Non si trovano i soldi per 
risarcire gli innocenti mentre le Procure hanno budget no limits, spendendo centinaia di milioni l’anno solo per le 
intercettazioni telefoniche".

No al rinvio dell’udienza per sciopero dell’avvocato se si discute di misure cautelari
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 26 aprile 2017
Corte di cassazione - Sezione II -Sentenza 20 aprile 2017 n. 18955. L’avvocato non può chiedere il rinvio 
dell’udienza per adesione allo sciopero se il procedimento da far slittare riguarda una misura cautelare. 
L’impossibilità di far slittare l’udienza vale anche se la misura cautelare non è stata applicata ma è in discussione la 
sua applicazione o meno.
La Corte di cassazione, con la sentenza 18955 del 20 aprile scorso, prima di decidere nel merito il ricorso, dà atto 
che il Collegio aveva dichiarato inammissibile la richiesta di astensione inviata per iscritto dai difensori di un 
indagato per estorsione aggravata, e riproposta a voce dai sostituti processuali dei difensori in udienza, respingendo 
così la richiesta di rinvio. Il collegio nella sua ordinanza di rigetto aveva ricordato che, in base all’articolo 4 lettera a)
 del codice di autoregolamentazione forense per gli scioperi, l’astensione non è consentita per i procedimenti relativi 
all’adozione o alla revoca delle misure cautelari.
Una nozione - aveva precisato il Collegio - che nella sua nozione più ampia deve includere anche i casi in cui le 
misure cautelari non siano ancora state applicate ma è in discussione proprio la loro applicazione. Un’interpretazione
 che discende dunque proprio dal codice di autoregolamentazione degli scioperi e che ha ricevuto l’avallo della 
giurisprudenza di legittimità. È chiaro che la ragione del "paletto" sta nella necessità di adottare, nel più breve tempo
 possibile, la decisione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare. Un 
interesse che riguarda l’intera collettività e il soggetto sottoposto o da sottoporre a una misura che limita la sua 
libertà.

Per i detenuti prelievo del Dna, oltre a impronte e foto segnaletiche
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 25 aprile 2017
A breve sarà operativa la Banca Dati Nazionale e saranno accreditati 15 laboratori di riferimento. i profili genetici 
dei condannati e degli arrestati saranno custoditi per 30 anni, 40 per gli autori di reati gravi. cancellazione immediata
 per gli assolti.
Entro il 2017 sarà operativa la Banca Dati Nazionale del Dna con il completamento delle procedure per 
l’accreditamento dei 15 laboratori di riferimento. Per fare ciò, tutti i laboratori dovranno rispondere a una checklist 
che prevede una serie di domande su metodologia e organizzazione del lavoro al fine di rendere più omogenee le 
procedure di lavoro. Andrea Lenzi, presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 
Scienze della Vita, incaricato di rilasciare i nulla osta ai laboratori, di garantire che osservino le norme tecniche, 
nonché di fare verifiche e ispezioni, ha spiegato che entro maggio è previsto l’inizio delle visite ai laboratori da parte
 del collegio dei cinque genetisti che hanno parte del Comitato e che è presieduto dallo stesso Lenzi e da Giuseppe 
Novelli, dell’università di Roma Tor Vergata. Di volta in volta i genetisti si organizzeranno in gruppi di tre per 
visitare i laboratori e dare le autorizzazioni, che poi saranno rilasciate in via definitiva dal Comitato Nazionale per la 
Biosicurezza.
Ad oggi è stato prelevato il Dna di 38mila persone. Tutti fermati e arrestati dopo convalida da parte del giudice. 
Circa 25mila prelievi sono stati effettuati dalla Polizia penitenziaria da soggetti che stavano uscendo dal carcere, 
mentre gli altri 13.000 sono stati effettuati da soggetti che si trovano tutt’ora in carcere. Il via libera al regolamento 
della nuova banca dati del dna, con la raccolta dei profili genetici delle persone detenute, è stato dato esattamente un 
anno fa. In realtà è un’attuazione della legge emanata nel 2009.
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Con notevole ritardo, la norma individua 5 categorie di persone il cui dna verrà custodito nella nuova banca dati 
presso il ministero dell’Interno: chi si trova in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari; chi viene 
arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di indiziato di delitto; i detenuti e gli internati per sentenza 
irrevocabile per un delitto non colposo; coloro ai quali è applicata una misura alternativa al carcere sempre per 
sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; quelli che scontano una misura di sicurezza detentiva in via 
provvisoria o definitiva. I dati saranno a disposizione degli investigatori in Italia, ma potranno all’occorrenza anche 
essere scambiati con polizie di altre nazioni.
Il controllo sulla banca dati nazionale del dna è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi 
previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze 
della vita (Cnbbsv) garantisce l’osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio 
centrale per la banca dati nazionale del dna ed esegue - dopo aver consultato il Garante per la protezione dei dati 
personali - verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando 
suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate.
Una volta a regime il sistema, i profili genetici accompagneranno le foto segnaletiche e le impronte digitali dei 
condannati. Il regolamento disciplina anche i tempi della conservazione del Dna. Trent’anni per il Dna degli arrestati
 e dei condannati. Per gli autori di reati gravi, come quelli di mafia e terrorismo, gli anni di conservazione salgono a 
40. Stesso tempo anche per chi commette più volte lo stesso crimine, cioè i recidivi.
Per chi invece viene assolto da un’accusa la cancellazione del Dna schedato è immediata. Il prelievo si applica sia ai 
maggiorenni che ai minorenni. Tutti, quindi, saranno schedati tranne chi ha commesso reati fallimentari, tributari, 
relativi a intermediazione finanziaria, per bancarotta fraudolenta e delitti colposi. Poi c’è il discorso sulla prova del 
dna utilizzata per condannare o scagionare un sospetto. In sede processuale, infatti, una simile informazione non 
rappresenta una prova, ma solo un indizio. La prova del Dna non è infallibile. Non è solo teoria: nel periodo 2001-
2006, nel Regno Unito, le ricerche effettuate nelle banche dati di profili del dna davano, da dati ufficiali, un risultato 
ambiguo nel 27,6 per cento di casi e non erano mancati i casi di persone arrestate per sbaglio. Nemmeno la scienza è 
in grado di dare le risposte certe al cento per cento.

I cittadini italiani imprigionati all'estero e dimenticati dallo Stato
di Lara Tomasetta
tpi.it, 25 aprile 2017
Sono 3.288 gli italiani detenuti all’estero, di cui 2.576 in attesa di giudizio e non sempre si hanno informazioni sul 
trattamento che ricevono in prigione.
"A prescindere dallo status di colpevolezza o innocenza, esistono dei diritti fondamentali della persona che non 
possono essere violati. Scendiamo in piazza per lo stato delle carceri italiane e non ci preoccupiamo della situazione 
degli italiani prigioneri all’estero". Lo dice a TPI Katia Anedda, fondatrice dell’associazione "Prigionieri del 
Silenzio" che si batte da oltre otto anni per i diritti dei detenuti in terra straniera.
Il caso del blogger e documentarista Gabriele del Grande trattenuto in Turchia ha riacceso l’attenzione su quegli 
italiani che, per i motivi più svariati, vengono privati della libertà e rinchiusi nelle carceri di paesi che hanno 
politiche carcerarie molto diverse da quella italiana. Il problema principale è che attualmente esistono 3.288 italiani 
detenuti all’estero, di cui 2.576 in attesa di giudizio. Non sempre si riesce ad avere rassicurazioni circa le loro 
condizioni e il trattamento che viene riservato loro. Secondo l’ultimo censimento (giugno 2016 con riferimento al 
dicembre 2015) del Dipartimento del Ministero degli Affari esteri (Dgit) che si occupa degli italiani all’estero, i 
nostri connazionali attualmente rinchiusi in prigioni straniere è ripartito tra 687 condannati, 2.576 in attesa di 
giudizio o con procedimenti di appelli in atto, 34 in attesa di estradizione.
Katia Anedda ha iniziato nel 2008 a battersi per i diritti dei detenuti all’estero fondando l’Associazione Prigionieri 
del Silenzio, dopo che il suo ex convivente, Carlo Parlanti, era stato accusato di stupro e in seguito condannato a 9 
anni di reclusione negli Stati Uniti. "L’associazione è nata dopo che il mio compagno era stato arrestato in Germania
 per una richiesta degli Stati Uniti. Mi sono ritrovata all’inferno" - racconta Katia - "nemmeno sapevo cosa fosse un 
consolato e ho avuto moltissime difficoltà a mettermi in contatto con gli avvocati e a ottenere giustizia. Nonostante 
gli sforzi ci sono voluti più di otto anni che Carlo ha scontato nonostante la sua innocenza". La battaglia di Katia ha 
lo scopo di rendere più agevole il percorso di assistenza legale a queste persone che spesso si trovano in condizione 
di grande difficoltà.
"Il problema reale delle persone che vengono incarcerate all’estero è la distanza, la lingua spesso complessa da 
capire e da parlare, l’impossibilità di essere seguiti da un legale di fiducia o di poter comunicare con i propri parenti, 
i quali, a loro volta, sono costretti a ingenti spese di viaggi e traduttori per non far sentire abbandonati i propri cari", 
spiega Anedda.
Non si discute quindi dell’innocenza o della colpevolezza dei detenuti, ovviamente, ma si accende una luce sul modo
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 in cui si guarda a queste persone: "Molto spesso vengono dimenticate perché si pensa con leggerezza che se sono in 
carcere se lo sono meritato. Non è sempre così, però, e questo non giustifica mortificazioni, eventuali violenze o 
privazioni della dignità personale", ripete la presidente.
"Anche quando è stato commesso un reato, la prigione deve togliere la libertà di reiterare l’illecito, ma non deve 
togliere la dignità o, peggio, infondere la paura di non uscirne vivo: sensazioni che i detenuti provano soprattutto 
nelle prigioni del Sudamerica, dell’Africa, della California", precisa Anedda. Fin quando si ha un parente che è 
detenuto in una prigione in Europa, la situazione è più semplice da gestire, ma quando la persona si trova nel 
Sudamerica, negli Stati Uniti, in Africa, inizia ad essere pesante sia dal punto di vista economico che della lingua. 
Inoltre, diverse ambasciate italiane nel mondo risultano chiuse.
"Non c’è la giusta forza economica da parte del governo e forse nemmeno la capacità di seguire queste persone, non 
c’è molto interesse", racconta Anedda, "sembrano troppo spesso lasciati al loro destino perché colpevoli di essere 
finite in carcere". "La famiglia ha difficoltà a interagire con gli avvocati e, d’altro canto, l’ambasciata non è 
stimolata dalla famiglia ad essere proattiva: se devi capire al meglio la situazione occorrono molti soldi. Io per farlo 
mi sono fatta un sacco di debiti", precisa la fondatrice della onlus.
Ma le difficoltà non riguardano solo i familiari, anche gli avvocati che seguono le cause spesso non sanno come 
affrontare le situazioni giuridiche più controverse, in paesi dove il diritto non è applicato come in Italia: i gradi di 
giudizio sono diversi ed è difficile controllare l’operato degli avvocati locali a distanza. I consolati non hanno 
nemmeno la forza economica di essere presenti nelle prigioni, spesso situate lontane dai consolati", spiega Anedda.
Il numero dei cittadini italiani che attualmente stanno scontando una pena in un carcere straniero è molto alto se si 
considera anche il numero delle persone, amici o familiari, che gravitano intorno al detenuto e che devono seguirne 
le vicende. Di questi, alcuni casi sono più noti alle cronache dei giornali, altri restano nel buio, spesso per volontà 
dei familiari che non vogliono esporre alla pubblica gogna i propri cari o che intendono tutelarsi da eventuali 
ritorsioni.
Enrico Forti, condannato nel 2000 negli Stati Uniti per omicidio, si è sempre proclamato innocente.
Angelo Falcone e Simone Nobili, due ragazzi che sono stati in carcere tre anni in India con l'accusa di traffico di 
stupefacenti, sono stati assolti nel 2009. Avevano firmato un documento di autoaccusa in lingua hindi.
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. Carmine Sciaudone in Indonesia. Filippo e Fabio 
Galassi in Guinea equatoriale. Cristian Provvisionato è stato bloccato in Mauritania dall'agosto 2015 per una 
presunta truffa informatica subita dal governo locale da alcune società che vendono software-spia. La madre Doina 
Coman, il 22 aprile ha iniziato una marcia di 250 chilometri da Siena verso Roma sulla via Francigena per 
richiamare l'attenzione sul caso del ragazzo trattenuto. "Mio figlio è prigioniero in Mauritania da 20 mesi, il 
ministero degli Esteri deve fare qualcosa per riportarlo in Italia. Ha perso trenta chili e dal primo maggio scatta lo 
sciopero della fame. Lo stato si muova per evitare un altro caso Regeni. Un’ulteriore salma da riportare in patria", ha
 raccontato ai microfoni della stampa prima di lasciare Siena.

San Marino. Il carcere e la pena devono essere visti anche come strumenti rieducativi
giornalesm.com, 24 aprile 2017
Venerdì 21 aprile scorso è stato approvato, in seconda lettura, con ampio consenso, il Progetto di Legge "Modifiche 
alla Legge 29 aprile 1997 n.44 - Ordinamento Penitenziario" presentato dal Segretario di Stato Nicola Renzi. Un 
progetto di Legge che ha introdotto importanti elementi di modifica alla normativa vigente che ha l’obiettivo di 
riqualificare e migliorare, per quanto possibile, l’attuale carcere in attesa della realizzazione della nuova struttura.
Partendo dal presupposto che il carcere debba essere in primis un deterrente, certo è che non può essere considerato 
unicamente un luogo di isolamento sociale e di emarginazione del detenuto considerando, quindi, la pena inflitta al 
reo esclusivamente di natura afflittiva e punitiva.
Il carcere e la pena devono essere visti anche come strumenti rieducativi, di recupero sociale avente lo scopo di 
reinserire il detenuto nella società civile attraverso un percorso lavorativo, che possa pertanto riabilitarlo e garantirgli
 una propria dignità personale. Ciò è anche in linea con quanto stabilito dalla "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e 
dei principi fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese".
Per questo gli strumenti introdotti con il Progetto di Legge approvato in Consiglio Grande e Generale riguardano 
l’introduzione ex novo del lavoro esterno al carcere, gratuito o remunerato, e l’ampliamento della previsione del 
lavoro interno già disciplinato anche dalla legge n.44/1997 ma poco applicato e molto limitato. Per il lavoro esterno 
è comunque prevista una clausola di salvaguardia in quanto la possibilità di accedervi è esclusa ai detenuti ritenuti 
pericolosi o a coloro nei confronti dei quali sussiste il rischio che si sottraggano all’esecuzione della pena. Attraverso
 il lavoro, il detenuto potrà così mantenere una propria dignità personale, potrà garantire un apporto economico alla 
propria famiglia e alle proprie necessità, oltre a contribuire alle spese carcerarie che pertanto, con le modifiche 
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introdotte alla legge, non saranno più esclusivamente a carico della comunità.
È stato istituito altresì un organismo nuovo denominato Gruppo di Osservazione e Trattamento (Got) composto da 
operatori del settore, il direttore del carcere, medici specialisti e psicologi che dovranno supportare il programma di 
recupero e reinserimento del reo attraverso la definizione di un percorso specifico che, sulla base dei dati e delle 
informazioni acquisite durante il trattamento, possa favorire la fase rieducativa del soggetto.
Questo Progetto di Legge costituisce certamente un importante passo avanti raggiunto grazie anche alla condivisione
 e al confronto dei vari soggetti coinvolti; siamo comunque pienamente coscienti che nuovi ed ulteriori interventi 
siano necessari soprattutto in vista della realizzazione della nuova struttura carceraria. In primis dovrà essere rivisto 
e migliorato il regolamento penitenziario al quale lo stesso Progetto di Legge rimanda per ulteriori specifiche e 
precisazioni, ma siamo ad oggi molto soddisfatti dell’obiettivo raggiunto.

Condizione carceraria: i parametri di computo dello spazio minimo vitale per il detenuto
Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2017
Ordinamento penitenziario - Detenzione carceraria - Diritti del detenuto - Condizione carceraria - Libertà di 
movimento - Parametri ai fini del computo dello spazio vitale. Ai fini del computo della superficie minima vitale per
 il detenuto, individuata in tre metri quadrati, lo spazio disponibile in cella deve essere inteso come "libero", deve, 
cioè, consentire il movimento del detenuto e l’esplicazione delle connesse funzioni strutturalmente legate allo 
spostamento dinamico della persona. Pertanto la presenza di arredi fissi, non facilmente rimuovibili attraverso 
operazioni semplici, fa sì che la superficie perda la sua connotazione inziale, per assumere quella di uno spazio 
occupato da arredi o altra oggettistica fissa. È ininfluente che si tratti di accessori, comunque, necessari a permettere 
lo svolgimento di attività che fanno parte della vita quotidiana.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2017 n. 16418.

Ordinamento penitenziario - Diritti del detenuto - Condizioni carcerarie - Spazio minimo - Computo - Criteri. La 
"quota" dei tre metri quadrati di spazio vitale è quella al di sotto del quale si verifica, secondo le linee interpretative 
esposte dalla Cedu: a) l’esistenza di per sé della violazione dei contenuti prescrittivi dell’articolo 3 Conv. Eur., senza
 possibilità di compensazioni derivanti dalla bontà della residua offerta di servizi o di spazi comuni esterni alla cella;
 b) la forte presunzione di trattamento inumano o degradante, compensabile - eventualmente - con la considerazione 
del tempo ristretto di permanenza in tale ambiente e con l’esistenza di una complessiva concorrenza di aspetti 
positivi del trattamento individuale (come una sufficiente attività di movimento e sufficienti attività svolte al di fuori
 delle celle).
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 14 dicembre 2016 n. 52992.

Ordinamento penitenziario - Diritti del detenuto - Detenzione in carcere - Cella collettiva - Spazio vitale per il 
detenuto - Parametri - Arredi fissi - Letto a castello - Computabilità. Per spazio minimo individuale in cella 
collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che 
comporta la necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo Io spazio destinato ai servizi igienici e quello 
occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto. (Nel caso di specie i giudici supremi hanno ritenuto 
che anche il letto a castello debba essere considerato come un "ingombro" idoneo a restringere, per la sua quota di 
incidenza, lo "spazio vitale minimo" all’interno della cella, contrariamente a quanto era stato ritenuto nel 
provvedimento impugnato".
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 13 dicembre 2016 n. 52819.

Ordinamento penitenziario - Diritti del detenuto - Divieto di trattamenti inumati o degradanti - Articolo 3 Cedu - 
Spazio individuale minimo intramurario - Determinazione - Ingombro arredi - Computo. Ai fini della 
determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a 
ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito 
dall’articolo. 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla 
conforme giurisprudenza della Corte EDU, dalla superficie lorda della cella deve essere detratta l’area occupata 
dagli arredi.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 5 febbraio 2014 n. 5729.

Nullo il ribaltamento dell’assoluzione senza riascoltare i testi a difesa
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 24 aprile 2017
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Corte di cassazione - Sezioni Unite penali - Sentenza 14 aprile 2017 n. 18620. È affetta da vizio di motivazione ex 
articolo 606, comma 1, lettera e), del Cpp, per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole 
dubbio", di cui all’articolo 533, comma 1, del Cpp, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico 
ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un 
giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio 
di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. Lo ha previsto la Cassazione 
con la sentenza n. 18620 del 14 aprile scorso. Secondo i giudici penali ad analoga conclusione deve pervenirsi nel 
caso di riforma della sentenza assolutoria agli effetti civili, emessa all’esito di giudizio abbreviato, a seguito di 
accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile.
Il diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico - Le sezioni Unite ribadiscono, a seguito di 
talune incertezze giurisprudenziali che avevano seguito la precedente sentenza delle stesse sezioni Unite 28 aprile 
2016, i principi ivi affermati, in forza dei quali, la previsione contenuta nell’articolo 6, par. 3, lettera
d), della Cedu, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la 
convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte Edu - 
che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito 
della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa 
all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può 
riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche 
d’ufficio, ai sensi dell’articolo 603, comma 3, del Cpp,a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei 
soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di 
primo grado.
In effetti, dopo la sentenza Dasgupta, alcune decisioni delle sezioni semplici (sezione III, 12 luglio 2016, C.) si erano
 espresse in senso critico, sostenendo che l’obbligo della rinnovazione istruttoria anche in sede di giudizio abbreviato
 d’appello non potesse dirsi sussistente, essendo frutto di un obiter dictum contenuto nella sentenza delle sezioni 
Unite, dedicata alla questione dell’obbligo di rinnovazione in caso di procedimento svoltosi con il rito ordinario, ed 
essendo in ogni caso non coerente con le specificità del rito abbreviato, essendo illogico obbligare il giudice di 
appello a ricondurre nei canoni propri di un giudizio dibattimentale il rito speciale attraverso un contatto diretto con 
la fonte della prova dichiarativa che il giudice di primo grado non aveva avuto per espressa scelta dello stesso 
imputato.
Le sezioni Unite non condividono tale impostazione critica, valorizzando a supporto la regola dell’oltre ogni 
ragionevole dubbio, criterio generalissimo nel processo penale, direttamente collegato al principio costituzionale 
della presunzione di innocenza. Per l’effetto, secondo la sentenza, proprio tale principio impone di rinnovare 
l’assunzione della prova dichiarativa, pur in presenza di un giudizio abbreviato, perché il ribaltamento della 
pronuncia assolutoria, operato sulla scorta solo di una valutazione cartolare del materiale probatorio a disposizione 
del primo giudice, finirebbe con il contenere in sé l’implicito dubbio ragionevole sulla colpevolezza, imponendosi, al
 contrario, proprio per potere pronunciare una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, la diretta escussione 
delle persone che hanno reso le dichiarazioni ritenute a tal fine decisive.

Gratuito patrocinio delimitato. La materia non può essere di competenza regionale
di Maria Domanico
Italia Oggi, 24 aprile 2017
Dalla Consulta alla Cassazione, molte le recenti sentenze intervenute sul tema. Delimitato il perimetro del gratuito 
patrocinio: non è materia di competenza regionale, il provvedimento di ammissione deve essere ratificato e, in caso 
di diniego, anche l’avvocato può opporsi impugnando il provvedimento. Tre sentenze (Corte costituzionale e 
Cassazione) chiariscono un istituto sempre più praticato nelle aule di tribunale e quindi di grande attualità per 
l’avvocato.
Non compete alle regioni il gratuito patrocinio - La Corte costituzionale (sentenza del 13 aprile 2017, n. 81) si è 
espressa su un caso in cui il presidente del consiglio dei ministri aveva promosso questione di legittimità 
costituzionale di alcuni articoli della legge della Regione Veneto (23 febbraio 2016, n. 7). Tali articoli riguardavano 
l’istituzione del "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla 
criminalità", destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei 
cittadini residenti in Veneto da almeno 15 anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, 
siano stati accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se 
stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta.
Secondo la parte ricorrente sarebbe, inoltre, stato leso l’art. 3 Cost., in quanto la previsione del patrocinio a spese 
della Regione in favore dei soli cittadini residenti nella stessa da almeno 15 anni costituirebbe un "criterio del tutto 
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arbitrario di selezione dei destinatari" del beneficio. I giudici costituzionali hanno, quindi, evidenziato che il 
patrocinio non può essere di competenza regionale.
Per il gratuito patrocinio occorre la ratifica - Sarebbe illegittimo, se non accompagnato da ratifica, il provvedimento 
di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato, e il contributo unificato sarà dovuto solo dopo tale ratifica 
che dovrà avvenire per mano dell’organo competente. È quanto hanno affermato i giudici della Cassazione con una 
recente ordinanza (sez. VI civile - 3, 12 aprile 2017, n. 9538). Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di piazza
 Cavour il Tribunale aveva ritenuto l’illegittimità del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato 
in quanto emesso dal presidente del consiglio dell’Ordine forense e in mancanza di una ratifica dell’organo 
collegiale competente.
Anche l’avvocato può impugnare il diniego al gratuito patrocinio - E, infine, sempre la Cassazione si è espressa circa
 l’impugnazione del rigetto dell’ammissione al gratuito patrocinio, affermando che anche l’avvocato potrà 
impugnare il diniego. Già le Sezioni unite penali, con sentenza n. 30181 del 2004, dopo aver esaminato le 
caratteristiche e le finalità della normativa relativa al patrocinio dei non abbienti a carico dello stato (normativa 
introdotta dalla legge 30/7/1990 n. 217, modificata ampiamente dalla legge 29/3/2001 n. 134, e poi inserita nel T.u. 
di cui al dpr 30/5/2002 n. 115), confermando l’impostazione di propria precedente sentenza, hanno ritenuto che gli 
elementi di specialità, caratterizzanti il
procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello stato, consentono "di qualificare quest’ultimo come un 
procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale penale principale, di cui è indiscutibilmente 
una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Dal 
che discende che tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le fasi non specificamente disciplinate, 
con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale si trova in rapporto
 di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli artt. 568 e segg. cpp".
Le Sezioni unite hanno quindi affermato che: "La posizione processuale del difensore dell’imputato - nel caso in cui 
questi abbia fatto istanza per il patrocinio in favore dei meno abbienti - deve regolamentarsi in base ai principi 
desumibili dal combinato disposto di cui agli artt. 99-571, 3° comma, 613 cod. proc. pen. In altre parole, deve 
riconoscersi, anche in relazione al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di 
impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, in favore del difensore di quest’ultimo, 
esercitabile in sede di reclamo ex art. 99,1° comma Tu. dpr n. 115/2002 e di presentazione di ricorso per Cassazione 
avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo (ex art. 99, 4° comma)".
Secondo i giudici di piazza Cavour il suddetto principio continua ad essere valido anche a seguito dell’entrata in 
vigore del dlgs n. 150/2011, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione 
e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Invero, l’art. 14 di detto decreto non ha modificato l’art. 99 
del dpr n. 115/2002 (che indica, quale procedimento da applicare, quello speciale per gli onorari di avvocato) e 
neppure ha modificato le disposizioni di cui agli artt. 99 e 571, comma 3 cpp, ma si è limitato ad estendere 
l’applicazione del rito sommario di cognizione alle controversie previste dall’art. 28 della legge n. 794/1942 (sia 
pure con alcuni limiti, che qui non rilevano).
Dunque, anche a seguito dell’entrata in vigore del dlgs n. 150/2011, il difensore penale deve ritenersi legittimato a 
proporre autonomamente, per conto del proprio assistito, il ricorso/reclamo previsto dall’art. 99 del dpr n. 115/2002.

Bollate (Mi): in carcere porte aperte al recupero
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 23 aprile 2017
E ancora. Le tantissime attività di quelli di Bollate con un ristorante che un mese fa si è beccato anche i complimenti
 di Cracco, la Prima della Scala in diretta da anni dentro San Vittore col sovrintendente che da anni va a spiegarla, il 
coro dei detenuti che in dicembre era uscito a cantare in casa Manzoni, e i cento che hanno lavorato all’Expo (con 
uno di loro il quale sventò anche un furto), e poi quelli che durante l’inverno hanno ripulito le rive dell’Idroscalo.
E per la prima settimana di maggio è già cantiere una iniziativa dell’Università Bicocca, aperta alla cittadinanza, che 
gli istituti carcerari milanesi li dovrebbe coinvolgere tutti e tre. Per non dire di papa Francesco che proprio ai 
detenuti di San Vittore ha dedicato la tappa più privata e lunga della sua visita a Milano. Ora: va riconosciuto che 
non è un lavoro semplice.
Che oltre all’indirizzo - diciamo così - che un provveditore come Pagano può magari imprimere non c’è nessuna di 
queste cose (visita del Papa a parte, perché lì ubi major eccetera) che potrebbe andare in porto se non fosse per 
l’impegno dei rispettivi direttori Manzelli, Parisi e Siciliano, della polizia penitenziaria, degli educatori e operatori 
interni e non, oltre naturalmente a un atteggiamento costruttivo da parte della magistratura - specie quella di 
sorveglianza - al cui insieme va dato atto della capacità di fare quando si vuole una cosa oggi piuttosto rara. 
Assumersi cioè la responsabilità, come si diceva all’inizio, di prendere decisioni con la testa in un campo su cui la 
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pancia del sentire comune calerebbe volentieri la mannaia di tutt’altra strategia, in verità assai più semplice: buttare 
la chiave. Sapendo ogni volta di esporsi al rischio di essere fischiati se qualcosa va storto, magari anche solo in un 
caso su duecento e passa (è così), perché sui giornali finirà quello e non gli altri centonovantanove. E correrlo lo 
stesso, vagliando caso per caso, dicendo che ne vale la pena. Sarà impopolare anche dirlo: ma averne.

Il carcere che toglie le barriere
La regola sarebbe tanto antica quanto saggia: decidere con la testa e poi fare con la pancia. Scegliere col cervello, 
fare con passione. Quando ci si riesce i risultati sono quasi sempre buoni, salvo che poi li ignoriamo. Per esempio 
quando si parla di prigioni: un tema che torna di attualità, per dire, a ogni attentato. "Il fanatismo è un germe che 
attecchisce nelle carceri", hanno detto gli esperti anche l’altro ieri dopo Parigi.
"Allora facciamole con ancora più sbarre e più muri", è la risposta di molti. Peccato non ricordarsi, in quelle 
circostanze, la pura constatazione matematica che forse di per sé basterebbe a chiudere il discorso: la recidiva (cioè 
il ritorno a delinquere) per chi sconta la sua pena tutta in galera sfiora il 70 per cento, mentre per chi paga il suo 
conto con misure alternative è inferiore al 20. Cioè dovrebbe bastare la matematica per dire che le prigioni, al netto 
degli ovvi filtri legati al mantenimento della sicurezza, se vogliono contribuire a tradurre davvero in pratica 
l’articolo 27 della Costituzione ("Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato": non è un regalo a lui, 
bensì alla società che riacquista un cittadino al posto di un criminale) non hanno bisogno di muri più alti ma di porte 
più aperte. Una cosa che in verità il provveditore delle carceri lombarde Luigi Pagano predica da sempre. E che 
ultimamente sta facendo diventare Milano un modello anche su questo. Andiamo a ritroso citando solo a memoria: il
 concerto dei ragazzi dell’orchestra Pepita l’altro ieri a San Vittore, gli spettacoli teatrali dei detenuti di Opera.

Matti da slegare
di Ignazio Marino
L’Espresso, 23 aprile 2017
Febbraio 2017: l’ultimo Ospedale Psichiatrico Giudiziario chiude. Dopo una lotta durata decenni. Ma questo atto di 
civiltà ora rischia un nuovo stop. Dopo quasi un secolo chiudono gli Opg, gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, è un 
momento storico per l’Italia, un’orribile vergogna finisce. O forse no.
Certamente un traguardo è stato raggiunto, grazie a un lungo percorso che porta l’Italia fuori dall’orrore dei 
manicomi criminali, ristabilendo la dignità umana per tanti ex-internati e il principio del recupero sociale, che è alla 
base del nostro diritto. È finito il ricorso agli Opg per i matti delinquenti, per decenni rinchiusi in luoghi chiamati 
impropriamente "ospedali" ma in realtà veri e propri tuguri senza assistenza medica.
I folli rei venivano chiusi e dimenticati, esclusi dai percorsi di cura e molto spesso condannati a un "ergastolo 
bianco", ovvero detenuti per periodi ben più lunghi di quelli previsti per il crimine commesso, in alcuni casi sino alla
 morte e senza un motivo chiaro. Folli rei li definisce il diritto, ma pur sempre esseri umani, la cui dignità è stata 
rinnegata, sottoposti a violenze fisiche come la contenzione e reclusi in spazi così deteriorati da risultare disumani.
"Luoghi di estremo orrore, inconcepibile in qualsiasi Paese appena, appena civile", così li aveva definiti nel 2011 
l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Psichiatri, attivisti dei diritti umani, associazioni si sono 
battuti negli ultimi trent’anni per il superamento degli Opg, vedendo finalmente rendersi concreto il loro impegno lo 
scorso febbraio, quando anche l’ultimo paziente rinchiuso ha lasciato l’ultimo Opg, in Sicilia.
Un percorso a tappe che ha permesso alla maggior parte degli internati, quelli non pericolosi, di lasciare le strutture 
detentive già da qualche anno, per tornare a casa ed essere curati come pazienti con disturbi mentali. Gli altri sono 
stati trasferiti nelle Rems (Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria), strutture regionali di 
piccole dimensioni organizzate come un presidio sanitario e non come prigioni, anche se in alcuni casi le sbarre e le 
misure restrittive esistono ancora.
A regime le Rems saranno trenta, con circa 600 posti letto complessivi e, secondo quanto prevede la nuova legge, 
devono rappresentare l’eccezione e non la regola, destinate esclusivamente alle situazioni cliniche più complesse. La
 parola d’ordine nelle Rems dovrebbe essere curare e si spera che con un po’ di rodaggio possano davvero 
rappresentare una svolta rispetto al passato. Gli interrogativi sono d’obbligo perché non tutte le strutture sono ancora
 ben organizzate, con personale qualificato e formato per garantire percorsi terapeutici e al contempo la sicurezza. Le
 premesse però sono incoraggianti e la legge prevede anche fondi più che sufficienti per il loro buon funzionamento. 
Tutto bene allora?
Niente affatto. Perché solo pochi giorni dopo la chiusura degli Opg, il Senato ha approvato, con voto di fiducia al 
Governo Gentiloni, un decreto legge sulla giustizia che rischia di vanificare il lavoro fatto in decenni. Scelta 
consapevole o errore di distrazione del Parlamento e del Governo? Nel decreto, infatti, è stata introdotta una norma 
che riporta tutto al punto di partenza. Nelle nuove Rems non andranno solo coloro ai quali è stata accertata 
l’infermità mentale al momento del reato, ma anche tutti coloro per i quali l’infermità di mente sia sopravvenuta in 
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carcere, e anche i detenuti per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, qualora il carcere non sia idoneo a 
garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi.
Esattamente ciò che si voleva evitare. Speravamo in una storia a lieto fine, in cui l’Italia, pur con mille lentezze e 
nell’indifferenza dei Parlamenti che si sono susseguiti, era riuscita a fare un passo di civiltà, a vincere la sfida del 
rispetto degli esseri umani e di un approccio alla salute mentale diverso dal passato. Ma con questo decreto legge si 
ritorna di fatto alla vecchia logica in cui tutti i rei con problemi di disturbi mentali finiranno nelle Rems, che 
diventeranno rapidamente sovraffollate e ingestibili. Ovvero si ritornerà ai vecchi Opg.
Ora l’auspicio è che alla Camera dei Deputati se ne rendano conto e in un sussulto di responsabilità modifichino 
quanto fatto al Senato. Vale la pena ricordare che cosa erano gli Opg, come li ho visti con i miei occhi durante i blitz
 effettuati dalla Commissione d’inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale.
Nel 2011 gli internati erano circa 1500, tutti rinchiusi in maniera indistinta indipendentemente dalla patologia 
psichiatrica, tutti sottoposti ai medesimi trattamenti, e cioè nella maggior parte dei casi non curati affatto, trattati da 
detenuti e non da ammalati. Durante i sopralluoghi abbiamo visto persone legate nude per molti giorni a letti di 
ferro, senza materasso, con un buco in mezzo per la caduta delle feci e delle urine in un pozzetto sottostante.
Celle roventi per il caldo estivo senza un frigorifero, dove gli internati utilizzavano il buco della latrina di un bagno 
alla turca per rinfrescare le loro bottiglie d’acqua. Spesso persone rinchiuse sebbene senza alcuna pericolosità 
sociale: mi viene in mente un uomo che era stato internato nel 1985 perché si vestiva da donna. E non è mai più 
uscito. O un altro che era stato rinchiuso perché aveva tentato una rapina simulando una pistola con il dito sotto la 
giacca ed era sepolto a Barcellona Pozzo di Gotto da venti anni.
Dal punto di vista strutturale, parliamo di edifici fatiscenti, dagli odori nauseanti, a volte senza i vetri alle finestre, 
sovraffollati. Difficile definirli ospedali, di fatto erano luoghi di tortura, come erano stati definiti nel 2008 anche dai 
rappresentanti del Consiglio d’Europa. Condizioni che valevano anche per gli agenti di polizia penitenziaria che, 
lavorando dentro gli Opg, condividevano gli stessi spazi e spesso dovevano anche supplire alle carenze del personale
 sanitario. Nel 2012 le immagini che riprendemmo finirono in prima serata sulla Rai, nella trasmissione di Riccardo 
Iacona, e poi in un film del regista Francesco Cordio "Lo Stato della follia".
Di fronte a una vergogna svelata, in cui i protagonisti testimoniavano di vivere in condizioni peggiori degli animali, 
peggio che in un manicomio, peggio che in galera, tutta l’Italia rimase senza parole. Eppure ci sono voluti altri sei 
lunghi anni, una nuova legge e un Commissario del governo per farla applicare. La legge del 2014 ha introdotto tre 
principi per il superamento degli Opg: l’internamento deve essere l’estrema ratio, l’eccezione quando lo psichiatra 
certifica che non si può percorrere nessun’altra strada; le misure di sicurezza non possono eccedere la pena massima 
prevista per il reato compiuto, dunque basta con gli ergastoli bianchi; nelle strutture non sono ammesse pratiche 
coercitive come la contenzione.
Per completare il percorso servirebbe la revisione del codice penale, che risente ancora dell’impostazione secondo 
cui un criminale matto deve essere internato e tenuto ben lontano dal resto della società. Impresa tutt’altro che facile 
perché non è solo il codice penale che deve cambiare. Dovrebbe cambiare il modo di pensare, superando pregiudizi 
molto radicati nei confronti dei pazienti con disturbi mentali.
Perché in Italia la follia è ancora considerata un tabù, qualcosa da nascondere, e allora tanto meglio se i matti sono 
allontanati, rinchiusi lontano dalla nostra vista, dai nostri pensieri. In fondo sono matti. Certo, la questione è delicata.
 Perché in alcuni casi queste persone, benché malate, hanno commesso dei crimini efferati, hanno ucciso degli 
innocenti, hanno generato tanta sofferenza. Personalmente, sostengo pienamente il principio sancito dalla legge 
secondo cui tutti coloro che hanno commesso reati ma non rappresentano un pericolo per sé stessi o per gli altri non 
devono essere rinchiusi ma curati per la loro patologia.
Se però parliamo di situazioni molto gravi, come qualcuno che ha ammazzato delle donne, le ha tagliate a pezzi e 
nascoste nel bagagliaio della macchina, per citare un caso realmente accaduto, non penso si possano evitare le 
misure restrittive, pur nell’attenzione alla cura della malattia mentale. Infine, penso sia giusto condannare un folle 
reo e curarlo durante il periodo di restrizione della sua libertà. Ma curare veramente, senza legare ai letti di 
contenzione per punire, senza farmaci per stordire o altre misure per umiliare. Perché se la libertà di un essere 
umano può essere limitata, il rispetto della sua dignità no. 

Fuga dalla galera
di Giovanni Tizian
L’Espresso, 23 aprile 2017
Viaggio tra i malati che ora, dopo anni di maltrattamenti, sono solo pazienti da curare. Gianluigi è un sopravvissuto. 
Un reduce degli Ospedali psichiatrici giudiziari. E ora che queste carceri nate per rinchiudere la follia sono state 
bandite per sempre, lui come tanti altri vivono nelle Residenze per le misure di sicurezza, le Rems. Il passato, però, 
non si può cancellare con una legge. Così Gianluigi continua a definirsi prigioniero e preferisce starsene rintanato 
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nella sua nuova camera di Ceccano in provincia di Frosinone.
Vive in isolamento, un’abitudine inculcata con la violenza durante la lunga sosta nell’Opg di Aversa. Tra quelle 
mura era solo un reietto e un assassino, senza storia ne identità. Un prigioniero, appunto, da rieducare, da legare a un
 letto sudicio per giorni se necessario. "Nella Rems si sta meglio, ma non sopporto la confusione, almeno nell’Opg 
chi non rispettava le regole veniva punito in maniera esemplare. Io più volte sono finito legato a letto e ho preso 
diverse manganellate".
A Ceccano non funziona così, ma Gianluigi deve ancora prendere confidenza con la libertà. Sembra invece essersi 
ambientato molto bene Luigino "Settebellezze", un omone alto e sorridente che indossa la polo blu e gialla del 
Frosinone calcio. I pazienti in cura in questo comune del frusinate arrivano in gran parte da Aversa. Ora hanno un 
campetto da calcio, l’orto da coltivare, il karaoke, laboratori, libri, la possibilità di uscire e la certezza che prima o 
poi da questo luogo se ne andranno. Certo, non sempre tutto va per il verso giusto.
Proprio da Ceccano era fuggito due volte il ragazzo di 22 anni poi suicidatesi a Regina Coeli poche settimane fa. In 
realtà, ci spiega il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia, "l’amministrazione penitenziaria una volta 
diventata definitiva la sentenza dell’infermità mentale del giovane non voleva più rimandarlo a Ceccano perché da 
qui era già fuggito". Un limbo rivelatosi fatale. L’ultimo Opg a chiudere con due anni di ritardo è stato quello di 
Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. Istituto noto per aver ospitato anche i finti pazzi di ogni mafia italiana. I 
sopravvissuti a quell’inferno ora vivono nelle residenze gestite dalle Asl locali.
L’approccio è interamente sanitario, "non siamo poliziotti, ma medici, il nostro obiettivo è fare di questo luogo una 
comunità", ci accoglie così il direttore della Rems di Ceccano, Luciano Pozzuoli. All’interno vivono in 17, "finora 
ne abbiamo dimessi 18, un numero molto alto, impensabile ai tempi degli Opg". Al momento gli ospiti totali delle 
Rems superano di poco le 570 unità. I posti totali disponibili divisi tra le varie regioni ammontano a 604. Non tutte 
le strutture sono uguali. Ce ne sono alcune più permissive di altre, dove le porte delle stanze restano aperte anche di 
notte. E dalle quali i pazienti, che non sono più etichettati come internati, possono uscire una volta al giorno 
accompagnati dall’equipe di psicologi ed educatori. La Rems di Barete, a L’Aquila, rappresenta l’avanguardia di tale
 approccio. Ospita 13 ex internati diventati pazienti. Finora sono usciti per "fine cura" in 10. Missione compiuta.
La direttrice è una giovanissima psichiatra, Ilaria Santilli, e il gruppo di medici, tutte donne, lavora con un approccio
 rivoluzionario: tra queste mura non si bada al reato commesso, si cura la malattia psichica. Il resto è stigma, 
etichetta. Superfluo ai fini del reinserimento nella società. E veniamo appunto al secondo grande tema: le strutture 
sanitarie che hanno preso in carico gli ex internati puntano alla dimissioni dei pazienti, non sono più, dunque, 
discariche sociali da cui riemergere era pratica mente uno sforzo vano. "Le basi concettuali e pratiche di un modello 
come le Rems, affinché evitino il rischio di diventare nuovi, pur se piccoli, Opg, sono invece la territorialità e il 
numero chiuso, il rifiuto della coercizione, in particolare la contenzione, e la consapevolezza che la permanenza 
nella struttura deve avere un tempo definito", ha scritto Franco Corleone nella sua ultima relazione da commissario 
governativo per il superamento definitivo degli ospedali psichiatrici.
All’Espresso, Corleone, spiega inoltre che "è necessario mettere in discussione la logica manicomiale a fondamento 
degli Opg. Di tale approccio è intrisa la nostra società, che tende a rinchiudere il diverso, il cattivo, il matto, figure 
cioè di disturbo sociale". C’è però un altro ostacolo che si frappone tra il nuovo equilibrio incarnato dalle Rems e il 
passato nero delle vecchie istituzioni totali.
Al Senato è stato approvato il Ddl penale, che prevede l’entrata nelle nuove strutture residenziali anche dei detenuti 
comuni con un sopraggiunto disagio psichico. Ecco perché in molti hanno espresso il proprio dissenso, in primis 
l’associazione Antigone e Stop Opg, a cui va il merito di aver portato avanti una battaglia di certo non popolarissima
 in un’epoca di becero giustizialismo. E persino i direttori delle Rems hanno chiesto di rivedere la norma, in quanto 
esiste il rischio concreto di replicare il modello Opg. Anche per questo il comitato Stop Opg guidato da Stefano 
Cecconi per aprile promette battaglia.
Altro punto critico è la diversità tra Rems e Rems. Ci sono le più progressiste e quelle che mantengono ancora dei 
vincoli più coercitivi. Ne esistono alcune persino senza sbarre ai piani alti, altre in cui massimo alle undici di sera 
serrano le porte e hanno i letti saldati al pavimento. A Nogara, per esempio, nella bassa veronese, non ci sono sbarre 
ne guardie ma vetri antisfondamento, finestre che si aprono pochi centimetri, porte allarmate. Misure di sicurezza 
passiva, tipiche dei reparti psichiatrici e applicate a questa Rems.
Quaranta posti in totale, tre stanze destinate alle donne, la seconda d’Italia per capienza, realizzata in un’ala del 
vecchio ospedale Stellini, oggi centro sanitario polifunzionale. I primi sedici posti letto sono stati allestiti in fretta e 
furia alla fine del 2015, rispondendo così alla diffida del Governo che lamentava ritardi.
Altri ventiquattro posti sono stati aggiunti nei dodici mesi successivi e lo Stato ha stanziato undici milioni e mezzo 
per una struttura nuova di zecca. Gli spazi non sono ampi, tuttavia le stanze sono luminose e colorate con un sistema 
di videosorveglianza in ogni locale. Le porte delle camere sono aperte e i pazienti possono entrare e uscire a loro 
piacimento. Poi ci sono gli spazi comuni, la mensa, i laboratori e un giardino attrezzato per fare un po’ di movimento
 all’aperto e qualche partita di calcetto.
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Insomma, le giornate scorrono tra momenti di cura, laboratori d’arte, i percorsi beauty per le donne, i film e il 
karaoke. "La ristrutturazione è costata ter milioni e mezzo di euro", spiega l’architetto Antonio Canini responsabile 
dell’edilizia ospedaliera del Veneto, "non ci sono tubi, rubinetti, interruttori, lampade, tutti oggetti potenzialmente 
pericolosi".
Per chi è uscito dall’Opg è un cambiamento radicale, non solo perché ora vive in una struttura accogliente e 
dignitosa, ma soprattutto perché viene curato. Il personale in ser vizio conta su cinquanta persone tra infermieri, 
educatori, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, psicologi e psichiatri. Ai sanitari si aggiungono due addetti alla 
vigilanza, non armati ma pur sempre con la divisa a fare da deterrente.
Sebbene il passo in avanti rispetto al passato sia evidente, ancora molte cose restano da fare. "Penso al rapporto con 
la magistratura", riflette il garante dei detenuti del Lazio, "ho seguito il caso di un ragazzo afgano bloccato nella 
Rems di Palombara perché i giudici che dovevano concedere l’autorizzazione si dichiaravano tutti incompetenti". 
Anastasia, poi, segnala un’altra anomalia: "Nelle carceri non esiste un supporto per chi durante la detenzione si 
ammala di patologie psichiche, perciò viene chiesto per loro l’inserimento nelle Rems, dove però dovrebbero stare 
solo coloro che hanno un’infermità totale certificata in maniera definitiva. Il rischio è il sovraffollamento e 
l’inserimento di delinquenti comuni tra chi ha veramente bisogno".
Insomma, l’ombra inquietante di un ritorno al passato. La tariffa giornaliera a Nogara è di 290 euro a paziente, a 
Ceccano si arriva a 400, mentre Barate spende 300 euro al giorno per ogni ospite. Nelle altre, dalla Puglia al 
Piemonte, le quote giornaliere variano dai 170 ai 500. Cifre che includono anche le spese per i farmaci ed esami 
clinici. Il tutto grava sulle casse delle aziende sanitarie di residenza. Le strutture dovrebbero essere tutte pubbliche, 
così prevede la Legge.
Tuttavia, la Rems provvisoria di Bra, in provincia di Cuneo, è una casa di cura privata e può accogliere 18 persone. 
Un’eccezione che costa allo Stato quasi 2 milioni di euro, spesa su per giù pari a quella delle comunità interamente 
pubbliche. La Rems più all’avanguardia è, dicevamo, Barète. Qui i colori pastello delle pareti sono funzionali a 
stimolare le emozioni.
L’ambiente è decisamente curato e pulito. All’interno non ci sono telecamere. Anche le camere rappresentano una 
novità assoluta: sono dei mini appartamenti, con cucina e bagno. Vivono in due per stanza e non c’è momento in cui 
siano imprigionati là dentro. La libertà e l’autonomia è la base di questo metodo di cura. C’è persino la possibilità di 
riunirsi in una trattoria vicina, con l’equipe al seguito.
È un modo per riassaporare la normalità, dopo il buio pesto degli anni trascorsi negli ospedali psichiatrici. "Contesto 
chi tra i miei colleghi vorrebbe Rems più contenitive", si scalda il direttore del dipartimento di salute mentale 
dell’Aquila Vittorio Sconci, che spiega: "Crediamo fortemente nei trattamenti psichiatrici, se questo è efficace la 
pericolosità scemerà di conseguenza. Non siamo carcerieri, ma medici e lavoriamo con gli strumenti a noi più 
consoni". Stretta tra la strada che porta ad Amatrice e un costone della montagna, la residenza di Barete è l’edificio 
più distante dall’idea di Opg.
Verde, accogliente e soprattutto resistente. Qui hanno vissuto in pieno le recenti scosse del terremoto, l’edificio ha 
retto. Neppure una crepa. E, dicono i medici presenti, i pazienti sono rimasti calmissimi. Non solo, ma vista la neve 
alta sono rimasti a dormire tutti nella Rems. Medici e pazienti, come una grande famiglia. Tra queste mura vivono 
persone che hanno commesso anche omicidi, per i quali c’è già una sentenza definitiva di vizio totale di mente, 
quindi non imputabili, e perciò destinati a rimanere in strutture di questo tipo.
Tuttavia ci sono pure ragazzi con reati minori e per i quali il giudice deve ancora stabilire se sono imputabili o meno.
 Tra loro c’è Paolo, per esempio. Napoletano, di famiglia borghese, ex studente di liceo scientifico. La sua vita a un 
certo punto prende il crinale della disperazione. Inizia a vivere per strada e dopo aver aggredito un medico finisce in 
manicomio. Soffre, Paolo, per una situazione che non accetta.
"Voglio uscire di qui, lo può scrivere questo la prego", ripete in continuazione. Il suo desiderio è tornare m società. 
Ma ammette che Barete è un paradiso. "Sono tutti molto affettuosi e professionali, prima ho passato mesi di inferno 
in un manicomio, stavano tutti nudi, urlavano, e non si poteva uscire mai, un posto pericoloso. Come lo era l’Opg di 
Aversa, dove ho passato quattro mesi". Alessio è un altro paziente, ha vissuto qualche mese in carcere.
"Mi è bastato, ora a Barète sono sereno, anche se i problemi in famiglia che mi hanno condotto fin qui restano. Ma 
adesso ho un’idea chiara di cosa vorrei dalla mia vita. Uscito di qui mi piacerebbe avere un mio appartamento e 
iniziare a lavorare".
Alessio è appassionato di cucina. Quando entriamo nel suo mini appartamento ci accoglie un profumo di salsa di 
pomodoro. "Adoro cucinare e poi organizzare pranzi e cene con gli amici con cui ho legato". Scene di vita 
quotidiana. Istantanee di uomini e donne che cercano di riprendersi a tutti i costi la normalità con gesti semplici, per 
noi banali. Una ricetta, un tiro al pallone, un corso di cucina, un po’ di palestra, un libro da leggere. Eresie per 
quell’epoca da poco tramontata degli Opg.
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Intervista a Peppe dell’Acqua: "basta ergastoli bianchi"
di Gianpaolo Sarti
L’Espresso, 23 aprile 2017
Fino a ieri accadeva di essere rinchiusi tutta la vita per una condanna a pochi mesi. Parla un pioniere della lotta 
contro gli Opg colloquio con Peppe Dell’Acqua. Ne ha trascorse di ore e giorni interi in quei corridoi e stanze luride.
 Ha visto la miseria di cessi e cucine. Tra le mani si è girato e rigirato cartelle cliniche, a decine.
Le ha lette, studiate, e sempre si domandava perché. "Ricordo i rumori delle chiavi, le porte blindate". Incrociava 
sguardi persi, anime senza identità. "Mi domandavo perché". Nel 2014 la legge ha detto basta. La legge ha chiuso gli
 Opg, gli ospedali psichiatrici giudiziari che Peppe Dell’Acqua un anno prima aveva visitato in tutto il Paese con 
"Marco Cavallo", la scultura di cartapesta e legno simbolo di quel messaggio di libertà partito da Trieste negli anni 
Settanta, l’epoca che aveva sancito la fine dell’isolamento dei malati mentali.
Oggi il passaggio dagli Opg alle Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, segna una nuova 
rivoluzione culturale di dignità e diritti. "E di umanità", aggiunge Dell’Acqua. Psichiatra, una lunga carriera nel 
solco di Basaglia, ha lavorato a Trieste per 45 anni, di cui 18 da direttore del Dipartimento di salute mentale.

Possiamo considerare la chiusura degli Opg e la nascita delle Rems un passaggio epocale?
"Sì. Siamo l’unico Paese al mondo che ha messo mano alle forme più arcaiche dell’internamento. È proprio di questi
 giorni l’uscita dall’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, degli ultimi quattro internati. Ora 
abbiamo le Rems, una trentina, nate in tutte le regioni e non senza fatica. Luoghi di accoglienza in cui la misura di 
sicurezza si potrà svolgere in altro modo".

Cos’era prima?
"I manicomi criminali nascono nel 1876 come luogo di scarico delle carceri. Aversa è il primo. Vengono rinchiusi i 
"rei folli" chi in carcere disturba e manifesta malattia mentale. Alla fine del se colo nascono gli altri sei manicomi 
criminali che interneranno tutte quelle persone che commettono un reato e che da una perizia psichiatrica vengono 
ritenute incapaci di intendere e di volere e socialmente pericolose. La misura di sicurezza dura per due, cinque, dieci 
anni. Il giudice determina gli anni di internamento condizionato dall’allarme sociale e dall’efferatezza del crimine. 
La legge che è uguale per tutti non lo è per i "matti", perché l’internamento è subordinato alla pericolosità. Non 
saranno quindi due anni, ma tre. Non tre ma cinque o dieci. C’è chi rimane in quei luoghi per tutta la vita avendo 
commesso un reato punibile con sei mesi. È l’ergastolo bianco".

Lei i manicomi criminali li ha visitati. Cosa le è rimasto?
"Li ho visitati negli anni Settanta. E poi, tutti e sei, uno dietro l’altro, con Marco Cavallo nel 2013. Tra il 2010 e il 
2011, inoltre, il tribunale di Firenze mi aveva incaricato per una perizia su 21 morti sospette all’Opg di Montelupo 
Fiorentino. In quell’occasione mi sono passate per le mani decine di cartelle. Ho passato giorni interi in corridoi e 
stanze per rendermi conto fino in fondo della realtà. Ricordo i rumori delle chiavi, le porte blindate, gli spioncini. La 
miseria dei cessi e delle cucine. Alla fine ti resta l’insensatezza dei luoghi. Non c’era un senso che potesse spiegare il
 perché della negazione, dell’assenza dell’umano, della violenza. Non sto parlando della violenza fisica e della 
costrizione, che pure c’è. Bensì dell’assenza: le persone non ci sono più. E della cancellazione totale del diritto. Non 
sono detenuti che possono domandare "quando esco?" o dire "voglio l’avvocato". L’internato si identifica nella 
pericolosità. Non può che chiudersi m se stesso, quasi a proteggere, a coltivare la malattia che resta l’unica difesa 
che ha per mantenere un brandello della sua originaria identità".

Ora siamo a una svolta, possiamo dirlo con fermezza?
"Gli Opg non ci sono più dal punto di vista strutturale e nemmeno sotto il profilo di una buona parte delle procedure 
che rendevano questi luoghi così insensati. La legge 81 del 2014 ha preso atto che il modello culturale e scientifico, 
su cui si basava il manicomio criminale, è un paradigma residuo della psichiatria positivista: l’infermità mentale è 
una malattia del cervello. Punto. Oggi parliamo di disturbo mentale, passibile di cambiamenti e guarigione se curato.
 Dove la cura non è star chiusi e assume re un farmaco, bensì è qualche cosa che può anche significare restare in un 
luogo, ma all’interno di un progetto personalizzato. Un contesto relazionale. Con la legge viene stabilito che una 
persona non può restare nella Rems più del tempo previsto dal massimo della pena che il codice prescrive per quel 
reato".

Le Rems sono in grado di assicurare programmi personalizzati?
"Il governo ha stabilito che tutte le regioni possano accedere a delle risorse aggiuntive per aggiustare strutture e 
riorganizzare i dipartimenti di salute mentale, oltre alle risorse per garantire il funzionamento del progetto. Cioè 
fondi per il personale e progetti terapeutici. Sta accadendo: ci sono oggi circa 550 persone nelle trenta Rems 
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previste. Ricordiamo che, quando la commissione Marino aveva iniziato le ispezioni, ce n’erano 1.500. Gli incentivi 
investiti e il dibattito aperto, hanno fatto sì che molte persone siano state incluse in progetti o non siano neppure 
entrate nelle residenze. Prendiamo l’esempio del Friuli Venezia Giulia: avrebbe dovuto fare una Rems con dieci 
posti letto, ma ci siamo battuti e con il governo regionale siamo riusciti a creare tre punti tra Trieste-Gorizia, Udine e
 Pordenone che in totale offrono una disponibilità di non più di sei posti. Oggi, dopo un anno di funzionamento, 
possiamo dire che quei posti per più della metà restano vuoti. Questo accade quando i Dipartimenti di salute mentale
 sono in grado di farsi carico dei programmi cuciti su misura".

Come tutti i passaggi epocali ci si apre a nuovi problemi.
"Ci sono le Rems e finalmente progetti di cura. Rimane il codice Rocco, il concetto di pericolosità, di incapacità, di 
non imputabilità. Il "folle reo" tuttavia resta cittadino e può accedere al diritto costituzionale della cura. Come dice 
Papa Francesco, cerchiamo di superare la cultura dello scarto".

Il Csm e gli Opg: l’Ansa cavalca l’allarmismo strumentale
di Franco Corleone
L’Espresso, 23 aprile 2017
La cattiva informazione prospera e miete vittime. L’ultimo caso è del 20 aprile. Il Consiglio Superiore della 
Magistratura ha approvato una delibera di trenta pagine sulle questioni interpretative e i problemi applicativi della 
legge 81 sul superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e l’istituzione delle residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza (Rems) in cui alla luce delle audizioni fatte, fra cui quella al Commissario unico per la 
chiusura degli Opg propone profonde riforme legislative e del Codice penale e indica alla magistratura di cognizione
 e alla magistratura di Sorveglianza precise indicazioni per rispettare la legge e per valorizzare la riforma.
Di tutto questo l’agenzia giornalistica Ansa nel suo lancio delle 19.33 non dà conto. Non solo. Riporta invece alcuni 
segnalazioni di allarme di vari giudici pervenute al CSM sulla problematica delle liste d’attesa di misure di sicurezza
 non eseguite per mancanza di posti nelle Rems. È un brutto vizio quello di cavalcare la tigre della non completezza 
dell’informazione. Poi ci si stupisce della retorica, della propaganda e del populismo!
Molte di queste denunce sono superate dalla realtà come quelle del Veneto o dell’Emilia Romagna, altre sono dovute
 alla disapplicazione della legge proprio da parte dei magistrati di alcune regioni, in particolare della Sicilia. È chiaro
 il tentativo di diffamare una riforma di civiltà e di umanità che pone l’Italia all’avanguardia in Europa e nel mondo 
avendo scelto dopo la chiusura del manicomio civile con la legge Basaglia, anche la chiusura del manicomio 
criminale.
Purtroppo alcuni giornali sono caduti nella trappola nonostante la dura smentita del vice presidente del CSM, 
Giovanni Legnini delle 19.33 sulla falsificazione del parere approvato dal plenum. Certamente la riforma ha 
evidenziato molte criticità e quindi occorrono interventi seri per esaltare il lavoro eccezionale del personale che 
lavora nelle Rems consapevole di partecipare alla costruzione di una straordinaria avventura. Il 18 e 19 maggio a 
Bologna si svolerà una riunione del Coordinamento delle Rems e quella sarà la sede per mettere a punto una 
strategia per rafforzare la svolta. Se l’Ansa vorrà seguire i lavori farà bene a inviare un giornalista capace e non 
fazioso.

Piacenza: fiaccolata organizzata dalla Caritas, per creare un ponte tra il carcere e la città
piacenzasera.it, 22 aprile 2017
Chi ha sbagliato non per questo deve perdere i propri diritti fondamentali. Non per questo deve perdere la propria 
dignità. La seconda edizione della fiaccolata organizzata dalla Caritas di Piacenza per andare incontro al carcere 
delle Novate non ha avuto il riscontro dell’anno passato, comunque circa 300 persone si sono messe in marcia 
venerdì sera dietro la croce a passo lento e silenzioso: tra di loro tanti sacerdoti, il vescovo Gianni Ambrosio, gruppi 
parrocchiali, scout, persone normali. Dalla parrocchia di Santa Franca a piedi fino al carcere delle Novate, con due 
tappe: il convento delle suore Carmelitane e la sede della cooperativa sociale Geocart che opera con i carcerati.
"Non ci si salva da soli, ma insieme": sono le parole del cappellano del carcere di Piacenza don Adamo Affri, che 
hanno dato il via alla riflessione prima del corteo sul sagrato di S. Franca.
"L’uomo resta ad immagine di Dio anche quando cade" le parole delle suore, che per salutare i partecipanti alla 
marcia, sono uscite dalla loro clausura. "Sentiteci vicine vi accompagniamo con la preghiera" - l’appello rivolto ai 
detenuti. La seconda tappa alla sede della Cooperativa sociale Geocart e poi davanti all’ingresso delle Novate, dove 
gli alpini hanno allestito anche un piccolo ristoro con bevande calde e biscotti. E dove le fiaccole si sono fuse nel 
braciere acceso accanto al piccolo palco per ascoltare più voci. 
Come quella del direttore del carcere di Piacenza Caterina Zurlo: "Si coglie l’abbraccio della comunità verso il 
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carcere e i detenuti sanno che voi siete qui. Sappiate che questa vostra disponibilità viene avvertita da tutti 
all’interno di questo muro di cinta e ci fa molto piacere ricevere da voi questo gesto".
La Polizia Penitenziaria è stata rappresentata dalla commissaria Greco che ha letto la preghiera di San Basilide, 
patrono degli agenti. E poi alcuni momenti di musica con il violino di Lucia Tosi, la danza della scuola di Alseno, e 
il canto de "La Cura" di Franco Battiato dalla voce del cappellano don Adamo Affri. Non sono mancate le 
testimonianze di due carcerati, Sergio ed Eugen, affidati ad una comunità per scontare l’ultima parte di pena in 
alternativa al carcere. Due storie molto diverse, ma raccontate con emozione e sincerità, segnate da un dolore non 
dissimulato e dalla voglia di riscatto.
E infine le parole del vescovo Gianni: "In questi giorni di Pasqua - ha detto - ho pregato perché vi sia gioia nel cuore
 di tutti, anche per le persone che vivono dietro le mura del carcere.
Il secondo mio desiderio è quello della speranza che aiuta a guardare oltre anche le sbarre a guardare al futuro perché
 sia un futuro di libertà e di responsabilità per chi vive oggi detenuto. Ascoltando le testimonianze di stasera - ha 
concluso - mi sono ricordato che la conoscenza del carcere cambia anche noi, cambia il nostro sguardo e il nostro 
cuore".

Csm: più integrazione tra Rems e centri salute mentale, Legnini smentisce gli allarmismi
di Giovanni Maria Jacobazzi
Il Dubbio, 22 aprile 2017
Getta acqua sul fuoco il Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini. Una nota 
dell’Ansa di mercoledì sera, secondo cui "ammalati psichiatrici gravi responsabili di gravi delitti vagano nel 
territorio perché le Rems sarebbero piene" aveva rischiato, infatti, di creare allarmi ingiustificati nella popolazione.
Con un comunicato Legnini ha smentito la circostanza ribadendo che la situazione è sotto controllo. Il malinteso era 
nato a seguito di una discussione al Consiglio superiore della magistratura sul superamento degli Ospedali 
psichiatrici giudiziari. Nella delibera della Sesta Commissione, che si era occupata della questione, era riportata 
anche una relazione del presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania il quale aveva rappresentato che l’unica 
Rems, a Caltagirone, "ha appena venti posti letto a disposizione, già da tempo occupati con ammalati psichiatrici 
provenienti in gran parte dalle vecchie strutture carcerarie abolite. Il risultato di questa situazione e che "vagano nel 
territorio ammalati psichiatrici gravi, violenti e socialmente pericolosi", per i quali è stato disposto il ricovero nelle 
Rems, "in attesa che si rendano disponibili posti’ presso queste strutture".
Si tratta di affermazioni "rese dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania e semplicemente citate, come 
diverse altre di ben differente tenore, nel testo della delibera. In vari passaggi della delibera, si dava conto delle 
comunicazioni trasmesse alla Sesta commissione dai principali dirigenti degli Uffici giudiziari interessati", ha 
sottolineato invece Legnini.
"Con la delibera della Sesta commissione sono stati invece evidenziati - ha proseguito Legnini - tutti i benefici 
derivanti dal superamento degli Opg e sono state proposte numerose soluzioni volte a rendere efficace la riforma del 
2014. Riforma che, oltre alla definitiva abolizione degli Opg, ha stabilito concrete misure per garantire la tutela della
 salute mentale degli autori di reato non imputabili. Tra le proposte avanzate dal Csm c’è quella di una maggiore 
integrazione con i servizi di salute mentale sul territorio e la crescente collaborazione tra le Rems e i Tribunali di 
sorveglianza".

I problemi della tutela contro le notizie false
di Sabino Cassese
Corriere della Sera, 22 aprile 2017
La libertà di espressione del pensiero è la regola prima della democrazia. Ma che fare quando se ne abusa? "Uno dei 
problemi più gravi del momento" - ha scritto il procuratore di Roma - è quello di un’informazione inadeguata e 
manipolatrice, alcune volte denigratoria e diffamatoria. Particolarmente grave quando corre sul "web", che consente 
una straordinaria circolazione delle informazioni, ma è una specie di giornale senza né direttore né redazione, quindi 
senza autocontrolli. Lì l’ottavo Comandamento, quello che proibisce la menzogna, viene violato ancor più 
facilmente e più di frequente, come la cronaca recente ha dimostrato, con notizie false, di cui è difficile capire la 
fonte, è complesso identificare l’autore, impossibile richiedere che vengano fornite le prove.
Il nostro ordinamento è attrezzato per far fronte a questo problema? La Corte di Cassazione ha fatto molto bene il 
suo dovere, fissando, in una ricca giurisprudenza che risale alla sentenza-decalogo del 1984, i criteri ai quali 
debbono attenersi i tribunali. Essa ha stabilito che il "free speech" deve essere bilanciato con l’interesse alla 
reputazione e il diritto all’onore. Che vi è diritto di critica, purché i fatti siano veri e riferiti in modo completo, 
indicando la fonte e verificandone l’attendibilità. Che alla critica è richiesta "continenza espressiva" (non deve cioè 
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contenere ingiurie e inutili offese) e obbligo di motivazione (cioè il dissenso deve essere spiegato). Infine, che vi è 
diritto di satira, e che questa può essere anche aspra e pungente, purché rispetti gli stessi limiti della critica.
Questi principi che consentono di bilanciare libertà di stampa e reputazione di coloro che sono oggetto di critica, 
come sono stati applicati? Conosciamo i dati relativi al Tribunale di Roma, dove, dopo un decennio di severità, vi è 
stata una inversione di tendenza, con il rigetto di quasi tre quarti delle domande di risarcimento. Da ultimo, ha 
ripreso quota un atteggiamento più severo, simboleggiato da tre sentenze esemplari, pronunciate in sede civile, per il 
risarcimento dei danni subiti, da corti diverse. La Corte di appello di Milano, e poi la Corte di cassazione, hanno 
ritenuto che l’onore di Ilda Boccassini fosse stato leso da opinioni espresse su Panorama senza "continenza", senza 
controllare la veridicità dei fatti, a scopo denigratorio. Il Tribunale di Torino è giunto a conclusioni analoghe 
riguardo a Renato Schifani, nei confronti del quale erano stati pubblicamente espressi, alla Rai, giudizi ingiuriosi 
non motivati. Il Tribunale di Milano e poi, recentemente, quello di Roma hanno riconosciuto le ragioni di Giuliano 
Amato, affermando che notizie e giudizi contenuti in un libro e nel Fatto quotidiano, relativi all’acquisto 
dell’abitazione, al cumulo di stipendio e vitalizio, ai rapporti con il Monte dei paschi, erano frutto di manipolazioni, 
non rispettavano il criterio della "continenza", non erano attendibili.
Se, dunque, il sistema giudiziario, fissati i criteri, ne ha fatto applicazione, possiamo ritenerci soddisfatti? 
Rimangono due problemi aperti. Il primo riguarda l’intensità e la frequenza della tutela giudiziaria. "Fake news", 
ingiurie, denigrazioni, campagne diffamatorie, "bufale", affermazioni ciarlatanesche, sono sempre più frequenti, ma i
 giudici faticano a star loro dietro. Dunque, sarebbe necessaria maggiore attenzione da parte dei giudici, attivati 
dall’iniziativa delle persone offese, moltiplicando i casi esemplari, come quelli citati.
Il secondo problema riguarda quel terreno vastissimo e sconosciuto che è la rete. Si tratta di un terreno poco 
sorvegliato. Gli stessi interessati possono essere oggetto di offesa senza venirne a conoscenza. Non vi sono filtri 
interni, quali possono essere i giornalisti in una trasmissione televisiva o in un quotidiano o settimanale. I gestori 
delle reti o i fornitori di servizi "on line" dichiarano di non essere responsabili di quel vi viene immesso (basti 
pensare al caso della vendita di cimeli nazisti in Francia, sollevato dall’unione degli studenti ebrei, o al "diritto 
all’oblio", sollevato da uno spagnolo). Google e Facebook hanno avviato tentativi di controllo, ma finora senza 
successo. Non c’è neppure un’autorità pubblica globale. L’"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers"
 (Icann) è un ente di governo della rete, ma regola alcuni problemi tecnici di vertice, e i vari "registries" e 
"registrars" territoriali fanno altrettanto a livello locale. Essi, tuttavia, non si interessano delle notizie immesse in 
Internet. Qui c’è una vera lacuna da colmare, alla quale si spera che le corti pongano rimedio (la Cassazione in sede 
penale, peraltro, ha già sanzionato messaggi sulla rete, a mezzo di blog o tramite Facebook), cercando su base 
nazionale una soluzione che possa essere accettata a livello globale (altrimenti, succederà quel che è accaduto nel 
caso della vendita di oggetti nazisti, proibita dal codice penale francese, che è continuata da un sito collocato in altra 
nazione).

Carceri e sanità, intesa e collaborazione tra Polizia penitenziaria e Sindacato Medici
di Marcella D’Addato
canale189.it, 22 aprile 2017
Favorire il confronto tra Polizia Penitenziaria e medici per migliorare le condizioni di vivibilità di chi in carcere 
lavora e vi è ristretto. È l’intesa di una collaborazione sancita a Roma dai poliziotti aderenti al Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria Sappe ed i medici aderenti al Sindacato Medici Italiani Smi, rappresentati dai rispettivi 
Segretari Generali Donato Capece e Pina Onotri.
"Si è trattato di un momento di confronto molto costruttivo ed importante, a sancire una prossima collaborazione sul 
delicato tema della sanità in carcere finalizzato a garantire adeguatamente il diritto alla salute per i detenuti e si tuteli
 chi opera in prima linea nei nostri istituti penitenziari: polizia, medici e personale sanitario", spiega Capece. "La 
"sorveglianza sanitaria", ovvero una visita di controllo finalizzata a verificare lo stato di salute dei dipendenti, viene 
effettuata solamente nei confronti di circa il 30% del personale dei quali il 70% sono videoterminalisti ed il restante 
30% riguarda prevalentemente chi è esposto a rischi quali agenti chimici o rumore. È noto a tutti, infatti, che in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41) prevede la tutela della persona 
umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali 
sicure e salubri. Partendo da questi imprescindibili principi costituzionali, abbiamo ritenuto importante incontrare i 
medici aderenti al Smi, nella persona di Pina Onotri, per creare una collaborazione sul tema sanità e carcere che 
coinvolga e migliori le condizioni di salute e di intervento sanitario per poliziotti, medici, personale sanitario e 
detenuti".
Per il Sappe "l’auspicio è che questa preziosa e importante collaborazione si traduca in interventi e proposte concrete
 per migliorare le condizioni di salute di tutti coloro che in carcere lavorano e sono detenute". Capece evidenzia 
come "recenti studi di settore hanno messo in evidenza come Hiv (Aids), Hbv (epatite B) ed Hcv (epatite C) sono i 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



virus più frequenti nelle carceri italiane, dove più di un terzo portatori dei tre patogeni: la metà dei quali ne è 
inconsapevole. Tra i detenuti le malattie infettive rappresentano la seconda emergenza più sentita, dopo quelle 
psichiatriche. Nel corso del 2015, all’interno dei 195 istituti penitenziari italiani, sono transitati quasi centomila 
detenuti. Sulla base di 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. Questo dimostra concretamente come e perché è importante la collaborazione siglata a Roma 
dai poliziotti aderenti al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe con i medici aderenti al Sindacato Medici 
Italiani Smi".

Un inferno chiamato giustizia. Custodia cautelare, Italia tra i paesi peggiori d’Europa
Giornale d’Italia, 22 aprile 2017
L’Italia ha il più alto numero di sentenze della Corte per i diritti dell’uomo non eseguite fra i paesi europei. E non si 
accontenta. Anzi, continua ad aggiornare quel primato, conquistato grazie all’apporto della malagiustizia, davvero 
disonorevole.
È arrivata un’altra stangata, stavolta da parte del Comitato anti-tortura del Consiglio Ue (Strasburgo), che nel suo 
rapporto annuale ha evidenziato le maggiori criticità del nostro sistema giudiziario. Siamo tra gli Stati con la più alta 
percentuale di detenuti in attesa di giudizio e con i maggiori problemi di sovraffollamento delle carceri. I numeri 
della vergogna tornano a inchiodare il Guardasigilli, che lo scorso febbraio ha dichiarato cessata l’emergenza. Ma i 
dati sono incontrovertibili e sbugiardano le non verità del ministro Orlando.
Altro che giustizia, quella italiana è una trincea. Eppure c’è chi ancora, come l’ex presidente dell’Anm Davigo, 
continua a sostenere che "il problema della responsabilità civile non esiste perché i magistrati sbagliano poco". 
Infatti, solo nel 2016, il conto pagato dallo Stato per casi d’ingiusta detenzione ed errori giudiziari è stato di 
42.082.096,49 euro. Esattamente 1.001 i casi trattati lo scorso anno relativi, per lo più, all’abuso della carcerazione 
preventiva.
Una vergogna tutta italiana (che spesso e volentieri dura anni prima che si arrivi al processo) utilizzata troppo spesso
 dai pubblici ministeri per ottenere confessioni o delazioni. Un’autentica tortura inflitta a presunti innocenti ancora in
 attesa di giudizio. Trattasi di un rimedio primitivo che produce una condizione personale e familiare orrenda. Con 
l’articolo 13 della Carta costituzionale, che proclama l’intangibilità della libertà personale vietando ogni forma di 
violenza nei confronti dei detenuti, figuriamoci di una persona fino a prova contraria innocente, completamente 
ignorato dai giustizialisti a priori.
In base ai dati pubblicati lo scorso 31 marzo dal ministero della Giustizia, i reclusi in Italia sono in totale 56.289 per 
50.211 posti disponibili. Di cui 9.749 in attesa di un primo giudizio e altri 9.641 condannati ma non in via definitiva.
 Un esercito di oltre 19.000 persone continua quindi a marcire ingiustamente in prigione. Siamo al limite della follia,
 con il Comitato per la prevenzione della tortura che continua a chiedere a tutti e 47 gli Stati membri del Consiglio 
Ue di ricorrere alla custodia cautelare solo in casi eccezionali. Con la carcerazione preventiva che in Italia è 
diventata la norma e non l’extrema ratio. Mentre giudici e Parlamento, anziché affrontare questo dramma non più 
rinviabile, continuano a litigare sull’indipendenza e le ferie dei magistrati. Per la serie, povera Italia. 

Decreto sicurezza. Videosorveglianza, coinvolti i privati
di Saverio Fossati
Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2017
Sicurezza in città e nei quartieri: con l’approvazione in Senato, in via definitiva, del Dl 14/2017 (la pubblicazione è 
attesa per oggi sulla Gazzetta Ufficiale) sono legge i provvedimenti che stringono le maglie su chi degrada 
l’ambiente urbano. Ad attuare le norme saranno chiamati soprattutto i sindaci (a loro sarà dedicata una pagina sul 
Sole 24 Ore del Lunedì del 24 aprile), che disporranno di poteri speciali. Il senso generale del Dl 14 è quello della 
"sicurezza integrata", considerando all’interno di piani e progetti tra loro coordinati tutte le attività che servono a 
combattere il degrado come spaccio di stupefacenti, abusivismo edilizio, occupazione illecita di alloggi, muri 
imbrattati. E prevedendo l’interconnessione di tutte le forze di polizia locali e statali.
L’articolo 5, in particolare, indica i temi dei "patti" per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e 
dal sindaco: tra i principali la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, anche coinvolgendo le 
reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e 
attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Proprio sulla videosorveglianza verranno coinvolti gli 
amministratori di condominio: l’articolo 7 stabilisce che gli accordi e i patti possono riguardare ex Iacp, 
amministratori di condomìni, imprese dotate di almeno dieci impianti di videosorveglianza, associazioni di 
categoria, consorzi o comitati costituiti "per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza 
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tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo". In cambio, dal 2018, i 
Comuni possono deliberare detrazioni da Imu e Tasi per chi ha pagato quote per l’istallazione.
Mano un po’ più ferma anche sulle occupazioni abusive di case: l’articolo 11 prevede che il prefetto impartisca, 
sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per assicurare il concorso della Forza
 pubblica all’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria sulle occupazioni arbitrarie di immobili. E se il 
provvedimento che decide gli sgomberi viene poi annullato dal Tar, a chi è stato "sfrattato" ingiustamente spetta 
(salvi i casi di dolo o colpa grave) solo il "risarcimento in forma specifica", cioè dovrà essere riammesso 
nell’alloggio. Il sindaco potrà però, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, derogare al divieto di 
allaccio utenze e di partecipazione all’assegnazione di alloggi.
Maggiori possibilità di intervento per il questore anche sulla questione degli alcoolici ai minorenni: non solo a chi li 
vende ma anche a chi li somministra può essere irrogata la sanzione pecuniaria e chiuso il locale. Viene infine esteso
 dai pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi e simili) e agli esercizi di vicinato (i negozi) il potere del questore di 
sospendere la licenza in caso siano teatro di disordini o ritrovo di delinquenti.

Decreto sicurezza. Una stretta sui violenti e gli spacciatori
di Giulio Benedetti
Il Sole 24 Ore, 21 aprile 2017
La legge 401/89 consente ai questori di allontanare, emettendo un provvedimento amministrativo denominato 
"Daspo", dalle manifestazioni sportive calcistiche e dagli stadi e dalle loro immediate vicinanze i soggetti che negli 
ultimi cinque anni sono stati condannati per reati di natura violenta commessi anche in occasione di incontri sportivi.
Il Dl 14/2017, recentemente convertito in legge dal Senato, ripercorre le stesse esigenze di prevenzione sociale e 
criminale dei reati commessi in ambito urbano e del relativo degrado. Il Dl 14/2017 ha come chiave di lettura 
principale la definizione (articolo 4) della sicurezza urbana quale bene pubblico "che afferisce alla vivibilità ed al 
decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree e dei siti più 
degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in 
particolare di tipi predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di 
coesione sociale e convivenza civile". È evidente la natura di prevenzione sociale e criminale del testo di legge che 
ripropone nel nostro ordinamento esperienze giuridiche statunitensi, le quali legano direttamente la riduzione dei 
fenomeni criminali, soprattutto predatori, alla tutela del decoro urbano al punto di ritenere esistente una diretta 
correlazione tra la riduzione dei danni agli edifici e il decremento del crimine. Tale è il contesto in cui l’articolo 13 
del decreto consente al questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso ai locali pubblici ai 
soggetti condannati in appello o definitivamente per reati connessi agli stupefacenti (articolo 73 del Dpr 309/1990) 
nel corso degli ultimi tre anni per fatti commessi in detti locali o nelle immediate vicinanze. Il divieto non può avere 
durata inferiore ad un anno né superiore a cinque. Se il reato è avvenuto nei pressi di scuole o università il questore 
può inoltre disporre, per due anni al massimo, uno o più dei seguenti obblighi:
• presentarsi almeno due volte alla settimana presso gli uffici di polizia o il comando dei Carabinieri territorialmente 
competenti;
• rientrare nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora entro una determinata ora e di non uscirne 
prima di un’altra ora prefissata;
• comparire in un ufficio o in un comando di polizia specificamente indicato negli orari di entrata e di uscita dagli 
istituti scolastici.
Il questore può disporre i predetti divieti anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni (ma che ne abbiano 
almeno 14) e il provvedimento deve essere notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Il divieto 
non può avere una durata inferiore ad un anno, nè superiore a cinque. È poi prevista l’irrogazione, da parte del 
prefetto, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente di guida 
da sei mesi ad un anno. Inoltre in caso di condanna per spaccio di stupefacenti in locali pubblici o immediate 
vicinanze il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al divieto di accedere 
in locali pubblici o in pubblici esercizi specificamente individuati. Una misura efficace, perché in caso di violazione 
la sospensione è revocata e si sconta la condanna.

Il Csm: "dopo la chiusura degli Opg, le Rems sono piene e i criminali liberi"
Avvenire, 21 aprile 2017
Responsabili di gravi reati ma prosciolti per infermità mentale, corrono il rischio di vagare liberi in alcune zone del 
Paese perché sono già piene le Rems, le residenze per l’esecuzione
Csm: "Dopo la chiusura degli Opg, le Rems sono piene e i criminali liberi".
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Responsabili di gravi reati ma prosciolti per infermità mentale, corrono il rischio di vagare liberi in alcune zone del 
Paese perché sono già piene le Rems, le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza nate con la chiusura 
degli Opg. Il quadro preoccupante emerge da un monitoraggio condotto dal Csm, che ha raccolto informazioni sugli 
effetti della riforma dai vertici degli uffici giudiziari. Il problema della carenza di posti in queste strutture, con 
l’inevitabile formazione di liste d’attesa per l’accettazione di nuovi pazienti, è diffuso.
Ma in certe realtà è una vera emergenza. Come nel distretto di Catania: l’unica Rems, a Caltagirone, ha appena 20 
posti letto a disposizione, già da tempo occupati con ammalati psichiatrici provenienti in gran parte dalle vecchie 
strutture carcerarie abolite. Il risultato lo descrive il presidente del tribunale di sorveglianza: "Vagano nel territorio 
ammalati psichiatrici gravi, violenti e socialmente pericolosi", per i quali è stato disposto il ricovero nelle Rems, ma 
sono "in attesa che si rendano disponibili posti" presso queste strutture.
È allarme anche in Puglia, che dispone soltanto di due Rems per un totale di 38 posti. La loro limitatezza è fonte di 
rischio, segnala il Pg di Bari, perché si traduce nella "presenza sul territorio di soggetti autori anche di gravissimi 
reati di sangue che, affetti da patologie psichiatriche anche valutate di alta pericolosità, non sono stati ricevuti da 
alcuna Rems per indisponibilità di posti una volta recuperata la piena libertà". Pure a Napoli per carenza di 
disponibilità di posti sarebbero "molte" le misure di sicurezza in attesa di esecuzione.
Ma così, rileva il presidente del tribunale, "non si riesce né a garantire la cura della malattia psichiatrica né ad 
assicurare la difesa sociale". Criticità anche a Roma, dove il presidente del tribunale avverte: il ritardo 
nell’esecuzione delle misure di sicurezza espone a "gravi pericoli" la collettività e le vittime di reato.
E a Firenze, dove "l’indisponibilità di un sufficiente numero di posti nelle strutture esistenti nel territorio toscano - 
nota il Pg - impedisce di procedere all’applicazione della misura, rimasta in diversi casi inseguita per non breve 
tempo". Non solo posti contingentati: nelle Rems c’è anche un problema di inadeguatezza della sorveglianza interna 
e esterna. A Caltagirone ci sono state aggressioni al personale infermieristico ed "episodi di allontanamento dalla 
struttura degli ospiti ricoverati", come segnala il Pg di Catania. E altre tre fughe (ma gli ospiti sono stati poi 
rintracciati) si sono verificate a Bologna.

Il sovraffollamento di ritorno delle carceri italiane
di Filippo Poltronieri
fainotizia.it, 21 aprile 2017
"Il sistema carcerario è un corpo febbricitante. Se non si procede con provvedimenti straordinari, come amnistia e 
indulto, anche le riforme sistemiche saranno inutili". Così Luigi Manconi, senatore del Partito democratico e 
membro della Commissione Giustizia del Senato, commenta la situazione delle carceri in Italia.
Una riforma del sistema penitenziario, inserita in un disegno di legge sul processo penale, è ancora in discussione 
dopo un lungo ping pong tra i due rami del Parlamento. Secondo Manconi un maggiore ricorso alle misure 
alternative dovrebbe avere, sul lungo periodo, effetti sistemici sull’universo penitenziario.
Le riforme strutturali sono invocate da più parti. Il sovraffollamento delle carceri italiane è tornato a essere un 
problema dopo anni di numero in calo. In Italia ci sono 55.929 persone private della libertà. Il tasso di 
sovraffollamento, secondo i dati del Ministero, è del 111%.
Il centro studi della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo, in collaborazione con il Sindacato Autonomo Polizia 
Penitenziaria (Sappe) e l’Associazione Pianeta Carcere, ha diffuso dati ben più allarmanti. I dati ufficiali 
sovrastimerebbero l’effettiva capienza.
Secondo lo studio, 4.909 dei 50.177 posti dichiarati dal Ministero non sarebbero effettivamente disponibili. Con 
questi nuovi dati, il tasso di sovraffollamento sarebbe del 123%, con punte del 151% in Puglia e del 143% in 
Lombardia. Non stupisce che il numero di suicidi nei primi mesi del 2017 sia 12, una quota che, se proiettata su tutto
 l’anno, porterebbe a numeri senza precedenti nella storia del sistema carcerario italiano.
"Siamo ancora una volta di fronte a numeri preoccupanti. Non appena l’Europa ha abbassato l’attenzione sul 
fascicolo Italia, ecco che i numeri tornano a salire", spiega Giovanni Torrente, autore di uno studio sull’indulto del 
2006 che dimostra come il tasso di recidiva di chi abbia usufruito del provvedimento di grazia (34%) sia nettamente 
inferiore a quello di chi abbia scontato l’intera pena (68,45%).
"C’è una forte influenza dei media su come vengono percepiti gli effetti dei provvedimenti di grazia - prosegue 
Torrente - nel 2006 nessuno si è voluto assumere la responsabilità del provvedimento, sui media si è dato per 
scontato che l’indulto del 2006 avesse causato un aumento della criminalità, un dato assolutamente falso". La 
politica ha così rapidamente preso le distanze dal provvedimento. "La maggior parte degli ideatori e dei sostenitori 
di quella misura, in poco tempo, ne presero le distanze", aggiunge Luigi Manconi.
È facile pensare che l’impopolarità delle misure di grazia, in un momento di profondo scollamento tra elettori e 
politica, sia il principale motivo per cui, dal 1992, in Italia abbiamo assistito a un solo provvedimento di indulto. Un 
cambio di passo piuttosto netto, considerando che fino a quell’anno i governi repubblicani hanno costantemente fatto
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 ricorso ad amnistia e indulto per risolvere alcuni problemi cronici del sistema giudiziario italiano: lentezza dei 
processi, sovraffollamento e condizioni precarie degli istituti penitenziari. Con una riforma costituzionale nel 1992, 
all’alba di Tangentopoli, si è stabilito che per approvare amnistia e indulto fosse necessaria una maggioranza dei due
 terzi del Parlamento.
Precedentemente i provvedimenti di grazia erano concessi dal presidente della Repubblica su impulso del 
Parlamento a maggioranza relativa. La riforma ha reso quindi molto difficile, per una classe politica poco coraggiosa
 e in piena bufera giudiziaria, il ricorso ai due provvedimenti di grazia.
"Si tratta di un’ipocrisia, l’amnistia in Italia già si fa, in un altro modo: è quella delle prescrizioni", spiega Rita 
Berardini, del Partito Radicale. "Nei tribunali esistono faldoni destinati alla prescrizione, è un modo implicito di 
abbattere la mole di lavoro". I problemi del sovraffollamento e della lentezza dei processi sono infatti riconosciuti da
 tutti i partiti politici. Da più parti di levano voci per riforme strutturali che riportino l’Italia nella legalità. In 
Parlamento è in discussione da anni una riforma del processo penale che contiene alcuni elementi di riforma del 
sistema penitenziario, in particolare la spinta a un maggiore ricorso alle misure detentive alternative. Per una rapida 
approvazione dei provvedimenti riguardanti il mondo carceri, Rita Bernardini e il Partito Radicale hanno chiesto "lo 
stralcio e l’approvazione delle norme condivise da tutti" slegandole dall’approvazione dell’intera riforma.
Nella legislatura in corso sono nate in Commissione Giustizia di Camera e Senato numerose bozze di provvedimenti 
di amnistia e indulto. Nessuna di queste è arrivata a una discussione parlamentare. Anche un Ddl Pannella, proposto 
dal senatore Manconi, con l’intento di abbassare la soglia stabilita dall’articolo 79 per ottenere amnistia e indulto, si 
è presto impantanato nei meandri delle aule parlamentari.
Le parole di Papa Francesco, dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e di esponenti dei principali 
partiti politici, hanno riportato periodicamente alla ribalta il tema delle terribili condizioni penitenziarie del nostro 
Paese. Appelli accolti spesso da grandi plausi senza essersi mai tradotti nell’adozione di provvedimenti che riportino
 la giustizia italiana nel campo della legalità.

Consiglio d’Europa: limitare utilizzo della custodia cautelare, Italia tra gli Stati peggiori
Ansa, 21 aprile 2017
Il Consiglio d’Europa sottolinea problema sovraffollamento carceri. L’Italia, secondo le statistiche del Consiglio 
d’Europa, è uno degli Stati con la percentuale più alta di detenuti in attesa di giudizio o di condanna definitiva e allo 
stesso tempo uno dei Paesi che ha problemi con il sovraffollamento delle carceri. Il dato è messo in rilievo dal 
comitato anti tortura (Cpt) del Consiglio d’Europa che nel suo rapporto annuale dedica una sezione specifica alla 
custodia cautelare, ritenuta una pratica dannosa per l’individuo e spesso una delle causa del sovraffollamento delle 
carceri del continente.
In base agli ultimi dati pubblicati dal ministero della Giustizia, aggiornati al 31 marzo, i detenuti in Italia sono in 
totale 56.289 per 50.211 posti disponibili. Sul totale dei detenuti 9.749 sono in attesa di un primo giudizio e quasi 
altrettanti (9.641) sono condannati non definitivi.
Nel suo rapporto annuale il Cpt chiede a tutti e 47 gli Stati membri del Consiglio d’Europa di ricorrere alla custodia 
cautelare solo in casi eccezionali quando non è possibile utilizzare misure alternative e di assicurare a chi è in 
carcere in attesa di giudizio o di condanna definitiva condizioni di detenzione adeguate.
"Data la sua natura invasiva e tenendo a mente il principio della presunzione d’innocenza, la norma di base deve 
essere che la custodia cautelare deve essere utilizzata solo come ultima misura" si legge nel documento del Cpt. 
L’organismo del Consiglio d’Europa afferma anche che la custodia cautelare deve essere "imposta per il tempo più 
breve possibile e deve essere stabilita caso per caso dopo una valutazione dei rischi di reiterazione del reato, di fuga, 
del tentativo di alterare le prove o altre interferenze con il corso della giustizia".
Inoltre va presa in considerazione anche la gravità del reato che la persona è sospettata di aver commesso. Quando 
gli Stati utilizzano la custodia cautelare devono, afferma il Cpt, assicurare a questo tipo di detenuti, "che sono la 
categoria meno avvantaggiata" tutta una serie di tutele, che vanno dallo spazio minimo nelle celle a attività 
giornaliere.

Il carcere come vendetta
di Stefano Anastasia* e Luca Zevi**
L’Unità, 20 aprile 2017
Un convegno a Roma per rilanciare la battaglia politica e culturale contro il giustizialismo. Il convegno "Il mondo 
come prigione? Carcere, diritti, giustizia", che si è svolto ieri al museo d’arte contemporanea Maxxi di Roma, 
costituisce un punto di passaggio importante del lavoro politico e culturale di critica del giustizialismo dilagante. Il 
coinvolgimento diretto del Ministero della Cultura a fianco di quello della Giustizia da un lato e la promozione da 
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parte di un centro propulsore delle arti contemporanee dall’altro, esprimono eloquentemente come i luoghi della 
detenzione possano davvero essere considerati una "cartina di tornasole" del livello di civiltà raggiunto dalla società 
cui appartengono.
D’altronde "Please come back. Il mondo come prigione?", la mostra d’arte contemporanea voluta e curata da Hou 
Hanrou e Luigia Leonardelli, in corso al Maxxi fino al 28 maggio, denuncia chiaramente come l’universo detentivo, 
lungi dall’essere una sfera separata, sia una sorta di paradigma del mondo in cui viviamo. Il continuum disciplinare 
che Michel Foucault, sulla scorta del Panottico di Bentham, leggeva nelle pratiche istituzionali delle carceri e delle 
caserme, delle scuole e degli altri luoghi della educazione e della riabilitazione, raggiunge ormai i singoli ben oltre le
 mura delle tradizionali "istituzioni totali".
Il vecchio paradigma del panottico, in cui un’autorità determinata esercitava il controllo sulla vita di persone 
sottoposte al suo potere per specifiche ragioni giudiziarie o sanitarie, educative o produttive, ha lasciato il posto alle 
nuove forme della sorveglianza, allo stesso tempo globali e minute, autoritarie e diffuse, che stanno ridefinendo la 
stessa idea di libertà nel mondo contemporaneo. Così, se da una parte la prigione può apparire come una metafora 
del mondo sorvegliato, dall’altro emerge la stessa obsolescenza della sua struttura materiale, come se fosse un 
esempio di archeologia punitiva.
Ciò induce a riflettere sulla sua persistenza, sui limiti della sua legittimità e su ciò che è possibile fare - qui e ora - 
per renderne accettabile la sopravvivenza. A dispetto dei luoghi comuni, la privazione della libertà - anche quando 
legittimata da ragioni di giustizia - è un terribile potere da maneggiare con estrema cura e autocontrollo.
L’intero sistema del diritto penale, infatti, si giustifica sulla sua differenza dall’arbitrio che vigerebbe in sua assenza 
e dalla pulsione vendicativa della comunità offesa dal reato. Per questa ragione, anche la privazione della libertà per 
motivi di giustizia non può dimenticare l’umanità dell’autore di reato e anzi deve garantirgli il rigoroso rispetto di 
tutti i diritti fondamentali compatibili con lo stato di detenzione, proprio per fargli apprezzare la differenza del diritto
 dalla violenza della vendetta.
Per questa ragione, la Corte costituzionale ha individuato un limite alla privazione della libertà nel rispetto 
dell’autonomia della persona detenuta, senza la quale sarebbe ridotta a cosa e perderebbe la sua dignità. Compito 
difficile del legislatore, dell’amministrazione penitenziaria, della giurisdizione di sorveglianza è - a loro volta - 
quello di individuare, in via generale e caso per caso, quali limitazioni di autonomia dei detenuti siano conseguenze 
essenziali della privazione della libertà e quali invece siano espressione di un eccesso punitivo ingiustificato.
Anche di questi aspetti della privazione della libertà per motivi di giustizia si è molto discusso negli Stati generali 
dell’esecuzione penale voluti dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, approdati a un ampio ventaglio di 
proposte per limitare l’abuso del carcere e la privazione di diritti in stato di detenzione e per ampliare l’offerta di 
opportunità per il migliore reinserimento sociale dei condannati. E proprio dagli spazi della pena è partito il lavoro 
degli Stati generali.
Cinquant’anni fa il nostro paese si trovava all’avanguardia nel campo dell’architettura carceraria. Non è difficile 
immaginare in quali condizioni si trovassero invece i reclusi nella Spagna franchista. Ebbene, la prima missione di 
studio del Tavolo 1 degli Stati Generali, dedicato per l’appunto a Gli spazi della pena: architettura e carcere, ha 
avuto come meta proprio la Spagna, che a partire dalla fine della dittatura ha avviato una politica di riforma del 
sistema penitenziario di grande efficacia.
E noi? Come spesso ci capita, abbiamo dissipato un importante patrimonio di ricerche e di interventi esemplari 
sull’altare di una risposta al terrorismo in nome della quale gli spazi della pena sono diventati un problema di 
edilizia e non più di architettura, quasi che gli istituti, in nome dell’emergenza, dovessero regredire a "gabbie" per 
delinquenti incurabili. Come se sicurezza e qualità spaziale non potessero essere coniugate, come se la progettazione
 non avesse mai dovuto fare i conti con questioni di vigilanza, come se privazione della libertà e rispetto dei diritti 
fondamentali fossero necessariamente in conflitto tra loro.
Il risultato di questo drammatico fraintendimento è sotto gli occhi di tutti: nella maggior parte degli istituti realizzati 
a partire dagli anni Ottanta - e purtroppo sono tanti - al carattere assolutamente burocratico della progettazione fa 
riscontro purtroppo un’inefficacia impressionante delle strutture, che ha contribuito a far impennare la recidiva dei 
nostri detenuti nientemeno che al 70%.
D’altro canto questo percorso ha condotto nel 2013 alla condanna del nostro paese da parte della Corte Europea dei 
Diritti Umani proprio a causa delle condizioni in cui versano le nostre carceri. Una condanna che ha indotto il 
governo a una sterzata mirata alla riduzione del sovraffollamento, soprattutto mediante un ricorso assai più ampio 
alle misure alternative alla detenzione, destinando a queste ultime un numero di casi ormai quasi equivalente a 
quello di coloro che sono affidati alla reclusione.
Dunque carcere come "extrema ratio" che, secondo i criteri definiti dal tavolo 1 degli Stati Generali dell’Esecuzione 
Penale, dovrà perdere le connotazioni proprie alla tradizionale "istituzione totale" per divenire una simulazione 
quanto più letterale della vita "normale" alla quale si auspica di ricondurre, nei tempi più brevi possibili, le persone 
detenute.
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*Garante dei Diritti dei Detenuti del Lazio e dell’Umbria
**Architetto consulente del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

In cella si parla pulito. Il compagno non più "dama di compagnia"
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 20 aprile 2017
Una Circolare del Dap cancella numerosi termini ritenuti ormai inadatti. C’era a volta la dama di compagnia, un 
nome a cavallo tra i romanzi delle monarchie di ieri e le corti reali delle favole ma, per chi non lo sapesse, il titolo 
portato da tante illustri favorite di regine del passato, è sopravvissuto finora, largamente utilizzato nelle carceri 
italiane da Polizia penitenziaria e personale in servizio per indicare, udite-udite, il compagno di cella.
Se il linguaggio parla di noi, quello finora usato negli istituti di pena, per lo più mortificante e inespresso, spiega 
molto della povertà del nostro sistema penitenziario. Ebbene, il 30 marzo scorso, una circolare del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria l’ha cancellato. Così Santi Consolo, Capo del Dap, rivolgendosi a provveditori 
regionali, direttori delle carceri, direttori generali e direzione del personale, destinatari della lettera avente come 
oggetto le "ridenominazioni corrette di alcune figure professionali e altro in ambito penitenziario", ha detto basta a 
"scopini" e "stagnini" da primo novecento, "spesini", "dame di compagnie" di ottocentesca memoria, "domandine" e 
via dicendo.
"Termini infantilizzanti ed espressioni utilizzate con accezione negative", le definisce il documento datato 30 marzo 
con cui il magistrato da due anni alla direzione del Dap, mette la parola fine a un linguaggio carcerario anacronistico
 e non dignitoso, concepito quasi a scherno dei suoi protagonisti. L’argomento era stato approfondito l’anno scorso 
dal Tavolo 2 degli Stati generali sull’esecuzione penale, coordinato dal magistrato di sorveglianza Marcello 
Bortolato. Un momento di rivisitazione generale di un ordinamento penitenziario vecchio di quarant’anni, come 
ricordato dal processual-penalista Glauco Giostra, nel suo intervento conclusivo da coordinatore del comitato 
scientifico degli Stati generali dell’Esecuzione penale. Suo il merito di voler abbattere quel muro di isolamento che 
divide istituti di pena e reclusi messi da parte da un sistema più preoccupato di farne dei buoni detenuti piuttosto che 
dei buoni cittadini.
Il richiamo europeo. La circolare riporta: "In ogni comunità il linguaggio svolge un ruolo fondamentale, soprattutto 
per il carcere". Di qui il richiamo dell’Europa: "Anche le regole penitenziarie europee prevedono che la vita 
all’interno del carcere sia il più possibile simile a quella esterna, assimilazione che deve comprenderne anche il 
lessico. I termini sono stati definiti avulsi da quelli comunemente adottati dalla collettività e causa di una progressiva
 e deprecabile infantilizzazione e di un isolamento del detenuto dal mondo esterno che crea ulteriori difficoltà al 
possibile reinserimento oltre ad assumere in alcuni casi una connotazione negativa".
Una situazione di cui si sarebbe accorto lo stesso Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o 
trattamenti degradanti: "Prassi errate e terminologie persistenti, alcune anche istituzionalizzate, evidenziate nel corso
 di alcune visite presso gli istituti penitenziari", ricorda la circolare. La terminologia bocciata. Tredici in tutto le 
parole che cambiano.
Nella circolare, il magistrato chiede di "procedere senza indugio alla modifica della parola "cella" con "camera di 
pernottamento", "dama di compagnia" con "compagno di socialità" e "domandina" con "modulo di richiesta"". Ed 
ecco che lo "scopino" diventa "addetto alle pulizie", il "piantone" "assistente alla persona", lo "spesino", "addetto 
alla spesa detenuti", il "portapane", "addetto alla distribuzione pasti", il "cuciniere", "addetto alla cucina", il 
"casario", "casaro", lo "stagnino", "idraulico", il "pascolante", "pastore" e il "lavorante", "lavoratore".

Glauco Giostra: Circolare che ha un forte valore simbolico e traccia un tornante culturale
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 20 aprile 2017
Glauco Giostra, marchigiano, all’attivo 127 pubblicazioni: dal 2005 in cattedra da ordinario di Procedura penale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza". La sua è una vita spesa al 
servizio della procedura penale tra incarichi accademici e istituzionali. L’anno scorso ha avuto il ruolo di 
coordinatore del comitato scientifico degli Stati generali dell’Esecuzione penale.

Domanda. Che idea si è fatto di questa circolare e del linguaggio in uso finora nelle carceri italiane?
Risposta. Si tratta di una circolare che ha un forte valore simbolico e traccia un tornante culturale, come auspicato 
dai lavori degli Stati generali dell’esecuzione penale. Potrebbe sembrare un’innovazione puramente nominalistica. In
 realtà le parole sono indicatori del tipo di relazione che si intende instaurare. Usare termini "adulti" significa 
restituire dignità alla persona ristretta e chiarire che non si intende più forgiare un detenuto modello, prono alle 
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prescrizioni delle autorità, ma preparare un futuro buon cittadino. 
Se i detenuti debbono per le loro richieste rivolgere "una domandina", se a loro si assegna "una dama di compagnia" 
(per indicare la condivisione dello spazio detentivo con un altro detenuto) si determina, quando addirittura non si 
persegue, una infantilizzazione che è all’opposto della responsabilizzazione, indispensabile per un percorso di 
recupero sociale del soggetto. In ogni caso, il rispetto della dignità delle persone ristrette non è una graziosa 
concessione ma un dovere costituzionalmente imposto, come ha più volte chiarito anche la Consulta. Dire che alle 
parole devono seguire miglioramenti concreti della condizione carceraria è dire una sacrosanta ovvietà; non cogliere 
l’importanza di garantire il rispetto delle parole, significa non capire che le parole - come insegnava Primo Levi -
sono pietre: pietre che possono seppellire o pietre su cui costruire una realtà non indegna di un uomo.

D. Ritiene che ci sia una sorta di "stigma" nel linguaggio riguardante l’universo carcerario?
R. È così. Le parole marchiano. Il lessico "penitenziario" corrente ancora oggi tende a contrassegnare un 
microcosmo sociale minore, guardato con arrogante denigrazione. Uno "sguardo sociale" che coinvolge anche le 
forze dell’ordine impiegate. Talvolta si continua a parlare di guardie carcerarie, di secondini, di gira-chiavi, quasi 
avessimo a che fare con una forza dell’ordine di serie B. Si tratta invece di uomini che devono affrontare gravosi 
sacrifici quotidiani in un contesto doloroso, mortificante e talvolta insidiosamente pericoloso. Devono essere garanti 
della sicurezza degli operatori e dei detenuti e devono, primi osservatori di prossimità, saper capire le personalità e le
 potenzialità dei soggetti a loro affidati, la loro è una delicata funzione all’ombra di fatiscenti strutture, mai 
rischiarata dai riflettori e dalle gratificazioni dei media. Non si tengono conferenze stampa per celebrare un anno di 
ordinata e costruttiva convivenza nel penitenziario o la riconsegna alla società di soggetti totalmente recuperati. Se le
 altre forze dell’ordine hanno l’arduo compito di assicurare delinquenti alla giustizia, loro hanno il non meno 
impegnativo compito, garantita la sicurezza di questi soggetti e da questi soggetti, di collaborare con gli altri 
operatori del trattamento per cercare di riconsegnarli migliori alla società".

All’agente che fomenta la rivolta di detenuti se viene assolto niente rimborso per la difesa
di Antonio Capitano
Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2017
Trga Trento - Sentenza 10 aprile 2017 n. 126. È legittimo il diniego del rimborso delle spese legali, sostenute da un 
dipendente statale - sottoposto a procedimento penale e poi assolto - poiché l’assunzione a carico 
dell’amministrazione dei costi di difesa sconta la riconducibilità dei fatti nell’ambito puntuale dei doveri di istituto. 
La mera prestazione lavorativa non rileva sufficientemente, alla luce delle finalità del sistema, che implica, 
viceversa, che i fatti e i comportamenti denotino una comunione degli interessi perseguiti dal dipendente e 
dall’amministrazione di appartenenza. Questo il principio espresso dalla sentenza del Trga Trento n. 126/2017.
La vicenda - Il caso in esame trova origine da un ricorso di un agente penitenziario per l’annullamento del decreto di
 rigetto emesso dall’amministrazione penitenziaria, dell’istanza di rimborso delle spese legali sostenute, ex articolo 
18 del Dl 67/1997, convertito nella legge 135/1997. Il processo deriva dal colloquio del ricorrente con alcuni 
detenuti, in violazione di norme di legge e regolamento, asseritamente fomentando atti di protesta da parte dei 
medesimi. Per i reati di abuso d’ufficio e abbandono del posto di servizio il procedimento penale si è concluso con 
l’assoluzione in primo grado per l’insussistenza del fatto e perché il fatto non costituisce reato. Per il reato di 
interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, dopo la condanna in primo 
grado, l’assoluzione in appello è intervenuta con riferimento all’articolo 530, comma 2, del Codice di procedura 
penale. L’amministrazione giudiziaria ha negato il rimborso delle spese legali sostenute, in ragione della non "piena 
coincidenza degli interessi facenti capo al dipendente inquisito ed alla amministrazione di appartenenza".
La decisione - Il Tar ha evidenziato che l’articolo 18, del Dl 67/1997 subordina il rimborso delle spese legali, a 
favore di dipendenti di amministrazioni statali coinvolti in giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, 
non solo all’esclusione della loro responsabilità ma, altresì, alla circostanza che i predetti giudizi siano promossi in 
conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali. 
Tale rimborso assolve dunque la funzione di ripristinare la situazione di esposizione economica del dipendente 
ingiustamente coinvolto in procedimenti giudiziari, addossando l’onere relativo all’amministrazione di appartenenza,
 implicitamente ma coerentemente riconoscendo l’immedesimazione tra l’azione del dipendente e la funzione 
dell’ente di appartenenza. I giudici trentini hanno puntualizzato l’interpretazione rigorosa dell’inciso "in 
conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali": e
 nella fattispecie l’inopinata presenza del ricorrente in un reparto detentivo diverso e l’ingiustificato e, comunque, 
inopportuno, colloquio con i detenuti, ha evidenziato una condotta che, benché non censurata in sede disciplinare, 
non è consonante con la funzione svolta e non trova corrispondenza negli interessi dell’amministrazione
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Procedura esecutiva: peculato per l’avvocato delegato alle vendite che intasca i soldi
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 20 aprile 2017
Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 19 aprile 2017 n. 18886. Peculato e non truffa aggravata ai danni dello 
Stato per l’avvocato delegato alle operazioni di vendita che si appropria delle somme depositate, da creditori e 
aggiudicatari, nei libretti postali intestati alla procedura esecutiva. La Cassazione(sentenza 18886) riqualifica i reati 
commessi dal ricorrente, nominato delegato alle operazioni di vendita (articolo 591 del Codice di rito civile)che 
aveva presentato ai funzionari di banca falsi decreti di autorizzazione del giudice dell’esecuzione per prelevare i 
soldi. La Suprema corte chiarisce i motivi per i quali il reato commesso è quello di peculato e non di truffa con 
l’aggravante del danno allo Stato.
Il delitto di truffa aggravata scatta quando l’impossessamento del denaro o di altre utilità è la conseguenza logica e 
temporale di una serie di raggiri da parte del funzionario che non avrebbe altrimenti la possibilità di mettere le mani 
su somme delle quali non dispone. Il peculato è invece configurabile quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio si appropria di denaro nella sua disponibilità per ragioni di ufficio.
Adattando i principi al caso esaminato, i giudici precisano che i prelievi dai libretti di deposito intestati alla 
procedura esecutiva rientrano nel reato di peculato, anche se sono stati messi in atto mostrando una falsa 
autorizzazione del giudice. L’imputato - come legittimo detentore dei libretti di deposito - aveva la disponibilità 
delle somme la cui consegna era subordinata alla verifica, puramente formale, del funzionari dell’istituto del decreto 
di autorizzazione.
Lo stesso articolo 591-bis comma 1 n.13 del Codice di procedura civile che regola la delega delle operazioni di 
vendita, conferma, infatti, la disponibilità delle somme da parte del professionista prevedendo espressamente che 
questo provveda "ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma 
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari".
È poi sbagliato il presupposto dell’aggravante dei danni allo Stato nel caso dell’ipotizzata truffa, perché in nessun 
momento della procedura esecutiva le somme depositate nei libretti passano nella titolarità dello Stato. Per finire i 
giudici precisano che la riqualificazione del reato da truffa aggravata in peculato rientra nei poteri della Cassazione, 
non comportando una reformatio in peius. La pena resta la stessa irrogata dalla Corte d’appello, non è integrato il 
termine di prescrizione del meno grave reato di truffa e il "cambio" di reato non è avvenuto a sorpresa, con 
violazione del diritto di difesa. La "scelta" tra i due reati è stata, infatti, oggetto della controversia sia in primo sia in 
secondo grado.

Padova: i detenuti eleggono il loro "sindacato"
di Alberta Pierobon
Il Mattino di Padova, 20 aprile 2017
Novità assoluta al Due Palazzi: l’obiettivo è individuare i rappresentanti per confrontarsi con l’amministrazione. Si 
vota nella Casa di reclusione Due Palazzi, carcere che ospita detenuti già condannati a pene definitive. Ad essere 
chiamati alle urne sono i seicento che, lì dentro, tra cella, corridoi e, i più fortunati, lavoro nelle cooperative, passano
 decenni, alcuni tutta la vita (in 70 stanno scontando l’ergastolo, 10 quello ostativo ovvero fine pena mai). Seicento 
dentro una struttura con una capienza di 430 persone.
Tornando alla novità del voto, si tratta di vere e proprie elezioni già programmate per fine aprile, con candidati e 
votanti tutti detenuti. Obiettivo, eleggere propri rappresentanti chiamati a confrontarsi con l’amministrazione. 
Insomma, portavoce. Una piccola rivoluzione e una scommessa per dare una chance alla consapevolezza, alla 
crescita personale e collettiva, per dare ossigeno al senso di partecipazione. Per migliorare la convivenza, insomma.
"La sperimentazione partirà tra pochi giorni. Non è un’idea nostra, è un’idea nata e già attivata nel carcere di Bollate
 (Milano): bisogna saper copiare il meglio, prendere a modello le buone prassi": lo ha annunciato Ornella Favero, 
fondatrice e direttrice di "Ristretti Orizzonti", giornale della casa di reclusione di Padova, che ieri ha partecipato al 
convegno organizzato a Roma sul tema "Il mondo come prigione? Carcere, diritti, giustizia". L’idea è partita da 
Ristretti Orizzonti, poi, spiega Rossella Favero, presidente della cooperativa Altra Città sempre all’interno del Due 
Palazzi e sorella di Ornella "l’abbiamo proposta alla direzione del carcere che l’ha fatta propria. Due mesi fa 
abbiamo avuto un incontro al carcere di Bollate per studiare le modalità e a Padova c’è stata una riunione apposita 
con l’ufficio comando e la polizia penitenziaria".
A Bollate è stato eletto un detenuto per ogni braccio, probabilmente sarà così anche per Padova. Verrà eletta una 
"commissione" composta da 10-15 detenuti in rappresentanza dei piani "i quali dovranno essere portavoce delle 
esigenze e delle proposte collettive, non personali.
Sarà un elemento di crescita, di assunzione di responsabilità", continua Rossella Favero. Per ora diciamo che non 
ferve la campagna elettorale interna, anche per mancanza di informazioni ché i detenuti sono gli ultimi a sapere ciò 
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che li riguarda. "È un esperimento interessante", commenta Paolo Piva, da dieci anni insegnante al Due Palazzi 
nonché presidente dell’associazione sportiva Palla al Piede (calcio, la squadra dei detenuti è fortissima). "I vecchi 
detenuti, nel senso di quelli che sono in carcere da tanto tempo, dicono che ora il problema è un eccesso di 
individualismo, ognuno pensa a sé, punto. E rimpiangono forme di solidarietà e mutuo aiuto che non ci sono più". 

Cagliari: pacchi meno costosi per i detenuti grazie alla convenzione con Poste italiane
vaccarinews.it, 19 aprile 2017
Dietro, una convenzione con Poste italiane che utilizza il servizio "crono", nato per il commercio elettronico. Il 
supporto dell’associazione Socialismo diritti riforme. Da una parte il progetto "Filatelia nelle carceri", dall’altra un 
nuovo approccio per inoltrare i pacchi. L’ultima notizia giunge dalla Sardegna, diffusa dall’associazione Socialismo 
diritti riforme; riguarda la casa circondariale presente ad Uta. È "un’iniziativa partita dalla struttura imprese della 
filiale di Cagliari che merita di essere estesa a tutti gli istituti" dell’isola, ha detto la presidente del sodalizio, Maria 
Grazia Caligaris.
Il progetto solidale, avviato un anno fa grazie alla sensibilità di chi è alla direzione del penitenziario, è attualmente 
operativo e si avvale del supporto tecnico offerto dai volontari. Secondo la convenzione, il carcere raccoglie le 
domande dei reclusi relative ai colli da inviare, mentre Poste italiane con i suoi addetti effettua il prelievo e l’inoltro. 
Il programma consente un taglio di almeno 5,00 euro per ciascuna spedizione a vantaggio dei detenuti.
Molti di loro - chiarisce la rappresentante - "hanno necessità di inviare dei pacchi ai familiari con effetti personali. In
 prevalenza si tratta di maglioni e/o coperte nel cambio di stagione oppure di prodotti deperibili o di oggetti non 
ammessi che rischiano di restare nei magazzini deteriorandosi". Le vantaggiose condizioni possono essere fruite 
anche dal personale che opera nella sede. Alla base, il servizio "crono", nato per sostenere il commercio elettronico 
ma che, di fatto, può essere esteso in situazioni dove numerosi clienti omogenei vengono considerati come un 
interlocutore unico, permettendo appunto i risparmi.

Milano: tutti i sindacati difendono Bollate, tranne il Sappe
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 19 aprile 2017
Il modello del "carcere aperto" consente una recidiva molto bassa. Il carcere di Bollate, dopo la sesta evasione, viene
 messo sotto accusa dal sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe), ma difeso dal resto dei sindacati di 
polizia.
Da una parte c’è chi condanna il modello di Bollate perché considerato troppo "aperto", dall’altra c’è chi lo difende 
perché funzionale alla riabilitazione del detenuto. Infatti, in una nota congiunta, i sindacati Uil-Pa, Sinappe, Cisl, 
Cnpp e Cgil hanno dichiarato che "pur nella massima consapevolezza delle criticità esistenti presso la struttura, così 
come nell’intero sistema penitenziario italiano, in materia di carenza organico, insufficienza di risorse e difficoltà a 
mantenere gli standard di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, tutti elementi peraltro costantemente presenti sui 
tavoli politici nazionali, non possiamo non evidenziare come l’accensione dei riflettori dei media possa 
rappresentare una minaccia per l’immagine e l’operato della Polizia Penitenziaria di Bollate e dell’intero staff a 
disposizione del Dirigente".
I sindacati spiegano che l’uso del mezzo stampa per denunciare le criticità è fondamentale se usato correttamente, 
ma le vicende delle evasioni rischiano di essere utilizzate per sparare addosso a un istituto che è stato realizzato per 
promuovere progetti avanzati di reinserimento dei detenuti. Cosa è successo in questo periodo, tanto da accendere i 
riflettori e polemiche annesse sul carcere di Bollate? Ci sono state sei evasioni dall’inizio dell’anno. In pratica alcuni
 detenuti non erano rientrati dal permesso premio, facendo perdere le loro tracce.
Due di loro si sono costituiti quasi subito, uno è stato arrestato dagli agenti. Due di quelli non rientrati erano in 
permesso premio e non era la prima volta che ne usufruivano. In realtà presso la Casa di Reclusione di Bollate 
fruiscono di permessi oltre 200 detenuti, 190 sono gli ammessi al lavoro, 23 sono in semilibertà e tornano a dormire 
dentro la sera. E infine, nel 2016 sono stati ben 320 quelli a cui la magistratura di sorveglianza ha concesso una 
misura alternativa alla detenzione. Numeri che nessun altro Istituto penitenziario può vantare di avere.
Come abbiamo già scritto su Il Dubbio, le misure alternative garantiscono una riabilitazione, abbassa la recidiva e 
rende più sicuro il Paese. La II Casa di reclusione di Milano - Bollate nasce nel 2001 come istituto a trattamento 
avanzato teso al recupero socio lavorativo dei detenuti. A differenza di molte altre carceri in Italia, non è 
sovraffollato ed ospita circa 1226 detenuti su 1238 posti previsti.
All’interno dell’Istituto lavorano 370 agenti di polizia penitenziaria, 5 educatori, 3 psicologhe ed operano ogni 
giorno circa 50 volontari esterni. Un aspetto importante che occorre considerare dell’istituto di Bollate è il tipo di 
sicurezza che viene attuato nei confronti degli utenti del servizio. Per sistema di sicurezza integrato si intende la 
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gestione compartecipata della sicurezza da parte di tutte le Aree, quindi dell’area trattamentale, dell’area Sanitaria e 
si intende in particolare un intervento anche in termini di responsabilità da parte di tutti gli Operatori penitenziari. 
Un esempio di sicurezza integrata lo possiamo ritrovare nel regime di apertura delle celle: nell’istituto di Bollate le 
celle sono aperte dalle 8 del mattino fino alle 20, e questo comporta un diverso rapporto che si instaura tra gli agenti 
presenti sul piano e la popolazione detenuta.
Fondamentale, nell’Istituto, è il recupero socio lavorativo che si realizza attraverso la possibilità per i detenuti di 
seguire corsi scolastici e di formazione professionale, lavorare all’interno e all’esterno della struttura, partecipare ad 
attività culturali e trovare assistenza legale e psicologica. La casa di reclusione di Bollate offre ai detenuti la 
possibilità di conseguire la licenza media statale e per i detenuti stranieri corsi di alfabetizzazione della lingua 
italiana. Per chi è già in possesso della licenza media c’è la possibilità di diplomarsi come corrispondente in lingue 
estere. La recidiva, non è un caso, risulta la più bassa rispetto alla media nazionale.

Omosessualità e carcere: storia di un coming out imposto
di Michael Crisantemi
prideonline.it, 19 aprile 2017
Al sistema carcerario italiano sono state mosse censure dalla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo e dalle 
organizzazioni per i diritti dei detenuti. Che siate colpevoli o innocenti, il rumore metallico delle porte che si 
chiudono alle spalle sembra già una condanna senza appello. Poi la richiesta di confessare, non il reato, forse il 
peccato: pochi istanti per dire quello che talvolta si tace una vita. Non è la Cecenia: benvenuti nelle carceri italiane.
La condizione in cui versa il sistema carcerario italiano è tristemente noto: numerose censure sono state mosse tanto 
dalla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo quanto dalle organizzazioni non governative che si occupano dei 
diritti dei detenuti. Negli ultimi anni è anche sorta una florida letteratura scientifica che ha indagato la condizione, 
particolarmente dura, delle persone Lgbti nel carcere.
Tuttavia non è ancora stata denunciata una pratica non scritta, invalsa nell’amministrazione penitenziaria, per cui 
viene chiesto al detenuto di dichiarare il proprio orientamento sessuale al momento dell’ingresso nel carcere: nessun 
problema nel caso in cui questo si professasse eterosessuale. Se invece il detenuto, indotto al coming out, palesa la 
sua omosessualità, allora viene valutato dai vertici dell’amministrazione penitenziaria nella sua maggiore o minore 
"mascolinità": gli "effemminati" (o percepiti come tali dai dirigenti) vengono spediti nella sezione definita "protetti".
 Istituite dall’art. 32 del D.P.R. 230/2000, sono le sezioni, presenti solo in alcuni penitenziari italiani, in cui vengono 
ospitati i detenuti che non possono stare a contatto con il resto della popolazione carceraria, in ragione del proprio 
orientamento sessuale, dell’identità di genere o per aver commesso reati considerati infamanti. E così, in quello che 
appare un vero e proprio refugium peccatorum, vengono ospitati insieme stupratori, pedofili, collaboratori di 
giustizia, ex appartenenti alle forze dell’ordine, gay e persone transgender.
Al contrario, l’omosessuale apparentemente più virile, viene invitato a tacere il proprio orientamento e a confondersi
 con il resto dei detenuti. Tutto ciò, si badi bene, per risparmiare al soggetto le pesanti ripercussioni che discendono 
dall’essere inseriti, una volta per sempre, nella sezione protetti (meno possibilità di risocializzazione, di 
rieducazione, lontananza dal luogo di origine e dagli affetti, etc.). Questa pratica, in via di superamento, denota come
 venga portato alle estreme conseguenze il paradigma eterosessuale imperante nella società contemporanea e non 
meno nell’istituzione carceraria, con effetti paradossali, a volte premiali, quasi sempre degradanti e avvilenti la 
dignità umana.

La vendetta non è efficace
di Asher Colombo
Corriere di Bologna, 19 aprile 2017
Offrire ai detenuti una possibilità di apprendere, di recuperare il tempo perso, di costruirsi un futuro è senz’altro la 
più negletta delle funzioni che attribuiamo al carcere. Ben altri sono gli obiettivi che siamo soliti attribuirgli. Molti 
cittadini chiedono solo che chi ha commesso errori ne paghi il conto, in misura più o meno proporzionata. Alcuni 
sperano che il timore della privazione della libertà dissuada i potenziali autori dal commettere reati, e freni chi ne ha 
già commessi dal ricadere nello stesso comportamento. Altri vogliono semplicemente essere protetti dalle persone 
socialmente pericolose, e il carcere è un mero luogo in cui esse possono venire rinchiuse, neutralizzando la loro 
minaccia.
I progetti in corso alla Dozza, di cui abbiamo dato conto ieri, ci ricordano però che il carcere può avere anche 
almeno un altro obiettivo: mirare a riabilitare i detenuti, a fornire loro strumenti per reinserirsi nella società dopo 
avere scontato la pena. Non entriamo qui in un dibattito complesso e molto ideologico, ma, a chiunque conosca 
anche poco delle vicende delle carceri italiane, appaiono chiare almeno un paio di realtà. La prima è che, per i 
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decisori pubblici, il mondo carcerario ha sempre costituito una preoccupazione a bassissima priorità. La seconda è 
che le funzioni di "rieducazione" e di "risocializzazione" della pena entrano spesso in collisione con le altre e, 
quando ciò accade, hanno sempre la peggio. Lo mostra anche lo squarcio sulla realtà carceraria cittadina aperto 
dall’inchiesta di ieri. L’impegno di un anno scolastico, per esempio, può andare interamente perso anche solo per un 
trasferimento.
L’idea che, in fondo, l’obiettivo riabilitativo vada collocato in coda agli altri è figlia di un pregiudizio secondo il 
quale i programmi di reinserimento sono inefficaci o perfino del tutto inutili. Eppure le prove che la funzione 
deterrente sia più efficace di quella riabilitativa sono, a dir poco, controverse. Rimuovere quest’ultima, quindi, 
significa accettare che al carcere venga affidata la sola funzione di affliggere il condannato. Per sapere se è davvero 
questo che vogliamo, forse non ci serve nemmeno ricordare quanto diceva Winston Churchill, che di principi liberali
 un po’ si intendeva, secondo il quale il modo in cui un popolo tratta i criminali costituisce la principale cartina al 
tornasole del suo grado di civiltà. Basta invece cominciare a interrogarci se una sanzione che si traduca in non molto 
più che una mera vendetta sia davvero efficace.

Rems. Il Comitato StopOpg in digiuno per cancellare l’emendamento Mussini
Quotidiano Sanità, 19 aprile 2017
Digiuno di StopOpg durante la discussione del Ddl alla Camera, per ottenere lo stralcio della norma e garantire il 
diritto alla salute e alle cure dei detenuti. La richiesta per i deputati è quella di un emendamento entro il 27 aprile. Al
 digiuno (aperto dall’ex Commissario unico per il superamento degli Opg Franco Corleone) partecipa anche don 
Luigi Ciotti.
In questi giorni molte persone aderenti a StopOpg o simpatizzanti sono impegnate nella staffetta "Io digiuno perché 
non devono tornare gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari". Anche don Luigi Ciotti (domani 19 aprile e poi ancora il 
26) parteciperà alla staffetta del digiuno, che è stata aperta il 12 aprile da Franco Corleone (ex Commissario unico 
per il superamento degli Opg).
"Esprimiamo grande preoccupazione - si legge nell’appello di StopOpg in cui vengono spiegate le motivazioni del 
digiuno - a proposito del testo di un comma del Disegno di Legge "Modifiche al codice penale, al codice di 
procedura penale e all’ordinamento penitenziario" art. 1 comma 16 lettera d), approvato al Senato e ora in 
discussione alla Camera (AC 4368), che, se confermato, rischia di riaprire la stagione degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari (Opg). Viene infatti ripristinata la vecchia normativa disponendo il ricovero di detenuti nelle Residenze 
per le Misure di Sicurezza (Rems) come se fossero i vecchi Opg".
"A pochi giorni - prosegue l’appello - dalla chiusura dei manicomi giudiziari, così le Rems rischiano di diventare a 
tutti gli effetti i nuovi Opg, travolgendone e stravolgendone la funzione. Vanificando l’ straordinario lavoro degli 
operatori che ha portato in questi mesi ad oltre 500 dimissioni. E smentendo la grande riforma che ha chiuso gli 
Opg, la legge 81/2014, che vede nelle misure alternative al detenzione, costruite sulla base di un progetto terapeutico
 riabilitavo individuale, la riposta prevalente da offrire. Non abbiamo chiuso gli Opg per vederli riaprire sotto 
mentite spoglie". "Per questo StopOpg - conclude l’Associazione nell’appello - sta effettuando una nuova staffetta 
del digiuno, durante la discussione del DdL alla Camera, per ottenere lo stralcio della norma in questione e garantire 
davvero il diritto alla salute e alle cure dei detenuti.". Abbiamo chiesto alle/ai deputate/i di presentare emendamento 
(il termine per la presentazione degli emendamenti scade il 27 aprile)".

Nuovo sciopero dei penalisti: udienze in tilt dal 2 al 5 maggio
Il Mattino, 19 aprile 2017
La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane nel proclamare la nuova astensione delle udienze nel mese di 
maggio ha evidenziato in un documento "i limiti della riforma del processo penale di iniziativa governativa 
ribadendo, in particolare, la profonda contrarietà, già manifestata con convinzione durante il lungo iter parlamentare 
del disegno di legge e davanti alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, alla riforma della prescrizione 
e dell’istituto del così detto processo a distanza".
Le ragioni poste alla base della protesta dell’avvocatura penale, che hanno visto una massiccia adesione alle varie 
astensioni "hanno trovato - prosegue la nota - anche un importante e diffuso consenso all’interno di vasti settori della
 politica, dell’informazione e fra i rappresentanti del mondo della cultura e dell’Accademia. Al contrario prosegue il 
silenzio del Governo in ordine alle richieste di non procedere oltre nella attuazione del dichiarato intento di porre la 
fiducia sul Decreto legge giustizia anche davanti alla Camera, ovvero di procedere allo stralcio ed alla immediata 
approvazione della legge delega sull’esecuzione penale.
Nel reiterare le ragioni delle due precedenti astensioni, tra le quali le modalità "antidemocratiche" con le quali la 
riforma è stata approvata, la Giunta dell’Ucpi denuncia "la scelta di riproporre il voto di fiducia anche davanti alla 
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Camera, che conferma il perdurare di un atteggiamento di inammissibile disprezzo nei confronti del dibattito 
parlamentare".
L’Ucpi invita le Camere Penali territoriali ad organizzare nei giorni indicati manifestazioni ed eventi dedicati ai temi
 della riforma e del "denunciato contrasto con i principi costituzionali e convenzionali della immediatezza, del 
contraddittorio, della presunzione di innocenza e della ragionevole durata", mantenendo lo stato di agitazione 
dell’avvocatura penale e attivando ogni strumento di comunicazione ed interlocuzione per sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le forze politiche sul metodo e sul merito della riforma.

Detenuti. L’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto di reclamo
di Donato La Muscatella (Avvocato)
dirittoegiustizia.it, 19 aprile 2017
Con la sentenza dello scorso 13 aprile - la n. 83/17 - la Corte Costituzionale ad occuparsi della procedura introdotta 
per scongiurare nuove censure della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di diritti dei detenuti. Già nel 
2013, infatti, la Repubblica aveva riportato una condanna a Strasburgo a causa (anche) del ridotto spazio vitale a 
disposizione dei reclusi, con la sollecitazione a predisporre una via di ricorso domestico idonea a far cessare la 
violazione dell’art. 3 della Convenzione e, per altro verso, a consentire una forma di riparazione adeguata per coloro 
i quali abbiano già subito un pregiudizio (vd. Corte Edu, Sez. II, Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013).
Il tema della compatibilità con la Costituzione della disciplina del 2014 è affrontato tanto sul piano dei destinatari 
dell’istituto, quanto in ordine alla logica di operatività delle diverse prospettive offerte; interrogativi che, tuttavia, 
sono reputati infondati.
Il caso. Il giudizio a quo trae origine dal procedimento nell’ambito del quale un soggetto, ristretto presso una casa di 
lavoro, aveva domandato al competente Magistrato di Sorveglianza di accedere alle azioni di speciale riparazione, 
essendo stato obbligato in una "cella" di dimensioni inferiori ai 3 metri quadrati per persona.
Dinanzi all’ammissibilità della richiesta, l’interprete si domandava se l’istituto fosse operativo per soggetti internati 
e non formalmente detenuti; ulteriore quesito concerneva l’assegnazione dell’indennizzo previsto a ristretto per un 
periodo indeterminato e, pertanto, non riducibile.
A suo avviso vi erano plurimi, rilevanti e non manifestamente infondati, dubbi di legittimità, riguardanti: la lesione 
del principio di eguaglianza derivante dal diverso trattamento che si sarebbe riservato a detenuti ed internati; la 
violazione del principio del giudice naturale per l’istante che, in tal modo, si sarebbe visto sottratto alla valutazione 
del magistrato di sorveglianza; il pregiudizio per il diritto di agire in giudizio, consistente nell’impossibilità di 
accedere, totalmente o parzialmente, ai rimedi in argomento; l’inosservanza infine, ex art. 117 Cost., degli artt. 3, 6 e
 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, poiché, in virtù delle 
criticità appena descritte, resterebbe compromessa la repressione delle violazioni del divieto di tortura.
La Corte - su parere difforme dell’Avvocatura Generale dello Stato, che aveva concluso insistendo, in via principale,
 per l’inammissibilità, in virtù di una lettura della disposizione in senso costituzionalmente conforme - dichiara la 
quaestio non fondata.
Il Redattore, invero, chiarisce come la legittimità costituzionale della norma derivi qui non dalla lettera della legge, 
ma dall’opportunità (rectius necessità) di ricavare dall’enunciato linguistico normativo un’esegesi coerente con la 
Carta (e, per norma interposta, con la Convenzione).
Due i nodi sottoposti al vaglio di costituzionalità, strettamente consequenziali: se la domanda ex art. 35-ter o.p. 
possa essere proposta (pure) dall’internato; se in tal caso, per ragioni connesse ai diversi connotati della restrizione, 
quest’ultima trovi spazio utile nell’ambito dei benefici concessi dalla norma.
L’equivalenza tra detenuto ed internato. La motivazione, in primis, esamina l’aspetto soggettivo dell’iter 
ermeneutico seguito dall’ordinanza di rimessione.
Preliminarmente, in rapporto alle obiezioni sollevate dall’Avvocatura di Stato, i Giudici costituzionali ribadiscono il 
criterio, più volte affermato in precedenti arresti, in forza del quale "quando il rimettente si prospetta la via 
dell’interpretazione adeguatrice, ma esclude che essa sia percorribile, la questione che ne deriva non può ritenersi 
inammissibile a causa dell’erroneità di tale conclusione" (vd., da ultimo, sentenza n. 42 del 2017).
Quanto al merito, il Collegio precisa come il raffronto tra casi, in realtà, non debba guardare al titolo formale per il 
quale il soggetto è privato della libertà personale, quanto piuttosto all’identità del bene giuridico leso ed alle 
modalità, del tutto analoghe, con cui tale danno si realizza in concreto; nemmeno l’invocato argomento letterale, 
peraltro, risulterebbe inequivoco, posto l’espresso rinvio ad una disposizione - art. 69, comma VI, lett. b), o.p. - che 
contempla l’internato tra i potenziali destinatari.
In tale contesto, quindi, non può che estendersi la protezione prevista per il detenuto, conformemente alla stessa 
recente giurisprudenza europea, che già s’è pronunciata, con riferimento ad altro ordinamento nazionale, in relazione
 a soggetti sottoposti alla custodia cautelare in carcere (cfr. Corte Edu, Grande Camera, Mursic c. Croazia, 20 ottobre
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 2016, § 115).
Il rapporto tra i rimedi previsti dall’art. 35 ter c.p.. Analoghe carenze possono riscontrarsi, secondo la Corte, nel 
modo in cui è dedotta la seconda questione.
Da un lato, infatti, la novella del 2014 - promossa con l’apprezzabile intento di stroncare il fenomeno dei cc.dd. 
ergastoli bianchi - ha prescritto per qualunque misura di sicurezza detentiva un limite di durata pari al massimo 
edittale previsto per il reato commesso; dall’altro, poi, pur ignorando questo profilo, non è affatto vero che il ristoro 
economico sia finalizzato al mero completamento della tutela in forma specifica, poiché, al contrario, "il 
risarcimento patrimoniale del danno ha carattere subordinato, rispetto al ristoro in forma specifica, ma autonomo, nel
 senso che il primo compete ogni qual volta il secondo, in tutto o in parte, non sia utilmente attribuibile. L’internato 
che non può godere di alcuna riduzione della durata della misura di sicurezza detentiva è perciò legittimato a 
domandare il risarcimento integrale del danno in forma patrimoniale".
Conclusioni. La sentenza in esame si caratterizza per l’apprezzabile linearità con cui ripercorre i singoli punti nodali,
 giungendo a conclusioni condivisibili, capaci di delineare un quadro di protezione coerente con lo spirito della Carta
 e con la stessa intentio legis, che si prefiggeva di contenere gli effetti nefasti derivanti dall’attuale situazione degli 
istituti penitenziari, soprattutto sul piano di potenziali ulteriori condanne per il Paese. Sarà quindi un’efficace 
indicazione per chi assista i richiedenti, nell’attesa che il Parlamento individui soluzioni strutturali al tutt’ora 
irrisolto problema del sovraffollamento.

Detenuti. Il diritto allo spazio minimo in cella
di Milena Patania (Avvocato)
guidelegali.it, 19 aprile 2017
Gli orientamenti giurisprudenziali recenti che chiariscono lo spazio di libertà del detenuto nella camera di 
pernottamento. Tema attualissimo per la giurisprudenza dei legittimità consiste nel valutare lo spazio idoneo ad ogni 
detenuto in quelle che oggi sono denominate camere di pernottamento (ex celle).
La vicenda che ha visto coinvolta la Suprema Corte prende le mosse non solo da una vicenda specifica, ma dal fatto 
che prima di tale pronuncia vi erano solo orientamenti giurisprudenziali e mai una decisione che potesse 
cristallizzare la fattispecie, soprattutto in assenza di una disciplina codificata che riguardasse lo spazio individuale 
per ciascun detenuto, tanto è vero che il corpo normativo 354/1975 e relative norme di attuazione nulla dicono in 
merito, lasciando quindi una lacuna che è stata colmata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
La vicenda - Un detenuto, presso il carcere di Spoleto, avanzava reclamo al fine di ottenere una tutela inibitoria ai 
sensi dell’articolo 35 bis e 35ter della Legge sull’Ordinamento Penitenziario, in quanto lamentava che la propria 
permanenza era in violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Orientamenti giurisprudenziali - Contributi di notevole interesse circa lo spazio consentito al detenuto presso la 
camera di pernottamento sono stati avanzati dalla Corte di Strasburgo, la quale in un primo momento poneva 
attenzione soprattutto alle condizioni igieniche ed al rischio di diffusione delle malattie. Particolarmente importante 
è la sentenza Sulejmanovic c. Italia, 16 luglio 2009, con la quale la Corte Europea condannava al trattamento 
inumano lo Stato che non consentiva per ogni detenuto una metratura cubica di metri tre; trattasi in tal caso di 
trattamento inumano avente presunzione assoluta, mentre nel caso in cui lo spazio per ciascun detenuto era 
compreso tra tre e quattro metri cubici si trattava di presunzione relativa al trattamento disumano, tenendo in 
considerazione anche altri fattori.
Il medesimo orientamento è stato assunto nella sentenza del giorno 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, con 
la quale ha fatto emergere problematiche di tipo organizzativo nelle carceri italiane, facendo si che fosse ingiunto, a 
chi di competenza, di dotare ristoro a coloro che non lo possiedono. Con la sentenza Mursic c. Croazia, 20 ottobre 
2016, invece sono stati definiti tre requisiti minimi che ogni camera di pernottamento deve avere: a) spazio di 
almeno 3 m.q. per detenuto; b) spazio individuale per dormire e c) libertà di movimento; nel caso in cui vengono a 
mancare uno di questi requisiti si ha una violazione dell’articolo 3 della Cedu salvo che vi sia una sorta di 
compensazione con il cotesto, ossia la struttura offra ottime possibilità di lavoro esterno, ottima igiene ovvero buona 
illuminazione etc., mentre nel caso in cui se lo spazio è compreso tra tre o quattro m.q. per la violazione è necessario
 la mancanza di idonee strutture, mentre nel caso in cui lo spazio è superiore a quattro m.q. il sovraffollamento, e 
quindi la conseguente violazione del citato articolo, si deve basare su altri presupposti. Il problema del calcolo per il 
detenuto nasce soprattutto nel considerare o meno gli arredi interni quali ostacoli alla metratura, ossia se letto ed 
armadio devono essere ricompresi nella metratura oggetto di contestazione ed è proprio questo il fulcro della 
pronuncia della Suprema Corte.

Ne bis in idem, ammesse due sanzioni
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di Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 19 aprile 2017
Cambio di rotta dei giudici comunitari sul ne bis in idem, più difficile la sua configurazione e su questa nuova 
interpretazione i giudici italiani potranno adattare le proprie decisione. È quanto emerge, in sintesi, dall’analisi 
dell’ufficio del Massimario della Cassazione nella recente relazione (26/2017) dedicata al discusso istituto. In attesa 
che la Corte europea e la Corte costituzionale si pronuncino nuovamente sulla annosa questione, l’ufficio del 
Massimario con una approfondita relazione fa il punto sullo stato della giurisprudenza nazionale e comunitaria in 
materia e, soprattutto, tenta di individuare l’evoluzione della giurisprudenza internazionale.
Il contrasto - Negli ultimi anni si è determinata una sostanziale divergenza sull’applicazione del ne bis in idem tra 
giudici comunitari e nazionali. La questione concerne il divieto di perseguire lo stesso trasgressore due volte (il bis) 
per il medesimo fatto/violazione (l’idem). Tra le principali questioni che contrappongono l’interpretazione 
comunitaria a quella nazionale vi è l’ambito della categoria dell’illecito penale. In campo comunitario si ha più 
riguardo ad un concetto sostanziale facendo così rientrare nella definizione di sanzione penale anche quella 
amministrativa se particolarmente afflittiva (come potrebbero essere le varie sanzioni tributarie), mentre, a livello 
nazionale, viene in genere operata più una distinzione formalistica escludendo dalle sanzioni penali quelle non 
previste come tali dall’ordinamento ancorché particolarmente afflittive. Da tale situazione sono scaturiti 
provvedimenti di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, oltre che questioni di legittimità costituzionale 
(violazione del parametro di cui all’articolo 117 della Costituzione)
Il nuovo orientamento - La relazione evidenzia che la situazione sembra essere mutata per l’intervento della Grande 
Chambre della Corte Edu che, con la sentenza A e B/Norvegia del 15/11/16, n. 24130/11 (non ancora tradotta 
ufficialmente in lingua italiana), ha segnato una battuta d’arresto rispetto alle precedenti interpretazioni sul ne bis in 
idem. La Grande Camera, infatti, pare introdurre una nuova linea interpretativa per dirimere le violazioni del 
principio in esame, basata su valutazioni di ordine processuale e procedimentale.
In particolare viene ora evidenziato (circostanza in passato sostanzialmente non ammessa) che i procedimenti 
sanzionatori, penale ed amministrativo, possono coesistere qualora si ritenga sussistente tra loro una "connessione 
sostanziale e temporale sufficientemente stretta". Si ammette, in altre parole, sia la conduzione parallela sia non 
contemporanea dei due procedimenti sullo stesso fatto, purché il soggetto sottoposto al "doppio binario 
sanzionatorio" non subisca un pregiudizio sproporzionato derivante da un perdurante stato di incertezza processuale;
 sotto il profilo sostanziale, i giudici europei individuano una serie di indicatori per evitare il bis in idem: la diversa 
finalità dei procedimenti, la prevedibilità della duplicazione di procedimenti e sanzioni da parte dell’autore della 
condotta, la conduzione integrata dei procedimenti, in modo da evitare la duplicazione nella raccolta e nella 
valutazione delle prove, la considerazione nel secondo procedimento dell’entità della sanzione inflitta nel primo, in 
modo che venga in ogni caso rispettata l’esigenza di una proporzionalità complessiva della pena.
Secondo il Massimario, questa nuova pronuncia Cedu comporta, da un lato, che non sono più pressanti i dubbi di 
incompatibilità con il sistema comunitario di alcuni sistemi del nostro ordinamento interno calibrati sul "doppio 
binario" sanzionatorio (in materia tributaria e di abusi di mercato soprattutto); dall’altro, che diventa essenziale, per 
le sorti future dell’operatività del principio di ne bis in idem, l’orientamento che intenderà assumere in merito la 
Corte di Giustizia europea di cui si attende una imminente pronuncia.

Amnistia. Aderenti alla marcia di Pasqua… onorevoli e senatori, che cosa farete ora?
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 18 aprile 2017
Anche voi chiedete che le massime istituzioni della Repubblica facciano sentire la loro voce; che Governo e 
parlamento affrontino finalmente in modo organico le questioni del carcere e della giustizia. le parole del papa sono 
chiare: "ponti di dialogo"; e "pieno rispetto dello stato di diritto".
Mi rivolgo direttamente, nominalmente, a voi, che avete aderito alla Quinta Marcia di Pasqua per l’Amnistia, la 
Giustizia, il Diritto. Ai senatori Lucio Barani, Enrico Buemi, Franco Carraro, Monica Cirinnà, Luigi Compagna, 
Loredana De Petris, Luigi Manconi, Maria Mussini, Alessia Petraglia, Luciano Uris; ai deputati Tiziano Arlotti, 
Brando Benifei, Enza Bruno Bossi, Sandro Gozi, Luigi Lacquaniti, Danilo Leva, Beatrice Lorenzin, Mario 
Marazziti, Gianni Melilla, Marisa Nicchi, Giovanni Paglia, Sergio Pizzicante, Gea Schirò, Walter Verini; a Barbara 
Alessandrini, Lucia Annunziata, Alessandro Cecchi Paone, Ascanio Celestini, Franca Chiaromonte, Gianmarco 
Chiocci, Erri De Luca, Arturo Diaconale, Giuliano Ferrara, Flavia Fratello, Riccardo Iacona, Gad Lerner, Alberto 
Matano, Andrea Pamparana, Letizia Paolozzi, Sandro Provvisionato, Maurizio Tortorella, Vincenzo Vita; a Fulvio 
Abbate, Piero Pelú, Marco Risi, Sandro Veronesi, Marco Vichi… tutti voi, e quanti hanno partecipato fisicamente 
alla Marcia, a chi idealmente è stato presente.
È stato, quello di papa Bergoglio, un messaggio non lungo, ma denso: un messaggio dove ha trovato spazio per 
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parlare delle guerre in corso, le tragedie in Siria, Medio Oriente, Irak, Congo, Somalia, Sudan, Yemen, Ucraina, 
America Latina; della disoccupazione giovanile; la denuncia del complesso militare- industriale, del traffico di armi; 
la schiavitù e le tragedie le- gate alle migrazioni di massa.
A un certo punto, cercatelo, un passaggio che sembra un niente, ed è invece l’essenza del tutto: "Si possano costruire
 ponti di dialogo, perseverando nella lotta contro la piaga della corruzione e nella ricerca di valide soluzioni 
pacifiche alle controversie, per il progresso e il consolidamento delle istituzioni democratiche, nel pieno rispetto 
dello stato di diritto".
"Ponti di dialogo"; e "pieno rispetto dello stato di diritto". Nove parole. È su queste nove parole, cari aderenti alla 
Quinta Marcia per l’Amnistia, la Giustizia, il Diritto, che siete chiamati a dare risposte. A voi ora spetta il dovere di 
una coerenza. Spiegare, spiegarci, in cosa deve consistere, nel concreto, questo "appello" al "pieno rispetto dello 
stato di diritto". Magari, a cominciare dall’articolo 27 della Costituzione, che dovrebbe essere scolpito in tutti i 
palazzi di Giustizia e in tutti i penitenziari: "La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato 
colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e 
devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".
Aver aderito alla Marcia del Partito Radicale significa che anche voi chiedete che le massime istituzioni della 
Repubblica facciano sentire la loro voce; che Governo e Parlamento affrontino finalmente in modo organico le 
questioni del carcere e quelle, più generali, della giustizia.
La vostra adesione significa che ribadite la necessità di un’amnistia perché le nostre istituzioni fuoriescano dalla 
condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, ai diritti umani 
universalmente riconosciuti, e alla coscienza civile del Paese.
Significa che ricordate, e volete ricordate a tutti noi, che al 30 giugno del 2016 i processi pendenti erano 3.800.000 
nella giustizia civile, e 3.230.000 in quella penale, un totale di 7.030.000 processi che sommergono le scrivanie dei 
magistrati, ai quali vanno aggiunti circa un milione di procedimenti nei confronti di ignoti. Significa che fate vostre 
le parole di Marco Pannella: "Noi vogliamo un’amnistia "legalitaria", che ripristini le condizioni di legalità 
costituzionale nei tribunali e nelle carceri, contrapposta a un’altra amnistia: quella strisciante, clandestina, di massa e
 di classe che si chiama "prescrizione"".
In concreto, significa che chiedete un’amnistia che sia propedeutica a una grande riforma della giustizia penale. Una 
riforma della giustizia civile, la cui paralisi penalizza i privati e le imprese, scoraggia gli investimenti esteri e 
comporta costi enormi per l’economia nazionale. Chiedete una Grande Amnistia per la Giustizia, per la Costituzione,
 per la Repubblica in luogo della silenziosa, sotterranea, quotidiana amnistia di classe, costituita dalla prescrizione, 
incontrollata e incontrollabile, che nel solo 2016 ha cancellato 132 mila processi.
Significa, la vostra adesione, che dite basta ai circa mille casi di ingiusta detenzione ed errori giudiziari che ogni 
anno sono riconosciuti in seguito a sentenza di revisione. Nel solo 2016 la cifra spesa dallo Stato per risarcimento 
delle ingiuste detenzioni ammonta a 42 milioni di euro.
Per quanto riguarda le carceri le cose non vanno meglio: al 31 gennaio 2017, dai dati forniti dal ministero della 
Giustizia, risultano oltre 55 mila detenuti, rispetto a una capienza ottimale di 50.174 posti cella. Sono numeri che 
testimoniano il perdurare di uno stato di sovraffollamento delle strutture che noi riteniamo essere persino più grave, 
poiché i dati delle "capienze regolamentari" non tengono conto delle numerose celle chiuse, inagibili o in fase di 
ristrutturazione che si trovano pressoché in ogni struttura. Questo senza dimenticare l’alta percentuale di detenuti in 
attesa di giudizio (35 per cento), e la promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio e condannati definitivi.
Ecco, queste sono le ragioni alla base della Marcia radicale per l’amnistia cui avete aderito, e molti di voi marciato. 
Queste ragioni sono misconosciute, ignorate, spesso travisate. Cosa intendete, cosa volete fare, ora, perché siano 
conosciute, dibattute, confrontate con le ragioni di chi all’amnistia è contrario? Per dare attuazione a 
quell’invocazione venuta da Città del Vaticano: "Ponti di dialogo… pieno rispetto dello Stato di diritto".

"Amnistia!". I Radicali in marcia da Regina Coeli a San Pietro (agora24.it)
In 700 hanno raccolto l’appello dei radicali e dietro lo striscione "Amnistia per la repubblica" hanno marciato da 
Regina Coeli a piazza San Pietro per chiedere di mettere fine all’emergenza carceri. Alla marcia organizzata dai 
radicali c’erano semplici cittadini, ex detenuti, cappellani delle carceri e alcuni politici sensibili al tema delle 
condizioni di vita negli istituti di pena: oltre all’organizzatrice Irene Testa, c’erano Emma Bonino, Rita Bernardini, i 
parlamentari Pd Walter Verini e Roberto Giachetti. Presente anche Ilaria Cucchi, a chiedere che il Senato approvi 
rapidamente il ddl che istituisce il reato di tortura. Prima di raggiungere San Pietro, il corteo si è fermato alcuni 
minuti sotto il ministero di Giustizia in via Arenula. Lì i promotori della manifestazione hanno detto che "il lavoro 
del ministro Orlando, per quanto sia stato positivo, non è ancora sufficiente a risolvere il problema del 
sovraffollamento delle carceri italiane". I dati che hanno fornito i radicali sono da loro giudicati "allarmanti": 8 
milioni di processi pendenti, 1180 casi di ingiusta detenzione all’anno (detenuti in attesa di giudizio che poi vengono
 assolti) e una popolazione carceraria che nel 2017 dovrebbe arrivare a 60mila unità.
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"Di questo passo - spiega Irene Testa - si tornerò rapidamente alla situazione di qualche anno fa, quando nelle 
carceri si trovavano 68mila persone, e le condizioni di vita erano spaventose. A questo punto - aggiunge - non basta 
prendere misure provvisorie. Serve un provvedimento di amnistia, altrimenti in pochi mesi si tornerà alla casella 
iniziale. E poi bisognerà mettersi in testa di risolvere il problema in modo strutturale. Occorre coraggio, speriamo 
che le forze politiche siano capaci di affrontare questa sfida" A Piazza San Pietro il Vaticano ha dato il permesso ai 
radicali di mostrare i loro striscioni per l’amnistia durante l’angelus del Papa. Poi la manifestazione si è sciolta, in 
attesa che la politica e le istituzioni raccolgano l’appello della marcia.

La richiesta dei detenuti: "carceri umane e riumanizzate" (Ansa)
Accompagnata dalle note di un’orchestra jazz, la marcia per l’amnistia promossa dal Partito radicale Nonviolento è 
partita intorno alle ore 10 da Lungotevere, di fronte al carcere di Regina Coeli, diretta a San Pietro. "Andiamo dal 
Papa perché la giustizia possa tornare ad essere democratica nel nostro Paese", ha spiegato Rita Bernardini, 
coordinatrice della presidenza del Partito Radicale, "andiamo ad ascoltare la testimonianza cristiana di chi ha il 
coraggio di dire le cose. Non abbiamo molti alleati ma con il Papa pensiamo di poter fare un cammino assieme. 
Chiediamo l’indulto, l’amnistia e la riforma della giustizia".
"La marcia non è una tradizione pasquale ma è la dimostrazione della cocciutaggine dei radicali", ha sottolineato 
Emma Bonino, "è da tanti anni che facciamo questa battaglia, ma siamo abituati a essere cocciuti. La gravità della 
situazione delle carceri non può essere taciuta". Gli striscioni presenti al corteo chiedono l’amnistia e "carceri umane
 e riumanizzate"; "La pena - recita un cartellone - non può consistere in trattamenti contrari all’umanità"; "Ergastolo 
e 41 bis tortura democratica e di Stato", si legge in un altro.
"Stop tortura" chiede anche l’Associazione Stefano Cucchi: "Siamo a fianco dei radicali", spiegano, "perché 
finalmente anche l’Italia si doti di una legge che introduca il reato di tortura; da anni si preferisce prendere sanzioni 
piuttosto che dotarsi di una legge seria ed efficace". A sfilare anche il vicepresidente della Camera dei Deputati, il 
dem Roberto Giachetti: "L’amnistia è una misura necessaria e va fatta insieme ad una riforma della giustizia a tutto 
campo. Basta entrare in un carcere e vedere come vivono i detenuti per capire che bisogna intervenire al più presto"

Abrignani (Ala): giusto pensare a un’amnistia (Ansa)
"Se lo Stato non è in grado di garantire ai detenuti condizioni umane e degne di un Paese civile è giusto che vengano
 prese in considerazione misure come l’amnistia. Ovviamente si tratta di una misura eccezionale a cui non si 
dovrebbe mai arrivare, perché è abbastanza innaturale che un detenuto sia esentato anzitempo dalla sua pena solo 
perché lo Stato non è in grado di garantirgli condizioni umane dignitose. Guardo quindi di buon occhio la marcia 
organizzata dai Radicali che si è svolta questa mattina a Roma, non a caso ospitata da Papa Francesco a piazza San 
Pietro per un breve tratto, ma è bene sottolineare che una volta approvato un provvedimento di amnistia 
bisognerebbe poi concentrarsi sulle criticità del sistema, così che non si renda più necessaria l’adozione di misure 
d’urgenza". Lo dice il deputato di Ala Ignazio Abrignani.

Sassari: celle troppo piccole, detenuti risarciti
La Nuova Sardegna, 18 aprile 2017
Prima che nel mese di luglio del 2013 - dopo 140 anni - chiudesse per sempre i battenti, era considerato il peggior 
carcere d’Italia. La conferma che San Sebastiano con i muri scrostati, i suoi spazi angusti, i suoi bagni alla turca e le 
sue docce nei sotterranei, non rispettasse la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, è arrivata dalla Corte di Cassazione che di recente ha dato ragione a nove detenuti che avevano 
chiesto di poter beneficiare del rimedio compensativo.
Introdotto dal decreto legge 92 del 26 giugno 2014 da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, il decreto 
indica in tre metri quadrati per detenuto lo spazio minimo sotto cui la detenzione diventa "trattamento disumano e 
degradante". E in molte celle del vecchio carcere di San Sebastiano capitava evidentemente che spesso i metri 
quadrati per detenuto fossero meno di tre. Il trasferimento nel nuovo e più comodo istituto di Bancali non aveva 
cancellato nei detenuti il ricordo delle sofferenze patite tra le vecchie mura ottocentesche, così in tanti si erano rivolti
 al magistrato di sorveglianza che aveva accolto l’istanza.
La casa circondariale e il Ministero della Giustizia avevano presentato ricorso con tutta una serie di motivazioni che 
la Corte di Cassazione non ha condiviso. Anche la Corte Europea dopo diversi ricorsi si era pronunciata 
sull’argomento e aveva imposto all’Italia di eliminare la condizione di sovraffollamento delle carceri e di prevedere 
una norma che consentisse, a chi avesse subito il trattamento disumano, di ottenere un risarcimento. È entrata così in 
vigore la legge 117/2014 che, recependo l’imposizione di Strasburgo, ha introdotto l’articolo 35 ter della legge 
354/1975. La norma prevede che il magistrato di Sorveglianza, accertata l’eventuale violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, risarcisca con lo sconto 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di un giorno di pena (ogni 10 espiati) i detenuti. Se il soggetto che ha subìto il danno al momento della pronuncia è 
già in libertà, invece, gli spetteranno 8 euro al giorno. In questo secondo caso, quando il detenuto è libero, l’istanza 
deve essere proposta al Tribunale civile che deve accertare la violazione dell’articolo 3 e quindi risarcire nella 
misura indicata.
Un anno prima della chiusura definitiva era stata l’allora garante dei detenuti Cecilia Sechi a lanciare l’allarme sulle 
condizioni disumane dei detenuti di San Sebastiano. "Celle che hanno ormai un colore verde dovuto umidità delle 
pareti - aveva riferito in Consiglio comunale - per i detenuti è impossibile stare in tre contemporaneamente in piedi 
dentro la cella per mancanza di spazio. Dentro le celle, ci sono spesso tre letti a castello, l’ultimo dei quali ad una 
altezza da brivido, che impedisce al detenuto di stare seduto. C’è poi un piano di cemento dove è poggiato un 
cucinino con pochi alimenti e attaccato allo stesso piano uno spago dal quale pende un asciugamano o uno straccio 
che copre la turca". 

Stupefacenti: per il fatto di lieve entità vanno valutati tutti gli elementi dall’azione al fatto materiale
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 18 aprile 2017
Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a
 valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati. Lo ha stabilito la 
Cassazione con la sentenza n. 17061 del 5 aprile 2017.
Quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all’oggetto 
materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come 
manifestatisi nel peculiare caso di specie, senza nessun automatismo o preclusione derivante dalla natura delle 
sostanze, anche se eterogenea, né dalle modalità organizzate della condotta, potendo escludere il riconoscimento 
della fattispecie attenuata in ragione del mero dato quantitativo ovvero dei soli connotati dell’azione soltanto qualora
 possano ritenersi dimostrativi di una significativa, concreta e non virtuale potenzialità offensiva e, dunque, di un 
pericolo non circoscritto di diffusività della sostanza, incompatibile con la fattispecie incriminatrice in questione 
(fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il diniego dell’ipotesi attenuata effettuata 
valorizzando negativamente il dato quantitativo considerevole della sostanza - grammi 266,70 di canapa indiana - 
ritenuto dimostrativo della significativa potenzialità offensiva della condotta).
Quando scatta l’ipotesi attenuata - È assunto pacifico quello secondo cui, in tema di sostanze stupefacenti, l’ipotesi 
attenuata del fatto di lieve entità (articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309) può essere riconosciuta solo 
in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri
 parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga 
meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (sezioni 
Unite, 21 giugno 2000, Primavera e altri; di recente, tra le tante, sezione IV, 8 giugno 2016, Agnesse). Ciò in quanto 
la finalità dell’ipotesi attenuata si ricollega al criterio di ragionevolezza derivante dall’articolo 3 della Costituzione, 
che impone - tanto al legislatore, quanto all’interprete - la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e 
l’offensività del fatto. In proposito, dovendosi solo ricordare che nessuna conseguenza, sotto questo specifico 
profilo, deriva dal novum normativo introdotto dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito dalla legge 21 
febbraio 2014 n. 10, che ha trasformato l’ipotesi di cui al comma 5 dell’articolo 73 del Dpr n. 309 del 1990 in 
fattispecie autonoma di reato (scelta normativa ribadita anche a seguito dell’ulteriore modifica introdotta dal decreto 
legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014), giacché i presupposti del reato sono rimasti gli stessi che
 potevano giustificare (o, per converso, negare) la concessione dell’attenuante.
Va così affermato con chiarezza, infatti, che nella ricostruzione della nuova fattispecie autonoma di reato sono 
utilizzabili gli stessi parametri che caratterizzavano la previgente previsione di circostanza attenuante. Il fatto di 
lieve entità, cioè, deve essere apprezzato considerando i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la 
qualità e quantità delle sostanze stupefacenti, riproponendo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, 
che vale tuttora per cogliere il proprium anche della nuova fattispecie di reato.
I principi cardine, in proposito, sono quelli della valutazione congiunta dei parametri normativi e della rilevanza 
ostativa anche di un solo parametro quando risulti esorbitante e cioè chiaramente dimostrativo della non lievità del 
fatto. La valutazione congiunta, infatti, consente di apprezzare, in modo equilibrato, il fatto in tutte le sue 
componenti, senza peraltro trascurare le connotazioni particolari che assumono, nel concreto, i singoli parametri di 
riferimento.

Il difensore "ricusante" deve opporsi in concreto alle notifiche per l’imputato. Selezione di massime
Il Sole 24 Ore, 18 aprile 2017
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Processo penale - Udienza dibattimentale - Imputato assente per legittimo impedimento - Rinvio udienza - 
Notificazione al difensore ricusante - Legittimità. Nel caso di assoluta impossibilità di comparire all’udienza da parte
 dell’imputato, legittimamente impedito per documentati motivi di salute, la dichiarazione con la quale il suo 
difensore di fiducia eserciti la facoltà di ricusare la ricezione delle comunicazioni e notificazioni destinate al proprio 
assistito deve intendersi implicitamente revocata quando il professionista abbia poi accettato gli atti destinati 
all’imputato senza nulla eccepire. Nella fattispecie, il giudice ha reso edotto l’imputato, legittimamente assente, del 
rinvio dell’udienza mediante avviso al suo difensore presente che, nonostante avesse dichiarato contestualmente alla 
nomina di non accettare le notificazioni indirizzate al proprio assistito, nulla ha opposto in merito. Peraltro, alla 
stessa conclusione deve pervenirsi anche nelle ipotesi in cui il difensore riceva le notifiche e comunicazioni rivolte 
all’assistito per facta concludentia.
• Corte cassazione, sezione III penale, sentenza 16 febbraio 2017 n. 7371.

Notificazioni - All’imputato - In genere - Imputato non detenuto - Notifica al difensore di fiducia degli atti 
successivi al primo del procedimento - Dichiarazione di rifiuto - Revoca per fatti concludenti. In materia di 
notificazioni all’imputato non detenuto eseguite ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., la dichiarazione con la 
quale il difensore di fiducia abbia esercitato la facoltà di ricusare la ricezione delle comunicazioni e delle notifiche 
destinate al suo assistito deve intendersi implicitamente revocata quando il professionista abbia poi accettato l’atto 
senza nulla opporre.
• Corte cassazione, sezione III penale, sentenza 11 settembre 2013 n. 37264.

Notificazioni - All’imputato - In genere - Notifica presso il difensore di fiducia ex art. 157, comma ottavo bis, c.p.p.-
 Rifiuto di accettazione della notifica - Modalità e tempi - Indicazione.
In tema di notificazioni, il rifiuto del difensore di accettare la notifica degli atti diretti al proprio assistito deve essere 
enunciato, per produrre effetti, o contestualmente all’atto di nomina o, con comunicazione diretta all’autorità 
procedente, subito dopo quest’ultima, ma sempre prima della notifica di un atto.
• Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 12 aprile 2013 n. 16615.

Notificazioni - All’imputato - In genere - Notificazione nelle forme dell’art. 157, comma ottavo bis, c.p.p. - 
Dichiarazione di non accettazione della notifica - Accettazione tacita e sopravvenuta per "facta concludentia" - 
Validità della notifica - Fattispecie. È valida la notifica del decreto di citazione eseguita ai sensi dell’art. 157, comma
 ottavo bis, c.p.p. al difensore che in precedenza aveva dichiarato di non accettare le notificazioni per conto 
dell’assistito, qualora per "facta concludentia" risulti l’accettazione tacita e sopravvenuta della notifica stessa. (Nel 
caso di specie, la S.C. ha evidenziato l’esercizio reiterato del ministero difensivo e della rappresentanza 
dell’imputato da parte del difensore nel giudizio instaurato a seguito della notificazione eseguita ai sensi dell’art. 
157, comma 8-bis, c.p.p., senza alcun rilievo o rimostranza in ordine alla notificazione stessa).
• Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 4 dicembre 2007 n. 44993.

Amnistia e riforma della giustizia. Oggi la marcia del Partito Radicale
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 16 aprile 2017
In molti, e di diverse culture politiche, marceranno oggi dal carcere di Regina Coeli (ore 9,30) fino a Piazza San 
Pietro, dove si fermeranno in ascolto dell’angelus, forse anche perché Papa Francesco è rimasto ormai una delle 
poche sponde solide nella richiesta di amnistia, che è lo scopo della V Marcia di Pasqua organizzata dal Partito 
Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito. Anche se senso e finalità del pontefice sono molto differenti da
 quelle che ispiravano Marco Pannella, che nell’amnistia non vedeva un atto di clemenza per il condannato ma un 
provvedimento necessario allo Stato italiano per tornare subito in una condizione di legalità nazionale e 
internazionale, violata nelle carceri sovraffollate come nelle aule di tribunale intasate dalla immensa mole di 
procedimenti pendenti. Senza con questo affievolire o evitare il processo di riforma della giustizia.
Eppure il legame con Bergoglio di quei Radicali che si vogliono principali eredi della cultura pannelliana è sempre 
più saldo. Spiega Maurizio Turco, plenipotenziario del Prntt: "Vogliamo ricordare che al 30 giugno 2016 i processi 
pendenti erano 3.800.000 nella giustizia civile e 3.230.000 in quella penale. E la situazione nelle carceri italiane è 
sempre più critica. Al 31 gennaio 2017, nei 191 istituti di pena della Penisola risultavano presenti oltre 55.381 
detenuti, rispetto a una capienza ottimale di 50.174. Nel giro di un anno le carceri conteranno circa 60.000 detenuti e
 non mi sembra che questo governo, contrariamente a quanto dichiarato, abbia adottato misure efficaci per fare 
fronte al sovraffollamento". L’amnistia, ricorda Turco, "che non viene applicata dal 1990, ha visto alternare gli 
appelli, se non altro di clemenza, da parte di tre pontefici, e l’unico messaggio al Parlamento inviato dal Presidente 
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Napolitano in cui parlava di "prepotente urgenza"".
Alla marcia hanno aderito decine di personalità provenienti dalle più disparate culture politiche, oltre ai militanti 
della galassia radicale: da Beatrice Lorenzin a Erri De Luca e Ilaria Cucchi, da Giuliano Ferrara a Franco Corleone, 
da Don Luigi Ciotti a Piero Pelù… Con in prima fila Rita Bernardini, che per 31 giorni è stata in sciopero della fame
 e che ieri si rallegrava con il nuovo segretario dell’Anm, Eugenio Albamonte: "La sua richiesta al governo - ha detto
 Bernardini - di "stralciare e approvare le norme condivise da tutti (nella riforma del processo penale, ndr), come 
quelle sulle carceri e sulla Cassazione, e lasciare indietro i temi più spinosi per riscriverli" è stata promossa dal 
Partito Radicale attraverso uno sciopero della fame che ha coinvolto oltre 20.000 detenuti che hanno scelto la 
nonviolenza quale forma di dialogo con le istituzioni".

Una marcia per l’amnistia, il diritto, la giustizia
di Valter Vecellio
articolo21.org, 16 aprile 2017
Forse è don Luigi Ciotti, l’infaticabile animatore del Gruppo Abele, che ha saputo cogliere con maggiore intensità e 
"semplicità" il senso della Quinta Marcia per l’Amnistia, la Giustizia, il Diritto, indetta dal Partito Radicale 
Nonviolento Transnazionale e Transpartito e da "Nessuno tocchi Caino". Una Marcia che ancora una volta parte da 
uno dei luoghi simbolo della sofferenza umana, il carcere romano di Regina Coeli, per poi "sfociare" e confondersi 
tra quanti il giorno di Pasqua, vanno ad ascoltare la parola di papa Francesco. Una "resurrezione" laica che si 
mescola con quella dei "credenti", come è già accaduto altre volte: che per tutti, vale il Discorso del Nazareno sulla 
Montagna, e quel "Non fare ad altri quello che non vorresti fosse fatto a te", che riassume tutti i codici, canonici o 
laici che siano. 
Don Ciotti, si diceva: "Cari amici", scrive agli organizzatori della Marcia, "è importante tenere alta l’attenzione - e in
 questo voi siete da sempre un punto di riferimento - su problemi come quelli del carcere e più in generale della 
giustizia. Problemi che, se trascurati o strumentalizzati, possono distruggere la base stessa di una convivenza basata 
sui diritti e sulla dignità, nella quale ci riconosciamo diversi come persone e uguali come cittadini. Come è 
importante farlo con il metodo e lo " Stile" che vi contraddistinguono: partendo dalla vita e dalla storia delle persone,
 dai loro bisogni e dalle loro speranze, in quella relazione stretta che è premessa di una giustizia più giusta e di una 
democrazia più vera. Grazie ancora il vostro impegno, continuiamo a camminare insieme".
Si diceva dei "luoghi": Regina Coeli, carcere per eccellenza di Roma: luogo di sofferenza per tanti che sofferenze 
hanno procurato, e di troppo poco recupero: uno dei tanti penitenziari italiani dove non ha alcun senso l’articolo 27 
della Costituzione, che giova recuperare alla nostra memoria: "La responsabilità penale è personale. L’imputato non 
è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
 di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte".
Si concluderà, la marcia, a piazza San Pietro: luogo simbolo del cattolicesimo, ma anche "luogo" di quella "spes 
contra spem" che vuole essere speranza e non si limita ad attenderla. È quel papa mezzo francescano mezzo gesuita, 
venuto da "quasi la fine del mondo" che sono arrivati gesti concreti da cui ancora la classe politica italiana non sa (e 
soprattutto non vuole) recepire, pur proclamandosi a ogni piè sospinto credente e "obbediente" al magistero che 
viene dal Vaticano. I primi provvedimenti adottati da papa Francesco sono stati introdurre nella legislazione del 
Vaticano il reato di tortura; abolire la pena di morte e l’ergastolo. I nostri politici, e i parlamentari in particolare, 
anche quelli più pii e devoti, da questo orecchio non ci sentono: da decenni si attende una legge che punisca la 
tortura; quanto all’ergastolo e alle altre battaglie di civiltà giuridica, lo spettacolo offerto è sotto gli occhi di tutti.
I promotori della Marcia si ritrovano pienamente nelle parole di Francesco quando definisce l’ergastolo "una pena di
 morte nascosta", o quando si esprime contro l’abuso della carcerazione preventiva o dell’isolamento praticato nelle 
carceri di massima sicurezza (è accaduto il 23 ottobre 2014, alla sala dei Papi, durante un incontro con una 
delegazione di giuristi cattolici). Con la Marcia si chiede che le massime istituzioni della Repubblica facciano sentire
 la loro voce, che il Governo e il Parlamento affrontino finalmente in modo organico le questioni del carcere e 
quelle, più generali, della giustizia.
A questo punto, una doverosa notazione: non è finora mai capitato di poter ascoltare i promotori dell’iniziativa, di 
vederli ospitati in un qualche programma di approfondimento politico, di poter giudicare e valutare le loro ragioni. 
Eppure probabilmente sarebbe più interessante poter ascoltare, una volta, don Ciotti o Rita Bernardini, Ascanio 
Celestini o Irene Testa, in luogo della solita compagnia di giro che affolla i talk show e i cosiddetti programmi di 
approfondimento politico.
"È una nuova straordinaria mobilitazione", dicono Rita Bernardini e Irene Testa, le principali animatrici 
dell’iniziativa, "per ribadire la necessità di un’amnistia perché le nostre istituzioni fuoriescano dalla condizione 
criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, ai diritti umani 
universalmente riconosciuti e alla coscienza civile del Paese". Perché in Vaticano? "Perché da papa Francesco ci 
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attendiamo, come in passato, un segnale di sollecitazione rivolto alla classe politica italiana, che tanto dice, poco fa".
Con la Marcia si vuole anche "ricordare che al 30 giugno del 2016 i processi pendenti erano 3.800.000 nella giustizia
 civile e 3.230.000 in quella penale, per un totale di 7.030.000 processi che affollano le scrivanie dei magistrati, ai 
quali vanno aggiunti circa un milione di procedimenti nei confronti di ignoti". Inoltre, sono circa 20.000 i detenuti 
che devono scontare in carcere meno di tre anni. Bernardini ricorda poi le parole di Marco Pannella: "La nostra 
richiesta di amnistia non è quel "gesto di clemenza" che chiede il Papa. Noi vogliamo un’amnistia "legalitaria", che 
ripristini le condizioni di legalità costituzionale nei tribunali e nelle carceri, contrapposta a un’altra amnistia: quella 
strisciante, clandestina, di massa e di classe che si chiama "prescrizione".
In concreto? "Vogliamo un’amnistia", spiega Testa, "che sia propedeutica a una grande riforma della giustizia 
penale. Quello che si chiede è una riforma della giustizia civile, la cui paralisi penalizza i privati e le imprese, 
scoraggia gli investimenti esteri e comporta costi enormi per l’economia nazionale. Chiediamo una Grande Amnistia
 per la Giustizia, per la Costituzione, per la Repubblica. L’amnistia di classe, arbitrio nelle mani della magistratura, 
anche nell’anno 2016 ha cancellato 132 mila processi".
Accade infatti che ogni giorno con la prescrizione si consuma una vera amnistia "sommersa", indiscriminata, che 
negli ultimi dieci anni, ha mandato al macero oltre 1,5 milioni di processi. È l’amnistia dei potenti, di chi si può 
permettere la migliore difesa; quell’amnistia di cui non possono "beneficiare" i più poveri e indifesi, che non per 
caso riempiono le celle delle nostre carceri per scontare pene relative a reati bagatellari, che in altro modo, per loro e
 per noi potrebbero essere scontate.
Non solo. Sono circa mille ogni anno i casi di ingiusta detenzione ed errori giudiziari riconosciuti in seguito a 
sentenza di revisione. Nel solo 2016 la cifra spesa dallo Stato per risarcimento delle ingiuste detenzioni ammonta a 
42 milioni di euro.
Per quanto riguarda le carceri le cose non vanno meglio: al 31 gennaio 2017, dai dati forniti dal Ministero della 
giustizia, nei 191 istituti di pena della Penisola risultavano presenti oltre 55.381 detenuti, rispetto a una capienza 
ottimale di 50.174. Sono numeri che testimoniano il perdurare di uno stato di sovraffollamento delle strutture che noi
 riteniamo essere persino più grave, poiché i dati delle "capienze regolamentari" non tengono conto delle numerose 
celle chiuse, inagibili o in fase di ristrutturazione che si trovano pressoché in ogni struttura.
A tutto questo vanno aggiunti gli annosi problemi che affliggono la maggior parte della popolazione detenuta: celle 
fatiscenti e insalubrità delle strutture, malfunzionamento dell’assistenza sanitaria, carenza cronica di attività 
trattamentali (lavoro, studio, sport), difficoltà per i detenuti fino all’impossibilità di mantenere rapporti affettivi con i
 propri familiari, mancate risposte alle istanze presentate ai magistrati di sorveglianza i quali risultano pochi in pianta
 organica rispetto ai compiti che ogni singolo magistrato deve svolgere (solo 204 in tutta Italia e ne mancano 14), 
inoltre risultano essere mal distribuiti, difficile accesso alle pene alternative, mentre per i detenuti stranieri continua 
a rimanere un miraggio poter incontrare e ricevere l’assistenza di un mediatore culturale. Il 78 per cento dei ristretti è
 affetto almeno da una condizione patologica, di cui almeno per il 40 per cento da una patologia psichiatrica. Resta 
alta la percentuale dei detenuti in attesa di giudizio (35 per cento), e assieme a questo dato si registra anche la 
promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio e condannati definitivi. Sono circa 20.000 i detenuti che devono 
scontare meno di tre anni. Ecco, queste sono le ragioni alla base della Marcia radicale per l’amnistia. Le si 
condivano o meno, non avrebbero diritto di essere conosciute, dibattute, confrontate con le ragioni di chi all’amnistia
 è contrario?

L’Italia s’impegna ancora una volta ad istituire il delitto di tortura nel nostro ordinamento
camerepenali.it, 15 aprile 2017
Ennesimo impegno a colmare il vuoto legislativo che da oltre trent’anni costituisce un inadempimento a quanto 
stabilito da trattati internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in questi giorni, ha preso atto dell’accordo tra il Governo Italiano e sei delle
 sessantacinque vittime degli avvenimenti accaduti nella Caserma di Bolzaneto, il 21 e 22 luglio 2011 in occasione 
del G8 di Genova. Un’esplicita ammissione di colpevolezza dell’Italia, che rende oramai improcrastinabile 
l’inserimento nell’ordinamento 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.
Più volte l’Unione delle Camere Penali Italiane ha 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.
Il "patteggiamento" dello Stato per i misfatti della caserma Bolzaneto ha certificato la verità di fatti fino a ieri 
considerati "una mera eventualità" o frutto di una visione vittimista dell’uso legittimo della forza, con il sottaciuto 
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intento di obliare o denegare la deprecabile pratica di comportamenti violenti e oppressivi, commessi nei confronti 
del cittadino e in cui si sostanzia l’effettività del delitto di tortura.
Come più volte sottolineato dall’Unione dalle Camere Penali e dall’Osservatorio Carcere, il reato di tortura, per 
esprimere il proprio peculiare significato di disvalore, deve essere configurato come reato proprio, commesso 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.
La punibilità di queste condotte inserita nel nostro codice penale è, dunque, oggi più che mai, indifferibile, per 
colmare un pervicace vuoto normativo, non altrimenti surrogabile con il richiamo ai reati di abuso di autorità, lesioni
 o violenza privata, e per dare definitiva attuazione al principio costituzionale dell’art. 13, cuore e corpo dello Stato 
democratico.
Una risposta di civiltà, certamente dissonante dal coro populista e giustizialista che oggi assedia il legislatore, che 
l’Unione delle Camere Penali chiede a gran voce, a tutela della dignità e nel rispetto dei diritti della persona.
La Giunta 
L’Osservatorio Carcere Ucpi 

In Marcia per l’amnistia. Pronti alla "class action" sull’ergastolo e il carcere duro
di Valentina Stella
Il Dubbio, 15 aprile 2017
Rita Bernardini: "Dobbiamo riportare l’amministrazione della giustizia e delle carceri nei parametri costituzionali". 
Sergio D’Elia: "Ricorreremo al Comitato diritti umani dell’Onu e al comitato contro la tortura su 41bis e 4bis".
Il Partito Radicale torna a manifestare domani per la V Marcia di Pasqua per l’Amnistia affinché, come scrivono gli 
organizzatori nel manifesto dell’evento, "lo Stato di Diritto possa e debba prevalere nella vita pubblica del Paese, 
partendo proprio dalla sofferenza in cui versa la giustizia italiana".
A cinque mesi dalla IV Marcia, in concomitanza con il Giubileo dei carcerati voluto da Papa Francesco, dirigenti e 
militanti radicali scenderanno nuovamente tra le strade di Roma - dal carcere di Regina Coeli sino a Piazza San 
Pietro - volendo trasmettere il messaggio politico del loro leader Marco Pannella, scomparso lo scorso maggio: "La 
nostra richiesta di amnistia non è quel "gesto di clemenza" che chiede il Papa. Noi vogliamo un’amnistia 
"legalitaria", cioè che ripristini le condizioni di legalità costituzionale nei tribunali e nelle carceri, contrapposta a 
un’altra amnistia: quella strisciante, clandestina, di massa e di classe che si chiama "prescrizione".
Noi vogliamo un’amnistia che sia propedeutica a una grande riforma della giustizia penale. Chiediamo anche una 
riforma della giustizia civile, la cui paralisi penalizza i privati e le imprese, scoraggia gli investimenti esteri e 
comporta costi enormi per l’economia nazionale. Chiediamo una Grande Amnistia per la Giustizia, per la 
Costituzione, per la Repubblica".
Molte le adesioni pervenute dal mondo politico, della cultura e del giornalismo: don Luigi Ciotti, Riccardo Iacona, 
Lucia Annunziata, Annalisa Chirico, Adriano Sofri, Arturo Diaconale, Gianmarco Chiocci, Piero Sansonetti, 
Giuliano Ferrara, Flavia Fratello, Oliviero Toscani, Ilaria Cucchi, Erri De Luca, Alessandro Cecchi Paone, Gad 
Lerner, Alberto Matano, Giulia Bosetti, Marco Risi, Piero Pelù, Sandro Gozi, Beatrice Lorenzin, Lucio Barani, 
Enrico Buemi, Franco Carraro, Monica Cirinnà, Franco Corleone, Francesca Scopelliti, Loredana De Petris, 
Vincenzo Vita, Mario Marazziti, Valter Verini.
Motore della marcia Irene Testa, segretaria dell’associazione radicale "Il Detenuto Ignoto" a cui chiediamo perché 
tornare a marciare a distanza di poco dall’ultima marcia. "La situazione peggiora di giorno in giorno sia sul fronte 
carceri che su quello della giustizia. A differenza delle altre è una marcia ancora più convinta, fatta di persone 
coraggiose che hanno deciso di metterci la faccia per chiedere che il Parlamento si occupi di questi temi". Però, fatta 
eccezione per il Partito socialista, si tratta di adesioni a livello personale da parte dei parlamentari. "La nostra classe 
politica ha sempre più paura del nome "amnistia". Tuttavia credo che l’intero Pd così come Forza Italia avrebbero 
dovuto aderire. Il problema è che manca l’informazione su questo tema e quindi i cittadini non sono messi a 
conoscenza dei vantaggi sociali ed economici che ci sarebbero con una riforma strutturale della giustizia.
Se lo fossero, spingerebbero i loro rappresentanti politici a fare qualcosa: non necessariamente un provvedimento di 
amnistia ma qualcosa che ad esempio eviti le migliaia di ingiuste detenzioni e errori giudiziari, o diminuisca i tempi 
della custodia cautelare. Basti pensare che, come emerge dal sondaggio commissionato da Fino a prova contraria, 9 
italiani su 10 ritengono che la giustizia vada riformata".
In prima fila domani ci sarà ovviamente Rita Bernardini, della presidenza del Partito Radicale, che ha digiunato per 
31 giorni insieme a circa 20.000 detenuti. La domanda per lei è molto semplice: anche l’ 8 aprile 2012, sempre a 
Pasqua, marciavate con gli stessi obiettivi, e così anche nel Natale 2005. Si sono fatti passi avanti per una giustizia 
giusta in tutti questi anni? "Da allora abbiamo avuto la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che ha 
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condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione, cioè per trattamenti inumani e degradanti nelle 
nostre carceri e il messaggio costituzionale - tanto voluto da Marco Pannella - del Presidente della Repubblica 
Napolitano alle Camere.
Abbiamo contribuito in modo determinante a portare a conoscenza di fasce importanti della popolazione il problema 
delle infami carceri italiane e di una giustizia letteralmente fuorilegge perché non governata nelle sue irragionevoli 
lentezze e nei suoi macroscopici errori solo sporadicamente risarciti. Piccoli passi sono stati sicuramente fatti e cito 
ad esempio gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, ma il rischio è che non venga fatto ciò che in uno Stato 
democratico deve essere obbligato: riportare l’amministrazione della Giustizia e delle carceri nei parametri 
costituzionali". Perché è così difficile condividere politicamente il provvedimento di amnistia? "Per anni i 
rappresentanti del governo ci hanno detto di voler perseguire il rientro nella legalità con i più diversificati 
provvedimenti a patto di escludere amnistia e indulto. Il risultato è che le cosiddette norme svuota- carceri o 
accelera- processi si sono dimostrate del tutto inidonee a consegnare al Paese una pena e un processo "legali".
Parlano di misure "strutturali" - lo stesso ministro Orlando ha seguitato a ripeterlo - ma ci fanno fare i conti con il 
sovraffollamento penitenziario che riprende vigore, con i suicidi e le morti in cella, con i mancati percorsi rieducativi
 e con dati che continuano ad essere abnormi per la custodia cautelare in carcere. Il problema serio è che la classe 
politica - ormai da decenni - si è auto- castrata, rinunciando al ruolo affidatogli dai padri costituenti di amministrare 
il sovraffollamento carcerario e quello dei processi attraverso leggi di amnistia e di indulto che ne riducano l’effetto 
devastante sulla vita dei cittadini. Il nostro compito, credo, sia di riportare a ragionevolezza e responsabilità i 
rappresentanti delle istituzioni". Un obiettivo che accomuna il Partito Radicale con Papa Francesco è l’abolizione 
dell’ergastolo, che il Santo Padre ha definito "una pena di morte nascosta".
Sergio D’Elia, Segretario di Nessuno Tocchi Caino, sta girando l’Italia con il docu-film diretto da Ambrogio Crespi 
"Spes contra spem" che evidenzia le storture del fine pena mai. "Il superamento del 41 bis - dice D’Elia e 
l’abolizione dell’ergastolo, a partire da quello ostativo alla concessione di benefici penitenziari e misure alternative 
al carcere, sono nostri obiettivi prioritari, perché il carcere e la pena tornino a essere in Italia coerenti con il dettato 
costituzionale, volti cioè a recuperare le persone e a prepararle a un ritorno in società.
L’uomo della pena non può essere pietrificato e marchiato a vita come l’uomo del delitto. Purtroppo, non nutro 
molta fiducia che questo Parlamento dei nominati dai partiti rimedi a leggi e armamentari speciali instaurati dal 
"partito unico dell’emergenza" che ha dominato in Italia per decenni e che ha alimentato e si è alimentato di ogni 
tipo di emergenza.
Con Nessuno tocchi Caino e con il Partito Radicale stiamo operando per adire alle massime magistrature, nazionali e
 sovranazionali, contro le norme dell’articolo 41 bis sul carcere duro e dell’art. 4 bis sui reati ostativi, stabilite 
entrambe un quarto di secolo fa e mai messe in discussione se non per aggravarle. Abbiamo iniziato a raccogliere 
nelle sezioni di massima sicurezza le firme individuali dei detenuti che ci danno il mandato, assistiti dallo studio del 
professor Andrea Saccucci, di ricorrere in sede Onu al Comitato Diritti Umani e al Comitato contro la Tortura. Sarà, 
di fatto, la più grande "class action" che partirà dalle sezioni di alta sicurezza di Voghera, Secondigliano, Opera e 
Parma sul "caso Italia" relativo ai trattamenti inumani e degradanti riservati ai detenuti sottoposti al carcere duro e 
all’ergastolo senza speranza".

Verini (Pd): detenzione umana e reinserimento per sicurezza di tutti
Con queste motivazioni alla Marcia di Pasqua dei radicali. "Anche quest’anno parteciperò alla Marcia di Pasqua da 
Regina Coeli a San Pietro promossa dai radicali. Lo faccio perché la manifestazione tiene acceso, una volta di più, 
un faro sulla situazione delle carceri italiane e sulla necessità di una pena che sia giusta e certa ma tesa a recuperare 
chi ha sbagliato e a favorire il suo reinserimento nella società.
Il lavoro fatto in questi anni dal Parlamento e dal Governo Renzi è andato in questa direzione e qualche risultato è 
stato ottenuto. Ma c’è ancora tanto da fare, come anche il Pontefice Francesco non si stanca di ricordare, come ha 
fatto ancora ieri col suo gesto al carcere di Paliano. Spazi di detenzione più civili; spazi e momenti di 
socializzazione; maggiori risorse per la mediazione culturale, per la formazione scolastica e l’avviamento al lavoro, 
migliore assistenza sanitaria: sono solo alcuni dei problemi che attendono risposte". Così il deputato Dem, Walter 
Verini, capogruppo in Commissione Giustizia.
"I recenti Stati Generali sull’Esecuzione Penale promossi dal ministro della Giustizia Orlando e dal Dap - aggiunge 
Walter Verini - hanno fornito proposte importanti e di sistema. Nella legge sulla riforma del Processo Penale, che la 
Camera approverà nelle prossime settimane, ci sono alcune risposte davvero rilevanti. Con queste motivazioni e 
questo impegno parteciperò alla Marcia, ribadendo ancora una volta che investire in carceri umane e in una pena tesa
 al recupero significa investire anche in sicurezza per tutti i cittadini: se un detenuto, espiata la sua colpa, esce con un
 diploma e un mestiere in mano - conclude il capogruppo Pd in Commissione Giustizia - difficilmente torna a 
delinquere".
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Lavoro, diritti, salute, dignità. Le sfide da vincere dietro le sbarre
di Viviana Daloiso
Avvenire, 15 aprile 2017
Il sovraffollamento, i suicidi (tra i detenuti, tra gli agenti della Polizia penitenziaria), i progetti di recupero che non 
decollano, o che proprio non esistono. Ma anche quello che, nelle carceri, è cambiato negli ultimi anni, pur con le 
problematicità che sono sotto gli occhi di tutti: la chiusura degli Opg, la detenzione dinamica (con le celle aperte e la
 maggiore mobilità garantita ai detenuti), le risorse che (seppure non in modo omogeneo) hanno garantito nuove 
posizioni negli organici.
Il mondo in cui, per la seconda volta in venti giorni, è entrato Papa Francesco è ferito, stanco, arrabbiato eppure 
anche pieno di speranza e di entusiasmo. C’è chi in queste ore è in stato di agitazione, come la Federazione 
nazionale della sicurezza della Cisl, e coglie l’occasione per fare il punto su quello che dovrebbe cambiare, subito.
"Mancano all’appello 5mila agenti - sottolinea il segretario generale Pompeo Mannone - e questa voragine 
nell’organico costringe tutti gli altri a doppi turni, uno stress da lavoro che sempre più spesso vediamo riflesso nelle 
problematiche psichiche del personale, nelle fratture familiari, persino nei suicidi, come quello dell’agente di 
Marsala appena tre giorni fa".
Il giudizio della Cisl è impietoso: "Purtroppo, ad oggi gli sforzi profusi dal governo tramite apposite leggi relative al 
superamento del sovraffollamento e quindi alla realizzazione di migliori condizioni sia per il detenuto che per chi 
lavora negli istituti penitenziari, non hanno prodotto alcun risultato significativo", denuncia Marinone. Che chiede 
un ripensamento del sistema "in termini strutturali e non episodici".
Una rivisitazione dell’intero sistema penale, "determinando tempi ragionevoli dei processi nonché certezza della 
pena ed investendo sulle risorse umane, formando il personale. Non serve chiedere con una circolare che la cella non
 venga più chiamata così, ma "luogo di pernottamento". È di concretezza che abbiamo bisogno". Un bilancio più 
positivo quello dell’associazione Antigone, da anni impegnata sul fronte della difesa dei diritti dei detenuti.
"La verità è che veniamo da una stagione positiva di riforme, in cui tante cose sono cambiale in meglio - spiega 
Alessio Scandurra, responsabile dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni di detenzione: penso alla chiusura degli
 Opg per esempio, alla maggior mobilità dei detenuti negli istituti, alla fiducia sulle deleghe data al governo per la 
riforma dell’ordinamento penitenziario che arriverà, se gli impegni presi verranno mantenuti".
Anche i gesti e le parole del Papa, da questo punto di vista, sono dirompenti. "Andare fra i detenuti, nelle carceri, 
significa rimettere questo mondo al centro dell’attenzione, renderlo prioritario e soprattutto concreto, reale".
Le ferite aperte, secondo Antigone, restano "purtroppo certi dibattiti della politica sulla sicurezza, sulla legittima 
difesa e l’uso delle armi che in queste ultime settimane abbiamo sentito e che ci spaventano moltissimo", continua 
Scandurra.
Oltre al numero di detenuti (per la prima volta tornato a crescere, anche se di poco, "ed è il segnale di una tendenza 
che va subito fermata") e al grande problema della salute dei detenuti. "La qualità dei servizi, che dal 2008 è in 
carico alle Asl, è purtroppo ancora scadente. Significa che dietro alle sbarre il diritto alla salute e alle cure è meno 
garantito che fuori, e questo non è accettabile". Altro nodo scoperto, il lavoro.
"Abbiamo capito che è fondamentale nel processo di recupero dei detenuti, abbiamo messo a fuoco gli strumenti che
 ci servono per renderlo possibile nelle carceri, abbiamo la grazia di 2.400 detenuti che già lavorano (e 
proficuamente) dietro le sbarre - spiega Nicola Boscoletto, anima del consorzio di cooperative Giotto del Due 
Palazzi di Padova, eppure siamo fermi.
Anzi, con i tagli lineari al personale previsti nel rifinanziamento della legge Smuraglia rischiamo di veder vanificati 
gli sforzi compiuti negli ultimi armi, e di dover licenziare detenuti invece che assumerne di nuovi". Il ministro della 
Giustizia, Andrea Orlando, mercoledì ha assicurato più risorse per il lavoro dei detenuti. "Prendo quelle parole come
 un’assicurazione e un impegno - continua Boscoletto, nello stesso tempo guardo con commozione al Papa che entra 
di nuovo in un carcere senza troppe parole, ma con gesti straordinari. Troppo spesso, in carcere, viviamo il 
cortocircuito tra il dire e il fare: sentiamo dire quello che andrebbe fatto, di più, lo sappiamo, abbiamo tutti gli 
strumenti per farlo, ma poi i falli non ci sono. Francesco non dice, fa. Vive il carcere, prima che parlarne. È 
l’esempio che dobbiamo seguire".
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Detenuti presenti  aggiornamento al 30 aprile 2017

30 aprile 2017

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per 
regione di detenzione
Situazione al 30 aprile 2017

Regione
di

detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti

di cui
Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.594 1.733 85 266 11 1
BASILICATA 3 416 539 16 88 2 0
CALABRIA 12 2.648 2.717 50 539 25 1
CAMPANIA 15 6.138 7.077 382 912 174 5
EMILIA ROMAGNA 10 2.793 3.454 147 1.722 39 6
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 622 20 253 9 2
LAZIO 14 5.238 6.228 398 2.692 64 4
LIGURIA 6 1.097 1.419 59 720 34 8
LOMBARDIA 18 6.108 8.084 420 3.746 65 11
MARCHE 7 896 835 17 277 14 2
MOLISE 3 264 350 0 96 5 0
PIEMONTE 13 4.041 4.056 134 1.812 49 9
PUGLIA 11 2.334 3.351 146 499 53 1
SARDEGNA 10 2.633 2.268 46 630 31 2
SICILIA 23 6.222 6.153 124 1.224 96 2
TOSCANA 16 3.159 3.200 111 1.583 98 24
TRENTINO ALTO ADIGE 2 504 442 21 313 5 1
UMBRIA 4 1.339 1.401 49 512 24 4
VALLE D'AOSTA 1 181 185 0 111 1 0
VENETO 9 1.963 2.322 137 1.273 36 9
Totale nazionale 190 50.04456.436 2.362 19.268 835 92
(*) 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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

1 di 1 03/05/17, 08:11
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 aprile 2017

Regione
di

detenzione

In attesa 
di

primo
giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
in case
lavoro,
colonie

agricole,
altro

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrenti
Misti 
(*)

Totale
condannati

non 
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 170 89 38 47 174 1.272 117 0 1.733
Basilicata 83 35 46 10 91 365 0 0 539
Calabria 645 295 179 74 548 1.523 0 1 2.717
Campania 1.423 818 664 334 1.816 3.806 13 19 7.077
Emilia Romagna 561 281 239 71 591 2.221 80 1 3.454
Friuli Venezia 
Giulia

140 53 30 15 98 384 0 0 622

Lazio 1.025 661 494 148 1.303 3.874 7 19 6.228
Liguria 275 119 68 18 205 937 0 2 1.419
Lombardia 1.237 629 593 133 1.355 5.483 3 6 8.084
Marche 127 45 61 11 117 591 0 0 835
Molise 19 13 17 8 38 293 0 0 350
Piemonte 560 247 242 64 553 2.938 4 1 4.056
Puglia 854 253 187 102 542 1.949 5 1 3.351
Sardegna 199 78 71 11 160 1.892 17 0 2.268
Sicilia 1.375 629 400 155 1.184 3.556 34 4 6.153
Toscana 459 230 140 45 415 2.319 4 3 3.200
Trentino Alto 
Adige

67 22 27 2 51 324 0 0 442

Umbria 115 57 70 35 162 1.123 0 1 1.401
Valle d'Aosta 4 6 6 1 13 168 0 0 185
Veneto 422 194 97 27 318 1.567 14 1 2.322
Totale detenuti
Italiani + 
Stranieri

9.760 4.754 3.669 1.311 9.734 36.585 298 5956.436

Detenuti Stranieri
Abruzzo 55 32 9 6 47 152 12 0 266
Basilicata 21 10 5 2 17 50 0 0 88
Calabria 122 68 54 2 124 293 0 0 539
Campania 227 115 88 22 225 457 0 3 912
Emilia Romagna 352 196 172 39 407 947 16 0 1.722
Friuli Venezia 
Giulia

88 33 13 1 47 118 0 0 253

Lazio 482 324 264 42 630 1.565 1 14 2.692
Liguria 171 70 43 11 124 424 0 1 720
Lombardia 743 380 335 60 775 2.224 1 3 3.746
Marche 69 26 33 2 61 147 0 0 277
Molise 5 6 3 1 10 81 0 0 96
Piemonte 296 127 142 21 290 1.224 2 0 1.812
Puglia 204 75 37 8 120 172 3 0 499
Sardegna 57 31 30 1 62 506 5 0 630
Sicilia 366 220 124 9 353 495 7 3 1.224
Toscana 337 171 100 29 300 940 4 2 1.583
Trentino Alto 
Adige

44 18 21 2 41 228 0 0 313

Umbria 60 21 29 5 55 397 0 0 512
Valle d'Aosta 3 5 3 1 9 99 0 0 111
Veneto 285 133 60 11 204 782 2 0 1.273
Totale detenuti
Stranieri

3.987 2.061 1.565 275 3.901 11.301 53 2619.268

(*) 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 aprile 2017

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia

Istituto
Tipo 

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti 
presenti

di cui
stranieri

totale donne
ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 47   14
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 232 179 7 15
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 411   9
ABRUZZO CH CHIETI CC 79 133 36 26
ABRUZZO CH LANCIANO CC 204 215   21
ABRUZZO CH VASTO CL 197 151   17
ABRUZZO PE PESCARA CC 270 318   79
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 279 42 85
BASILICATA MT MATERA CC 132 167   27
BASILICATA PZ MELFI CC 126 175    
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 197 16 61
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 138 20 33
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 264   44
CALABRIA CS PAOLA CC 182 205   89
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 206 210   48
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 632 540   87
CALABRIA KR CROTONE CC 120 128   60

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. 
DAGA"

CR 34 31   5

CALABRIA RC LOCRI CC 89 91   9
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 152 202   14
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 311   77

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE 
PANZERA"

CC 184 259 30 12

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 338   61

CAMPANIA AV
ARIANO IRPINO "PASQUALE 
CAMPANELLO"

CC 253 322   36

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI

CC 501 523 31 64

CAMPANIA AV LAURO ICAM 64      

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA 
G.BARTOLO"

CR 122 185   23

CAMPANIA BN BENEVENTO CC 254 367 39 43
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 93   20
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 272 143   16
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 581 389   67

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. 
UCCELLA"

CC 833 928 76 163

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" 
POGGIOREALE

CC 1.611 2.079   286

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO" 
SECONDIGLIANO

CC 1.025 1.286   73

CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 109 184 184 33
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 44    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 367 485 52 79
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 49   9
EMILIA 
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 497 761 76 418

EMILIA 
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 252 356   127

EMILIA 
ROMAGNA

FO FORLI' CC 144 122 18 53

EMILIA 
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA CR 182 93   17

EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 372 483 32 313

EMILIA 
PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 466 14 298
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EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 372 483 32 313

EMILIA 
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 466 14 298

EMILIA 
ROMAGNA

PR PARMA CR 468 596   197

EMILIA 
ROMAGNA

RA RAVENNA CC 49 73   33

EMILIA 
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." IP 304 339 7 187

EMILIA 
ROMAGNA

RN RIMINI CC 126 165   79

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

GO GORIZIA CC 57 31   14

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

PN PORDENONE CC 38 65   25

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

TS TRIESTE CC 139 208 20 123

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD TOLMEZZO CC 149 183   27

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD UDINE CC 93 135   64

LAZIO FR CASSINO CC 203 333   159
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 506 554   151
LAZIO FR PALIANO CR 143 70 4 11
LAZIO LT LATINA CC 78 130 33 34
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 343   216

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE 
PASSERINI"

CR 144 84   24

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 463 29 272

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 266 331 331 178

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI" 
REBIBBIA N.C.1

CC 1.175 1.408   484

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 74   6
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 447 339   69
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 622 901 1 481
LAZIO RM VELLETRI CC 411 585   240
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 613   367
LIGURIA GE CHIAVARI CR 45 59   25
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 537 699   358
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 125 59 61
LIGURIA IM IMPERIA CC 61 93   47
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 209 220   110
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 149 223   119
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 320 570 39 306

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE" 
CANTON MONBELLO

CC 189 338   196

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 121 44 50
LOMBARDIA CO COMO CC 216 404 46 222
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 463   315
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 72   42
LOMBARDIA LO LODI CC 45 78   35
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.238 1.203 111 452

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI 
CATALDO" SAN VITTORE

CC 751 927 80 588

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 640   286
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.226 339
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LOMBARDIA MI
CATALDO" SAN VITTORE

CC 751 927 80 588

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 640   286
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.226   339
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 150 12 84
LOMBARDIA PV PAVIA CC 514 627   293
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 242 384 88 198
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 341 358   51
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 29 33   18
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 240 420   244
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 70   27
MARCHE AN ANCONA CC 256 190   69
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 91   29
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 117   26
MARCHE AP FERMO CR 41 55   18
MARCHE MC CAMERINO CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 153   27
MARCHE PS PESARO CC 153 229 17 108
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 107 119   47
MOLISE CB LARINO CC 107 185   31
MOLISE IS ISERNIA CC 50 46   18

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. 
GAETA"

CC 237 268   155

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 311   146
PIEMONTE AT ASTI CR 207 241   16
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 374   238
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 139      
PIEMONTE CN CUNEO CC 427 249   163
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 132   67
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 361   132
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 191   60
PIEMONTE TO IVREA CC 197 252   87

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.136 1.322 109 583

PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 73   19
PIEMONTE VC VERCELLI CC 231 282 25 146
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 81   1
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 378   51
PUGLIA BA TURI CR 105 150   5
PUGLIA BR BRINDISI CC 113 177   34
PUGLIA BT TRANI CC 221 313   32
PUGLIA BT TRANI CRF 42 26 26 5
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 549 23 89
PUGLIA FG LUCERA CC 145 171   46
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 99   22
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 618 940 74 161
PUGLIA TA TARANTO CC 306 467 23 53
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 121   90
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 567 642 24 115
SARDEGNA CA ISILI CR 154 91   29
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 41   3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 392 210   169
SARDEGNA NU NUORO CC 273 134 3 15
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 260 267   17

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE 
TOMASIELLO"

CR 156 121   38

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 455 468 19 149

SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO 
PITTALIS"

CR 167 173   5

SICILIA AG AGRIGENTO CC 285 320 30 80
SICILIA AG SCIACCA CC 81 61   27
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 243   44
SICILIA CL GELA CC 48 51   12
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SICILIA AG SCIACCA CC 81 61 27
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 243   44
SICILIA CL GELA CC 48 51   12
SICILIA CL SAN CATALDO CR 113 93   10
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 335 331   110
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 169   8
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 267 384 17 108
SICILIA CT GIARRE CC 58 78   18
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 166 142   48
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 46 32   9
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO CC 421 218 7 54
SICILIA ME MESSINA CC 278 226 20 26
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.178 1.298 50 205
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 566 348   37
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 83 86   21
SICILIA RG RAGUSA CC 189 132   54
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 479   54
SICILIA SR NOTO CR 182 176   19
SICILIA SR SIRACUSA CC 530 638   112
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 44 60   18
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 83   13
SICILIA TP TRAPANI CC 567 505   137
TOSCANA AR AREZZO CC 101 28   11
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 91   35
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 492 658 78 453
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 26   8
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 45   17
TOSCANA LI LIVORNO CC 385 219   61
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 79   39

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE 
SANTIS"

CR 363 268   142

TOSCANA LU LUCCA CC 62 90   51
TOSCANA MS MASSA CR 170 199   65
TOSCANA PI PISA CC 217 255 33 153
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 171   70
TOSCANA PO PRATO CC 592 667   377
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 14   4
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 316   53
TOSCANA SI SIENA CC 58 74   44
TRENTINO 
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO CC 87 102 1 77

TRENTINO 
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 417 340 20 236

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 364 378 49 247

UMBRIA PG SPOLETO CR 458 489   99
UMBRIA TR ORVIETO CR 106 90   50
UMBRIA TR TERNI CC 411 444   116
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 185   111
VENETO BL BELLUNO CC 89 109   77
VENETO PD PADOVA CC 173 209   144
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 588   240
VENETO RO ROVIGO CC 213 131   90
VENETO TV TREVISO CC 143 210   109
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 122 78 78 32

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 260   163

VENETO VI VICENZA CC 286 235   113
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 502 59 305

Totale 50.044 56.436 2.362 19.268
(*) Gli OPG sono oggetto di riconversione in istituti ordinari, pertanto sono stati assegnati detenuti a questi
spazi detentivi. 
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 aprile 2017

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 77 77 0,4
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 32 2.597 2.629 13,6
ALGERIA 1 456 457 2,4
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 5 23 28 0,1
ARMENIA 0 2 2 0,0
AUSTRIA 1 6 7 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 59 59 0,3
BELGIO 3 16 19 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 6 6 0,0
BOLIVIA 3 9 12 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 143 193 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 27 106 133 0,7
BULGARIA 24 146 170 0,9
BURKINA FASO 0 18 18 0,1
BURUNDI 0 7 7 0,0
CAMERUN 1 10 11 0,1
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 0 6 6 0,0
CECA, REPUBBLICA 5 16 21 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 4 99 103 0,5
CINA 18 257 275 1,4
COLOMBIA 10 96 106 0,6
CONGO 1 15 16 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 90 93 0,5
COSTA RICA 0 3 3 0,0
CROAZIA 27 67 94 0,5
CUBA 8 43 51 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 2 2 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 16 118 134 0,7
ECUADOR 14 153 167 0,9
EGITTO 3 676 679 3,5
EL SALVADOR 0 45 45 0,2
EMIRATI ARABI UNITI 0 2 2 0,0
ERITREA 0 59 59 0,3
ESTONIA 0 1 1 0,0
ETIOPIA 1 23 24 0,1
EX YUGOSLAVIA 19 57 76 0,4
FILIPPINE 10 71 81 0,4
FRANCIA 8 75 83 0,4
GABON 0 65 65 0,3
GAMBIA 1 285 286 1,5
GEORGIA 1 148 149 0,8
GERMANIA 1 42 43 0,2
GHANA 5 160 165 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0 0
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GERMANIA 1 42 43 0,2
GHANA 5 160 165 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 0 10 10 0,1
GRECIA 0 32 32 0,2
GUATEMALA 1 5 6 0,0
GUIANA 0 2 2 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 0 58 58 0,3
GUINEA BISSAU 1 13 14 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 1 1 2 0,0
INDIA 4 153 157 0,8
INDONESIA 0 2 2 0,0
IRAN 0 13 13 0,1
IRAQ 0 53 53 0,3
IRLANDA 0 1 1 0,0
ISRAELE 0 10 10 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 0 9 9 0,0
KIRIBATI 0 8 8 0,0
KOSOVO 1 70 71 0,4
LETTONIA 1 4 5 0,0
LIBANO 0 23 23 0,1
LIBERIA 1 36 37 0,2
LIBIA 2 98 100 0,5
LITUANIA 3 52 55 0,3
MACEDONIA 9 75 84 0,4
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 1 3 4 0,0
MALI 0 85 85 0,4
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 47 3.454 3.501 18,2
MARSHALL, ISOLE 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 2 8 10 0,1
MOLDOVA 6 198 204 1,1
MONGOLIA 0 1 1 0,0
MONTENEGRO 5 23 28 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NIGER 2 20 22 0,1
NIGERIA 128 801 929 4,8
OLANDA 0 16 16 0,1
PAKISTAN 1 224 225 1,2
PARAGUAY 3 5 8 0,0
PERU 18 180 198 1,0
POLONIA 13 118 131 0,7
PORTOGALLO 0 22 22 0,1
QATAR 0 2 2 0,0
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 223 2.501 2.724 14,1
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 7 43 50 0,3
SENEGAL 3 462 465 2,4
SERBIA 28 217 245 1,3
SIERRA LEONE 0 19 19 0,1
SIRIA 0 91 91 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
SLOVENIA 1 20 21 0,1
SOMALIA 2 73 75 0 4
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SIRIA 0 91 91 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
SLOVENIA 1 20 21 0,1
SOMALIA 2 73 75 0,4
SPAGNA 9 54 63 0,3
SRI LANKA 3 47 50 0,3
STATI UNITI 2 13 15 0,1
SUDAN 0 41 41 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 6 6 0,0
SVIZZERA 5 12 17 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 41 45 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 40 40 0,2
TOGO 0 7 7 0,0
TUNISIA 13 2.008 2.021 10,5
TURCHIA 1 56 57 0,3
TURKMENISTAN 0 2 2 0,0
UCRAINA 20 207 227 1,2
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 3 23 26 0,1
URUGUAY 3 16 19 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 6 16 22 0,1
VIETNAM 0 3 3 0,0
YEMEN 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 2 3 0,0
nazionalita non precisata 1 10 11 0,1
totale detenuti stranieri 892 18.376 19.268 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in
un  Istituto  Penitenziario,  pertanto  l’elenco  riportato  può  comprendere  paesi  non  più  corrispondenti
all’attuale assetto geopolitico.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari 
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 
30 aprile 2017

Regione
di

detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 730 51 124 5
BASILICATA 97 13 7 2
CALABRIA 562 22 55 4
CAMPANIA 1.912 170 141 27
EMILIA ROMAGNA 595 58 296 23
FRIULI VENEZIA GIULIA 367 30 97 10
LAZIO 1.898 118 592 58
LIGURIA 637 34 256 17
LOMBARDIA 3.443 311 1.643 202
MARCHE 248 11 64 1
MOLISE 173 - 9 -
PIEMONTE 1.864 119 820 62
PUGLIA 1.422 58 127 16
SARDEGNA 965 43 239 21
SICILIA 2.274 68 215 7
TOSCANA 1.864 123 963 53
TRENTINO ALTO ADIGE 263 24 116 5
UMBRIA 392 34 113 13
VALLE D'AOSTA 94 - 39 -
VENETO 1.432 133 658 56
Totale nazionale 21.232 1.420 6.574 582 
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della 
legge199/2010  e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in 
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel 
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca 
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

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

 Fonte:  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  -  Ufficio  del  Capo del  Dipartimento -  Sezione
Statistica
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Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per 
nazionalità
Situazione al 30 aprile 2017

Regione
di

detenzione

Istituto
di

detenzione

Italiane Straniere Totale

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

CAMPANIA
AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI CC

1 1 0 0 1 1

EMILIA 
ROMAGNA

BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC 2 2 0 0 2 2

LAZIO
ROMA"GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE CCF

4 4 10 10 14 14

LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." CR 3 3 1 1 4 4

LOMBARDIA
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO" 
SAN VITTORE CCF

0 0 8 10 8 10

PIEMONTE
TORINO"G. LORUSSO L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE CC

6 8 2 4 8 12

SARDEGNA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 0 0 1 2 1 2
VENETO VENEZIA"GIUDECCA" CRF 2 3 2 2 4 5

Totale 18 21 24 29 42 50
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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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È l’amnistia la medicina giusta per curare la giustizia?
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 14 aprile 2017
A Pasqua la marcia organizzata dai Radicali da Regina Coeli a San Pietro. Nel giorno di Pasqua, a Roma, sfilerà la 
marcia per l’amnistia, come succede ormai da qualche anno. La volle Marco Pannella che la convocò con il suo 
tipico linguaggio aspro, poco mediato: disse che serviva a interrompere "la flagranza di reato nella quale si trova lo 
Stato italiano per la sua politica carceraria". I radicali la ripropongono, con un corteo che partirà dalla vecchia 
prigione di Regina Coeli e si concluderà a San Pietro.
Ci saranno esponenti politici di vari partiti liberali, ci saranno i cristiani e parecchi sacerdoti. Il Vaticano spesso ha 
chiesto allo Stato di varare un provvedimento di clemenza. Lo fece papa Wojtyla, nel 2000 e negli anni successivi, 
ma prese la porta in faccia. E così è successo anche a Bergoglio, che ha chiesto l’amnistia l’anno scorso, in 
occasione del giubileo del perdono. Non c’è da stupirsi: quella italiana è una società molto cristiana, quasi devota, 
però in genere piuttosto restia ad accettare le idee i valori del cristianesimo...
La domanda, ora, è questa: l’amnistia è la medicina giusta per risolvere, o attenuare, i problemi giganteschi dei quali 
soffre la giustizia italiana? Molti giuristi sostengono che è la misura giusta. Dicono che può fornire alla politica la 
spinta per affrontare i temi della giustizia, senza farsi condizionare dai giustizialisti, e dicono che può dare un po’ di 
ossigeno alla magistratura, oppressa dal lavoro arretrato, dai processi abbandonati, dalle carceri che traboccano.
Molti latri giuristi pensano esattamente il contrario, e temono addirittura che essendo l’amnistia solo un palliativo, 
possa finire per diventare l’alibi per chi non vuole affrontare le questioni strutturali: la revisione del codice penale, la
 depenalizzazione di alcuni reati, la fine dell’obbligatorietà dell’azione penale, la riforma della carcerazione 
preventiva, una normativa più severa sulla responsabilità civile dei magistrati, la separazione delle carriere, una 
politica seria di investimenti e di assunzioni.
Personalmente - ma questo conta molto poco - mi convince più la prima tesi. Penso che comunque l’amnistia possa 
servire ad alleggerire i problemi, e che - soprattutto - possa essere un segnale quasi rivoluzionario, di inversione di 
tendenza dello spirito pubblico che da troppi anni è oppresso da campagne politiche e mediatiche che spingono a 
consideraste la pena, la moltiplicazione della pena, il rito dell’espiazione, come i moloch dai quali dipende la 
sopravvivenza di una società messa a dura prova dal dilagare della delinquenza. Il problema di fondo - a me sembra 
- è proprio questo: come si riesce a rompere l’incantesimo di una opinione pubblica che di fronte al crollo verticale 
del numero dei reati vede sempre di più aumentare il senso di insicurezza e la richiesta di mano dura, di punizioni 
esemplari, di sospensione dello Stato di diritto?
I dati oggettivi sono davvero impressionanti. Tutti i reati sono il calo, più o meno dal 1997. Nell’intero territorio 
dell’Occidente e in particolare in Italia. Nella storia dell’Europa, da quando è comparso l’essere umano, non è mai 
esistito un secolo meno illegale e meno violento di quello che stiamo vivendo. Gli omicidi sono un quarto rispetto a 
15 anni fa. Anche le rapine a mano armata sono diminuite. Eppure le carceri sono piene. Nel 1990 erano circa 30 
mila i detenuti. 20 anni prima erano ancora meno: 25 mila. Ora sono più del doppio. Eppure quelli errano anni 
violenti. Gli anni settanta sono gli anni di piombo.
E sono gli anni della grande criminalità: la banda della Magliana, Vallanzasca, Turatello, i sequestri di persona. Gli 
anni novanta sono gli anni della offensiva della mafia. Dei grandi delitti, delle stragi. L’opinione pubblica era 
impressionata, assisteva a un assalto condotto con mezzi molto potenti. Eppure è proprio a cavallo di quei due 
decenni che si susseguirono le amnistie, e che il Parlamento varò le leggi carcerarie più liberali della sua storia - per 
esempio la riforma Gozzini - che prevedevano i permessi, la semilibertà, gli sconti di pena. L’opinione pubblica non 
si oppose. Era convinta che l’avanzamento della civiltà e dello Stato di diritto fosse una garanzia per tutti. La legge 
Gozzini fu presentata da un parlamentare dell’opposizione di sinistra, e incontrò un consenso vastissimo. Fu varata 
per dare attuazione all’articolo 27 della Costituzione, quello che prevede il valore rieducativo della pena e stabilisce 
la sua superiorità rispetto al valore punitivo. In Parlamento votarono contro soltanto i neofascisti del Msi, che 
rappresentavano più o meno il 7 per cento dell’elettorato. I grandi giornali applaudirono. L’intellettualità diede il suo
 sostegno.
Oggi l’Italia vive una stagione tranquilla, eppure persino i giornali più progressisti - citavamo ieri il caso di 
Repubblica - conducono campagne ossessive per spiegare che il problema dei problemi è la "certezza della pena". 
Non parliamo nemmeno dei programmi televisivi. L’idea che le prigioni siano diventate più o meno alberghi dove la
 gente entra ed esce a suo piacimento è l’idea che prevale.
E i giudici vengono accusati di buonismo, di lassismo, di menefreghismo. La possibilità di aprire una discussione 
seria sulla necessità di ridurre le misure penali, aumentare le garanzie, porre un freno al dilagare della carcerazione 
preventiva (che spesso viene usata come strumento di indagine) è praticamente zero. E l’intellettualità? In gran parte 
è schierata nel campo di chi chiede più pene e meno perdono. In piccola parte, forse, dissente, ma sta zitta. La stessa 
avvocatura è cinta d’assedio. Perché l’idea che prevale è che un avvocato comunque è schierato dalla parte 
dell’imputato, e questo non va bene, non depone a favore della sua moralità. I principi essenziali del diritto moderno,
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 compreso quello che pone difesa e accusa sullo steso piano, vengono additati come "sterco del diavolo", piedi di 
porco che servono a scassinare la "società dei giusti".
Ecco, è in questo clima che a me sembra che la marcia per l’amnistia sia una ottima cosa. E mi piacerebbe che 
partecipassero persino quelli che magari pensano che l’amnistia, come misura di legge, non sia la strada giusta. 
Conta schierarsi, fare sentire un po’ la propria voce, uscire dalla timidezza. Dire che il diritto è il pilastro della 
civiltà, oggi è quasi pericoloso. Però va detto, va gridato, va ripetuto. E la marcia di Pasqua, credo, può essere una 
buona occasione.

Storia dell’amnistia, da Togliatti ai giorni di Di Pietro e Borrelli
di Massimo Lensi
Il Dubbio, 14 aprile 2017
I Papi l’hanno chiesta, Marco Pannella ne ha fatto per anni il campo della sua battaglia, ma dal 1990 è scomparsa 
dall’orizzonte. A Pasqua si terrà a Roma la Quinta marcia per l’Amnistia, organizzata dal Partito Radicale. Marco 
Pannella coniò un’efficace espressione per spiegare l’importanza della clemenza.
Egli la invocava per la Repubblica, per rientrare nella legalità e porre fine alle violazioni della Costituzione nella 
gestione del sistema penitenziario, nella durata dei processi, nell’utilizzo della prescrizione nascosta conseguente 
all’applicazione discrezionale dell’obbligatorietà dell’azione penale da parte dei magistrati. "Amnistia per la 
Repubblica" era lo slogan di Pannella.
La storia dei provvedimenti di clemenza di un Paese racconta, infatti, più cose di quanto si possa immaginare. 
L’amnistia e l’indulto - a volte anche il provvedimento di grazia - sono atti politici a tutto tondo. La clemenza porta 
sempre con sé un’attenzione particolare ai rapporti tra Stato e magistratura, tra esecuzione della pena e reinserimento
 sociale, tra eventi di particolare rilievo e opinione pubblica, ed è accompagnata sempre da una tendenza a un 
particolare intento di riscrittura della storia, riscontrabile nei dispositivi legislativi: accertare la verità, farla 
dimenticare o renderla del tutto illeggibile. Stéphane Gacon nel suo libro "L’Amnistie" (2002) classificava la 
clemenza di Stato in tre tipologie differenti: l’amnistia-perdono, atto di generosità tipico dei regimi totalitari; 
l’amnistia- rifondazione, che interviene per riunificare un Paese diviso; l’amnistia- riconciliazione che segue la fine 
dei regimi dittatoriali.
L’Italia repubblicana ha concesso una trentina di provvedimenti di clemenza, tra amnistie e indulti. L’ultima 
amnistia è del 1990, mentre nel 2006 fu approvato l’ultimo indulto.
Terminate le drammatiche vicende politiche e militari che portarono alla caduta del regime fascista, lo strumento 
dell’amnistia fu utilizzato tra il 1944 e il 1948 per vanificare la vigenza della normativa penale del regime, il codice 
Rocco, nei confronti dei delitti politici commessi durante la Resistenza, o nel periodo successivo. È interessante 
notare come, all’epoca, il tentativo del legislatore fu di chiudere con il periodo dittatoriale e la sua legislazione 
penale, al fine di far nascere lo stato "nuovo" e far sì che questo trovasse in sé la propria legittimità giuridica e non 
nelle leggi dello Stato precedente. Un tentativo che, però, rimase tale.
Per Piero Calamandrei, infatti, mancò sul terreno giuridico della forma "lo stabile riconoscimento della nuova 
legalità uscita dalla Rivoluzione". Ed è altrettanto vero che i provvedimenti di amnistia di quel periodo ebbero in 
comune una natura delegittimante nei confronti della Resistenza, in quanto le azioni commesse durante la lotta 
antifascista vennero considerate alla stregua di reati comuni, anche se motivati da eccezionali contingenze. Si restava
 a tutti gli effetti all’interno del recinto dell’art. 8 del codice penale, che definisce come delitto politico: "ogni delitto,
 che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato politico il 
delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici".
Il decreto presidenziale n. 4/1946, conosciuto con il nome di "amnistia Togliatti", all’epoca guardasigilli della 
Repubblica, tentò di consegnare all’oblio non solo i reati connessi all’attività partigiana, ma anche i reati legati alla 
collaborazione con l’esercito tedesco di occupazione, pur con numerose eccezioni e sollevando numerose polemiche.
 L’uomo dalla stilografica con l’inchiostro verde (cioè Togliatti) scommise sul futuro per mettere fine a un possibile 
ciclo di rese dei conti, ma fu accusato, in nome della sua proverbiale "doppiezza", di aver aperto le porte del carcere 
ai fascisti e ai repubblichini imprigionati subito dopo la Liberazione. Sta di fatto che, forse anche a causa di 
un’interpretazione distorta del testo del decreto (scritto, invero, con un linguaggio giuridico assai poco limpido), tra i
 7061 amnistiati, 153 erano partigiani, e 6.908 fascisti.
Negli anni 50 e 60 i provvedimenti di clemenza furono nove, di cui cinque strettamente connessi sia a fatti politici 
legati alla scia lunga del dopo- guerra, sia ai movimenti della fine degli anni 60, con l’attribuzione di reati commessi 
in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali (amnistia del 1968). Tutti e cinque questi 
provvedimenti comportarono la concessione sia di amnistia, sia di indulto. Il primo fu nel 1953 (7.833 amnistiati) e 
l’ultimo nel 1970 (11.961 amnistiati); gli altri furono concessi nel 1959 (7.084 amnistiati), nel 1966 (11.982 
amnistiati) e nel 1968 (315 amnistiati). Dopo il 1970 non ci furono più amnistie per fatti politici.
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L’amnistia del 1968 fu particolarmente importante perché ebbe come oggetto esclusivamente reati politici e sociali. 
Il senatore Tristano Codignola del Partito Socialista nel presentare il provvedimento al Senato disse: "Appare quindi 
evidente che, nell’interesse stesso della democrazia, nell’accezione aperta e progressiva voluta dalla nostra 
Costituzione, occorre procedere di pari passo alla realizzazione di profonde riforme strutturali e alla creazione di un 
clima maggiormente democratico ed antiautoritario nel Paese".
Con l’amnistia del 1968, si chiuse finalmente il ciclo legato alla guerra di Liberazione, si aprì però il capitolo che 
precedette gli anni di piombo. E per la prima volta nel 1970 fecero capolino nell’amnistia il riferimento ai reati in 
materia tributaria e nell’indulto il riferimento a reati in materia di dogane, di imposta di fabbricazione e di 
monopolio. La giovane Italia del primo dopo- guerra diventava maggiorenne e i reati comuni, al posto di quelli 
politici, iniziarono a catturare sempre più l’attenzione del legislatore: un’attenzione che, come vedremo, costerà cara.
 Nel 1982 e 1983 furono approvati due provvedimenti di sola amnistia ed esclusivamente per reati finanziari. Il 
clima iniziò a farsi pesante e il parlamento venne accusato di difendere corrotti e concussi tanto che, dopo qualche 
anno, 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 fece sì che questi provvedimenti 
di clemenza potessero essere concessi solo con una legge deliberata in ogni articolo e nella votazione finale dalla 
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera.
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 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 portò 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 ha continuato a crescere insieme alla domanda di penalità, 
portando in pochi anni a raddoppiare il numero di detenuti delle carceri italiane: dai 30mila degli anni Novanta ai 
quasi 60mila dei nostri giorni. Il mutamento delle relazioni sociali e di potere e il tramonto di un certo tipo di 
welfare hanno condannato qualsiasi progetto di amnistia in fondo al cassetto delle priorità. Le carceri italiane hanno 
così cominciato a conoscere il sistematico sovraffollamento e i trattamenti inumani e degradanti riservati alla 
popolazione detenuta.
A ben vedere, quindi, la richiesta di amnistia (e indulto) sostenuta con forza dal Partito Radicale non è per un 
provvedimento clemenza. Quella che si chiede non è la amnistia- amnesia; è, invece, la richiesta di una amnistia 
politica per porre fine al sovraffollamento cronico e inumano delle nostre carceri e alla intollerabile lentezza dei 
processi, che hanno fatto meritare allo stato italiano plurime condanne dalle Corti europee. In altre parole, 
un’amnistia per porre le radici di una Giustizia (più) Giusta.

Legittima difesa, Veneto bocciato
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2017
Corte costituzionale, sentenza 13 aprile 2017, n. 81. La Corte costituzionale boccia il gratuito patrocinio per i 
cittadini veneti accusati di eccesso di legittima difesa. La Consulta, con la sentenza n. 81 depositata ieri, ha infatti 
bocciato la Legge della Regione Veneto n. 7 del 2016 accogliendo le perplessità avanzate dalla Presidenza del 
Consiglio. La norma oggetto della contestazione ha istituito il "Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a 
sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità", destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei 
procedimenti penali per la difesa di cittadini residenti in Veneto da almeno 15 anni che, vittime di un delitto contro il
 patrimonio o contro la persona, sono stati accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per 
aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un’aggressione.
Per la Presidenza del Consiglio, la disposizione contrastava con la competenza esclusiva dello Stato in materia di 
sicurezza. L’ampliamento dei casi in cui è possibile utilizzare il gratuito patrocinio (oggetto di previsione da parte 
delle norme statali) si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione, 
"incidendo sulla disciplina del processo penale; ciò anche perché incrementerebbe la possibilità "di investire risorse 
in indagini difensive e consulenze di parte"". I primi 2 commi della norma impugnata influirebbero anche, "sul piano
 sostanziale, sulla repressione dei reati e sulla materia ordinamento penale, poiché agevolano l’autodifesa, attuando 
un bilanciamento di interessi, di competenza esclusiva dello Stato".
La sentenza condivide quest’ultimo profilo di dubbio e sottolinea, infatti, come è il codice penale che stabilisce 
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l’obbligatorietà della difesa tecnica, prevedendo, in mancanza dell’indicazione di un difensore di fiducia, la nomina 
di un avvocato d’ufficio e l’obbligo della parte di retribuirlo, in assenza delle condizioni per accedere al gratuito 
patrocinio. Quest’ultimo è poi oggetto delle norme statali, anche con riferimento alla persona offesa dal reato, 
ammettendo per quest’ultima il patrocinio gratuito anche in deroga dei limiti di reddito stabiliti.
"In definitiva - conclude la Corte, il censurato articolo 12, commi 1 e 2, è costituzionalmente illegittimo, poiché 
interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa; conseguentemente, incide su di 
un ambito materiale riservato dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione alla competenza legislativa 
esclusiva dello Stato, non risultando la misura riconducibile ad attribuzioni della Regione". Milita in questo senso, 
oltretutto, ricorda la Consulta, un precedente, sempre ascrivibile a una legge regionale, quella della Regione Puglia 
n. 32 del 2009, oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 299 del 2010. La norma censurata prevedeva
 un contributo regionale all’assistenza legale a favore dei migranti.

Asti: i detenuti di Quarto faranno risparmiare gli astigiani sulla tassa dei rifiuti
di Selma Chiosso
La Stampa, 13 aprile 2017
"Dove lo butto il bicchierino di caffè?". È nata di qui, da una domanda dell’assessore all’ambiente Maria 
Bagnadentro, durante una visita in carcere, l’idea dei detenuti di "fare la differenza" differenziando i rifiuti. E così la 
casa di reclusione di Asti, carcere ad alta sicurezza, si presenta alla città come un esempio virtuoso. 
Come un piccolo paese - I suoi "abitanti" sono circa 350, come uno dei tanti piccoli paesi dell’Astigiano. Tutti 
"differenzieranno" l’immondizia soprattutto l’organico che diventerà compost. Ciò significherà un risparmio per 
tutta la popolazione astigiana, perché farà scendere la tariffa dei rifiuti. Lo ha spiegato l’assessore Bagnadentro: "La 
legge prevede uno sconto sulla Tari per i Comuni che praticano l’auto-compostaggio. Per avere una idea basta 
pensare che una tonnellata di indifferenziato costa 190 euro di cui 90 sono di umido".
È come nella canzone di Guccini: dal letame inteso come umido, nascono i fiori, vale a dire attenzione all’ambiente, 
concime naturale per l’orto, risparmio e anche occupazione perché a rotazione saranno 8 i detenuti che lavoreranno 
in questo settore. 
Protagonisti - Protagonisti dell’iniziativa "Scarto Zero" sono oltre a carcere e Comune, Gaia e Asp. Ieri mattina il 
direttore della casa di reclusione Elena Lombardi Vallauri ha firmato un "protocollo" con i rappresentanti degli enti 
che impegna il carcere alla raccolta differenziata e a fare il "compostaggio di comunità", in pratica il concime per 
l’orto e il frutteto. Ed è anche questo un fiore. L’anno scorso, infatti, il compost per l’ azienda agricola del carcere 
era stato donato da Gaia, adesso sarà prodotto in modo autonomo. 
Iniziativa solidale - È un progetto solidale dove ognuno fa la sua parte: Gaia offre la formazione per dividere i rifiuti 
e farli "rivivere"; Asp dona le attrezzature; il Comune ha fatto da volano e applicherà lo "sconto" sulla tassa rifiuti 
del 2018. 
Il direttore - Elena Lombardi Vallauri: "Abbiamo poche risorse ma questo genere di progetto non va ad incidere se 
non positivamente. I rifiuti non finiranno più in sacconi neri ma saranno raccolti negli appositi contenitori. Ciò 
permette anche di fare un "calendario" della raccolta. Ci sarà quindi lavoro per i detenuti e più ordine. Sono stupita 
della velocità e passione con cui il Comune ha accolto la nostra richiesta. Un modo di agire non usuale nelle 
pubbliche amministrazioni. Il fatto che il carcere sia diventato casa di reclusione ci permette di fare ragionamenti a 
lungo termine. La cooperativa Sinergia sperimenterà il compostaggio per la nostra azienda agricola con benefici per 
tutti. Il carcere produce molti rifiuti, abbiamo anche due cucine. Finora la differenziata veniva fatta negli uffici con 
la raccolta della carta, secondo la sensibilità di ognuno. Adesso diventiamo tutti insieme una comunità virtuosa". 
Educazione ambientale - Una linea di condotta trasversale che in nome dell’ambiente unisce i detenuti e chi lavora in
 carcere. L’educazione ambientale e il rispetto per la natura sono diventati argomenti di crescita anche per l’impegno
 degli educatori, del capo area trattamentale Maria Vozza e dell’attività svolta dai volontari di Effatà. In quest’ottica 
l’enciclica "Laudato si" è stata argomento di riflessione per religiosi e laici, perché coma ha detto Papa Francesco 
"Tutti devono tutelare la fertilità della terra per le generazioni future".

Lucera (Fg): la raccolta differenziata arriva in carcere
luceraweb.eu, 13 aprile 2017
Una cittadella nel cuore della città, con almeno trecento persone all’interno tra detenuti e personale di servizio, 
finora esente da qualsiasi gestione virtuosa dei rifiuti. Nel giro di poco tempo questa lacuna verrà colmata, visto che 
anche nel carcere di Lucera andrà in vigore la raccolta differenziata, fin dentro ogni singola cella. Lo ha stabilito un 
protocollo di intesa firmato nei giorni scorsi tra la direzione della casa circondariale, rappresentata da Giuseppe 
Altomare, e l’Amministrazione comunale con il sindaco Antonio Tutolo e il suo vice Fabrizio Abate.
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I termini prevedono che tutto l’istituto sarà dotato dall’azienda Tecneco di appositi contenitori e buste per la 
differenziata, e di contro il carcere otterrà una riduzione della Tari.
In effetti le necessità e le intenzioni di Palazzo Mozzagrugno, cioè di aumentare quanto più possibile la percentuale 
che attualmente sfiora il 50%, hanno incontrato le disposizioni dell’Amministrazione penitenziaria che ha invitato ad
 adeguare tutte le strutture italiane, cogliendo anche l’occasione di educare e sensibilizzare la popolazione detenuta 
alle corrette pratiche in materia. Per di più in Piazza Tribunali saranno individuate delle vere e proprie unità 
lavorative da incaricare per la gestione di tutto il ciclo dei rifiuti che seguirà quello già in vigore in città.
Intanto continuano le attività coordinate dalla Responsabile dell’Area Trattamentale Cinzia Conte, e finalizzate a una
 maggiore interazione tra la comunità locale e il mondo penitenziario. Dopo vari laboratori e iniziative anche a 
supporto delle famiglie dei detenuti, lunedì scorso si è pure disputata una partita di calcetto con una formazione 
provinciale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, risvolto sportivo che qualche mese fa aveva coinvolto la 
categoria dei padri. 

"Le Rems rischiano di diventare manicomi giudiziari": parte il digiuno
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 13 aprile 2017
Il Comitato StopOpg lancia una staffetta del digiuno per chiedere di eliminare dal ddl di riforma del codice penale 
un comma che trasformerebbe le Rems nei vecchi Opg. A dar via al digiuno l’ex commissario Corleone: "Chiarire la
 natura delle Rems è una priorità assoluta".
A pochi giorni dalla chiusura degli Opg, le Rems "rischiano di diventare a tutti gli effetti i nuovi Ospedali 
psichiatrici giudiziari per via di un comma del disegno di Legge "Modifiche al codice penale, al codice di procedura 
penale e all’ordinamento penitenziario". A lanciare l’allarme è il comitato StopOpg che da oggi fa partire una nuova 
staffetta del digiuno durante la discussione del ddl alla Camera, per "ottenere lo stralcio della norma in questione". 
Secondo il comitato, infatti, il rischio è quello di "riaprire la stagione degli Opg - spiega il comitato in una nota. 
Viene infatti ripristinata la vecchia normativa disponendo il ricovero di detenuti nelle Residenze per le misure di 
sicurezza (Rems) come se fossero i vecchi Opg".
Ad avviare la staffetta l’ex Commissario unico per il superamento degli Opg, Franco Corleone, secondo cui il 
comma incriminato "con irresponsabilità e incompetenza prevede la possibilità che le Rems debbano accogliere oltre
 che le persone prosciolte per incapacità totale al momento del fatto (i folli rei), anche i condannati che manifestano 
una patologia psichiatrica in carcere durante l’esecuzione della pena (i rei folli), nonché i soggetti bisognosi di 
osservazione psichiatrica. L’argomento che viene usato ipocritamente è quello legato alla non idoneità delle previste 
articolazioni psichiatriche in carcere". Secondo Corleone, però, "una struttura che metta insieme prosciolti 
condannati, imputati, osservandi e, perché no, minorati psichici ha un nome e una storia. Si chiama manicomio 
giudiziario l’altro ieri e Opg ieri".
Per l’ex commissario, quando si parla di salute e carcere servono modifiche chiare "per consentire tutta la gamma di 
misure alternative, sia l’affidamento come accade per i tossicodipendenti e anche l’incompatibilità con la detenzione.
 Sarà compito dei giudici di sorveglianza valutare e decidere - aggiunge. Bisognerebbe anche prevedere una diversa 
organizzazione dei servizi psichiatrici in carcere, che non può essere limitata alle articolazioni psichiatriche 
penitenziarie, destinate alle acuzie, alle osservazioni e alla cura dei soggetti con perizia di patologia psichiatrica, ma 
deve prevedere la presa in carico socio-sanitaria della generalità dei detenuti con problemi di disagio mentale".
Di questioni aperte nel funzionamento delle trenta Rems, afferma l’ex commissario, ce ne sono. Ma bisogna stare 
attenti a non confondere l’attuale struttura con quelle del passato. C’è il problema delle dimensioni, "che vanno dalle
 due unità del Friuli Venezia Giulia ai 120 ospiti di Castiglione delle Stiviere - continua Corleone -; le problematiche
 dei soggetti senza fissa dimora, italiani e stranieri; le condizioni di vita delle donne non sempre rispettose del 
genere; la lista d’attesa a macchia di leopardo tra le diverse regioni; l’architettura delle strutture provvisorie e 
soprattutto di quelle definitive. La priorità assoluta sta, però, nel chiarire la natura delle Rems che a mio parere 
devono essere strutture riservate ai prosciolti definitivi (in ultima istanza) e non per misure provvisorie, decise 
magari senza perizia". La staffetta ha già diverse adesioni, come si può vedere sul sito internet di StopOpg, ma si 
può aderire scrivendo a redazione@stopopg.it. Al governo, l’appello affinché ci sia "un intervento deciso per 
rimuovere quanto inopinatamente la norma in discussione ha disposto - spiega il comitato StopOpg, a sostegno del 
faticoso processo di superamento degli Opg. Ci auguriamo che nella discussione alla Camera dei deputati ciò 
avvenga".

Legittima difesa. Ristretta la colpa: l’errore da stress non è punibile
di Eden Uboldi
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Italia Oggi, 13 aprile 2017
Si ampliano i casi di legittima difesa. Esclusa la colpa quando si agisce credendo erroneamente di trovarsi in tale 
circostanza. Questa è la proposta di legge a cui la commissione giustizia della camera ha dato ieri l’ok. Il 
provvedimento, a prima firma del deputato Pd Davide Ermini, potrebbe quindi già giungere nell’aula di 
Montecitorio il 19 aprile.
Il testo in questione vorrebbe andare a modificare l’art. 59 del codice penale, che disciplina le circostanze non 
conosciute o erroneamente supposte del reato, aggiungendovi un quinto comma. Questa disposizione recita che, "nei
 casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del 
grave turbamento psichico causata dalla persona contro la quale è diretta la reazione".
Ad accompagnare la proposta vi è una relazione in cui Ermini sottolinea la necessità di offrire garanzie, non solo per
 chi nella propria abitazione o attività commerciale si trovi costretto a difendersi, in modo proporzionato, quando 
non vi è desistenza e si avvisa un reale pericolo di aggressione, tutela già dettata dall’attuale disciplina dell’art. 52 
c.p., ma anche per chi, erroneamente, agisce credendo di rientrare nella legittima difesa.
Non vi può essere spazio per la responsabilità per eccesso di legittima difesa quando, a causa del forte stress 
emotivo, la persona percepisca una situazione apparentemente equiparabile a quella prevista dall’art. 52. Il 
parlamentare sottolinea la necessità di valutare caso per caso, escludendo in toto l’automatismo, specialmente per 
scongiurare omicidi dolosi camuffati da errori. Inoltre afferma che il concetto di "grave perturbamento psichico" 
trova facilmente una serie di indicatori oggettivi, che aiutano a identificare una circostanza di profondo turbamento. 
Infatti l’ora, la stagione in cui avviene l’aggressione, l’età delle persone coinvolte sono tutti elementi che incidono 
sul comportamento dell’agente.
Il testo è stato licenziato senza modifiche dalla commissione, che ha respinto tutti gli emendamenti presentati. Il 
governo segue con attenzione la proposta sulla legittima difesa ma "la potestà punitiva appartiene esclusivamente 
allo stato, che deve garantire le misure più idonee a salvaguardare la sicurezza della collettività, anche al fine di 
scongiurare il dilagare di forme di giustizia privata", ha detto ieri il ministro della giustizia Orlando durante il 
question time di Montecitorio.

Il pm di Roma Pignatone: "Basta complicità tra certi giornali e certe Procure"
di Errico Novi
Il Dubbio, 13 aprile 2017
Sfida di Pignatone al dibattito del Cnf su inchieste e media. Nel pieno di una polemica sottile e curiosamente 
pubblica con i colleghi di Napoli, il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone ha il pregio di conservare ironia e 
aplomb.
Ne fa mostra all’incontro su "Inchieste giudiziarie, diritto di cronaca e tutela dei dati personali" organizzato da 
Consiglio nazionale forense e Scuola superiore dell’avvocatura, in cui il capo dei pm capitolini è affiancato da 
correlatori di alto livello: la vicepresidente dell’Autorità garante della Privacy Augusta Iannini, il vertice dell’Unione
 Camere penali Beniamino Migliucci, il presidente del Cnf Andrea Mascherin e il vicepresidente della Scuola 
Salvatore Sica. Pignatone offre una relazione ampia, generosa, così elegante da nascondere quasi i passaggi più 
aspri.
Ad esempio: "Certo, vanno evitati assi privilegiati tra singoli magistrati, o singoli uffici, e singole testate...", e poi 
passa ad altro come se si trattasse di un dettaglio marginale. Non cita né alcuni quotidiani che hanno una puntualità 
stupefacente nel rivelare segreti investigativi né Procure da cui quel segreto più spesso si propaga, per esempio 
quella di Napoli.
Pignatone letteralmente non parla mai di Consip. Ma è come se lo facesse. Con ironia e dissimulazione, ma lo fa 
eccome. C’è un passaggio del suo intervento in cui spiega come sia un bene che gli uffici giudiziari comunichino: in 
particolare quando vengono eseguiti provvedimenti cautelari. "In questi casi il mio ufficio dà conto all’esterno di 
quello che è stato fatto: è il tema principale a Reggio Calabria, a Palermo, a Napoli è uno dei temi principali, non 
l’unico...". E che cosa intende dire a proposito della diversità partenopea? Che non sempre le misure sono 
comunicate e spiegate con la stessa tempestività o che in quell’ufficio lo si fa secondo criteri meno "universali" 
rispetto alle altre Procure?
Il segreto: un flusso incontrollabile - In ultima analisi Pignatone spiega che "ci sono troppe persone che conoscono 
per forza di cose il contenuto delle intercettazioni: troppe perché si possa dire "la fuga di notizie deve per forza 
venire dal pm o dal maresciallo che ha ascoltato la telefonata": io ne conto almeno una decina nelle indagini meno 
complesse. E come si farebbe altrimenti", chiede il magistrato, "a coordinare il lavoro inquirente?". D’altronde, dice 
Pignatone, "sulle fughe di notizie aveva ragione Sciascia: le notizie non scappano, sono consegnate, e a consegnarle 
sono in tanti".
Proprio il procuratore che per primo ha invitato con una circolare i propri sostituti e la polizia giudiziaria a trattare 
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con cautela le intercettazioni sembrerebbe dire che il fenomeno è ingestibile. Poi però aggiunge un’altra cosa: "Noi a
 Roma seguiamo un criterio nei rapporti con la stampa: pochi comunicati, solo nei casi di maggiore complessità 
convochiamo informali incontri senza radio e tv. Ci teniamo a evitare che ci siano giornali privilegiati rispetto agli 
altri". Fa il paio con il discorso sugli assi tra certi uffici inquirenti e certi cronisti. Il capo dei pm romani arriva a 
un’ipotesi estrema: "Sarebbe meglio pubblicare gli atti sul sito della Procura. A disposizione di tutti, piuttosto che 
lasciar prevalere ipocrisie e favoritismi". Altra stoccata a quei colleghi che hanno il loro giornalista di riferimento.
Dopodiché visto il livello degli interlocutori, il procuratore di Roma deve incassare qualche controdeduzione. Ad 
esempio quelle di Migliucci: "Impossibile negare che almeno il 75 per cento delle notizie sulle indagini provenga dal
 circuito inquirente". Si potrebbero muovere contestazioni anche ai pm romani: per esempio sugli "interrogatori in 
streaming" alla sindaca Virginia Raggi. "E sì, quell’espressione si deve forse all’appartenenza politica 
dell’interessata", scherza il magistrato, che poi però spiega: "C’è stata un’incredibile montatura: i siti di due 
settimanali e di un quotidiano pubblicarono le probabili domande. Ma le avrebbe sapute pronosticare anche un 
bambino che avesse dato appena un’occhiata ai giornali dei giorni precedenti".
Augusta Iannini ricorda che la privacy delle persone casualmente chiamate in causa da atti giudiziari non può ridursi 
a incidente necessario. Sica rincara la dose e segnala che "un avviso di garanzia e il discredito che ne deriva 
costituiscono ormai condanne anticipate". Mascherin introduce la discussione con un appello: "Prendiamo atto che i 
social media stritolano la dialettica per come la conosciamo, e che tocca a chi condivide la cultura del diritto, cioè a 
magistrati e avvocati, trovare gli anticorpi".
In apparenza Pignatone non vede la soluzione a cui tende il presidente del Cnf. Ma pur con la sua dissertazione 
apparentemente fatalista, rassegnata a un "sistema dell’informazione digitale che è troppo lontano da quella a cui è 
abituato uno della mia età", delle stoccate le mette a segno. Quando dice "la magistratura è molto sfaccettata, in 
maggioranza sensibile a questi temi, ma poi sono le minoranze che fanno la storia, o meglio la cronaca", si riferisce 
ai colleghi partenopei che danno fiducia al Noe da lui messo sotto inchiesta? Forse. In questo caso non c’è nulla di 
esplicito. Se non la tesi per cui "comunicare la giustizia è necessario, perché è giusto che l’opinione pubblica eserciti
 un controllo su un potere come quello giudiziario". Basta che tutto avvenga nella trasparenza. Non secondo assi 
privilegiati. Mai da un singolo pm a una singola testata.

Ergastolo. Garante detenuti: "Serve riflessione senza timori"
Ansa, 13 aprile 2017
"È giunto il momento di aprire una discussione senza timori e senza pregiudizi sulla pena perpetua". È quanto 
sollecita il Garante nazionale per i diritti dei detenuti, dopo una lettera di un "ampio numero di ergastolani di diverse 
carceri d’Italia" in cui si annuncia la decisione di "avviare una proposta di legge popolare per permettere a chi sta 
scontando la pena dell’ergastolo, e in particolare dell’ergastolo ostativo, di ricorrere all’eutanasia".
È "giunto il momento" di aprire una "discussione senza timori e senza pregiudizi" sulla "pena perpetua". È quanto 
sollecita il Garante nazionale per i diritti dei detenuti, dopo una lettera di un "ampio numero di ergastolani di diverse 
carceri d’Italia" in cui si annuncia la decisione di "avviare una proposta di legge popolare per permettere a chi sta 
scontando la pena dell’ergastolo, e in particolare dell’ergastolo ostativo, di ricorrere all’eutanasia".
Il Garante, dunque, "al di là dell’elemento provocatorio della richiesta, volta a richiamare in modo forte l’attenzione 
sul problema", afferma la necessità di riflettere sul tema dell’ergastolo e della "pena perpetua", in particolare, 
quando "questa non preveda quell’elemento di speranza su cui la Corte europea per i diritti dell’uomo fonda il suo 
non essere in contraddizione con l’articolo 3 della Convenzione per i diritti dell’uomo", il cui principio è quello per 
cui "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".
Il Garante, quindi, "per la sua intrinseca connotazione di indipendenza", si propone come "luogo dove tale confronto
 possa attuarsi rivolgendo un invito in tal senso alle forze politiche e sociali". Dai dati aggiornati al 31 dicembre 
scorso, in Italia ci sono 1.687 ergastolani. Chi è condannato al carcere a vita può, nelle modalità previste, avere 
accesso ad alcuni benefici penitenziari, come il regime di semilibertà e la libertà condizionale, permessi premio, 
lavoro esterno. Si parla invece di ergastolo "ostativo" quando l’accesso a tali benefici e a misure alternative è negato:
 i condannati per reati di particolare gravità sociale, come mafia o terrorismo, non possono usufruire di benefici a 
meno che non si tratti di collaboratori di giustizia.

Legittima difesa, riforma o far west
di Renato Quadrato
Gazzetta del Mezzogiorno, 12 aprile 2017
È, il nostro, il tempo della ferocia, della disumanità. Omicida che non conosce "pietà", come ha rivelato Maria, la 
moglie di Davide Fabbri, il barista ucciso per rapina a Budrio: "occhi di giaccio", quelli dell’assassino, privi di quel 
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sentimento di compassione che dovrebbe essere innato nell’animo umano, anche del killer più sanguinario.
Vengono a mente le parole della Genesi (6.5-6): "Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra
 e che ogni disegno concepito dal loro cuore non era altro che male. E il Signore si pentì di aver fatto l’uomo sulla 
terra e se ne addolorò in cuor suo". Igor Vaclavic, ricercato in quanto presunto colpevole, ha un curriculum criminale
 impressionante, risalente al 2007, anno in cui viene arrestato per cinque rapine compiute tra Rovigo e Ferrara. 
Scarcerato nel 2010, torna a delinquere.
Arrestato di nuovo, sempre per rapina, resta in carcere fino al 2015. Pur se colpito due volte da decreti di espulsione,
 non ci si riesce a liberarsi di lui. Il che solleva dubbi sulla capacità del nostro Stato di "assicurare la certezza del 
diritto, il rispetto della Legge": "princìpi" che, come ha rilevato nel suo editoriale di Domenica Giuseppe De 
Tomaso, sono i "pilastri... del vivere civile". Cardini che uno Stato autorevole dovrebbe essere "in grado di 
garantire".
È, quello della rapina a mano armata, diventato un problema che affligge il nostro Paese: una vera emergenza. Ogni 
giorno, in Italia, come risulta dalla cronaca, si verificano numerose rapine. Non solo vengono presi d’assalto uffici 
postali, banche, tabaccherie, farmacie, esercizi commerciali, distributori di carburanti, bar, ma rapine vengono 
compiute anche per strada, anche per pochi soldi (il caso di Leonardo Lo Cascio, sgozzato per 10 euro), e molte 
nell’ambito domestico.
Di qui la rabbia della gente, che vive nella paura, che non si sente al sicuro neppure nella propria casa e invoca a 
gran voce una riforma della "legittima difesa". Una modifica della legge che tenga conto del grave turbamento 
psichico di chi subisce un’aggressione: uno stress psicologico che gli impedisce l’autocontrollo, non gli consente di 
calibrare con freddezza l’intensità e la modalità della reazione all’offesa subita. "È tardi", avverte in una delle sue 
massime il poeta latino Publilio Siro, "cercare una riflessione quando si è in mezzo ai pericoli" (Sero in periclis est 
consilium quaerere).
C’è un allarme sicurezza tra i cittadini. E intanto il Parlamento tentenna, non riesce ad aggiornare l’articolo 52 del 
codice penale sulla "difesa legittima" (come recita testualmente la rubrica della norma, e non "legittima difesa", 
come solitamente si usa dire). È dal 2015 che se ne discute, ma non si riesce a trovare un accordo. Il tempo passa, e 
la sfiducia, e la rabbia, dei cittadini aumentano. E negli Italiani, stanchi di attendere, irritati dalla lentezza e dalla 
indolenza del legislatore, preoccupati dal propagarsi della criminalità, si va sempre più diffondendo, e 
pericolosamente, una sete di giustizia personale.
Crescono le domande volte ad ottenere la licenza di possedere una rivoltella o un fucile ricorrendo all’espediente 
della detenzione di un’arma per uso sportivo o venatorio. Una tendenza inquietante, che rischia di trasformare l’Italia
 in un Far West. Chi si sente minacciato nel bene supremo, la vita, e che si ritiene trattato non come cittadino ma 
come suddito dallo Stato - che, secondo la ideologia sottesa al Codice penale del 1930 (il Codice Rocco), riserva a sé
 la repressione dei crimini e considera la "difesa legittima" una sorta di autorizzazione benevola - è tentato di farsi 
giustizia da sé, ritenendo lecito "respingere la violenza con la violenza".
Un principio che risale al mondo antico. È menzionato nel Digesto di Giustiniano, in un passo (9.2.45.4) in cui si 
legge che "coloro i quali, non potendosi difendere altrimenti" (cum aliter tueri non possent) "abbiano cagionato un 
danno" (damni culpam dederint), "sono incolpevoli" (innoxii sunt): "infatti tutte le leggi e tutti gli ordinamenti 
giuridici permettono di respingere la forza con la forza" (vim enim vi defendere omnes leges omniaque iura 
permittunt).
Ma ne fa un richiamo suggestivo già Cicerone in uno squarcio della orazione in difesa di Milone (4.9-10), in cui, nel 
ricordare che "ci sono casi, e molti, in cui il diritto consente di uccidere, e la necessità impone di rimuovere la 
violenza con la violenza" (vi vis illata defenditur), aggiunge: "è, questa, una legge non scritta, che abbiamo preso, 
attinto, ricavato dalla natura, e alla quale siamo stati iniziati non per erudizione ma in forza della nascita, non per 
formazione ma per istinto, sì che ove la nostra vita venga a trovarsi esposta a qualche agguato oppure alla violenza e 
alle armi di predoni o di nemici, è da considerare lecito ogni mezzo utile alla nostra incolumità".
Ed è un richiamo, quello al diritto naturale, che si ritrova finanche in San Tommaso (Summa Theologiae), per il 
quale, nel caso della legittima difesa, essendo la società priva di un potere di coazione, è la natura a fornire 
all’aggredito l’unico mezzo possibile con cui esercitare questo potere: la violenza. C’è, dunque, bisogno di un 
intervento, e indifferibile, del legislatore.
Che aggiorni la normativa vigente nell’art. 52 del codice penale, il cui dettato riprende la formulazione risalente al 
1930 ("Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto 
proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa"), 
sia pure con una novità.
Nei commi secondo e terzo, che integrano, e arricchiscono il vecchio testo, si dispone che "Nei casi previsti 
dall’articolo 614" - che riguarda la "violazione del domicilio", e cioè "l’abitazione altrui" o "altro luogo di privata 
dimora" o "appartenenze di essi" - chi è "legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati" può usare "un’arma 
legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la proprietà o la altrui incolumità; b)i beni 
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propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione".
E, a completare il precetto, si aggiunge che "la disposizione... si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto 
all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale". Ma c’è
 un difetto nella lettera della norma. Riguarda il criterio della proporzione tra offesa e difesa, che è difficile da 
stimare e da applicare. E al riguardo potrebbe rivelarsi utile al legislatore ispirarsi alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, redatta a Roma il 4 Novembre 1950.
Nel sancire, nell’articolo 1, il "diritto alla vita di ogni persona" e, nel dichiarare che "nessuno può essere 
intenzionalmente privato della vita", nel comma 2, con un linguaggio semplice, tale da non prestarsi a equivoci 
interpretativi, si afferma che "la morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato 
di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza 
illegale". 

Difendersi in casa è legittimo e chi lo fa va tutelato: lo pensa il 70% degli italiani
di Sara Menafra
Il Messaggero, 12 aprile 2017
Sondaggio Swg: per il 43% giusto reagire con ogni mezzo. Va in aula la nuova legge. Non cercano una licenza di 
uccidere senza scrupoli, gli italiani che ora chiedono a gran voce di depenalizzare ulteriormente la legittima difesa, 
rispetto alle già ampie modifiche fatte nel 2006. In aula la nuova legge. Non cercano una licenza di uccidere senza 
scrupoli, gli italiani che ora chiedono a gran voce di depenalizzare la legittima difesa. Vogliono però che chi è 
"costretto" a sparare non sia considerato automaticamente un criminale. La fotografia che emerge dal sondaggio che 
Swg ha elaborato per Il Messaggero ha dati molto netti.
Su un campione di 1.000 abitanti, parametrato per età e dislocazione sul territorio, i numeri dicono che la stragrande 
maggioranza, il 70%, è favorevole a "fare una legge per tutelare o depenalizzare chi reagisce contro i ladri che 
entrano in casa". Ad essere convinti di questa linea sono soprattutto gli elettori della Lega, favorevoli all’85%, e di 
Forza Italia, con la medesima percentuale. Più tiepidi i Cinque stelle (78%) anche se i più prudenti sono gli elettori 
del Pd, con un 64% che chiede modifiche.
Sì alla riforma - Proporzioni ampie anche per l’ipotesi di abrogazione del reato colposo di legittima difesa "totale", 
una formulazione generica ma che sembra ricalcare quella dei centristi di Alternativa popolare che chiedono 
l’abrogazione per chi difende la propria o altrui incolumità o quella dei propri beni dell’eccesso colposo di legittima 
difesa. In "totale accordo" (con la sfumatura più netta al 22% e quella leggermente più neutra al 32%) sembra esserci
 mezzo paese, il 54%, anche in questo caso con una posizione molto convinta da parte degli elettori della Lega Nord 
(74%) e più prudente da parte degli elettori Pd (52%).
"Gli ultimi eventi - dice il direttore scientifico di Swg Enzo Risso - hanno attivato l’immaginario degli italiani. Ed è 
qui che va cercata la spiegazione del perché la percezione dei reati predatori è sempre più diversa dalla realtà, con 
cittadini preoccupati sebbene furti ed omicidi siano in calo". Secondo il sociologo il punto è "la ferocia di chi 
colpisce": "Fatti come quelli di Budrio fanno sentire i cittadini soli e in balia di criminali con ben pochi scrupoli. Per 
questo cercano tutele".
Il dato complessivo sulla richiesta di depenalizzazione, aggiunge Risso, potrebbe essere influenzato dalla scarsa 
conoscenza delle normative attuali: "Probabilmente la maggior parte degli italiani non sa o non ricorda che nel 
codice penale già da alcuni anni sono presenti vari elementi che hanno limitato l’impatto del vecchio criterio per il 
quale la difesa doveva sempre essere proporzionata all’offesa, ma in ogni caso non chiedono di diventare giustizieri 
di loro stessi. Semplicemente sono spaventati e chiedono maggiori tutele".
Dubbi sul diritto di uccidere - In effetti, alla domanda se sia giusto che una persona possa difendersi usando le armi 
di fronte ad un ladro che entra nel negozio o nell’abitazione, il 43% dice che "è giusto difendersi con qualsiasi 
mezzo", mentre il 39% si attesta su un "non saprei, dipende da situazione a situazione" e il 13% dichiara che è 
"sbagliato ferire o uccidere una persona anche se invade la proprietà privata".
La proporzione di elettori effettivamente convinta della necessità di una totale legittimazione della difesa armata è 
altissima tra i leghisti (80%), mentre anche gli elettori di Forza Italia appaiono prudenti (49%) come quelli dei 
Cinque stelle (49%) e del Pd (32%).
Scontro a Montecitorio - Ieri nel frattempo è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al testo di 
revisione della legge, proposto dal responsabile giustizia del Pd David Ermini e poi bloccato un anno fa. Si vota 
domani in commissione e la prossima settimana, subito dopo Pasqua, il testo arriverà in aula.
Al momento, però, tra i centristi e i dem non sembra esserci nessuna mediazione in vista. Il partito guidato da 
Angelino Alfano ha convocato per oggi pomeriggio un evento pubblico, alla presenza del ministro della Famiglia 
Enrico Costa, del presidente della commissione giustizia al Senato Nico D’Ascola, e del leader dell’Italia dei Valori 
Ignazio Messina, per spiegare i contenuti delle emendamento appena presentato, che propone l’eliminazione 
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dell’eccesso colposo di legittima difesa per chi protegge l’incolumità propria o altrui o i propri beni. Contrario il Pd, 
dal ministro Andrea Orlando, allo stesso Ermini: "La legge attuale ha già maglie molto ampie - spiega - ma la 
sicurezza la deve garantire lo Stato, lo stato di eccezione non può diventare la norma". 

Bollate (Mi): nel primo carcere italiano con un programma di recupero dei sex offender
di Irene Graziosi
vice.com, 12 aprile 2017
Paolo Giulini è tra i pochi in Italia a occuparsi del trattamento, tra gli altri, di stupratori e pedofili in carcere. Mi ha 
parlato del suo lavoro a Bollate. Poco tempo fa sono venuta a conoscenza della violenza sessuale subita da una 
persona che mi è visceralmente cara. L’informazione si è fatta faticosamente strada nel mio cervello attraverso 
alcune tappe piuttosto bizzarre, cambiando forma mentre avanzava nel percorso di elaborazione cognitiva ed 
emotiva che una notizia del genere comporta.
Prima di qualunque altra cosa, quando mi è stato riferito l’accaduto in maniera molto vaga, il mio cervello ha deciso 
di estrapolarne il contenuto e infilarlo nel format televisivo di Law & Order Svu. Credo che fosse il modo più 
plausibile per dissociare la sostanza dalle emozioni. Questa ricostruzione dell’episodio-di cui faceva parte anche 
Olivia Benson, la detective del telefilm-ha veleggiato pigramente nelle pieghe della mia corteccia cerebrale per mesi.
 Funzionava.
Poi è successo qualcos’altro. Dopo un paio di mesi mi è stato dato un dettaglio realistico, uno solo, la localizzazione 
geografica dell’accaduto. Una rampa degli handicappati. Ora, questa rampa io la conoscevo, trattandosi di un angolo 
della stazione secondaria di treni urbani che avevo percorso molte volte quando viaggiavo con un bagaglio scomodo 
da trascinare giù per le scale. Questo unico dettaglio ha dato il via a un altro stadio: quello della realizzazione 
compulsiva. Per i tre giorni successivi, l’espressione "rampa degli handicappati" sbucava fuori dal mio flusso di 
coscienza in continuazione e senza controllo. Tre giorni sembrano pochi, ma non lo sono nel momento in cui ogni 
volta che formuli un pensiero qualunque fa capolino ossessivamente una "rampa degli handicappati".
Per un altro mese ho dormito male e poco, anche alla luce del fatto che questa persona non era stata aiutata da 
nessuna detective televisiva. Non ne aveva parlato per così tanto, e l’aveva ammesso in un momento di fragilità 
estrema dopo anni di logorio. La terza fase è stata caratterizzata da fantasie cruente di vendetta che sono sfociate in 
una rassegnazione irrequieta di fronte all’evidenza che i perpetratori erano, sono e rimarranno anonimi, e dopo così 
tanti anni a livello legale non è più possibile fare nulla.
Credo che sia stata questa fase a spingermi a chiedermi qualcosa in più su chi siano le persone che commettono 
questi reati-i sex offender, il termine inglese che sta per "autori di reati sessuali" - e su come venga affrontata la 
questione in Italia.
Nell’immaginario collettivo (compreso il mio) il reo sessuale rappresenta il gradino più basso della categoria dei 
criminali. In tutte le carceri esistono reparti separati per i sex offender e la popolazione generica, per evitare gli 
episodi violenti che scaturirebbero dalla condivisione degli spazi di entrambi i gruppi.
In Italia poi, un paese che non è particolarmente all’avanguardia per ciò che riguarda il concetto di riabilitazione del 
detenuto, questa caratterizzazione del reo sessuale come un mostro irrecuperabile è più marcata che mai. Eppure, 
stando ai dati, l’80 percento dei detenuti rei sessuali ci somiglia. Con questo intendo dire che prima di essere 
incarcerati, questi individui erano persone apparentemente "normali": insegnanti, padri, vicini di casa e via dicendo. 
L’idea che il pedofilo o lo stupratore sia un sociopatico è tanto radicata quanto fallace. Questo è ampiamente 
dimostrato dal fatto che gli abusi sessuali vengono compiuti nella maggioranza dei casi dai familiari delle vittime, e 
che molte delle credenze su cosa sia stupro e cosa no, come spiegano alcuni studi sociologici, siano le stesse tra 
stupratori condannati e studenti universitari.
Per approfondire questi temi e sciogliere almeno in parte la dissonanza cognitiva che tutte queste informazioni mi 
provocano, ho cominciato a fare un po’ di ricerche-imbattendomi fin da subito nel nome di Paolo Giulini, che coi 
suoi collaboratori è tra i pochi (se non l’unico) in Italia a occuparsi di prevenzione e trattamento dei sex offender.
Ci incontriamo a Milano, negli uffici del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (C.I.P.M.). Il centro 
gestisce un Servizio del Settore Sicurezza del Comune di Milano, il Presidio Criminologico Territoriale, dove si 
effettuano gruppi trattamentali per uomini violenti o rei sessuali, per parenti di autori di reati sessuali, e attività di 
valutazione psicodiagnostica gratuita per i cittadini milanesi. È da questa esperienza che Giulini ha scritto insieme a 
Carla Maria Xella un libro, Buttare la chiave?, in cui cerca di fare chiarezza su chi siano queste persone e cosa si 
possa fare per arginare e prevenire il reato sessuale. Ed è sempre dal lavoro del C.I.P.M. che è nato Un altro me, 
documentario che segue per un anno il programma di trattamento condotto dal team di Giulini nel carcere di Bollate.
Giulini, mi racconta, è un criminologo con un passato di studi giuridici. Il suo primo contatto coi sex offender risale 
a parecchi anni fa, quando, fresco di laurea, ha iniziato a lavorare in un piccolo carcere a Sondrio, talmente piccolo 
che i rei sessuali non erano separati dalla popolazione carceraria normale. Il suo compito era quello di osservare i 
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detenuti, compilare delle schede sulla loro personalità e raccogliere i loro racconti. Dopo poco tempo si è reso conto 
che le storie di queste persone, per quanto diverse, condividevano tutte lo stesso dettaglio: i sex offender 
affermavano con determinazione di essere vittime di complotti giuridici e familiari, si dichiaravano innocenti, 
negavano l’accaduto. Di lì a poco Giulini ha intuito che questo atteggiamento non avrebbe condotto assolutamente a 
nulla. La non ammissione del fatto comportava che queste persone scontassero la pena abulicamente, senza alcuno 
stimolo che li facesse riflettere sul loro comportamento. Una volta usciti di prigione, con ogni probabilità, avrebbero 
commesso lo stesso reato. Da quel momento in poi ha deciso di studiare da vicino i sex offender, risultando ad oggi 
uno dei massimi esperti italiani del campo.
Nel 2005 è riuscito a ottenere i fondi per finanziare il già citato programma di recupero dei sex offender-il primo in 
Italia-a Bollate, un carcere che non è nuovo a progetti cosiddetti sperimentali. In realtà inizialmente il progetto era 
stato esteso anche al carcere romano di Rebibbia, ma è stato presto sospeso per mancanza di fondi e di uno spazio 
dedicato. Infatti il programma di trattamento a Bollate si svolge su un piano apposito, dove i sex offender che 
partecipano alla terapia sono tenuti separati dagli altri autori di reati sessuali. Questo avviene perché, alla 
discriminazione messa in atto dalla popolazione carceraria normale verso quella sessuale, se ne aggiunge un’altra 
che paradossalmente investe e divide chi non segue il programma e chi invece sì. Coloro che partecipano al 
trattamento sono visti dagli altri rei sessuali in negazione come dei mostri che hanno effettivamente commesso un 
crimine.
La negazione, che come già accennato è il tratto caratteristico che accomuna tutti i sex-offender, è un aspetto molto 
noto tra gli studiosi, e la ricerca in questo campo pullula di articoli che cercano di capire se sia consapevole o meno, 
se investa tutta la personalità o solo certi aspetti, se sia in buona o in cattiva fede. Giulini mi spiega che spesso 
queste personalità sono perfettamente dissociate: la negazione stessa è un sintomo della dissociazione che rende 
possibile avere, nella sostanza, due vite parallele. Per quanto sia difficile anche solo da immaginare, chi commette 
un abuso sessuale può essere al contempo una persona che in altre sfere della sua vita è funzionale. Non esiste uno 
standard condiviso che permetta di categorizzare la personalità del sex offender tramite dei criteri diagnostici ben 
definiti. "Quella del sex offender è una categoria crimonologica, non psichiatrica," spiega Giulini.
Il superamento almeno parziale della negazione-che fa sì che i detenuti ammettano a loro stessi e agli altri che 
qualche cosa di illecito sia effettivamente successo-resta dunque il primo requisito per l’inserimento nel programma 
di Bollate. A questo si aggiungono la conoscenza della lingua e l’assenza di tossicodipendenza e psicopatologie 
concorrenti. Inoltre, se la stragrande maggioranza dei sex offender non fa parte della categoria diagnostica dei 
sociopatici, alcuni di loro sono irrecuperabili e di conseguenza non gioverebbero del trattamento.
Il percorso terapeutico, mi spiega Giulini, segue varie tappe. Inizialmente i volontari firmano un contratto simbolico 
in cui si impegnano per due mesi a partecipare a tutte le attività previste dal programma. Poi, a seguito di una 
seconda scrematura, si può scegliere di continuare questo iter fino alla fine dell’anno.
In generale il focus del trattamento e gli sforzi clinici sono tesi a un unico obiettivo: evitare le recidive. Per riuscire 
in questo compito l’approccio utilizzato è multidisciplinare e sfaccettato, e inizia dall’utilizzo dello spazio carcerario
 stesso: le celle sono tenute aperte e i detenuti sono liberi di interagire tra di loro e con l’ambiente circostante a fronte
 di una sorveglianza minima, per incrementare il loro senso di responsabilità.
Gli incontri sono sia collettivi, con due terapeuti (un maschio e una femmina) che dirigono discretamente le 
interazioni del gruppo e permettono un confronto tra i detenuti, sia individuali. All’interno di queste sessioni 
terapeutiche si cerca di stimolare pensiero critico ed empatia, puntando alla presa di coscienza di quello che si è 
fatto. L’obiettivo deve anche essere quello di riconoscere i meccanismi che hanno portato a commettere il reato, a 
identificare lo stress che provoca l’aggressività per maturare delle strategie adatte a gestirla. Nel documentario Un 
altro me si vede un momento in cui una vittima di abusi sessuali partecipa alla seduta collettiva cercando di 
rispondere alle domande imbarazzate dei detenuti. Alle attività strettamente terapeutiche si affiancano attività 
creative e motorie, e un corso di educazione sessuale.
Quando chiedo a Giulini se crede davvero che possa esistere una totale remissione dei sintomi, se si possono 
chiamare così, sorride e mi risponde che se non ci credesse sarebbe stupido a continuare a fare questo lavoro. Poi mi 
racconta un episodio, quello di una persona con profondi problemi psichiatrici che era uno stupratore seriale. 
L’uomo ha iniziato a partecipare al trattamento di Bollate e si è alleato talmente tanto con gli operatori da diventare 
lui stesso operatore al termine della condanna, per aiutare altri come lui a non commettere più abusi. Tra il materiale 
che mi è stato dato da Giulini c’è anche una sua lettera apparsa sul giornale di Bollate:
Ebbene, eccomi qui davanti a un foglio bianco con una penna in mano a fare i conti con la mia vergogna e i sensi di 
colpa […] Certo, non sarò io a far cambiare opinione a chi ci disprezza e non è nemmeno mio compito farlo, però 
posso almeno spezzare una lancia in nostro favore iniziando col dire che se ora ci troviamo a Bollate è perché 
abbiamo capito di aver fatto una cosa orribile e per evitare in futuro di reiterare. […] Non voglio trovare scusanti 
come potrà sembrare. Porto con me un mondo di brutte cose ed esperienze negative che spesso mi è difficile 
somatizzare. […] Per ciò che mi riguarda, gli abusi sessuali commessi, fuoriescono e sono del tutto estranei al mero 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



desiderio sessuale, ma sono spinti da qualcosa di più profondo che ho scoperto qui […] Non voglio dire che da qui 
uscirò come un angelo puro e casto, ma per la prima volta vedo una via d’uscita a quei problemi che mi trascino 
dietro da troppo tempo.
Giulini ribadisce che l’importante, oltre ad aver aiutato questa persona, è l’essere riusciti a prevenire la presenza di 
future vittime. Un altro punto su cui insiste molto è quello della costruzione di un sistema virtuoso di presa in carico 
di queste persone. Per lui la prevenzione è la priorità assoluta. Se de-mostrificassimo la figura del sex offender, le 
persone che hanno fantasie devianti si sentirebbero a loro agio nel chiedere aiuto. La scoperta di avere certi pensieri 
è spesso egodistonica-un termine psicologico contrapposto a "egosintonico" che indica quanto un sintomo si 
inserisca armoniosamente nella struttura di personalità di un individuo-e provoca sofferenza, dolore e vergogna.
A quel proposito, Giulini mi racconta di un ragazzo che per lavoro e passione si dedicava ad attività che avevano a 
che fare i ragazzini, e che aveva chiesto il loro aiuto dopo essere entrato in contatto con alcune fantasie pedofiliche. 
Dopo un periodo di terapia di gruppo al C.I.P.M. e con una terapeuta specializzata, il ragazzo ha abbandonato le sue 
attività ricreative, che per lui erano fonte di benessere e divertimento, per evitare di innescare fantasie rischiose. 
Questo è solo un esempio, ma di storie così ce ne sono tante.
Quattro anni dopo l’avvio del programma di recupero, nel 2009 l’equipe di Bollate ha dato via anche a un servizio 
territoriale per la gestione delle condotte violente e sessualmente violente. Questa iniziativa è nata da alcune 
considerazioni scaturite dall’esperienza del carcere: il reinserimento dopo la detenzione è difficile, e lo stigma 
sociale molto forte. Troppo spesso queste persone si trovano in una difficile condizione di isolamento che, oltre alla 
sofferenza sul piano personale, genera un clima di deresponsabilizzazione che rende più facile commettere ulteriori 
crimini: se nessuno mi considera, se non rendo conto a nessuno, perché dovrei comportarmi bene?
Giulini e collaboratori si sono impegnati a creare uno spazio, sia concreto che mentale, che permetta a queste 
persone di avere un contatto continuo con gli stessi terapeuti incontrati a Bollate, per portare avanti il percorso di 
remissione dei sintomi attraverso delle sessioni terapeutiche di gruppo settimanali.
Per quei soggetti particolarmente a rischio di recidiva e privi di sostegno familiare è stato introdotto un nuovo 
protocollo di sostegno che segue il concetto di "giustizia sociale": è la società a farsi carico del reo e della guarigione
 collettiva, secondo l’esempio dei pastori Mennoniti canadesi che a metà degli anni Novanta fondarono i "Circoli di 
Sostegno e Responsabilità".
Così i detenuti considerati a rischio di recidiva, una volta scontata la pena, sottoscrivono un contratto della durata di 
un anno con tre volontari preparati dal C.I.P.M. Questo gruppetto si incontra settimanalmente in un luogo pubblico 
per chiacchierare di qualunque cosa, aiutando l’ex-carcerato a reinserirsi nella società, alleviando la sofferenza 
dell’isolamento e permettendogli di condividere pensieri e paure intime che non sarebbe possibile esporre ad altri. 
Paolo Colaprico, su La Repubblica del 12 febbraio 2016, riporta le parole di uno di questi sex offender che 
frequentano il C.I.P.M. e che fa attivamente uso dei circoli: "Per la prima sono libero di raccontare le cose così come
 stanno. Sono libero di non scindermi tra il Salvatore pubblico, con la maschera, e il Salvatore privato."
A Bollate ci sono 400 detenuti per reati sessuali; quelli che partecipano al programma sono solo una trentina. Al 
livello individuale, conclude Giulini, dei numeri del genere sembrano irrisori. Ma se in tutta Italia esistesse un 
impegno istituzionale di cura e prevenzione, si creerebbe un sistema organico nazionale e il numero delle vittime 
calerebbe. I dati-soprattutto quelli provenienti dalla letteratura scientifica canadese, paese molto all’avanguardia in 
questo campo-dimostrano che tramite il trattamento le recidive calano del 50 percento. Il progetto di Giulini 
conferma questa percentuale.
Dopo aver parlato a lungo e aver visto i dati, mi viene spontaneo chiedergli perché, se i risultati sono così 
significativi, le istituzioni non attivino più programmi come quello di Bollate. "La risposta te la puoi dare da sola," 
mi dice amaramente, alludendo a ciò che viene naturale pensare a tutti: queste persone sono irrecuperabili e 
andrebbe buttata via la chiave; eppure, per quanto sia difficile, almeno la giustizia dovrebbe basarsi su principi 
diversi dall’istinto.
Il 14 aprile al Cinema Beltrade di Milano verrà proiettato Un altro me alla presenza del regista Claudio Casazza e di 
parte dello staff del C.I.P.M. Clicca qui per saperne di più.

Legittima difesa. Blitz della Lega: il testo va in aula
di Sara Menafra
Il Messaggero, 12 aprile 2017
Il gruppo di Salvini impone il voto "in quota opposizione". Ma è ancora scontro tra dem e alfaniani, oggi nuovo 
vertice. Non c’è accordo e non sembra esserci mediazione possibile tra Partito democratico e Alternativa Popolare, 
ma il voto in aula ci sarà.
E andrà trovata una mediazione In quella che rischia essere una corsa contro il tempo su un argomento delicatissimo 
e molto popolare, il testo sulla legittima difesa. Fino alla riunione della commissione giustizia a tarda sera, quando la
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 Lega impone che sul testo ci sia comunque un voto in Commissione e che il 19 si vada in aula. Con o senza accordo
 interno alla maggioranza, visto che la proposta di legge è "in quota opposizione" e dunque è quest’ultima a decidere
 se l’aula di Montecitorio debba esprimersi oppure no.
Il Consiglio dei ministri - Che lo scontro sia incandescente all’interno della maggioranza, lo dimostra fin dal 
pomeriggio il via vai di vertici che si susseguono mentre l’aula di Montecitorio sta proseguendo le votazioni sul 
decreto Minniti (il voto definitivo è previsto per oggi, ieri si è votata la fiducia). Fino a quando arriva la 
convocazione del Consiglio dei ministri, centrato in particolare sul def. Qui, il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando voleva ottenere l’ok a dare parere favorevole al testo del relatore dem David Ermini, che però non 
interviene direttamente sull’eccesso colposo di legittima difesa. Orlando avrebbe voluto anche il via libera 
all’emendamento proposto da Walter Verini, intenzionato a sostenere economicamente chi si trovi coinvolto in 
processi penali per essersi difeso armi in pugno da un furto o una rapina. Ma il ministro degli Esteri Angelino Alfano
 e quello della Famiglia Enrico Costa hanno alzato le barricate. Risultato: il governo non si esprime, prende tempo, 
formalmente per "analizzare meglio" gli emendamenti presentati.
Il colpo di scena - Quando però la commissione giustizia si riunisce a tarda sera, la situazione cambia ancora una 
volta. La Lega impone la propria posizione, dicendo che non gli importa se il governo ha chiesto tempo, la 
commissione deve comunque esprimersi, a questo punto questa mattina (la riunione è convocata per le 9). Il 
capogruppo della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga, lo dice anche in aula, protestando per le riunioni 
"informali" della maggioranza: "Si tratta di una legge importante e delicata sulla quale, tra l’altro, il governo ha 
chiesto il rinvio della discussione in aula", dice. Oggi ci sarà dunque il voto in commissione, con un parere "tecnico"
 del governo. E il 19 comincerà il dibattito in aula.
Le due posizioni - Al momento le linee dei due pezzi della maggioranza sono inconciliabili. Alternativa popolare 
chiede di fatto di eliminare il reato di eccesso colposo di legittima difesa. La norma proposta dal dem Ermini 
interviene solo sulle cause di giustificazione del reato. Ma a questo punto sarà difficile evitare l’accordo. 

Interrogazione di Campanella (Si): perché i bambini continuano a restare in prigione?
Ansa, 12 aprile 2017
"È dalla condizione delle carceri che si misura lo stato di salute di una democrazia. Se non riusciamo nemmeno a 
garantire alle 2.818 detenute assorbenti, prodotti per l’igiene intima e una adeguata assistenza ginecologica e 
pediatrica, quando hanno un figlio, direi che la democrazia ha davvero fallito". Così il Senatore Francesco 
Campanella (Sinistra Italiana) che insieme al collega Fabrizio Bocchino ha presentato questa mattina 
un’interrogazione urgente al Ministro della Giustizia, sollecitata dalla denuncia del programma "Radio Carcere", 
condotto da Riccardo Arena su Radio Radicale.
"La cosa più grave è che le misure per migliorare la condizione della cinquantina di bambini tuttora detenuti con le 
loro madri, restano completamente inapplicate", prosegue il Senatore. Secondo quanto disposto dalla legge 21 aprile 
2011, n. 62, in vigore dall’1 gennaio 2014, le madri dovrebbero scontare la pena con i loro figli fino al compimento 
del sesto anno di vita del bambino, non più solo fino al terzo e non in carcere, facilitando l’accesso delle madri alle 
misure cautelari alternative e prevedendo che la pena sia scontata in istituti a custodia attenuata, "luoghi colorati, 
senza sbarre, a misura di bambino", ricorda il Senatore.
"Le tipologie delle case-famiglia protette avrebbero dovuto essere definite entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
della legge, d’intesa con gli enti locali e la Conferenza stato-regioni, e avrebbero dovuto essere stipulate convenzioni
 con gli enti locali per aprire tali strutture, ma finora a quanto pare ne esistono soltanto due, completamente 
insufficienti", prosegue Campanella.

Il carcere dopo gli Stati generali? "Invece dei ponti, ora vogliono muri…"
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 11 aprile 2017
Nel bilancio del dopo Stati generali, la necessità di contrastare "il preoccupante cambio di clima" creato da chi vuole
 alzare muri invece che abbatterli. Giostra, Scandurra e Palma, sull’incontro di oggi promosso da Antigone. "La 
rivoluzione è partita, adesso bisogna sostenerla".
Era partito tutto 2 anni fa con la chiamata a raccolta di 200 esperti che avrebbero dovuto scandagliare il complesso 
sistema carcere per restituire dignità all’esecuzione penale: dall’architettura alle misure alternative, dalla gestione dei
 detenuti stranieri a quella delle donne, e dei minori, dal lavoro al trattamento, dalla sanità alle misure di sicurezza. 
Poi, 12 mesi dopo, la cerimonia conclusiva del movimento culturale che il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, 
aveva chiamato "Stati generali sull’esecuzione penale" e le avvisaglie di un fermento che avrebbe portato ai primi 
risultati. Marzo 2017: il bilancio a un anno dalla conclusione dei lavori, con l’incontro promosso dal Guardasigilli 
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che ha riunito i capi dipartimento, Santi Consolo (Dap) e Gemma Tuccillo (Dgmc) e i coordinatori dei tavoli.
Oggi, seconda tappa, con un nuovo appuntamento organizzato da Antigone, per delineare il confine netto tra quanto 
è stato fatto e quanto si poteva fare.
"Che fine hanno fatto gli Stati generali? Carceri e misure alternative: cosa si è fatto, cosa non si è fatto, cosa si 
poteva fare" il tema della giornata promossa a Roma e che ha visto di nuovo insieme alcuni tra i maggiori 
protagonisti degli Stati generali, tra cui i capi dipartimento, il coordinatore del comitato scientifico, Glauco Giostra, 
il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma e il sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore.
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ha aperto i lavori sottolineando il "cambiamento di clima che si registra. 
Gli stati generali nascono in un clima di chiara volontà di riforma del sistema penitenziario ma oggi, a un anno di 
distanza dalla chiusura, il clima politico e culturale è diverso". Il riferimento è ai decreti sulla sicurezza, 
sull’immigrazione, al dibattito sulla legittima difesa e sulla certezza della pena.
"C’è un cambiamento preoccupante - spiega Alessio Scandurra (comitato direttivo) - in cui l’esercizio della delega 
potrebbe portare risultati molto modesti rispetto a quelli che gli Stati generali hanno legittimamente creato. Se non 
addirittura di segno opposto". Da qui l’appello a tenere alta l’attenzione su questi temi: "Mentre una realtà come 
Antigone - sottolinea Scandurra - interviene ed è presente, sul fronte culturale sarebbe bene che anche l’università, le
 professioni forensi e tutte le categorie coinvolte iniziassero a battere un colpo insieme alla politica davanti a un 
cambiamento preoccupante. Queste le nostre sollecitazioni".
Preoccupazioni per i "venti contrari" anche nell’intervento di Glauco Giostra per il quale "più di 200 professionisti 
con competenza, determinazione e generosità hanno tessuto porzioni di stoffa, li hanno cuciti insieme in una grande 
vela e hanno indicato con fermezza la rotta. E non manca vento a sospingere quella vela, ma ne spira uno contrario 
di inaudita violenza. Noi gente degli Stati generali - ha sottolineato il coordinatore del comitato scientifico - non 
abbiamo svolto e archiviato un compito: abbiamo condiviso e condividiamo una causa e a tutti livelli continuiamo a 
batterci e a testimoniare per essa. Nessuno poteva pensare che una rivoluzione culturale come quella patrocinata 
dagli Stati generali potesse realizzarsi subito, senza esitazioni e contraddizioni, senza resistenze politiche e culturali.
Ma era difficile immaginare che quelle procellarie che si intravvedevano all’orizzonte mentre lavoravamo, 
convergessero su questa stagione attuale, in una tempesta perfetta: volevamo abbassare ponti levatoi tra carcere e 
società, e ovunque, anche oltre oceano, si parla soltanto di erigere muri. Avevamo bisogno di una società affrancata 
dalla paura e tutto, quotidianamente, induce insicurezza. Dovevamo fare affidamento su una forza politica stabile e 
coesa che portasse avanti il disegno riformatore e tutto si è fatto liquido, precario e imprevedibile. Nonostante queste
 avversità, però - ha detto Giostra, gli Stati generali non sono una balena spiaggiata".
Sollecitando una maggiore attenzione verso la comunicazione, interna ed esterna, Giostra ha sottolineato che "se 
anche ogni innovazione è frutto di una lenta e faticosissima conquista, sono certo che le centinaia di pagine in cui si 
è tradotto il nostro lavoro non saranno consegnate alla corrosiva attenzione dei topi. E quanti al di fuori di qui se lo 
sono sin dall’inizio inconfessabilmente augurato se ne dovranno fare una ragione".
Per Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti "l’incontro di stamattina ha dimostrato due cose: gli stati generali 
sono stati comunque una apertura di comunicazione, di punti di vista diversi sul carcere, superando anche la barriera 
che c’è a volte tra magistrati, avvocati, volontari e garanti. Attraverso il lavoro dei tavoli si sono confrontati sguardi 
diversi attorno ad una idea che è quella di una trasformabilità complessiva delle pene e del carcere. Questo processo 
non può partorire dei piccoli aggiustamenti, come sembra poi essere avvenuto, e l’espressione in negativo di 
stamattina è, per così dire che "non è per così poco che ci siamo messi in gioco".
Mentre l’espressione in positivo è il riconoscere che si è avviato un processo che non fermi più: oggi c’erano 
tantissime persone in sala e tante altre sono rimaste fuori e questo desiderio di continuare a riflettere, a parlarsi e 
discutere attorno a questi temi non si ferma". E ora? "Teoricamente - conclude Scandurra parlando della delega - il 
tempo c’è. E i contenuti pure perché c’è il lavoro degli Stati generali: ci vuole la volontà politica e compito per una 
realtà come Antigone, ma non solo nostro, è sostenere ed aiutare questa volontà politica in un momento in cui 
palesemente vacilla".

Marcia di Pasqua per l’Amnistia promossa dal Partito Radicale. Roma, 16 aprile 2017
agenziaradicale.com, 11 aprile 2017
Eccoci nuovamente, a distanza di circa tre mesi dalla giornata del Giubileo del carcerato, considerata la permanenza 
nello stato di necessità ed urgenza, a chiederti di marciare ancora con noi nel giorno di Pasqua, affinché lo Stato di 
Diritto possa e debba prevalere nella vita pubblica del Paese, partendo proprio dalla sofferenza in cui versa la 
giustizia italiana. Questa nuova mobilitazione mira a ribadire la necessità di un’amnistia perché le nostre istituzioni 
fuoriescano dalla condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, 
ai diritti umani universalmente riconosciuti e alla coscienza civile del Paese.
Perché marciamo - Si marcerà per ricordare che: Al 30 giugno 2016 i processi pendenti erano 3.800.000 nella 
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giustizia civile e 3.230.000 in quella penale, per un totale di 7.030.000 processi che affollano le scrivanie dei 
magistrati, ai quali vanno aggiunti circa un milione di procedimenti nei confronti di ignoti. Ricordiamo le parole di 
Marco Pannella: "La nostra richiesta di amnistia non è quel "gesto di clemenza" che chiede il Papa. Noi vogliamo 
un’amnistia "legalitaria", cioè che ripristini le condizioni di legalità costituzionale nei tribunali e nelle carceri, 
contrapposta a un’altra amnistia: quella strisciante, clandestina, di massa e di classe che si chiama "prescrizione".
Noi vogliamo un’amnistia che sia propedeutica a una grande riforma della giustizia penale. Chiediamo anche una 
riforma della giustizia civile, la cui paralisi penalizza i privati e le imprese, scoraggia gli investimenti esteri e 
comporta costi enormi per l’economia nazionale. Chiediamo una Grande Amnistia per la Giustizia, per la 
Costituzione, per la Repubblica". L’amnistia di classe, arbitrio nelle mani della magistratura, anche nell’anno 2016 
ha cancellato 132 mila processi.
Vera amnistia sommersa, negli ultimi 10 anni la prescrizione ha mandato al macero oltre 1,5milioni di processi, 
quelli dei potenti e di chi si può permettere la migliore difesa, condannando al carcere i più poveri e indifesi, 
riempiendo le celle di reati bagatellari. Sono circa 1.000 ogni anno i casi di ingiusta detenzione ed errori giudiziari 
riconosciuti in seguito a sentenza di revisione. Nel solo 2016 la cifra spesa dallo Stato per risarcimento delle ingiuste
 detenzioni ammonta a 42 milioni di euro.
Anche per quanto riguarda le carceri le cose non vanno meglio: al 31 gennaio 2017, dai dati forniti dal Ministero 
della giustizia, nei 191 istituti di pena della Penisola risultavano presenti oltre 55.381 detenuti, rispetto a una 
capienza ottimale di 50.174. Sono numeri che testimoniano il perdurare di uno stato di sovraffollamento delle 
strutture che noi riteniamo essere persino più grave, poiché i dati delle "capienze regolamentari" non tengono conto 
delle numerose celle chiuse, inagibili o in fase di ristrutturazione che si trovano pressoché in ogni struttura.
A tutto questo vanno aggiunti gli annosi problemi che affliggono la maggior parte della popolazione detenuta: celle 
fatiscenti e insalubrità delle strutture, malfunzionamento dell’assistenza sanitaria, carenza cronica di attività 
trattamentali (lavoro, studio, sport), difficoltà per i detenuti fino all’impossibilità di mantenere rapporti affettivi con i
 propri familiari, mancate risposte alle istanze presentate ai magistrati di sorveglianza i quali risultano pochi in pianta
 organica rispetto ai compiti che ogni singolo magistrato deve svolgere (solo 204 in tutta Italia e ne mancano 14), 
inoltre risultano essere mal distribuiti, difficile accesso alle pene alternative, mentre per i detenuti stranieri continua 
a rimanere un miraggio poter incontrare e ricevere l’assistenza di un mediatore culturale. Il 78 per cento dei ristretti è
 affetto almeno da una condizione patologica, di cui almeno per il 40 per cento da una patologia psichiatrica.
Questo a causa di una riforma, quella delle legge 81 sull’abolizione degli Opg, incompleta e interpretata 
distrattamente, che ancora deve mettere mano a numerosi punti in sospeso: il rispetto del principio di territorialità, in
 particolare per le donne, la corretta applicazione delle misure di sicurezza provvisorie, la riforma del principio di 
pericolosità sociale che permette il nefasto "doppio binario", retaggio penale del Codice Rocco, le liste di attesa per 
le Rems (241 persone, di cui molte in carcere), il potenziamento dei Dipartimenti di salute mentale e delle comunità 
terapeutiche psichiatriche, la necessaria gradualità, da parte della magistratura, dell’invio in Rems considerate dalla 
legge come strutture terapeutiche residuali per i casi più gravi. Resta alta la percentuale dei detenuti in attesa di 
giudizio (35%), e assieme a questo dato si registra anche la promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio e condannati
 definitivi. Sono circa 20.000 i detenuti che devono scontare meno di 3 anni.
Il Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito, nella Mozione Generale approvata dal 40º Congresso 
tenutosi a Roma, nel carcere di Rebibbia, il 1, 2 e 3 settembre 2016, ha stabilito "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". La crisi della giustizia e il protrarsi della non applicazione del dettato costituzionale pongono in grave 
pericolo l’esistenza dello Stato di diritto, come ci ammonisce da tempo il Consiglio d’Europa attraverso le sentenze 
della Corte europea dei diritti dell’uomo: non dobbiamo mai dimenticare, quanto invece ricordare e denunciare con 
forza come l’Italia sia costantemente, da almeno trent’anni, condannata per violazione dell’art. 6 della Cedu, 
riguardante la "ragionevole durata del processo", diritto umano tutelato anche dalla nostra Costituzione all’articolo 
111, secondo comma.
E ancora una volta - infine - sentiamo il dovere di sottolineare anche il richiamo - troppo trascurato dagli addetti, dai 
media e dall’opinione pubblica - all’importanza che avrebbe una riforma della giustizia al fine di garantire al Paese 
la ripresa in ogni settore dell’economia, affaticata e depressa a causa del malfunzionamento del sistema giudiziario 
nei suoi aspetti penali come in quelli civili.
Noi ci ritroviamo nelle parole di Papa Francesco anche quando si è pronunciato contro l’ergastolo, definendolo "una 
pena di morte nascosta" o quando si è espresso contro l’abuso della carcerazione preventiva o dell’isolamento 
praticato nelle carceri di massima sicurezza. Oltre al Santo Padre, a favore di un provvedimento di amnistia a più 
riprese si sono espressi rappresentanti di primo piano della Conferenza Episcopale Italiana, di altre realtà del mondo 
cattolico e di associazioni laiche che da anni si battono per i diritti degli ultimi. È urgente ora che le massime 
istituzioni della Repubblica facciano sentire la propria voce, che il Governo e il Parlamento si attivino per accogliere
 o respingere le proposte del Partito Radicale o per trovare altre soluzioni in grado di risolvere efficacemente questi 
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problemi, non di rinviarli e aggravarli.
È urgente interrompere la cortina di indifferenza e di silenzio con cui si cerca di eludere questi problemi. La 
disinformazione, la mancanza di conoscenza e l’assenza di confronto e dibattito paritario non violano solamente i 
diritti di questa o quella forza politica - e in questo caso del Partito Radicale - ma colpiscono alla radice uno dei 
fondamenti del corretto funzionamento di ogni democrazia.
È dunque urgente che la stampa e, in particolare, il servizio pubblico radio televisivo interrompano un 
comportamento fortemente lesivo dei diritti dei cittadini e consentano finalmente di conoscere e giudicare questa 
proposta, così come il confronto sulle altre grandi questioni centrali del nostro tempo. Per tutto questo, ci rivolgiamo
 con fiducia a te affinché tu voglia essere presente con noi il 16 Aprile a Roma alla grande "Marcia di Pasqua, per 
l’Amnistia, l’Indulto, la Giustizia e la Libertà", dal carcere di Regina Coeli a Piazza San Pietro

La città invisibile sospesa sopra l’abisso
di Fabrizio Ravelli
La Repubblica, 11 aprile 2017
L’Italia è piena di vecchie carceri, che ogni tanto si immagina di demolire perché fatiscenti. Se ne parla spesso anche
 a proposito di San Vittore, ma di solito l’idea è questa: demolire per valorizzare un’area preziosissima, destinandola 
a residenze o uffici, e costruire un nuovo carcere in periferia, lontano dagli occhi dei cittadini.
Ma l’altro giorno a Tirano, provincia di Sondrio, proprio in cima alla Valtellina, s’è inaugurata un’esperienza che va 
controcorrente, e che non ha precedenti. Il vecchio carcere è stato acquistato dall’associazione Il Gabbiano e rimesso
 a nuovo per ospitare una comunità destinata al disagio sociale e una casa alloggio per malati di Aids.
Anche dal punto di vista dei simboli, un ribaltamento totale. Lì dove la regola era sorvegliare e punire ora si tratta di 
accogliere, includere, curare. Il Gabbiano ha un’esperienza più che trentennale nel settore: ha otto strutture di 
accoglienza e tredici appartamenti fra la Valtellina, l’Alto Lario, il Lecchese e Milano, che ospitano uomini e donne 
bisognosi di cure, detenuti, minori in fuga dalle guerre, famiglie che hanno perso la casa.
Più di 300 persone accudite ogni anno, e anche una cooperativa sociale agricola in Valtellina che produce mele, vino
 e frutta. L’ex-carcere di Tirano, ristrutturato con un forte contributo economico della Fondazione Cariplo, è ora un 
edificio moderno e luminoso. Accogliere e curare è una missione che nella nostra società assume un peso crescente. 
Il progetto si chiama Ottavia, come una delle città invisibili di Calvino, quella "sospesa sopra l’abisso". 

Protesta e astensione degli avvocati penalisti
di Cesare Placanica (Avvocato)
L’Opinione, 11 aprile 2017
Alla fine siamo scesi in piazza. Ieri con i componenti del direttivo della Camera Penale di Roma e con molti soci non
 ci siamo limitati ad astenerci dalle udienze. La nostra tesoriera Roberta Giannini ha preparato uno striscione e, con 
la toga indosso, dopo esserci astenuti in aula, ci siamo recati tutti davanti all’ingresso del Tribunale di Piazzale 
Clodio. Abbiamo distribuito volantini, cercando di spiegare ai cittadini il perché di una protesta; e che questa 
protesta è fatta nel loro esclusivo interesse. Perché questa è, ed è sempre stata, la cifra distintiva delle nostre 
manifestazioni: la difesa dei diritti di chi - e può capitare a tutti - si trova sottoposto a un processo. Questa volta 
attentati dal ddl di riforma della giustizia su cui il Governo ha posto la fiducia.
Partecipazione al processo solo in videoconferenza e ingiustificato allungamento dei termini di prescrizione, sono i 
due punti nodali della (contro)riforma, che ci preoccupano. Con la nuova legge nella maggior parte dei processi un 
detenuto non potrà più difendersi sedendo accanto al difensore in aula, ma assisterà all’udienza tramite un monitor. 
Questo non è un processo e al detenuto non sarà assicurata una difesa effettiva. Bisogna non avere alcuna esperienza 
di processi per non volersi rendere conto di come l’impossibilità di interfacciarsi costantemente con il difensore, e 
anche con il giudice e il pubblico ministero - che invece saranno tutti insieme in un’aula posta anche a migliaia di 
chilometri di distanza - si risolva in una pesante limitazione alla capacità di difendersi.
Secondo una concezione autoritaria della giustizia, che vede l’imputato oggetto del processo e non di certo soggetto 
attivo dello stesso, il protagonista principale, quello sulla cui pelle ricadranno le conseguenze processuali, viene 
posto nella condizione di non poter seguire con piena cognizione la propria vicenda processuale. Potrà vedere solo 
quello che inquadra in quel momento la telecamera della videoconferenza, dovrà interrompere l’ascolto di un teste 
per recarsi nella postazione dove si trova il telefono per colloquiare con l’avvocato, non potrà esaminare i documenti
 che saranno prodotti dalle parti.
E tutto in una falsa e incivile ottica di maggiore efficienza e di risparmio. Falsa perché la spesa per allestire presso 
ogni tribunale e presso ogni carcere strutture idonee alla videoconferenza per tutti i detenuti sarà dispendiosissimo. 
Incivile perché è dal rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, e non dall’utilitarismo economico, che si misura la 
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statura morale di uno Stato. Ancora più ipocrita appare poi la volontà di riformare il regime della prescrizione. La 
sospensione della prescrizione difatti allungherà i tempi del processo in spregio al principio costituzionale della 
ragionevole durata. Non servono prescrizioni più lunghe, ma processi più brevi: se in più di 10 anni non si termina 
un processo il problema è la giustizia e non il tempo.
Quello che si invoca non è un diritto alla prescrizione. Ma il diritto che il cittadino non abbia una "vita sospesa" per 
un numero irragionevole di anni. Chi è sotto processo, sottoposto alla pena e alla sofferenza di tale stato, ha il 
sacrosanto diritto di avere una risposta in ordine alla propria innocenza o colpevolezza, entro termini ragionevoli.
E se attualmente il "sistema giustizia" non riesce a soddisfare tale esigenza in termini ragionevoli si deve intervenire 
sulla patologia della lungaggine della procedura. Non certo prorogando la procedura sulla pelle esclusiva di chi vi è 
oggetto. Ecco, questo abbiamo cercato di spiegare ieri in piazza. E questo è il messaggio che speriamo venga 
raccolto dalle forze politiche affinché questa battaglia di civiltà non sia portata avanti solo dagli avvocati penalisti.

Perché per gli avvocati è "inaccettabile" la riforma Orlando
di Manuela D’Alessandro
glistatigenerali.com, 11 aprile 2017
Aule vuote non per la Pasqua anticipata ma perché gli avvocati milanesi stanno aderendo in massa all’astensione 
contro alcuni punti ritenuti "inaccettabili" della riforma firmata dal Guardasigilli Andrea Orlando col quale, finora, 
c’era stata grande sintonia. Domani, la Camera Penale ha organizzato il primo flash mob in toga che si ricordi, a 
memoria, tra i marmi del Piacentini. Obiettivo: far arrivare ai cittadini le ragioni del dissenso in modo semplice e 
immediato.
Prescrizione lunga e processi eterni - Si dice spesso che col loro cavillare gli avvocati allunghino i processi. "Ma non
 è così - spiega il presidente della Camera Penale, Monica Gambirasio - tant’è vero che protestiamo contro 
l’allungamento della sospensione dei termini della prescrizione". Il codice riscritto prevede processi più lunghi per 3 
anni. "Il decorso del tempo si verifica oggi, nella maggior parte dei casi, per l’inerzia dei pm nelle indagini 
preliminari. L’esito di un giudizio dilatato accrescerà la sfiducia dei cittadini nel funzionamento della giustizia per 
cercare di andare incontro all’esigenza della certezza della pena. Noi chiediamo che il processo venga celebrato in 
tempi ragionevoli ma nel rispetto delle garanzie per gli imputati".
No ai processi in videoconferenza - Ora i detenuti vengono trasportati dalle carceri nelle aule dei processi per 
assistere ai procedimenti che li riguardano, salvo casi estremi previsti dalla legge di terrorismo o criminalità 
organizzata. "Con la riforma invece - puntualizza Gambirasio - si lascerebbe ai giudici ampia discrezionalità sulla 
partecipazione a distanza dei detenuti, anche per reati meno gravi. Il tutto peraltro a ‘costo zero’ nel senso che la 
riforma non prevede una copertura finanziaria per installare gli apparati". Ma perché allontanare i detenuti dalle aule 
è pericoloso? "Siamo di fronte a una mortificazione del diritto delle difesa: un contro è avere il proprio assistito in 
aula, con la possibilità di parlare con lui e concordare strategie, un altro è difenderlo in video - collegamento".
Una riforma a colpi di fiducia - Per la Camera Penale è "criticabile" anche la scelta di proporre il voto di fiducia per 
l’approvazione del disegno di legge" perché la riscrittura di pezzi del codice penale e di procedura penale non può 
avvenire attraverso "la soppressione del dibattito parlamentare". "In ogni caso - conclude Gambirasio - questa non è 
una riforma organica, con un’idea complessiva della giustizia. Salvo poche eccezioni, il Ddl Orlando appare difficile
 da condividere".

A proposito di linguaggio carcerario
di Vito Totire 
labottegadelbarbieri.org, 11 aprile 2017
Santi Consolo, direttore del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) ha proposto un nuovo vocabolario 
per le carceri. Un errore molto frequente è "trascurare" il linguaggio e consentire che questo continui a veicolare 
stereotipi. A Lenin è attribuita questa frase: "Non solo dico cose diverse da Bismark, ma le dico anche in maniera 
diversa". Per non parlare di Ronald Laing che definì il linguaggio psichiatrico "vocabolario di denigrazione".
Santi Consolo non lo conosco; Radio Carcere lo accredita come un operatore in sintonia con il dettato costituzionale 
sulla "funzione" del carcere. Nel suo piccolo un Bergoglio del mondo delle sbarre, sempre secondo Radio carcere. È 
evidente che una persona possa essere collocata lì dalla perfidia della "istituzione totale" con scopi di immagine e 
non di sostanza. Vedremo. Il suddetto Consolo al momento fa una proposta giusta: cambiare il linguaggio sulle 
carceri. Condivido: si tratta di termini che suonano come derisori, quantomeno: come nel caso di "scopino" o 
"spesino". Vessatori sono termini - e pratiche - come la "domandina" che inducono uno scenario psicologico di 
infantilizzazione.
Ora in Italia le massime istituzioni, riguardo al linguaggio, hanno sempre tollerato tutto. Si rimane al governo 
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perfino dopo avere definito gli immigrati "bingo bongo" oppure avere insultato le donne, chi ha un handicap, i 
meridionali. O dopo aver definito i centri sociali di Bologna "pidocchi" o "zecche".
Aver letto Frantz Fanon non è obbligatorio, tanto meno essere d’accordo con lui. Ma se vogliamo, senza ipocrisie, 
che il linguaggio non sia uno strumento di aggressione la strada è lunga. Almeno si potrebbe iniziare.
In questa discussione sul linguaggio carcerario mi dicono sia intervenuto l’opinionista Michele Serra dicendo - in 
sostanza - che la proposta di Santi Consolo è poca cosa. Un magistrato gli risponde, con una lettera sul quotidiano 
"La Repubblica"; lettera che io condivido ritenendo tuttavia che occorra andare oltre. Lo scopino sarà definito 
"lavoratore addetto alle pulizie"? lo "spesino" diverrà lavoratore addetto all’approvvigionamento? la "domandina" 
sarà chiamata istanza? Possiamo continuare per confrontarci su un ampio vocabolario che riguardi tutto l’universo 
carcerario. Ma per non andare troppo oltre gli aspetti linguistici, il mio quesito è: l’ex-scopino avrà facoltà di 
eleggere un suo rls, cioè rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
Se vogliamo davvero contrastare il metodo denigratorio e infantilizzante non possiamo fermarci alle etichette. Il 
lavoratore che cambia qualifica nominale avrà diritto a quella forma di partecipazione e di democrazia che consiste 
nel poter eleggere il proprio rls? Solo se andiamo alla sostanza riusciamo a evitare operazioni gattopardesche. In altri
 termini se invece di "spazzino" mi chiamo "operatore ecologico" d’accordo, suona meglio; ma rimango esposto a 
rischi e nella mia organizzazione lavorativa non conto nulla. Tanto valeva fare lo spazzino che almeno mia nonna 
capisce meglio quello che faccio…
Infine non vorrei che finissimo a parlare solo in astratto. Un esempio: il carcere di Bologna ha ricevuto una nostra 
mail in cui chiediamo se il patrimonio librario è on-line; ciò al fine di stimolare le carceri a dichiarare i loro 
possedimenti e poter razionalizzare gli invii di libri che vengono periodicamente fatti. Il carcere non risponde.
Una domanda dunque a Santi Consolo: che termine devo usare per definire questo comportamento? Qualcosa in 
inglese tipo "Non responders" oppure "questi (del circolo Chico Mendes) che cazzo vogliono?". Problemi di 
linguaggio e di sostanza. D’altra parte certe istituzioni sono state definite "totali" (da Basaglia e altri) perché si 
proclamano autosufficienti pur essendo impotenti (ai fini del dettato costituzionale che tutela la libertà e la salute). È 
una discussione importante, continuiamola.

Detenzione inumana: come fare riscorso?
di Angelo Terragno (Avvocato)
laleggepertutti.it, 10 aprile 2017
Cosa prevede la legge sul risarcimento dei detenuti che hanno finito di scontare la pena detentiva? Come presentare 
ricorso e quali mezzi di prova chiedere al giudice?
Nella redazione del ricorso non è necessario allegare il certificato di residenza, chi intende costituirsi personalmente 
dovrà indicare le proprie generalità (nome cognome data di nascita, indicazione della residenza, codice fiscale) oltre 
a copia del documento d’identità.
L’ente contro il quale rivolgere la propria domanda è il ministero di Grazia e Giustizia nella persona del Ministro pro
 tempore, in quanto è lo Stato italiano che attraverso una palese violazione del diritto comunitario, ha leso la dignità 
del detenuto costringendolo a versare in condizioni disumane.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di prova testimoniale è importante capire se le persone che si intende 
chiamare in giudizio siano libere o detenute: nel primo caso, non è possibile domandare la citazione di una persona 
di cui si conosca solo il nome, si dovrebbe quanto meno conoscere il comune di provenienza per poter effettuare una
 ricerca al fine di ottenere la loro residenza. Nell’ipotesi in cui, invece, tali soggetti siano attualmente reclusi, sarà 
sufficiente indicare come indirizzo quello della casa circondariale in cui si trovano.
Il giudice cura la fase istruttoria ed innanzitutto è importante che la persona interessata produca il proprio certificato 
di detenzione, da cui risulterà la durata della stessa, oltre al carcere/i in cui è avvenuta. Qualora si fosse in grado di 
individuare un rapporto informativo sull’ istituto in cui l’interessato si trovava negli anni della reclusione sarebbe 
consigliabile produrlo.
L’aspetto fondamentale che deve essere evidenziato nel ricorso riguarda la narrazione della detenzione in cui si 
evidenziano tutti gli elementi da cui possa desumersi che la stessa sia avvenuta in violazione dell’articolo 3 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Sul punto è richiesta la massima precisione. Non basta l’indicare 
l’istituto penitenziario ma anche la relativa sezione e il numero di cella, nonché quanti detenuti erano ospitati al suo 
interno. È preferibile specificare quali erano le dimensioni complessive della stessa, se era presente della mobilia e 
quanto spazio vitale rimanesse a disposizione ogni detenuto. Ogni dettaglio può essere importante, quale la normale 
areazione dell’ambiente o anche, ad esempio, se erano presenti letti a castello e quale fosse la distanza tra questo ed 
il soffitto.
Il Comitato per la Tortura, commissione europea che monitora le condizioni dei penitenziari, ha stabilito che 
costituisce trattamento inumano il costringere un uomo a vivere in uno spazio inferiore ai tre metri quadrati. 
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L’analisi deve indicare quante finestre erano presenti e se fornivano un’illuminazione adeguata che consentisse di 
godere della luce naturale, se era presente il riscaldamento ed il suo funzionamento ed il numero dei 
termoconvettori, il regolare andamento del servizio elettrico.
Le condizioni igieniche vanno descritte minuziosamente, spiegando se erano presenti i servizi igienici, la loro 
collocazione nella cella, se ai detenuti fosse consentito espletare le proprie funzioni fisiologiche in condizioni di 
privacy. Occorre indicare quante volte settimanalmente fosse consentito fare la doccia. Occorre specificare se fosse 
possibile o meno ricevere visita dai propri parenti e le condizioni degli spazi in cui avvenivano i colloqui, in caso 
contrario evidenziare che la distanza dal carcere non consentiva nemmeno di poter godere di detti momenti. Oltre a 
quanto indicato, occorre riservarsi di formulare ulteriori mezzi istruttori sulla base di quanto verrà dedotto dalla 
controparte.
Infine occorre indicare quante ore al giorno il detenuto trascorreva in cella e se aveva accesso alle attività lavorative 
o didattiche.

Camere penali: nuova astensione dalle udienze dal 10 al 14 aprile
lecceprima.it, 10 aprile 2017
L’Unione delle Camere penali italiane ha deliberato una nuova astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria 
nel settore penale nei giorni dal 10 al 14 aprile. La Camera penale di Lecce sostiene convintamente l’astensione dalle
 udienze nei prossimi giorni, e invita tutti i colleghi ad aderire compatti all’iniziativa, come già accaduto due 
settimane fa.
Il Governo ha deciso di utilizzare lo strumento della fiducia ai fini dell’approvazione del Ddl di riforma del processo
 penale, sottraendo al Parlamento ogni possibile confronto su norme che incidono in profondità sul processo, ed in 
risposta alle critiche e perplessità cha da più parti sono state sollevate, ha perseverato nel proprio atteggiamento, 
facendo approvare in Senato la nuova legge.
Di fronte a questa modalità antidemocratica e miope con la quale si è chiuso, di fatto, ogni possibile spazio di 
confronto in merito a riforme che distorcono gravemente il modello accusatorio del giusto ed equo processo, ritengo 
necessario ed anzi doveroso adottare ogni possibile iniziativa di contrasto.
A tal proposito, la Camera penale di Lecce (presieduta dall’avvocato Silvio Verri, nella foto a destra) sottolinea 
ancora una volta che occorre svelare l’inganno secondo cui allungare i tempi di prescrizione dei reati serve a tutelare
 le vittime degli stessi, in quanto tale soluzione in realtà è contraria non solo ai diritti dei singoli imputati, ma anche 
alle legittime aspettative delle persone offese e della intera collettività, che esige, in un Paese civile e moderno, che i 
procedimenti penali abbiano una ragionevole durata e che la fase dell’accertamento dibattimentale torni ad essere il 
baricentro del processo, sottraendo la fase delle indagini preliminari alla attuale enfasi mediatica che la caratterizza.
Allo stesso modo, riteniamo riprovevole estendere la applicazione del processo a distanza ad un numero elevatissimo
 di procedimenti con detenuti; tale riforma, lungi dal costituire un risparmio di risorse, rappresenta invece, la più 
evidente ed aperta violazione dei principi costituzionali e convenzionali del contraddittorio e della immediatezza, dal
 momento che pressoché tutti i processi con detenuti si svolgeranno senza la presenza fisica degli accusati, costretti a
 seguire il processo che magari deciderà della loro vita su un piccolo schermo, ed a comunicare durante l’udienza 
con il proprio avvocato solo telefonicamente.
"Deve essere chiaro che gli avvocati penalisti non recederanno dalle proprie posizioni, pronti a continuare con la 
propria protesta per tutto il tempo che si renderà necessario. Auspichiamo, infine, la ripresa di un confronto sui temi 
della giustizia penale anche con la magistratura, specie all’indomani del rinnovo della cariche nazionali all’interno di
 Anm, con la nomina di un nuovo presidente e l’ingresso nella giunta nazionale di un magistrato salentino, Rossana 
Giannaccari, a cui rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro".

Legittima difesa, ora il Pd tenta la mediazione: "spese gratis alle vittime"
di Liana Milella
La Repubblica, 10 aprile 2017
Processi super veloci e spese legali rimborsate dallo Stato alla vittima che spara contro il ladro. Ma "niente Far west,
 né licenza di uccidere". É questa la soglia massima con cui il Pd affronta la nuova maratona alla Camera sulla 
legittima difesa. Intenzionato a chiudere la partita al più presto, da oggi in commissione Giustizia alla Camera con 
l’esame degli emendamenti, e subito dopo Pasqua in aula.
Ma la scommessa non sarà indolore per il governo Gentiloni, perché contro il Pd dà battaglia il partito di Alfano, che
 già domani farà ufficialmente sua la proposta di legge dell’Idv di Ignazio Messina, che ha raccolto oltre due milioni 
di firme. Presentata al Senato, adesso entrerà ufficialmente anche a Montecitorio, seppure per mano diversa. 
Destinata a potenziare lo scontro in atto da oltre due anni tra la Lega, che chiede una legittima difesa sempre 
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possibile in caso di rapina in casa o nel luogo di lavoro, e che di conseguenza esclude l’intervento del magistrato e 
l’iscrizione della vittima nel registro degli indagati, e il Pd, attestato comunque a difesa dell’indagine e netto 
nell’escludere soluzione legislative che, di fatto, autorizzano preventivamente "una giustizia fai da te".
Come dice il capogruppo Pd in commissione Giustizia Walter Verini "certo non siamo insensibili al fatto che la 
situazione criminale si è evoluta, che il ladro entra anche in una casa abitata, ma dobbiamo muoverci in una cornice 
di civiltà e di democrazia". Ma il Pd difficilmente riuscirà a evitare una frattura nella maggioranza.
A dare battaglia è il gruppo di Alfano. Maurizio Lupi ha già detto al premier Gentiloni che o il Pd cambia strada e si 
sposta sulle posizioni centriste, oppure il governo dovrà restare fuori dalla partita. Perché da una parte c’è il 
Guardasigilli Andrea Orlando, di fatto convinto che l’attuale articolo sulla legittima difesa vada bene così com’è, 
soprattutto dopo la riforma di dieci anni fa dell’ex ministro Roberto Castelli; dall’altra c’è il ministro della Famiglia 
Enrico Costa che da tempo si batte per una riforma radicale e dice: "Serve una norma chiara che non esponga chi si 
difende da un’aggressione a doversi difendere anche in tribunale. Non ci possono essere posizioni intermedie.
Già nel 2006 ci fu un compromesso e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Questa questione non riguarda solo la 
giustizia, ma anche la famiglia". Cioè non solo Orlando, ma anche lui. Una posizione che ha portato i centristi a 
sfruttare la proposta dell’Idv, al punto che sia Alfano che Costa domani saranno accanto al segretario Ignazio 
Messina per spiegare perché traghettano la proposta alla Camera.
Ma la soluzione dell’Idv - non c’è "eccesso colposo" se si difende la propria o altrui incolumità, o quella dei propri 
beni - è ritenuta del tutto eccessiva dal Pd, come quella della Lega. Giusto un anno fa, l’attuale relatore del Pd David
 Ermini, ha sostituito con la sua norma quella del leghista Nicola Molteni. Lo scontro in aula ha portato al rinvio. La 
scorsa settimana, in commissione Giustizia, Ermini ha vinto 7 a 6 contro Molteni, in aula andrà come testo base il 
suo. Che il capogruppo leghista definisce "una truffa, perché lì non si parla neppure di legittima difesa".
Ma il Pd fa solo qualche passo avanti. Domani sera, quando si riunirà la maggioranza in vista del voto in 
commissione, i Dem presenteranno la mediazione. Confermare il testo Ermini - escludere la colpa di chi spara in 
condizione di "grave turbamento psichico" - ma, come spiega Verini, "prevedere che le spese legali non siano pagate
 dal cittadino, ma rimborsate dallo Stato alla fine del processo, qualora ci sia un’assoluzione".
Nessun cedimento all’ipotesi che chi spara non sia neppure indagato, come chiedono la Lega e Forza Italia e gli 
stessi centristi, "perché questo sarebbe il Far West". Aggiunge Ermini, che ipotizza una corsia preferenziale per 
questi processi: "É populista dire che aumenta la sicurezza se hai una pistola in mano, perché Budrio dimostra che il 
ladro è più esperto e si rischia solo di soccombere". 

Il diritto alla difesa e quello di informare
di Giuliano Pisapia
La Repubblica, 9 aprile 2017
Per evitare gogne mediatiche e fughe di notizie nelle inchieste basta applicare correttamente le norme già esistenti. 
Le indagini sono segrete, il dibattimento è pubblico. Sembra un’affermazione ovvia per tutelare la ricerca della 
verità giudiziaria, evitare che i colpevoli possano darsi alla fuga, costruirsi un alibi o sviare le indagini. Ho scritto 
"sembra" perché nella realtà non è così. Le informazioni sulle indagini, anche quelle coperte dal segreto, vengono 
divulgate spesso dai media, anche quando vi è solo una iscrizione sul registro degli indagati e talvolta lo stesso 
interessato apprende la notizia dai giornali. Per analizzare questa stortura Repubblica ha ospitato nei giorni scorsi gli 
interventi di Giuseppe Pignatone, di Stefano Rodotà e di Gherardo Colombo.
I contributi del capo della Procura di Roma, dell’ex Garante della privacy e di un autorevole pm che si è dimesso 
dalla magistratura dopo decenni di impegno per la giustizia, hanno il merito di basarsi su esperienze vissute 
arrivando a conclusioni che, pur con approcci in parte diversi, hanno molto in comune. E soprattutto hanno lo stesso 
obiettivo: ribadire la necessità delle intercettazioni, ma evitarne l’abuso; arginare, per quanto possibile, le fughe di 
notizie; tutelare la privacy e porre fine alle frequenti "gogne mediatiche", innanzitutto nei confronti di chi è stato 
casualmente intercettato.
La questione è complessa perché in gioco c’è più di un diritto di rilevanza costituzionale: il diritto di difesa, il diritto 
di informare e di essere informati, la tutela della privacy. D’altra parte c’è il dovere, in presenza di un reato, di fare 
le necessarie indagini e individuare il responsabile. Quello che bisogna raggiungere, dunque, è un equilibrio molto 
delicato e difficile. La bilancia non deve pendere da una parte o dall’altra, nessuno dei diritti in gioco può essere 
sacrificato. Non voglio semplificare troppo, ma a me pare che non siano le norme vigenti a dover essere modificate. 
Quello che bisogna riuscire ad ottenere è la loro corretta applicazione.
Sulle intercettazioni la legge è chiarissima: il giudice, su richiesta del pm, può autorizzare questo "strumento di 
ricerca della prova" solo in presenza di "gravi indizi di reato e se assolutamente indispensabile per la prosecuzione 
delle indagini". I dati, e i risultati, ci dicono che spesso non è così. Unanime è il "sì" alle intercettazioni, ma senza 
abusi.
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I dati, e soprattutto i risultati, ci dicono invece che di questo delicatissimo strumento non raramente si è abusato. 
Tanto è vero che, là dove i procuratori della Repubblica hanno invitato i loro sostituti a una maggiore attenzione, 
sono diminuite le intercettazioni, le fughe di notizie e i costi, senza incidenze negative sulle indagini e sul loro esito. 
Norma, quindi, non da modificare, ma da applicare correttamente.
Diversa, invece, è la questione della fuga di notizie e la divulgazione di informazioni segrete, che costituiscono un 
reato definito gravissimo da Pignatone in quanto danneggiano le indagini "più o meno gravemente". Rodotà ricorda 
che, come Garante della privacy, in più occasioni aveva stigmatizzato la diffusione di notizie non rilevanti e 
pregiudizievoli per l’interessato e che influiscono negativamente sulle indagini. Eppure, anche qui, le norme sono 
chiare: è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti coperti dal segreto e degli atti non più 
segreti fino a che non siano concluse le indagini preliminari (art.114 c.p.p.).
Gli atti di indagine sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa venire a conoscenza e, comunque,
 non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.). Il riferimento alla conoscenza da parte dell’imputato
 (e non della persona sottoposta ad indagini) è significativa: solo con la richiesta di rinvio a giudizio, infatti, e quindi 
al termine delle indagini, un soggetto "assume la qualità di imputato".
Eppure, pur in presenza di continue violazioni di tali norme, le inchieste sulle fughe di notizie sono limitatissime e i 
processi ancora più rari. Certo, si tratta di accertamenti non facili, ma l’obbligatorietà dell’azione penale è un 
principio costituzionalmente garantito. Ed è vero, come ricorda Pignatone, che il reato previsto per chi pubblica atti 
di cui sia vietata la pubblicazione può essere estinto con l’oblazione e col pagamento di una somma limitata, ma è 
altrettanto vero che il giudice può respingere la richiesta di oblazione "in caso di gravità del fatto".
Già oggi, quindi, sono possibili maggiori controlli e, quando necessario, sanzioni, anche solo disciplinari e 
deontologiche (sono da sempre contrario alla pena del carcere per i giornalisti, anche in caso di diffamazione).
Se però, come spesso avviene, vi sono interpretazioni diverse, bisogna trovare una soluzione che ponga fine a una 
situazione non più tollerabile e che incide negativamente sulla fiducia nella giustizia. Un primo importante passo 
avanti è stato fatto da alcuni procuratori della Repubblica, tra cui per primo proprio Pignatone, che hanno impartito 
direttive, tese ad evitare la trascrizione delle intercettazioni processualmente non rilevanti o che riguardano persone 
non indagate. Ed è positivo che il Consiglio superiore della magistratura si sia espresso favorevolmente, invitando 
tutte le procure a seguire quelle indicazioni.
Non solo: in Parlamento è in corso di approvazione, tra polemiche e divisioni (tanto per cambiare!), una legge delega
 che va in tale direzione. Il ministro della Giustizia ha già dichiarato che per il necessario decreto legislativo chiederà
 la collaborazione di quei magistrati che già hanno istituito prassi virtuose. Siamo a un bivio che può fare chiarezza 
su interpretazioni parziali e differenti delle norme esistenti. Ma non si dica che si intende limitare la libertà di 
stampa. Ogni diritto, del resto, prevede, e non può che prevedere, il rispetto di altri diritti.

Milano: il Papa "fede e calore, a San Vittore è stata una visita indimenticabile"
di Giampiero Rossi
Corriere della Sera, 7 aprile 2017
Una "indimenticabile giornata di preghiera, di dialogo e di festa". Papa Francesco definisce così, in una lettera 
indirizzata all’arcivescovo Angelo Scola, la sua visita a Milano del 25 marzo scorso. Il Pontefice ricorda di aver 
vissuto "momenti di grande comunione con codesta comunità diocesana", "sperimentando l’entusiasmo della fede e 
il calore dell’accoglienza dei milanesi". E rivolge il suo esplicito ringraziamento al cardinale e a tutti i collaboratori 
"per la buona riuscita" e "per lo spirito con cui sono stati vissuti i vari incontri, come anche per l’organizzazione che 
ha consentito la partecipazione di tutti e ha dato modo, specialmente ai giovani e agli adolescenti, di esprimere la 
loro gioia e la loro vivacità contagiosa". Ieri l’arcivescovo Scola, al termine della celebrazione per la Festa del 
Perdono (che dal 1459 si celebra ogni anno dispari per concedere l’indulgenza plenaria e raccogliere donazioni per 
l’antico Ospedale Maggiore, oggi Policlinico) è ritornato alla visita del Papa.
Il momento più emozionante - "A San Vittore è arrivato al cuore dei detenuti, colpendomi per il modo con cui 
giustificava la sua presenza in quel luogo, dicendo che ciascuno di loro era Gesù dal cuore ferito. Ho visto molti 
detenuti piangere e commuoversi". Quindi, a proposito dello "stile" del Pontefice, il cardinale ha aggiunto: "La 
novità di Papa Bergoglio è rappresentata dalla sua figura e dal suo stile, inteso in senso forte e non artificioso. È 
come se impostasse la sua persona con una cultura di popolo tipica di chi ha vissuto la realtà sudamericana, ed è 
proprio grazie a questo che riesce ad arrivare al cuore della gente".

Carceri, il linguaggio del cambiamento
di Marcello Bortolato
La Repubblica, 7 aprile 2017
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Sono un magistrato di sorveglianza e mi occupo di carcere da molto tempo. A proposito della circolare 
dell’Amministrazione penitenziaria in tema di linguaggio sono d’accordo con Michele Serra su un punto: la vita 
concreta dei detenuti non cambierà. Ma il linguaggio, anche se non è tutto, non è poco perché quasi sempre 
rappresenta ciò che pensiamo realmente.
Se continuassimo a chiamare "scopini" e "spesini" i detenuti che lavorano in carcere per conto dello Stato, 
continueremmo a trattarli come bambini ma non insegneremmo le parole corrette che tutti vorremmo utilizzassero 
una volta usciti. Lo Stato ha l’obbligo di rendere la vita in carcere quanto più possibile simile a quella fuori. 

Basta con "celle" e "piantoni": il carcere cambia, a partire dal linguaggio
di Teresa Valiani
Redattore Sociale, 7 aprile 2017
La cella diventa "camera di pernottamento", lo "scopino" sarà l'addetto alle pulizie. Cambia il linguaggio negli 
istituti di pena: la rivoluzione, partita dagli Stati generali, prende il via con una circolare del Dap. Bortolato: "Un 
risultato importante, perché non c’è niente di più difficile che sradicare una mentalità".
Niente più "domandine", "dame di compagnia", "piantoni" o "scopini". Il carcere cerca di cambiare volto e lo fa 
iniziando a cambiare linguaggio. La strada, per riconsegnare dignità all’esecuzione penale è ancora molto lunga, ma 
direttive, come quella appena emanata dal capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, 
raccontano un percorso che è già partito.
È datata 30 marzo 2017, la circolare attraverso la quale il vertice del Dap invita "i provveditori regionali, i direttori 
degli istituti, i direttori generali, la direzione generale e il servizio informatico" a "intraprendere tutte le iniziative 
necessarie al fine di dismettere nelle strutture penitenziarie, da parte di tutto il personale, l’uso, sia verbale che 
scritto, della terminologia infantilizzante e diminutiva, nonché le interlocuzioni orali, soprattutto quelle dirette al 
detenuto". Un argomento su cui si era pronunciato energicamente il Tavolo 2 degli Stati generali sull’esecuzione 
penale, coordinato dal magistrato di sorveglianza, Marcello Bortolato.
Ecco la lista delle "terminologie concordate per le quali si deve procedere senza indugio alla modifica". Cella 
diventa camera di pernottamento, dama di compagnia (detenuto che trascorre le ore di socialità con un 41 bis che è 
ristretto in un’area riservata in attesa di essere trasferito in sezione) diventa compagno di socialità, domandina (il 
modulo da compilare per inoltrare richieste alla direzione o al comando) diventa modulo di richiesta, scopino 
(detenuto che lavora nella squadra impegnata nella pulizia dell’istituto) diventa addetto alle pulizie, piantone 
(detenuto incaricato di assistere un compagno con disabilità) diventa assistente alla persona, spesino (detenuto che 
raccoglie l’elenco delle spese degli altri ristretti)diventa addetto alla spesa detenuti, portavitto/portapane/portapranzi 
diventa addetto alla distribuzione dei pasti, cuciniere diventa addetto alla cucina, casario (detenuto che nelle colonie 
agricole lavora il formaggio) diventa casaro, stagnino diventa idraulico, pascolante diventa pastore, lavorante diventa
 lavoratore.
"In ogni comunità - spiega Consolo nella circolare - il linguaggio svolge un ruolo fondamentale. Anche le regole 
penitenziarie europee prevedono che la vita negli istituti deve essere il più possibile simile a quella esterna e questa 
"assimilazione" deve comprendere anche il lessico. I termini in uso nelle carceri riferiti ai detenuti sono spesso 
avulsi da quelli comunemente adottati dalla collettività e questo è causa di una progressiva e deprecabile 
infantilizzazione e di isolamento del detenuto dal mondo esterno che crea ulteriori difficoltà per il possibile 
reinserimento, oltre ad assumere in alcuni casi una connotazione negativa.
Prassi errate - prosegue il capo del Dap - e terminologie persistenti sono state evidenziate in occasione di alcune 
visite in carcere svolte dal comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti. I lavori degli Stati generali - Tavolo 2, hanno evidenziato l’uso di una scorretta terminologia utilizzata 
nel gergo corrente negli istituti, proponendo l’eliminazione dei termini infantilizzanti.
Non si può non sottolineare - conclude Consolo - che queste espressioni non sono rispettose delle persone detenute, 
determinando delle errate considerazioni, oltre ad essere utilizzate con accezione negativa". La necessità di una 
sostituzione dei termini in uso nelle carceri era stata ribadita anche nel corso dell’ultima riunione convocata dal 
ministro Andrea Orlando per fare il punto sui risultati del "dopo Stati generali".
"Era una nostra proposta - sottolinea Marcello Bortolato - e prevedeva espressamente che l’amministrazione 
diramasse un atto formale per evitare l’uso dei termini infantilizzanti nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni 
verbali. Sono soddisfatto, è il primo successo del Tavolo 2. Il linguaggio non è tutto ma questa circolare è un grande 
passo avanti, una piccola luce che comincia a vedersi perché non c’è nulla di più difficile che sradicare una 
mentalità, in questo caso il linguaggio carcerario che lo Stato aveva fatto proprio.
Perché quelli che oggi andiamo a rimuovere sono termini che i detenuti usano da sempre e che lo Stato aveva fatto 
propri e la loro sostituzione è un primo segnale di controtendenza. Significativo anche perché, se gli Stati generali 
avevano come primo scopo quello di un mutamento culturale, direi che siamo difronte a un passaggio importante. Il 
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principio sotteso alla proposta è che la vita in carcere deve assomigliare quanto più possibile alla vita fuori e di 
conseguenza anche il linguaggio. Nella vita concreta dei detenuti non cambia molto, i numeri e tutti gli altri 
problemi rimangono invariati, ma resta la conquista culturale".
"Potrebbe sembrare una innovazione puramente nominalistica - sottolinea Glauco Giostra, coordinatore del comitato
 scientifico degli Stati generali, commentando la circolare -. In realtà le parole sono indicatori del tipo di relazione 
che si intende instaurare. Usare termini "adulti" significa restituire dignità alla persona ristretta e chiarire che non si 
intende più forgiare un "buon detenuto", prono alle prescrizioni delle autorità, ma preparare un futuro buon 
cittadino".

Dal 1992 ad oggi 25mila persone ingiustamente carcerate
di Francesco Petrelli
linkiesta.it, 7 aprile 2017
I giudici in Italia sbagliano molto. E per chi è sottoposto a giudizio, e sanzionato con il carcere, molto spesso è 
impossibile far valere i propri diritti. Ecco perché siamo la maglia nera della giustizia. Pubblichiamo un estratto 
dell’intervento tenuto dall’avvocato Francesco Petrelli, segretario dell’Unione Camere Penali Italiane, in occasione 
del dibattito con Alberto Matano e Francesco Specchia sugli errori giudiziari alla seconda edizione di LexFest, 
festival nazionale dedicato alla giustizia e agli operatori del diritto e dell’informazione (www.lexfest.it).
Dal 1992 ad oggi l’Italia ha pagato oltre 630 milioni di euro di riparazioni per ingiuste detenzioni. Solo nel 2016, 
secondo i dati ufficiali del Ministero, sono stati pagati 42 milioni di euro. Sono 25.000 i cittadini ingiustamente 
privati della libertà personale in questo periodo di tempo. È come se un’intera città avesse subito una ingiusta 
detenzione. Considerato che solo 1 domanda su 7 viene accolta e che in molti casi (per varie ragioni) le domande per
 l’equa riparazione neppure vengono avanzate, il fenomeno assume proporzioni davvero sconcertanti.
È come se un’intera città avesse subito una ingiusta detenzione. Considerato che solo 1 domanda su 7 viene accolta e
 che in molti casi (per varie ragioni) le domande per l’equa riparazione neppure vengono avanzate, il fenomeno 
assume proporzioni davvero sconcertanti
Sebbene la legge sulla custodia cautelare sia stata più volte riformata e abbia subito, meno di due anni fa, 
un’ulteriore modifica volta a ridurre ulteriormente l’utilizzo della custodia in carcere, il numero dei detenuti in attesa
 di giudizio è ancora cresciuto. Ed è questa con tutta evidenza una condizione che inevitabilmente innalza i rischi 
dell’ingiustizia.
Alberto Matano con la trasmissione televisiva "Sono innocente" ha dato una voce e un volto a quelle migliaia di 
vittime silenziose dell’ingiustizia, e ha con questo compiuto un gesto "politico" di verità, mostrando al pubblico che 
il processo penale può essere una macchina micidiale che può stritolare un innocente e per questa ragione deve 
sempre essere usato can cautela, dai media e dalla magistratura, e deve sempre rispettare la libertà e la dignità della 
persona. Questa operazione di verità ci deve consentire, tuttavia, anche di svelare quei meccanismi che in profondo 
producono l’errore, nonché di mostrare la tipica fallacia di alcuni percorsi investigativi e la mancanza di un sano e 
reale controllo da parte del giudice sull’operato dei pubblici ministeri. Svelare l’eziogenesi degli errori giudiziari ci 
aiuta a impedire che essi si ripetano ancora.
Ci si dimentica, infatti, che l’errore giudiziario è quasi sempre il frutto di una erronea prassi giudiziaria e 
investigativa, e di un troppo superficiale approccio alla valutazione della prova. È vero che non tutti i casi di errore 
corrispondono a una responsabilità del magistrato, ovvero a una sua colpa inescusabile, è tuttavia vero che un 
procedimento viziato nel metodo spesso produce un risultato scorretto. Ciò che spesso accade è che il pubblico 
ministero non verifichi con sufficiente accuratezza il metodo investigativo adottato dalla polizia giudiziaria, e che a 
sua volta il giudice della misura cautelare operi un eccessivo affidamento sui risultati probatori offerti dal pubblico 
ministero.
Ciò che spesso accade è che il pubblico ministero non verifichi con sufficiente accuratezza il metodo investigativo 
adottato dalla polizia giudiziaria, e che a sua volta il giudice della misura cautelare operi un eccessivo affidamento 
sui risultati probatori offerti dal pubblico ministero
Accade così che giudice e pubblico ministero, anziché rivestire i ruoli che gli spetterebbero del controllore e del 
controllato, si trovano spesso affiancati in una medesimo ruolo di "scopritori della verità", facendo venire meno ogni
 possibile rimedio all’eventuale errore investigativo, e sottovalutando spesso gli effetti devastanti delle loro scelte. 
Quello che vale per la ricerca scientifica dovrebbe valere anche per le indagini e per i processi. Le ipotesi 
investigative, così come le ipotesi scientifiche, dovrebbero essere controllate, non cercando esclusivamente gli 
elementi che le confermano, ma soprattutto confrontando quelle ipotesi con tutti gli elementi capaci di contraddirle e
 di confutarle.
A ben vedere si tratta di un metodo che offre maggiori garanzie per l’indagato e limita grandemente i margini di 
errore, ma che mal si concilia con quella cultura mediatico-giudiziaria che attraversa vincente la nostra società e che 
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pretende soluzioni rapide dei casi giudiziari, che pretende un colpevole a tutti i costi da offrire all’appetito onnivoro 
dei media e da somministrare ad una opinione pubblica impaziente. La cosiddetta "fallacia del tiratore scelto", 
esemplificata dall’immagine del tiratore che prima tira il colpo e poi ci disegna intorno il bersaglio, laddove sia 
anche accompagnata dal clamore di un pubblico plaudente, è la strada maestra che conduce all’errore giudiziario.

Ddl penale, Orlando e il "no" ai ritocchi sollecitati dall’Anm
di Errico Novi
Il Dubbio, 7 aprile 2017
La magistratura chiede interventi su avocazione obbligatoria e trojan. "Modificare ancora la riforma significa 
doverla rimandare al senato e non approvarla più", come spiega il Capogruppo Pd in commissione giustizia Walter 
Verini.
Con la nuova presidenza dell’Anm Andrea Orlando dialogherà senza preclusioni. Ma dovrà subito rispondere con un
 "no" ad Eugenio Albamonte, appena subentrato a Piercamillo Davigo: non accoglierà la richiesta di modificare il 
ddl penale. Non presenterà alla Camera interventi sull’avocazione obbligatoria o sulla disciplina dei trojan. Sarà un 
rifiuto tutt’altro che irrilevante politicamente. E il motivo è presto detto. La prima giunta presieduta da Albamonte, 
riunitasi l’altro ieri, ha deciso si inviare alle massime cariche istituzionali un dettagliato parere sulla riforma del 
processo. Oltre allo stesso ministro della Giustizia e ai deputati che a fine maggio, secondo il calendario della 
commissione Giustizia, dovrebbero apporre l’ultimo sigillo sul disegno di legge, i magistrati intendono 
sensibilizzare anche i giornali.
Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa per spiegare le ragioni del dissenso su alcuni aspetti della 
riforma. Due in particolare: l’automatismo con cui il procuratore generale dovrebbe acquisire tutti i fascicoli per i 
quali il pm, dopo 3 mesi, non ha ancora esercitato l’azione penale; e l’esclusione delle associazioni a delinquere non 
mafiose dal novero dei reati per i quali i trojan horse sono sempre utilizzabili. Due passaggi molto delicati 
dell’ampio ddl, che nella sua versione uscita a metà marzo da Palazzo Madama contava qualcosa come 94 articoli 
(formalmente tutti commi di un unico maxiemendamento). Proprio la stratificazione e la complessità dell’impianto 
legislativo impediscono, a questo punto, alla Camera e allo stesso ministro della Giustizia, di aggiustare i punti 
contestati.
"È noto come su questa legge restino alcuni dissensi", osserva il capogruppo del Pd in commissione Giustizia Walter
 Verini, "ma ci sono anche diversi innegabili passi avanti. Chi volesse modificare ancora il provvedimento si 
assumerebbe la responsabilità di correre un rischio: non arrivare all’approvazione definitiva. La mia è un’opinione 
personale", spiega Verini, "ma così come mi auguro che il Senato non ci rimandi modificato il testo su magistrati e 
politica, allo stesso modo credo che la Camera dovrebbe scongiurare una nuova navetta sulla riforma del processo".
Le obiezioni del deputato dem si fondano anche su una specifica questione. Nel testo sono contenuti due passaggi, 
assai qualificanti, per i quali sarà necessario emanare decreti delegati al più tardi entro la fine della legislatura: 
intercettazioni e riforma penitenziaria. Nel primo caso, una "clausola" inserita proprio nell’ultima lettura in Senato 
ha stabilito che parte delle norme attuative dovrà essere approvata entro tre mesi dall’entrata in vigore della riforma. 
Nel secondo si dovrà comunque fare in fretta, perché le leggi delega non sopravvivono alla fine della legislatura: se 
le Politiche fossero anticipate anche solo di pochi mesi, i decreti sul carcere resterebbero nel cassetto, tutta la riforma
 penitenziaria andrebbe a farsi benedire e Orlando vedrebbe svanire il lavoro degli Stati generali, da cui provengono 
i principi della delega.
Ce n’è abbastanza per essere costretti e sentirsi anche un po’ giustificati nell’opporre un garbato rifiuto alle richieste 
di Albamonte. Le cui argomentazioni hanno fondamento. Ma nel caso dell’avocazione obbligatoria, per esempio, va 
detto che si tratta di un surrogato delle norme che l’avvocatura aveva reclamato e che avrebbero dovuto sancire un 
vincolo più stringente per i pm a iscrivere subito il nome dell’indagato nell’apposito registro, pena possibili sanzioni 
disciplinari. Una modifica al codice di rito che avrebbe reso più certo il tempo effettivo delle indagini. Fu proprio 
l’Anm a opporsi e a indurre via Arenula a ripiegare sull’avocazione obbligatoria. Riguardo ai trojan, Albamonte 
ricorda che "circoscrivere l’adozione incondizionata di tale strumento investigativo alla sola associazione a 
delinquere di stampo mafioso e al terrorismo vuol dire perdere una marea di informazioni utili nelle inchieste su reati
 associativi con finalità diverse. Comprese la corruzione e la criminalità informatica". C’è un dettaglio che da una 
parte sembra appesantire ancora di più il quadro e dall’altra nei fatti mette una pietra sopra ogni residua possibilità di
 emendare ancora la riforma: l’aspra presa di posizione dell’Unione Camere penali, appena reduce da una settimana 
di astensione dalle udienze e a propria volta furibonda per due passaggi completamente diversi dell’articolato: 
l’allungamento della prescrizione e i processi in videoconferenza.
Da una parte accontentare l’Anm significherebbe suscitare proteste ancora più dure da parte dei penalisti. 
All’inverso, limare gli aumenti sulla prescrizione o eliminare le udienze in video per i detenuti non farebbe certo 
felice la magistratura inquirente ma soprattutto comprometterebbe uno snodo dal quale il governo si aspetta di 
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realizzare dei risparmi.
La prova che una riforma del genere, per le sua complessità, non può che scontentare a destra e a sinistra. Ma anche 
che cambiarla a questo punto è impossibile, come dice Verini. Ce la si dovrà tenere così com’è. E piuttosto, 
nell’ultimo scorcio del suo mandato da guardasigilli, a Orlando toccherà anche il difficile compito di ricucire sia con
 l’Anm che con le Camere penali. Dopo aver passato una parte dei suoi 3 anni a via Arenula proprio a mediare tra le 
due opposte posizioni.

Ma sulla tortura l’impegno dell’Italia ancora non c’è
di Antonio Marchesi*
Il Manifesto, 7 aprile 2017
L'ammissione di colpa del governo italiano, davanti alla Corte europea dei diritti umani, con relativo patteggiamento
 per le sei vittime di Bolzaneto, è un piccolo passo avanti ma non certo la buona notizia che aspettiamo da tanto 
tempo. Un piccolo passo avanti forse sì, non certo la buona notizia che aspettiamo da tanto tempo. Quella - se mai ci 
sarà - sarà la notizia che è stato introdotto un reato specifico di tortura (adeguatamente definito e sanzionato) nel 
nostro codice penale. Fino a quel momento, la situazione resterà sostanzialmente immutata.
La decisione della Corte di Strasburgo di "benedire" il regolamento amichevole tra il Governo italiano e 6 (su 65) 
vittime di torture nella caserma di Bolzaneto, del resto, non è dovuta principalmente all’offerta di risarcimento. In 
altre occasioni, infatti (si veda il caso di Cirino e Renne, due detenuti torturati nel carcere di Asti), la proposta di 
riconoscere una cifra di denaro e nient’altro, in cambio della rinuncia a portare avanti un ricorso per violazione 
dell’art.3, era stata ritenuta dalla Corte non compatibile con il rispetto della Convenzione. E di conseguenza respinta 
al mittente.
Questa volta, però, in più, oltre a un’ammissione di colpevolezza, c’è il riconoscimento da parte del nostro governo 
della "assenza di leggi adeguate", accompagnato da un impegno ulteriore: quello di "adottare tutte le misure 
necessarie a garantire in futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti umani, compreso 
l’obbligo di condurre un’indagine efficace e l’esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di 
tortura".
Un impegno, in sostanza, a introdurre il reato di tortura. Perché è questo il problema italiano. Non tanto quello di 
alcuni episodi, più o meno gravi, ma per fortuna non frequentissimi, di tortura, ma un problema ulteriore, più 
generale: un problema di impunità strutturale, di lacune normative che rendono (quasi) impossibile punire, 
possibilmente in modo serio, chi di tortura si sia reso colpevole. Non c’è un’impossibilità di accertare i fatti, perché 
in diversi casi i giudici sono arrivati (sia pure dovendo superare non pochi ostacoli) ad accertare episodi di tortura (le
 stesse sentenze sui "fatti di Genova" sono esemplari in questo senso).
E il problema non è neppure quello di rispettare l’obbligo di risarcire le vittime: perché la giustizia civile, almeno in 
alcuni casi, ha potuto fare il suo corso. Il problema è proprio quello di punire, secondo quanto impongono non solo 
la Convenzione europea (si veda la sentenza Cestaro, relativa ai fatti della scuola Diaz) e, in modo ancora più 
esplicito, la Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite (ratificata - lo ricordo - dall’Italia nel 1989). È sulla 
punizione adeguata di chi commette atti di tortura del resto che si combatte, da decenni, nel nostro paese una 
battaglia politica senza esclusione di colpi.
È su questo che si scontrano coloro che ritengono che gli appartenenti alle forze di polizia si debbano proteggere 
sempre e comunque, anche se autori di violazioni dei diritti umani, e chi ritiene, invece, che questo, in uno stato di 
diritto, nel quale la polizia sta dalla parte dei cittadini, non sia ammissibile. Nel frattempo, mentre questa battaglia si 
prolunga all’infinito, i giudici hanno fatto uso di ciò che le leggi in vigore mettono loro a disposizione: reati generici 
come l’abuso di ufficio o le lesioni, puniti con pene lievi, e che vanno rapidamente in prescrizione. Con i risultati 
che sappiamo. Impunità per i fatti di Genova, ma impunità anche per le torture di Asti, e - e questo è forse un fatto 
meno noto - non collaborazione con altri paesi che vorrebbero fare i conti con il proprio passato (come l’Argentina) 
perché se il reato è prescritto non si può, oltre che punire in Italia, neppure estradare. Il piccolo passo in avanti, 
dunque, è che il nostro governo ha riconosciuto che le nostre leggi non sono adeguate e ha preso un impegno a 
introdurre il reato di tortura. Poiché, però, di promesse l’Italia, davanti agli organi internazionali, ne ha fatte tante e 
spesso non le ha mantenute, la vera buona notizia ci sarà soltanto quando entrambi i rami del Parlamento (magari a 
seguito di un’iniziativa del Governo) avranno approvato una buona legge sulla tortura. Aggiungo - ma vorrei 
sbagliare - che le prospettive attuali non ci autorizzano a credere che questa novità sia dietro l’angolo.
*Presidente di Amnesty International-Italia

Toscana: prima c’era l’Opg, ora le liste di attesa per entrare nella Rems
di Giulio Gori
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Corriere Fiorentino, 7 aprile 2017
Gemma Brandi: l’unica struttura protetta è a Volterra, ma con 30 posti per Toscana e Umbria. La chiusura degli Opg
 era ispirata a principii di umanità, però in buona parte la riforma è rimasta lettera morta. "Una rivoluzione ispirata 
da principi di umanità, ma che è ancora in buona parte lettera morta", incompleta, parziale.
Chiusa l’epoca degli ospedali psichiatrici giudiziari, ora è iniziata quella delle Rems (residenze protette per pazienti 
socialmente pericolosi). Ma non ci sono posti. Tanto che in Toscana, molti malati psichiatrici sono in lista d’attesa, 
tanti altri sono parcheggiati nelle carceri. E non mancano i malati di mente, in attesa di una sentenza che sono liberi 
di circolare nelle strade malgrado possano rappresentare un pericolo per gli altri.
A spiegare le difficoltà del sistema di gestione dei casi psichiatrici è la dottoressa Gemma Brandi, che dirige il 
Centro di salute mentale per adulti di Sollicciano. La psichiatra ammette che del caso di Dimitru Grosu, "il bullo di 
via Baracca", più volte ricoverato e di volta in volta rimesso in circolazione, libero di girare per Novoli a molestare o
 minacciare persone con una spranga, non si è mai occupata. Mentre l’Asl precisa che si tratterebbe di un caso di 
alcolismo e non psichiatrico. Ma resta il problema di come gestire chi gestibile non è.
"Fino a prima della riforma, negli Opg non si entrava direttamente: si trattava di una misura sanitaria che si rendeva 
necessaria per chi era già in carcere - spiega Brandi - l’ospedale era la soluzione per gestire i casi che una prigione 
non poteva gestire". Ora, il giudice, in accordo con i periti e con le autorità sanitarie, potrebbero inviare alle Rems 
anche chi è a piede libero. Gestire i casi complessi sembrerebbe più facile, quindi. Ma è solo teoria. L’Opg di 
Montelupo aveva 110 posti, mentre "l’unica Rems attualmente aperta per la Toscana e per l’Umbria è quella di 
Volterra, con 30 posti, tutti già occupati, e con una trentina di persone già in lista d’attesa", dice Brandi, citando 
l’ultima relazione semestrale del commissario sugli Opg Franco Corleone.
Così, secondo la psichiatra si pone anche un problema di umanità: "Un terzo degli ex ricoverati a Montelupo oggi è 
in carcere". Mentre, nelle strade, ci sono persone potenzialmente pericolose, ma ancora non oggetto di una sentenza 
di condanna, che restano senza assistenza. "Una Rems è l’ultima ratio - spiega ancora Brandi. Un giudice decide di 
inviare un paziente solo quando sono esaurite le alternative sul territorio, quando non è possibile ricorrere a una 
comunità, a una casa famiglia, a un percorso ospedaliero".
Insomma, le soluzioni intermedie esistono, non c’è solo il trattamento sanitario obbligatorio che per sua natura è 
temporaneo e, quindi, inutile a contenere la pericolosità di chi non è curabile. Ma "è un percorso complesso - spiega 
la psichiatra. Da questo punto di vista Firenze è all’avanguardia, con un protocollo siglato nel 2014, che intende 
costruire una collaborazione tra Asl e magistratura. Questo dialogo è fondamentale per inquadrare di volta in volta la
 soluzione giusta, ma per realizzarlo a pieno serve tempo. Non è semplice".

Cambia il lessico carcerario: la cella diventa "camera di pernottamento"
di Federica Cravero
La Repubblica, 6 aprile 2017
Una circolare del direttore del Dap rivoluziona il gergo: "Ci adeguiamo all’Europa". La cella non si chiamerà più 
così, ma "camera di pernottamento". E chi in carcere prende le ordinazioni per il sopravvitto non dovrà essere più 
definito "spesino", ma "addetto alla spesa dei detenuti", così come non si potrà più usare il termine "scopino" per il 
detenuto che si occupa tenere puliti i locali preferendogli la perifrasi "addetto alle pulizie" e non si dirà più 
"piantone", ma "addetto alla persona" per indicare il detenuto che viene pagato per assistere il compagno di cella 
che, dietro certificazione medica, non riesce a badare a sé stesso. Sono alcuni degli esempi che compaiono in una 
circolare inviata dal direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Santi Consolo, che ha divulgato le
 nuove disposizioni in tutti gli istituti di pena del territorio italiano per adeguarsi alle regole europee: "La vita 
all’interno del carcere deve essere il più possibile simile a quella esterna e questa assimilazione deve comprendere 
anche il lessico - si legge nel documento. I termini attualmente utilizzati nelle carceri riferiti ai detenuti sono spesso 
avulsi da quelli comunemente adottati dalla collettività ed è causa di una progressiva e deprecabile infantilizzazione, 
di un isolamento del detenuto dal mondo esterno che crea ulteriori difficoltà per il possibile reinserimento, oltre ad 
assumere in alcuni casi una connotazione negativa".
In realtà il termine "camera di sicurezza" compare fin dal 2000 nel regolamento penitenziario "e si tratta di una 
disposizione che non ha solo valore lessicale - spiega Domenico Minervini, direttore della saca circondariale 
Lorusso e Cutugno di Torino - L’espressione si riferisce al fatto che le carceri dovrebbero prevedere una zona giorno
 in cui trascorrere gran parte del tempo e una zona notte da usare quasi solo per dormire. In realtà il problema è che 
in molti istituti di vecchia concezione è difficile strutturare gli spazi in questo modo.
A Torino tre anni fa si iniziò a tenere le porte delle celle aperte per tutta la giornata e proprio in questi giorni si sta 
mettendo mano ai cortili di passeggio dei tre padiglioni più affollati per sistemare un tappeto sintetico per l’attività 
sportiva e migliorare tettoie e bagni permettendo così ai detenuti di trascorrere più tempo all’aperto".
Tuttavia, oltre alla "camera di pernottamento", la circolare del capo del Dap va a toccare un gergo consolidato dietro 
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le sbarre: lo "stagnino" per l’idraulico, il "cuciniere" per l’addetto alla cucina, il "lavorante" per chi ha un lavoro in 
carcere, la "dama di compagnia" che adesso si chiamerà "compagno di socialità". Ed è difficile immaginare che nel 
linguaggio tra detenuti le nuove disposizioni possano attecchire.
"Tuttavia è importante che nelle comunicazioni formali e anche nel linguaggio usato dal personale vengano 
impiegate queste nuove espressioni", conclude Minervini. Critici invece i sindacati della polizia penitenziaria, che 
irridono il provvedimento. In particolare l’Osapp, con il segretario Leo Beneduci, parla di "un’Amministrazione 
ormai giunta alla frutta" che dovrebbe invece "affrontare e risolvere i gravissimi problemi del personale di polizia 
penitenziaria e della popolazione detenuta nell’attuale e scadente sistema penitenziario italiano".

Con la "condizionale" sì all’equa riparazione per la custodia cautelare
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 6 aprile 2017
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 5 aprile 2017 n. 17192. Scatta il diritto alla equa riparazione per 
il protrarsi della custodia cautelare anche dopo la sentenza di condanna qualora la pena sia stata condizionalmente 
sospesa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 5 aprile 2017 n. 17192, affermando che "va 
riconosciuta
la natura di ingiustizia formale della detenzione patita da colui il quale sia attinto da misura cautelare in relazione a 
reato per il quale sia stato già condannato a pena condizionalmente sospesa, relativamente all’intera durata della 
misura se applicata successivamente alla sentenza di condanna, o al periodo di mantenimento in regime custodiale 
successivo alla sentenza stessa".
Nei confronti dell’imputato ricorrente era stata emessa una ordinanza di custodia cautelare in carcere, per reati 
contro il patrimonio, il 3 maggio 2013. Il 16 dicembre dello stesso anno, il ricorrente era stato poi condannato dal 
Tribunale di Torino alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con concessione della sospensione condizionale 
della pena. Da qui la richiesta, bocciata dalla Corte di appello, di riparazione per ingiusta detenzione in relazione al 
periodo successivo in cui lo stesso era stato sottoposto a misura custodiale.
La Suprema corte ha accolto la doglianza affermando che una "interpretazione sistematica" dell’articolo 314, comma
 2, del codice procedura penale- che prevede la riparazione in favore del condannato per il provvedimento cautelare 
emesso, o mantenuto, senza i previsti presupposti - "conduce all’applicabilità dello stesso principio anche nel caso in
 cui (come nella specie) il procedimento nel quale la misura viene applicata si concluda con sentenza irrevocabile di 
condanna a pena sospesa (con conseguente operatività dell’art. 300, comma 3, c.p.p.) - senza che a ciò consegua la 
non esecutività delle statuizioni cautelari precedentemente adottate". In ambo i casi, infatti, prosegue la Corte, "si 
versa in condizioni di ingiustizia formale della sottoposizione a misura cautelare".
Si tratta dunque di un caso diverso rispetto a quello, per il quale la Cassazione ha negato la riparazione, in cui, 
nell’ambito del subprocedimento cautelare, "la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale 
della pena sia stata negativa, ma all’esito del giudizio di cognizione il beneficio sia stato nondimeno concesso". 
L’articolo 300, comma 3, del Cpp, infatti, "impone la declaratoria d’inefficacia della misura in caso di condanna a 
pena sospesa". Dal sistema, prosegue la Corte, "si ricava chiaramente l’incompatibilità tra il beneficio della 
sospensione condizionale della pena applicata in relazione a una determinata imputazione, e la sottoposizione o il 
mantenimento dell’imputato in regime cautelare (specie se custodiale) in relazione alla medesima accusa".
La Suprema corte ricorda poi che la Consulta (sentenza n. 219/2008) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 314 del Cpp "nella parte in cui non prevede il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti
 superiore alla misura della pena inflitta". Così ponendo "in stretta correlazione la legittimità del titolo custodiale con
 la misura della sanzione finale applicata all’imputato". E nel caso di sospensione condizionale "se ne ricava a 
maggior motivo il convincimento dell’ingiustizia formale della detenzione eventualmente protratta (o, addirittura, 
applicata ex novo)". Del resto, con una "fondamentale sentenza" (310/1996) la Corte costituzionale aveva già 
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 314 "nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la 
detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione".

Scarcerazioni facili? I dati smentiscono gli allarmisti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 6 aprile 2017
Si fa confusione con l’utilizzo delle misure alternative. Arresti domiciliari e misure alternative non significano 
libertà. Dai dati forniti dal Dap risulta che in carcere, al 31 dicembre 2016, ci sono 12.191 detenuti per furto (7.917 
italiani e 4.274 stranieri), dei quali 9.589 condannati, mentre quelli reclusi per rapina sono 16.765 (12.344 italiani e 
4421 stranieri), con 11.920 condannati. Va considerato, chiaramente, che ci sono anche le persone che vengono 
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prosciolte perché innocenti e altre che non sono messe in libertà, ma ai domiciliari o affidati ai servizi sociali per la 
messa alla prova. La maggioranza, quindi, rimane in carcere.
Da qualche giorno su alcuni quotidiani sta prendendo piede una tesi secondo la quale ci sarebbe un boom di 
scarcerazioni dovuto dallo "svuota carceri". In particolar modo, in un articolo di Repubblica, si fa riferimento ai 
condannati per rapine e furti nelle abitazioni che non rimangono in carcere quanto dovrebbero. Ancora una volta si 
invoca mancata certezza della pena. In realtà i fatti sono diversi. In questi anni, grazie anche al lavoro di giuristi, 
associazioni come Antigone e movimenti e partiti politici, con i Radicali in testa, ha preso sempre più piede l’idea 
che il carcere non è sempre la soluzione per punire e riabilitare chi sbaglia nella vita. Per questo motivo i legislatori 
hanno studiato delle leggi che puntano alle misure alternative, esecuzioni penali esterne, lavoro di pubblica utilità e 
messa alla prova.
Il decreto "svuota carceri", diventato legge nel febbraio 2014 è stato un provvedimento che puntava a sfoltire la 
presenza nelle carceri, in virtù di alcune misure che prevedono sconti di pena, incremento dell’uso del braccialetto 
elettronico e innovazioni relative all’affidamento in prova ai servizi sociali. Uno solo dei provvedimenti adottati ha 
avuto caratteristica eccezionale: si tratta del provvedimento di "liberazione anticipata speciale" che per cinque anni 
ha aumentato la riduzione discrezionale - secondo parametri normativamente definiti - della sentenza residua per 
ogni semestre di comportamento detentivo di positiva adesione al programma trattamentale, portandola da 45 a 75 
giorni. Il provvedimento è stato previsto solo per il quinquennio 2010 - 2015, in funzione chiaramente deflattiva. 
L’introduzione più rilevante - che prima riguardava solamente i detenuti minorenni - è l’istituto giuridico della 
sospensione del procedimento penale con messa alla prova per gli adulti.
La sua introduzione nell’ambito penale degli adulti ha effetti sull’espansione del sistema penale esterno e rafforza di 
contenuto rieducativo l’esecuzione delle misure non detentive e di comunità richiedendo, alla persona alla quale 
viene concesso, di aderire a un progetto, che può includere lavori di pubblica utilità e azioni di riparazione del danno
 commesso o a favore della vittima.
Se negli ultimi tre anni in ambito minorile le cifre dei casi di sospensione del procedimento penale con messa alla 
prova non hanno subito grandi variazioni oscillando di poche centinaia tra un anno e l’altro (al 31 dicembre 2016 si 
contavano 3.581 casi contro i 3.340 dell’anno precedente), la portata della diffusione dell’utilizzo del recente istituto
 giuridico diventa palese nell’ambito degli adulti: l’incremento dei casi di sospensione del procedimento è 
particolarmente importante, dai dati messi a disposizione dal ministero della Giustizia si passa da 511 nel 2014 a 
9598 al 31 marzo di quest’anno. Al 31 dicembre 2016, sempre secondo via Arenula, sono 12811 i detenuti in 
affidamento in prova, 756 in semilibertà e 9857 ai domiciliari.
Come ha illustrato recentemente il garante nazionale Mauro Palma nella sua relazione annuale, l’introduzione di 
istituti giuridici diversi dalla reclusione "permette di superare l’impraticabilità di fatto dell’osservazione scientifica 
della persona all’interno del carcere e il rischio di produrre un mero "alloggiamento" di persone delle quali non è 
possibile prevedere un trattamento individualizzato perché spesso sconosciute agli operatori penitenziari". Diverse 
ricerche hanno dimostrato che attraverso un percorso diverso, soprattutto con l’esecuzione penale esterna, si ha 
un’importante riduzione della recidiva. Tradotto vuol dire più sicurezza per i cittadini.
Andando sullo specifico, ovvero sulla percezione che chi fa rapine non finisce in galera, prendiamo in esame i dati 
generali, forniti dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, al 31 dicembre 2016 dai quali risulta che in 
carcere ci sono 12191 detenuti per furto (7917 italiani e 4274 stranieri), dei quali 9589 condannati, mentre quelli 
reclusi per rapina sono 16765 (12344 italiani e 4421 stranieri), con 11920 condannati. Va considerato, chiaramente, 
che ci sono anche le persone che vengono prosciolte perché innocenti e altre che non sono messe in libertà, ma ai 
domiciliari o affidati ai servizi sociali per la messa alla prova. La maggioranza, quindi, degli arrestati rimane in 
carcere. Il vero allarme è che si utilizza ancora troppo poco l’affidamento in prova visto che viene concessa quando 
c’è una situazione familiare e lavorativa idonea a supportare questa ultima fase dell’esecuzione della pena. Sono 
misure necessarie anche per contenere l’evidente trend di crescita del sovraffollamento carcerario. Anche l’ultimo 
dato del Dap, aggiornato al 31 marzo conferma la crescita del tasso di detenzione: 56.289 reclusi su - senza 
considerare le celle inagibili che si stimano intorno alle 5000 - una capienza massima di 50.177 posti.
La certezza della pena, costituzionalmente riconosciuta, si confonde molto spesso con la certezza del carcere. Dal 
1975 il nostro Ordinamento penitenziario prevede che il magistrato di Sorveglianza possa modificare la pena 
stabilita dal giudice della cognizione, se questo serve alla rieducazione come impone la Costituzione, e ciò 
soprattutto nella parte finale dell’espiazione, attraverso le misure alternative. Molto spesso l’informazione, dove ci 
specula gran parte della politica, fornisce percezioni errate. Le misure alternative costituiscono una modalità diversa 
di espiare la pena, non è assolutamente libertà piena.
Prendiamo in esame la semilibertà. Significa esattamente che la persona detenuta sta in carcere di notte e di giorno 
esce a lavorare. Non una libertà totale quindi, ma una semi- libertà e una persona ha un lavoro, a un certo punto della
 pena può esserle concesso di esercitarlo fuori dal carcere, ma sotto controllo, con grosse e giuste limitazioni, e se 
viola le prescrizioni può essergli revocata la misura; quindi egli è ancora completamente all’interno della struttura 
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penitenziaria, salvo la possibilità di uscire per alcune ore e solo per lavorare. Questo è di uno dei maggiori fattori di 
rieducazione: attraverso il lavoro una persona comincia a risocializzare con gli altri, a guadagnare lecitamente, ad 
apprendere un mestiere.
Prendiamo in esame una seconda misura alternativa come la detenzione domiciliare. Si tratta di un beneficio per 
alcune tipologie di condannati, perché è meglio espiare la pena a casa che in carcere, però comunque ha una forte 
natura contenitiva e restrittiva, perché il condannato non può uscire per lavorare, non può uscire per portare i 
bambini a scuola: ha delle restrizioni che comunque gli consentono per il momento di rientrare nella famiglia dove 
poi dovrà rimanere quando la pena sarà terminata. Quindi un po’ alla volta si abitua al rientro nella società, dove 
prima o poi dovrà tornare. Ciò non vuol dire non punire ed evitare la certezza della pena, ma riabilitare ed evitare la 
recidiva per il loro bene e del Paese intero. Ecco perché le misure alternative al carcere dovrebbero essere concesse, 
senza allarmismi, con più facilità.

Cosenza: "Le cayenne italiane. Pianosa e l’Asinara", testimonianze e memorie dal 41bis
quicosenza.it, 5 aprile 2017
Due incontri per abbattere le gabbie mentali raccontando, da dietro le sbarre, il regime di carcere duro ritenuto lesivo
 dei diritti dei detenuti dal Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d’Europa. Doppio appuntamento 
per la presentazione del libro "Le cayenne italiane. Pianosa e l’Asinara" di Pasquale De Feo, a Cosenza, domani 
mercoledì 5 aprile alle 18.00, presso il Cpoa Rialzo nell’area delle ex officine ferroviarie a Cosenza, tra via Popilia e
 Viale Mancini, e all’Unical aula H1, giovedì 6 aprile alle 11.00. Il libro raccoglie testimonianze e memorie 
sull’esperienza del 41 bis nelle sezioni Agrippa di Pianosa e Fornelli dell’Asinara nei primi anni Novanta del 
Novecento. Benché questi luoghi specifici siano stati chiusi, circa settecento persone, tuttora, sono sottoposte al 
regime del 41 bis, in totale spregio della Costituzione e del buon senso. E il corpo speciale, Gruppo Operativo 
Mobile, addestrato per gestire le sezioni a 41 bis con i metodi narrati in queste pagine, non soltanto non è stato 
sciolto, ma continua ad essere impegnato quotidianamente nel nostro democratico Paese.
Pasquale de Feo nella sua introduzione cerca di risalire storicamente alle ragioni delle legislazioni speciali, a partire 
dalla famigerata legge Pica fino al 4 bis, tracciando e contestualizzando lucidamente analogie storiche, politiche, 
sociali e repressive di un’Italia che da sempre affronta queste dinamiche in chiave penale. Un paese che, cento 
cinquanta cinque anni dopo l’Unità, continua ad esercitare discriminazioni razziste verso i cittadini del Sud, 
predisponendo per loro un destino di nuove Cayenne italiane.
C’è da interrogarsi quindi sulle cause delle condizioni del Sud e della gente che lo abita. Una storia, che parte da 
molto lontano. All’incontro interverranno Francesca de Carolis, giornalista, scrittrice, ex TG1, ex Radio1 che 
attualmente si occupa di carceri, nella speranza di contribuire a limare le grate della nostra mente, Franca Garreffa, 
docente di Sociologia della devianza, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria e 
Sandra Berardi, Presidente dell’Associazione per i diritti dei detenuti Yairaiha Onlus.
Le tre relatrici sono accomunate dalla convinzione che l’ergastolo ostativo sia, attualmente, la forma di tortura per 
eccellenza, una "pena di morte nascosta", un dispositivo che uccide giorno dopo giorno in attesa della morte. L’unica
 differenza è che l’ergastolo ostativo, quello che comporta che circa 1500 detenuti usciranno dal carcere il 
31.12.9999 è una vendetta consumata in un tempo infinito e indefinito.
L’espressione "pena di morte nascosta" è stata usata da Papa Francesco nel suo Discorso rivolto alle delegazioni 
delle Associazioni Internazionali di diritto penale il 23 ottobre 2014, durante il quale ha dichiarato che l’ergastolo 
ostativo, comporta la privazione in via definitiva non solo della libertà del colpevole, ma anche della sua speranza. 
Questa condizione è simile alla "sindrome del braccio della morte", ovvero lo stress traumatico imposto a un 
condannato a morte causato dall’attesa del momento dell’esecuzione.

Accelera la riforma della legittima difesa: in aula dal 19 aprile
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 5 aprile 2017
Colpo di acceleratore sulla riforma della legittima difesa. Il disegno di legge, primo firmatario il responsabile 
giustizia del Pd David Ermini, sbarcherà tra pochi giorni in Aula alla Camera. È stato infatti inserito tra nel 
calendario dei lavori dell’Assemblea a partire dal 19 aprile. Entro lunedì prossimo andranno presentati gli 
emendamenti ed entro il 13 aprile il relatore dovrà avere il mandato per riferire all’Aula.
Una road map a breve per sbloccare un provvedimento a elevato tasso divisivo. Un testo di poche righe, in realtà, 
che adotta una soluzione mediana, prevedendo, attraverso una modifica alla norma del Codice penale, che, nei casi 
di legittima difesa, la colpa è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del "grave turbamento psichico causato 
dalla persona contro la quale è diretta la reazione".
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Soluzione mediana che evita di introdurre una presunzione di legittimità della condotta di chi reagisce in maniera 
violenta a un’intrusione domiciliare, e che tuttavia fa leva su un concetto come quello del "grave turbamento 
psichico", naturalmente sottoposto all’esame dell’autorità giudiziaria. Una necessità di valutazione caso per caso che
 non può essere elusa, precisa la proposta di Ermini: non ci può essere infatti nessun automatismo anche per evitare 
che possano essere commessi veri e propri omicidi dolosi, in ambito familiare, magari premeditati e mascherati da 
esercizio della legittima difesa.
Nello stesso tempo, da parte Pd, si sottolinea come la valutazione della magistratura (pm e giudice) non coincide con
 l’arbitrio. Lo choc psichico deve infatti essere ancorato a elementi oggettivi come il tempo (il momento in cui 
avviene l’intrusione, di notte o in orario tale da aumentare paura o spavento), le modalità dell’aggressione, la 
rappresentazione data di sé da parte dell’aggressore (apparentemente armato o mascherato), dalle caratteristiche 
delle persone aggredite o in pericolo (bambini, anziani) da precedenti episodi subiti.
All’interno della maggioranza però le acque sono tutt’altro che tranquille. Perché dal Governo sia il ministro degli 
Esteri Angelino Alfano, sia quello degli Affari regionali Enrico Costa, sollecitano invece l’introduzione di una 
norma chiara, il cui contenuto deve essere il rafforzamento della legittimità della reazione alle violazioni di 
domicilio. Linea sulla quale è evidente la sintonia con Forza Italia e Lega Nord. In questo senso da Ap è già 
annunciato un pacchetto di emendamenti al disegno di legge: si prevede così di tenere conto dell’impossibilità per 
l’aggredito di poter effettivamente valutare i potenziali connotati offensivi della condotta che è costretto a 
fronteggiare. Di conseguenza, nella valutazione del principio della proporzionalità della difesa, va considerato che 
l’aggredito spesso non è in grado di comprendere il grado dell’offesa trovandosi in uno stato di forte stress 
psicologico.

Intercettazioni, serve un argine al "fine pena mai"
di Antonello Soro*
Il Messaggero, 5 aprile 2017
Se attorno alla disciplina delle intercettazioni si discute ormai da più di un decennio, il dibattito recente si muove 
però su un orizzonte in parte nuovo. Da un lato per la riforma all’esame del Parlamento, dall’altro per le direttive 
emanate da alcune Procure e dal Csm, in ordine alla trascrizione dei contenuti intercettati.
Ne dà atto il recente intervento del Procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone. Ma l’elemento maggiormente 
innovativo è il contesto in cui quel dibattito si inserisce Un dibattito che si inserisce al crocevia tra retorica della 
disintermediazione e quella tendenza al populismo penale, che identifica nella giustizia penale la principale, anzi 
l’unica forma possibile di giustizia sociale.
E se da quest’attribuzione al giudiziario di aspettative che non gli sono proprie deriva, fatalmente, una lacerazione 
tra giustizia attesa e giustizia amministrata, essa si approfondisce sino a divenire insanabile, per la distorsione subita 
dal principio di pubblicità del processo. Principio nato per sottrarre l’amministrazione della giustizia a quella 
segretezza che ne aveva fondato l’arbitrarietà, ma non per consentire la delocalizzazione della scena giudiziaria sul 
web, ove l’etica del limite e del dubbio sono sostituite dalla presunzione di colpevolezza.
In discussione non è la privacy dei politici, cui spetta una tutela attenuata per consentire un più efficace controllo dei
 cittadini sulla loro attività. In realtà i protagonisti del processo mediatico sono spesso cittadini del tutto estranei alla 
vita pubblica. Gli effetti sono dirompenti, tanto sul piano pubblico quanto su quello individuale.
Sotto il primo profilo, l’anticipazione del giudizio di colpevolezza che si determina nell’opinione pubblica rende 
ancora più difficile l’esercizio, da parte del giudice, del suo dovere di terzietà. Poco senso ha il principio della 
formazione della prova in dibattimento, se già prima dell’udienza preliminare l’intero quadro indiziario è stato 
scandagliato in ogni suo aspetto su social media e blog.
A ciò contribuisce l’amplificazione offerta dal web alle varie espressioni della potestà punitiva: informazioni di 
garanzia "anticipate" dai giornali e rilanciate da un sito all’altro come fossero sentenze di condanna, foto di imputati 
in vincoli senza neppure il volto oscurato, interrogatori di indagati, a volte addirittura in stato di detenzione, 
divulgati in re te senza filtri. E i "coinvolti": coloro che, né imputati né indagati, sono meramente citati negli atti 
d’indagine. Ma ciò basta a darli in pasto all’indignazione collettiva, che non ha la cura di distinguere tra le diverse 
posizioni processuali.
E gli effetti sulla persona della mediatizzazione del processo sono, se possibile, ancora più gravi. Riversando in rete 
atti d’indagine nella loro integralità si mettono a nudo l’indagato e i terzi, a qualsiasi titolo coinvolti nel pro cesso, 
rivelando aspetti spesso privatissimi della loro vita, ininfluenti ai fini investigativi, con danni a volte irreparabili 
nella vita familiare e di relazione. Gran parte di queste no tizie resta, poi, in rete tendenzialmente per sempre, 
accessibile con í motori di ricerca anche solo digitando un nome.
La persistenza di queste notizie sul web costituisce, così, un "fine pena mai", a prescindere da come si concluda il 
processo, per la diversa risonanza che hanno le assoluzioni rispetto alle imputazioni. Un arresto fa molta più notizia 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



di un proscioglimento, per quell’esigenza diffusa di dare no me e volto al "nemico pubblico", ancor prima che il 
quadro probatorio si sia cristallizzato, quasi per placare un’ansia colletti va. Al fondo di questa deriva c’è stata una 
lunga indisponibilità dei vari attori ad un confronto non ideologico. Forse siamo entrati in una nuova stagione. 
Occorrerà che il legislatore non lasci cadere nel vuoto le impegnative parole del dottor Pignatone. Ma nessuna norma
 e nessuna disciplina organizzativa potrà sostituire l’esercizio responsabile del diritto di cronaca, che nel caso della 
giudiziaria tocca quanto di più prezioso abbiamo, come singoli - la reputazione e la dignità - e come collettività - 
l’esercizio imparziale della funzione giurisdizionale. *Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali

Decreto citazione a giudizio, alla Consulta il mancato avviso sulla "messa alla prova"
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 5 aprile 2017
Tribunale di Bari - Ordinanza 3 aprile 2017. Il Tribunale di Bari, in un processo penale riguardante il decreto di 
citazione diretta a giudizio, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione relativa al mancato avviso all’imputato 
dell’istituto della "la messa alla prova". Per il giudice Antonio Dello Preite, ordinanza 3 aprile 2017, "in base ad una 
interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell’assetto normativo dopo la novella del 2014", il 
decreto di citazione a giudizio, "dovrebbe prevedere, all’articolo 552, 1° comma lett. 1), anche l’avviso che 
l’imputato, fino all’apertura del dibattimento di primo grado, può formulare richiesta di sospensione del 
procedimento penale con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168 bis C.p. e 464 bis C.p.p.".
La legge 67/2014, al capo II, ricorda il giudice, ha introdotto nel nostro ordinamento "l’innovativo istituto della 
messa alla prova dell’imputato" che prevede per alcune categorie di reati - tra cui la ricettazione, come nel caso 
affrontato - la possibilità di giungere all’estinzione del reato tramite un percorso approvato dal Giudice e preliminare
 all’accertamento dibattimentale dei fatti. Per cui, considerato che dal punto di vista procedurale "la messa alla prova
 mostra numerose e significative analogie con i riti alternativi", sia perché "l’accesso avviene prima della fase 
dibattimentale e sia perché la richiesta deve provenire personalmente dall’imputato o da un suo procuratore 
speciale", dovrebbe essere assistito dalle medesime garanzie per l’imputato.
Del resto, prosegue l’ordinanza, diverse Procure della Repubblica hanno di propria iniziativa aggiornato il catalogo 
degli avvisi (previsti dall’art. 552, 1° comma, lett. f) Cpp), "inserendo anche l’istituto della messa alla prova per 
ovviare a eventuali nullità dell’atto".
Il giudice contesta poi la recente pronuncia della Cassazione (n. 2379/2017), che ha affermato "l’insussistenza di un 
caso di nullità generale derivante dall’omesso avviso, nel decreto di citazione diretta a giudizio, della possibilità di 
ricorrere all’istituto". I giudici di legittimità, infatti, hanno ritenuto che l’omissione "non comporta un effetto 
pregiudizievole irreparabile per l’imputato, potendo essere richiesta in udienza l’applicazione dell’istituto".
Per il Tribunale però "se è pur vero che la richiesta dell’applicazione dell’istituto può essere formulata all’interno di 
un’udienza a partecipazione necessaria in cui vi è l’assistenza obbligatoria del difensore, è altrettanto vero che tale 
situazione di fatto non garantisce che l’imputato sia realmente consapevole della possibilità offerta dal Legislatore e 
nei termini decadenziali previsti, in quanto rimessi esclusivamente alla prestazione d’opera del difensore che, se 
d’ufficio, per esempio, spesso non ha alcun contatto con il soggetto affidatogli per la difesa".
Del resto, prosegue, "la scelta di intraprendere un percorso impegnativo e oneroso, come quello dell’istituto in 
parola, non può essere rimesso a una rapida, ma a una ben ponderata valutazione che può essere garantita solo da un 
congruo, specifico ed informato avviso". Infatti, "solo un congruo e specifico avviso con la relativa informativa 
garantisce che l’imputato abbia la possibilità di contattare personalmente, o a mezzo di procuratore speciale, l’Uepe 
per la predisposizione del programma - condizione, si badi bene, di procedibilità dell’ istanza - nonché di scegliere 
un adeguato lavoro di pubblica utilità, rispettoso delle proprie propensioni e competenze".
La Consulta dovrà dunque affrontare la questione della legittimità "dell’art. 552, comma 1, lett. f) Cpp, nella parte in
 cui non prevede l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, fino alla dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai 
sensi degli artt. 168 bis e ss. Cp e 464 bis e ss. Cpp, per contrasto con gli artt.. 3, 24 co. 2 e 711 della Costituzione".

Omicidio stradale: la severità non è a senso unico
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 5 aprile 2017
L’Anas aveva presentato ricorso contro la circolare del ministero dell’Interno sull’omicidio stradale per impedire 
condanne troppo severe per il proprio personale: le pene previste per il nuovo reato sono ben più severe - anche 
nell’ipotesi non aggravata prevista dall’articolo 589-bis, comma 1, del Codice penale - di quelle previste per 
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l’omicidio colposo. Il primo è punito con la reclusione da 2 a 7 anni, il secondo da 6 mesi a 5 anni. Lo scopo 
dell’Anas non sembra però condivisibile, anche perché appare in evidente contrasto sia con la tecnica legislativa che 
caratterizza la formulazione del nuovo reato sia - più in generale - con la scelta di politica giudiziaria che ne è alla 
base.
Il primo aspetto è stato in parte evidenziato anche dal Consiglio di Stato. Gli elementi che caratterizzano il reato di 
omicidio stradale non aggravato sono infatti due: che può essere commesso da "chiunque"; che l’aumento di pena 
che distingue questo reato dall’omicidio colposo, è dato dalla "violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale". Senza distinzioni di sorta.
Tra le violazioni rilevanti appare difficile non fare rientrare anche quella dell’articolo 14 del Codice della strada, che
 disciplina espressamente la responsabilità - in termini di gestione, manutenzione e controllo di non pericolosità - del
 proprietario di una strada, o di chi ne ha la concessione. Sotto il profilo della ratio legis, appare chiaro che la scelta 
politica alla base delle nuove norme dà rilevanza all’oggetto giuridico meritevole di protezione più severa: la vita e 
l’integrità fisica degli utenti delle strade.
In quest’ottica appare irrazionale - oltre che non rispondente alla effettiva volontà del legislatore - prevedere pene 
sensibilmente diverse (inferiori anche a quelle dell’omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro) solo in virtù della qualifica soggettiva dell’autore della violazione della 
normativa del Codice della strada: la cattiva manutenzione della strada può avere inciso esattamente nella stessa 
misura, rispetto a una violazione come il mancato rispetto della distanza di sicurezza, nel causare un incidente con 
morti e/o feriti gravi.

Pavia: Radicali; detenuto morto, si cambi rotta sui tossicodipendenti in carcere
radicali.it, 4 aprile 2017
Dichiarazione di Antonella Soldo, presidente di Radicali Italiani, e Alessia Minieri, membro della giunta di 
segreteria di Radicali Italiani: "Giovedì scorso è morto nella Casa Circondariale di Torre del Gallo di Pavia 
Massimiliano Zampino, detenuto 48enne in attesa di giudizio. Le condizioni di Zampino, recluso da sole due 
settimane, avevano destato preoccupazioni tali da ritenerlo incompatibile con la carcerazione.
Infatti, stando alle notizie riportate dalla stampa, l’uomo, tossicodipendente, era stato costretto alla brusca 
interruzione della terapia metadonica, si presentava in evidente sottopeso e affetto da un forte disagio psichico. Il 
caso di Zampino, purtroppo, è emblematico delle gravi carenze trattamentali che nel nostro paese riguardano un 
quarto dei detenuti.
Dalla relazione 2016 del Dipartimento Politiche Antidroga al Parlamento emerge infatti che un detenuto su quattro è 
tossicodipendente, che il 35% del totale dei detenuti lo è stato e che un detenuto su tre è recluso per reati connessi 
alla droga. Uno studio dell’Unione Europea, il Progetto Medics, dimostra inoltre che la maggioranza dei detenuti 
italiani presenta una doppia diagnosi di tossicodipendenza e di disturbo psichico.
Per queste ragioni, come Radicali Italiani invitiamo il Ministro della Giustizia a procedere immediatamente 
all’attivazione delle sezioni a custodia attenuata per detenuti tossicodipendenti, nell’attesa di un necessario deciso 
cambio di rotta in materia di trattamento delle tossicodipendenze in carcere.
È indispensabile, ormai, procedere verso un modello di accompagnamento trattamentale e abbandonare l’inutile 
pratica meramente punitiva a cui sono sottoposti i soggetti tossicodipendenti: prima di tutto pazienti e poi detenuti. 
Ricordiamo che la depenalizzazione dei reati drug-related costituisce allo stato attuale l’unico strumento a 
disposizione del legislatore per garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo".

Il Sottosegretario Migliore: radicalizzazione, sono 370 i detenuti "attenzionati"
Il Mattino, 4 aprile 2017
Sono 370 i detenuti nelle carceri italiane su cui "ci sono vari gradi di attenzione" in riferimento al fenomeno della 
radicalizzazione. Lo ha riferito il sottosegretario alla Giustizia, Gennaro Migliore, durante il dibattito su legalità e 
immigrazione all’Università Federico II di Napoli. Secondo i dati riferiti dall’esponente del Governo, nelle carceri 
italiane sono detenute 10mila persone di religione musulmana di cui 370 "attenzionate".
Di questi 45 sono detenuti "in sezioni di massima sicurezza", 80 sono monitorati "con attenzione in virtù di 
corrispondenza e per parole pronunciate durante la detenzione". "Anche al termine della pena questi soggetti saranno
 monitorati con estrema attenzione", ha precisato il sottosegretario. Il programma di monitoraggio dei detenuti 
musulmani nasce "perché oggi un soggetto si radicalizza o attraverso il web o nelle carceri con la contaminazione 
con soggetti già radicalizzati". Comunque nelle carceri "si deve garantire il diritto al culto per i musulmani. 
Rispettare i diritti è uno strumento contro la radicalizzazione". 
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La rinuncia a comparire è una precisa scelta difensiva dell’imputato. Selezione di massime
Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2017
Dibattimento - Costituzione delle parti - Diritto dell’imputato di partecipazione processuale - Informazione 
processuale all’imputato - Rinuncia alla partecipazione. In base all’articolo 6 Cedu, il perno logico del diritto 
dell’imputato di partecipare al processo è da individuare nella possibilità (concreta ed effettiva) di avere conoscenza 
del vaglio giurisdizionale attivato nei suoi confronti: l’imputato, dunque, va informato sia del motivo e dei fatti di 
accusa che della qualificazione giuridica della stessa, che, tra l’altro, è una condizione fondamentale della equità del 
processo. Inoltre, l’articolo 6 Cedu non impone alcuna forma particolare circa le modalità di tale informazione 
all’imputato né tanto meno viene prescritta l’assoluta notifica personale dell’atto di accusa, essendo sufficiente che i 
singoli Stati membri predispongano delle regole alla cui stregua stabilire se l’assenza dell’imputato al processo possa
 essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia alla partecipazione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2017 n. 16416.

Dibattimento - Costituzione delle parti - Diritto dell’imputato di partecipare al dibattimento - Imputato assente. Va 
considerato "assente" ex articolo 420-bis c.p.p. il soggetto che, sebbene sia stato posto a conoscenza del 
procedimento in corso, non si sia volontariamente presentato al dibattimento, se al contempo è stata condotta 
l’ulteriore indagine positiva circa la corretta instaurazione del contraddittorio.
Infatti, la facoltà dell’imputato di non presenziare al processo manifesta una precisa scelta difensiva, frutto di una 
sua libera valutazione, come tale non obbligatoria né coercibile, che legittima la prosecuzione del processo senza di 
lui, dovendosi necessariamente garantire all’imputato il solo diritto di partecipare al dibattimento.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 marzo 2017, n. 16416.

Procedimento penale - Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell’imputato - Rinuncia a comparire dell’imputato 
detenuto - Effetti limitati alla sola udienza in relazione alla quale è formulata - Esclusione. La rinuncia ad udienza 
specifica non equivale a rinuncia alla partecipazione all’intero procedimento. Nella fattispecie, l’imputato detenuto 
che rinunci a partecipare all’udienza dibattimentale rende una dichiarazione di non partecipazione processuale che 
opera anche per l’udienza fissata successivamente a seguito di sospensione del dibattimento stesso, e ciò anche nel 
caso in cui la rinuncia stessa sia stata specificamente indicata nella sua data. Pertanto, intervenuta la sentenza, non 
sussistono i presupposti per il riconoscimento della restituzione in termini, ex articolo 175 c.p.p. laddove risulti 
evidente che non si versi al cospetto di una sentenza contumaciale, ma di una decisione pubblicata in "assenza" 
volontaria del detenuto, condizione che non lascia spazio per la richiesta restituzione.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 marzo 2017, n. 8427.

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Assenza dell’imputato - Rinuncia a comparire dell’imputato già 
dichiarato contumace in assenza di revoca formale dell’ordinanza di contumacia - Erroneo richiamo in sentenza 
dell’attualità della contumacia dell’imputato - Notifica dell’estratto contumaciale della sentenza all’imputato - 
Necessità - Esclusione - Fattispecie. All’imputato già dichiarato contumace che, indipendentemente dalla revoca 
formale dell’ordinanza dichiarativa della contumacia, risulti, alle successive udienze, rinunciante a comparire non è 
dovuta la notifica dell’estratto della sentenza, neanche nel caso in cui questa indichi erroneamente come attuale lo 
stato di contumacia. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato che aveva respinto 
l’istanza di restituzione nel termine di impugnazione, proposta adducendo l’omessa notifica dell’estratto 
contumaciale.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 maggio 2015, n. 20463.

Fughe di notizie, quei danni irreparabili alla privacy
di Giuseppe Pignatone
La Repubblica, 3 aprile 2017
L’intervento del Procuratore di Roma sulla diffusione di informazioni "segrete" e gogna mediatica. Caro direttore, 
nel dibattito pubblico sulla giustizia, tra gli addetti ai lavori ma non solo, le "fughe di notizie" con la violazione della
 privacy e della reputazione che spesso ne conseguono (la cosiddetta "gogna mediatica"), vengono costantemente 
indicate come uno dei problemi più gravi del momento. Anche per questo mi sembra opportuno definire con 
maggior esattezza i termini della questione per non alimentare la confusione che - più o meno involontariamente - 
viene da più parti suscitata.
Le vere "fughe di notizie" sono propriamente quelle che rivelano informazioni segrete (per esempio, l’iscrizione nel 
registro degli indagati, l’attività di intercettazione in corso). Tali propagazioni hanno come beneficiari, di regola, le 
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persone coinvolte nelle indagini e altre volte - molto meno frequentemente di quanto si creda - gli organi di 
informazione. In tutti questi casi le indagini vengono più o meno gravemente danneggiate e la divulgazione delle 
notizie è spesso strumentale al raggiungimento di obiettivi che nulla hanno a che vedere con il processo e la ricerca 
della verità. Ai miei occhi, questo è un reato gravissimo.
Ma viene punito dal Codice penale, all’art. 326, con la pena massima di tre anni, che non consente di adottare misure
 cautelari né di disporre intercettazioni per tentare di risalire alle fonti. Tale impossibilità, unita al diritto del 
giornalista al segreto professionale, contribuisce a rendere estremamente difficile individuare il responsabile della 
rivelazione, anche perché la notizia "segreta" viene necessariamente a conoscenza di un numero non esiguo di 
persone (magistrati, loro collaboratori, personale di polizia giudiziaria) e, ancora, perché la moderna tecnologia 
consente di trasmettere notizie e documenti senza lasciare traccia.
Queste rivelazioni, pur estremamente gravi, sono però una parte minima di quelle che il dibattito pubblico definisce 
"fughe di notizie". La quasi totalità di esse, infatti, è in realtà costituita dalla divulgazione di notizie o atti non più 
segreti: in base alle norme, infatti, il carattere di segretezza viene meno quando l’atto può essere conosciuto 
dall’indagato o dal suo difensore e comunque al termine delle indagini preliminari (art. 329).
Non sono quindi "segreti", per esempio, l’interrogatorio dell’indagato, l’ordinanza di misura cautelare, un sequestro 
o una perquisizione, l’avviso di garanzia notificato, le intercettazioni depositate e molti altri atti. Sono proprio questi
 gli atti e le notizie che riempiono ogni giorno le pagine dei giornali e degli altri media, non perché siano "fuggite", 
ma perché legittimamente in possesso di tutti i soggetti interessati.
E sono queste stesse notizie, nella loro oggettività o nell’uso che i mass-media ne fanno, che possono incidere, anche
 in modo gravissimo, sulla privacy e sulla reputazione dei cittadini divenendo in alcuni casi un’autentica "gogna 
mediatica". Per questo genere di notizie non più segrete, però - e ripeto che si tratta della quasi totalità dei casi - non 
può essere sollevato un problema di tutela del segreto.
Esiste, invece, il problema di stabilire un punto di equilibrio tra quattro ordini di interessi, tutti di rilievo 
costituzionale: il diritto dello Stato di svolgere le indagini sui reati, specie quelli più gravi, e punirne i responsabili; il
 diritto di difesa (che esige la conoscenza degli atti); il diritto all’informazione e alla libertà d’espressione; il diritto 
alla privacy. È evidente che è compito del legislatore trovare questo (difficile) punto di equilibrio.
Ed è altrettanto evidente come fino a oggi questo compito non sia stato assolto. In estrema sintesi, il Codice si limita 
a stabilire il divieto di pubblicazione degli atti prima che essi siano oggetto della pubblica udienza. Si tratta però di 
una norma farisaica che tradisce la cattiva coscienza del legislatore. La sua violazione da parte del giornalista è 
punita infatti con l’ammenda da 51 a 258 euro e può essere oggetto di oblazione, perdendo così ogni rilievo penale. 
Il risultato dell’indifferenza del legislatore è quello che vediamo ogni giorno: il sacrificio, non sempre 
indispensabile, del diritto alla privacy e alla reputazione.
Naturalmente, il punto più delicato e sensibile è costituito dalle intercettazioni, specie quelle ambientali, che entrano 
nella vita privata delle persone, rivelandone a volte anche gli aspetti più intimi. Di fronte alla gravità del problema e 
in assenza di iniziative legislative, un anno e mezzo fa la Procura di Roma ha impartito precise direttive alla polizia 
giudiziaria e ai magistrati per limitare la trascrizione delle intercettazioni - primo passaggio indispensabile per 
portare gli atti a conoscenza di tutti gli interessati - a quelle realmente rilevanti ai fini dell’indagine, prestando ogni 
possibile attenzione al rispetto della privacy delle persone intercettate, specie quando non indagate. Altre Procure 
hanno poi adottato direttive analoghe, tanto che il Consiglio Superiore della Magistratura ha emanato una circolare 
che va nella stessa direzione.
E il Parlamento sta per approvare un disegno di legge delega di (parziale) riforma della disciplina delle 
intercettazioni il cui principio base è proprio quello di inserire negli atti processuali solo le conversazioni rilevanti. Il
 legislatore ha voluto compiere un deciso passo in avanti verso una maggiore tutela della privacy a scapito della 
libertà di pubblicare, come oggi avviene, in assenza quasi sempre di self restraint degli operatori dell’informazione, 
qualsiasi notizia emerga dalle indagini. Solo la concreta attuazione delle norme ci dirà se l’obiettivo sarà raggiunto e,
 soprattutto, che non siano sacrificati il diritto di difesa e il diritto dello Stato di perseguire i reati. Resta, ed è bene 
dirlo, un punto cruciale.
Il concetto di "rilevanza ai fini di indagine" di una conversazione intercettata va definito in relazione al caso 
concreto: sarà ben difficile, per esempio, ritenere irrilevanti i contatti, anche se di per sé di contenuto lecito, di un 
mafioso con amministratori e uomini politici o quelli di un "faccendiere" al centro di una rete corruttiva con 
imprenditori e pubblici funzionari. Un’ultima considerazione di carattere più generale. Credo che vi sia un preciso 
interesse pubblico a che i cittadini possano conoscere, naturalmente secondo le regole di legge, quello che la 
magistratura fa e che abbia un rilievo nella vita sociale: perché una persona viene arrestata e poi assolta o 
condannata, perché un’azienda viene sequestrata, perché un delitto eclatante rimane irrisolto.
Questa conoscenza, infatti, è la premessa necessaria per il controllo democratico su qualsiasi forma di potere e di 
attività pubblica. I giudici spiegano le loro decisioni con le sentenze; anzi, la Corte Costituzionale e la Corte di 
Cassazione da qualche tempo diffondono brevi note informative prima del deposito delle motivazioni. Anche le 
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Procure a mio avviso, devono soddisfare questa esigenza di comunicazione rispettando le regole di sobrietà e di 
imparzialità. Il resto dipende dai mezzi di informazione, nella loro libertà e responsabilità che costituisce il vero 
antidoto a un’informazione inadeguata o, peggio, manipolatrice. 

Lombardia: agenti e detenuti a scuola di dialogo fra religioni
omnimilano.it, 1 aprile 2017
Il pluralismo culturale e religioso è oggi "un dato di fatto". Anche all’interno degli istituti penitenziari e delle 
carceri: "Nel 1989 il carcere di San Vittore ospitava al 99% italiani, soprattutto cattolici" ha spiegato il provveditore 
regionale alle carceri, Luigi Pagano. "Oggi il 67% dei detenuti sono stranieri, con circa 60 etnie differenti", ha 
precisato la direttrice di via Filangieri, Gloria Manzelli, durante la presentazione del progetto per il dialogo tra 
religioni, al carcere di San Vittore. Per questo motivo Caritas Ambrosiana, la Comunità Ebraica di Milano, la Coreis 
e l’Istituto di Buddismo Tibetano di Milano "Ghe perl ling" hanno dato vita, insieme all’Università degli Studi di 
Milano, al progetto che prende il nome da una parabola persiana: "Simurgh.
Conoscere e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena lombardi". L’iniziativa ha preso forma in seguito a 
una tre giorni di formazione, tenutasi nel maggio del 2016, che ha dato al personale carcerario (polizia penitenziaria, 
funzionari pedagogici, volontari e docenti che insegna negli istituti di pena lombardi) le basi per comprendere 
meglio la diversità delle culture e delle religioni e per confrontarsi.
"Conoscere dai detenuti le basi della vita quotidiana, attività banali come l’alimentazione o i momenti di preghiera, 
per noi è importante. Ci permettono di creare un rapporto di empatia con il detenuto, di agganciarlo umanamente" ha
 spiegato il vice commissario Marco Casella, comandante della Casa Circondariale di Monza, che ha partecipato ai 
corsi di formazione nel maggio scorso. Dal successo di questo progetto pilota si è deciso di estendere la formazione 
e il confronto non solo tra gli operatori delle carceri, ma anche tra i detenuti: nel progetto saranno coinvolti, infatti, 
450 tra polizia penitenziaria, volontari, docenti e psicologi, e anche 900 detenuti dei nove istituti lombardi (San 
Vittore, Pavia, Brescia, Bollate, Como, Vigevano, Opera, Monza e Bergamo).
L’obiettivo, oltre al dialogo tra le diverse religioni, è quello di prevenire la creazione di "stereotipi dell’altro", in 
particolare in questi luoghi dove la coesistenza di diverse fedi, etiche, convenzioni e stili di vita può essere 
esasperata dalla condizione di non libertà, che potrebbe arrivare a degenerare in forme di radicalizzazione ed 
estremismo religioso. "Il pluralismo religioso non è solo un atto di bontà, ma anche di convenienza: conviene a tutti 
che nelle carceri si sviluppi il seme della tolleranza e conoscenza reciproca, perché chi oggi è recluso domani non lo 
sarà, uscirà ed è giusto che si restituisca alla società un uomo rieducato" ha spiegato Davide Romano, della 
Comunità ebraica di Milano, che ha partecipato alla presentazione insieme a Hamid Di Stefano della Coreis, a 
Cesare Milano dell’Istituto di Studi di Buddismo e a monsignor Luca Bressan della Caritas Ambrosiana.
"Siamo convinti che da questo impegno nascerà un laboratorio che aiuterà la città a costruire nuove forme di 
cittadinanza. Milano è una città plurale e ci aspettiamo che come il cattolicesimo è riuscito a generare qui un 
‘cattolicesimo ambrosiano’ anche l’Islam e le altre religioni potranno creare il loro ‘movimento ambrosiano’, ha 
detto monsignor Bressan durante la presentazione del progetto.
La formazione - che toccherà nel triennio 2017/2019 i nove istituti di pena della Lombardia - affronterà tre punti 
tematici e sarà affidata alle Università Milanesi. Il modulo antropologico - curato dalla Cattolica di Milano - 
analizzerà i fondamenti di ebraismo, cristianesimo e islam, affrontando anche il tema della radicalizzazione e del 
reclutamento jihadista in carcere; il modulo sociologico - curato dalla Statale - parlerà del cambiamento demografico
 e sociologico avvenuto all’interno degli istituti di pena, concentrandosi sulle libertà di espressione religiosa 
all’interno delle carceri e ad alcuni profili pratici, come l’alimentazione e le ore di preghiera; infine, il modulo etico -
 curato dalle comunità religiose - affronterà i temi del contrasto tra etica e religione nelle varie confessioni.
Il ciclo di formazione si concluderà con degli incontri pubblici, per sensibilizzare e informare anche la società civile 
e i cittadini su quanto accade all’interno delle carceri. "È una sfida non facile, e proprio questo giustifica gli sforzi 
che si fanno per migliorare la comprensione reciproca. In questi luoghi ci sono ragioni e sensibilità particolari, ma 
sono queste che garantiranno il successo di queste iniziative" ha spiegato il rettore della Statale Gianluca Vago, 
sottolineando anche l’importanza della partecipazione della Università milanesi a iniziative come questa. Al progetto
 partecipa anche la Fondazione Cariplo. I nove istituti di pena parteciperanno al progetto divisi nel triennio: 2017 
San Vittore, Pavia e Brescia; 2018 Bollate, Como e Vigevano; 2019 Opera, Monza e Bergamo.

Fare la bella vita? In carcere o fuori vuol dire la stessa cosa: possedere 
di Bruno Contigiani*
Il Fatto Quotidiano, 1 aprile 2017
Se chiedo ai detenuti che incontro ogni martedì nel gruppo di lettura o nella redazione del mensile, come mai si 
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trovino fra quelle mura, nel caso di rapinatori, ladri o truffatori, la risposta è quasi sempre la stessa: "Mi piaceva la 
bella vita". Una bella vita che, nella maggior parte dei casi, si riduce al poter possedere auto di lusso, orologi e 
gioielli di valore, permettersi vacanze "da sogno" e svariate tipologie di eccessi. Nel fare la bella vita, si raggiunge 
uno stato adrenalinico che va alimentato in continuazione. In realtà non bisogna per forza dialogare con dei carcerati 
per ritrovare nella quotidianità le medesime aspirazioni. Sono modelli molto diffusi che la Società performante ci 
propone dagli schermi televisivi, nei media di ogni tipo, sul lavoro, e persino nelle attività sportive dei più piccoli.
Raggiungere un obiettivo sempre maggiore, con qualsiasi mezzo, anche mettendo a rischio la propria salute o 
integrità fisica è diventato parte di una normalità, in cui ricorrere al doping chimico o a quello neuronale della realtà 
aumentata, della caccia ai Pokemon, diventa quasi uno stato di necessità. La società della Pazza Gioia, però, non è 
nient’altro che la Società della grande infelicità, in cui la felicità viene scambiata con lo sballo, l’esagerazione, in 
una vita totalmente priva di significato, nell’insignificanza, come direbbe Milan Kundera.
Un superattico nel quartiere "Le Albere" di Trento, disegnato da Renzo Piano, pensato per vip, è il sogno infranto 
del promotore finanziario che ha decretato, in totale solitudine, il proprio fallimento, con le conseguenze che tutti 
conosciamo. Andare al massimo non consente di rallentare, permette solo di infilarsi in una strettoia che non prevede
 vie di mezzo. Accontentarsi e l’accettare gli alti e bassi della vita di ogni giorno non sono contemplati. Non si riesce
 nemmeno a trovare il tempo e le energie per confidarsi con un amico vicino. La corsa senza fiato si trasforma così 
in una fuga e si arriva a pensare che il nostro mancato successo, il nostro fallimento, colpirà i nostri figli, 
miseramente poveri per il fatto di non possedere quei simboli.
*Scrittore e fondatore de "L’Arte del vivere con lentezza"

Taranto: ex detenuti e disoccupati insieme per l’ambiente
di Luca Liverani
Avvenire, 31 marzo 2017
Il progetto del Cem (Centro educativo Murialdo) di Taranto: ex detenuti e disoccupati insieme per l’ambiente. C’è la
 lotta alla disoccupazione giovanile, il recupero dei detenuti, l’integrazione dei migranti, la bonifica di terreni 
inquinati. Tutto questo e altro ancora nel progetto che il Centro educativo Murialdo di Taranto, assieme alla Caritas 
diocesana, sta portando avanti con tenacia. Un’iniziativa ambiziosa, contro la logica dello scarto che colpisce le 
persone e la natura. Una delle dodici "opere segno" dell’impegno Caritas in Puglia, visitate ieri dai 500 partecipanti 
al 39° Convegno nazionale delle Caritas diocesane, che si chiude oggi a Castellaneta.
Il nuovo Centro educativo Murialdo (Cem) sta decollando nella nuova sede, individuata quattro anni fa dopo lo 
sfratto dato dall’Anas dalla ex casa cantoniera, concessa in comodato e faticosamente ristrutturata a spese del Cem. 
Un centro dove sono passati tanti giovani, riusciti a inventarsi un lavoro: "Hanno aperto pasticcerie, un ristorante, 
negozi di prodotti biologici, di articoli per la danza, di informatica", racconta il direttore del Cem padre Nicola 
Preziuso.
Ma con lo sfratto bisogna ricominciare, altrove. Padre Preziuso non si perde d’animo. Individua un’area abbandonata
 della Marina Militare, oltre quattro ettari affacciati sul Mar Piccolo, accanto al Parco Cimino. Sette edifici diroccati,
 53 ulivi secolari e una montagna di rifiuti. Ottenuta dalla Marina la concessione, si avviano le analisi del terreno per
 verificarne la salubrità. E l’Agenzia regionale per l’ambiente dà la brutta notizia: mezzo ettaro è contaminato da 
policlorurobifenile, il cancerogeno Pcb, e da metalli pesanti, con livelli 4 o 5 volte superiori ai limiti. Ma non è 
finita: presto al Cem arriva l’ingiunzione di bonifica dalla Regione.
"Ci hanno detto: voi siete i referenti giuridici, tocca a voi, poi in sede processuale si vedrà chi ha inquinato". 
Proibitivi i costi di bonifica: portare via mezzo ettaro di terra per mezzo metro di profondità sarebbe costato oltre 
300mila euro. Impensabile per un’associazione che vive col 5 per mille. Come uscirne? Un amico bioarchitetto 
propone di provare con un’attività di "fitorimedio". In collaborazione con Cnr e Università di Taranto parte il 
progetto sperimentale: far bonificare la terra agli alberi.
L’area, viene ripulita, arata, arricchita con compost, irrigata a goccia. E a marzo 2013 parte la piantumazione: 680 
talee di pioppi, rametti alti una spanna di una varietà incrociata capace di trattenere nelle radici i metalli e scomporre
 le molecole di Pcb. "Il Cnr ci disse che servivano quattro anni per i primi risultati, ma già dopo 14 mesi i Pcb erano 
rientrati nella norma e i metalli dimezzati".
Oggi quei pioppi sono alti 13 metri, e altri 680 sono stati aggiunti, un altro boschetto fittissimo, una pianta ogni 
mezzo metro, un filare ogni due metri. Tutti lavori eseguiti da detenuti, grazie a un protocollo tra il Cem e il 
tribunale, lavori di pubblica utilità per scontare le pene. "È uno degli sbocchi che offriamo ai detenuti, altri li 
aiutiamo con tirocinii. E le aziende aprono le porte perché sono persone preparate e hanno come garanzia i 
Giuseppini del Murialdo e la chiesa di Taranto. Ma ci hanno aiutato molto anche diversi giovani immigrati".
Dei sette stabili fatiscenti ne è stato ristrutturato uno da 40 metri quadri. "Per gli altri abbiamo molti progetti: 
foresteria, scuole per panificatori e pasticcieri, sala convegni, cappella interconfessionale. Ci servono 3 o 4 milioni di
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 euro. Dove li troveremo? La Caritas continua ad aiutarci dandoci le attrezzature per i corsi, l’attore Arturo Brachetti 
ci fa da testimonial, poi c’è la Congregazione. La verità è che si è scatenata la voglia di ridare alla città uno dei suoi 
luoghi più belli".

Nola (Na): Antigone e Fondazione Michelucci contro la costruzione del maxi-carcere
di Andrea Oleandri*
Ristretti Orizzonti, 31 marzo 2017
Da alcune settimane è in corso la gara indetta dal ministero della Giustizia per la progettazione esecutiva di un 
carcere a Nola, in Campania. Un provvedimento che vede la forte contrarietà di Antigone e della Fondazione 
Michelucci per la dimensione, il totale isolamento dalla città, la scelta della zona che presenta problemi di carattere 
idrogeologico e di inquinamento, nonché la vaghezza relativamente alle attività lavorative che saranno svolte e ai 
rapporti con il territorio su questo fronte.
Elementi che portano le due organizzazioni a sostenere come questo bando sia in aperto contrasto con le indicazioni 
provenienti dal rapporto conclusivo degli Stati Generali dell’esecuzione penale. "La dimensione esorbitante 
prescelta, per una capienza regolamentare di 1.200 detenuti, che potranno realisticamente diventare 2.400 presenti 
essendo le celle progettate come singole, farebbe dell’Istituto nolano uno dei più capienti carceri in Italia e rischia di 
trasformare la Città Metropolitana di Napoli in un vero e proprio distretto del penitenziario, ad una prison valley 
all’italiana, in cui non sarà mai possibile attuare il delicato compito di reinserimento sociale che la Costituzione 
repubblicana attribuisce alla pena". A dirlo è Alessio Scandurra, responsabile dell’Osservatorio di Antigone sulle 
condizioni di detenzione.
A queste osservazioni si aggiungo quelle di Corrado Marcetti, architetto della Fondazione Michelucci, secondo il 
quale "la localizzazione prescelta è in territorio extraurbano, periferico e mal collegato, in una zona agricola un 
tempo cuore della Campania Felix, poi avvelenata (e mai bonificata) dai fusti di liquami interrati dalla camorra". "La
 zona - prosegue Marcetti - è interessata anche da problemi di carattere idrogeologico come l’innalzamento della 
falda acquifera che ha causato impaludamenti e allagamenti nei terreni più depressi, con il rischio che i costi di 
costruzione della nuova cementificazione carceraria vadano fuori controllo".
Problemi vengono rilevati anche nell’impianto progettuale nel quale non c’è traccia di un rapporto costruttivo tra 
carcere e città. Così come è configurato il carcere potrebbe essere collocato in qualsiasi territorio, gli spazi destinati 
alle attività lavorative sono caratterizzati da assoluta genericità e non c’è traccia di rapporto con le attività del 
territorio.
Lo schema del nuovo carcere è oltretutto introverso e labirintico, crea corti chiuse e fa perdere l’orientamento, e 
ricorda da vicino il carcere "Le Nuove" di Torino progettato dall’Ing. Polani nel 1859 e consegnato 
all’Amministrazione penitenziaria nel 1869. Il bando per il carcere di Nola è infine un totale svilimento del ruolo 
dell’architetto che concorre alla gara, dato che lo schema ad esso allegato è vincolativo e non può essere variato. 
Sarebbe stato assai meglio chiedere ad un concorso internazionale di architettura di interpretare le nuove indicazioni 
che arrivano dal rapporto conclusivo degli Stati Generali dell’esecuzione penale, anziché riprendere un progetto che 
risale alla stagione infausta del Piano Carceri.
*Ufficio Stampa Associazione Antigone

La protesta degli avvocati contro la riforma del processo penale
di Gian Domenico Caiazza
L’Unità, 31 marzo 2017
Il nuovo regime di sospensione dei termini di prescrizione avrebbe un impatto devastante sulla già irragionevole 
durata dei processi. Il "processo a distanza" non può diventare la norma per semplici ragioni di opportunità e 
speditezza.
La durissima protesta dei penalisti italiani (sono ora dieci le giornate di astensione dalle udienze proclamata 
dall’Unione delle Camere Penali) contro l’approvazione con voto di fiducia del Ddl 2067 di riforma del processo 
penale meriterebbe una assai attenta valutazione da parte di Governo e Parlamento.
In questi anni, la interlocuzione dei penalisti italiani proprio sul tormentato percorso di questo disegno di riforma 
della giustizia penale è stata costante e non di rado fruttuosa. Non poche sono le norme giunte al vaglio e alla 
approvazione della Commissione Giustizia del Senato significativamente modificate in senso più liberale grazie 
all’incessante impegno critico e tecnico che l’Ucpi ha messo a disposizione sia del Ministro che del Parlamento.
Questo tuttavia non ha potuto impedire che il Ddl pagasse un pesantissimo, inaccettabile tributo alle peggiori 
pulsioni penal-populistiche che attraversano, purtroppo vincenti, la politica di questi ultimi difficili anni, in 
particolare intervenendo su due temi cruciali: l’allungamento dei tempi della prescrizione, e la previsione - di fatto 
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come regola, non più come straordinaria eccezione - del cd. "processo a distanza".
Se questo Ddl dovesse essere definitivamente approvato senza modifiche anche dalla Camera dei deputati, l’impatto 
del nuovo regime di sospensione dei termini di prescrizione dei reati (che viene prolungato di oltre tre anni rispetto 
al regime attuale) sulla già irragionevole durata dei processi penali italiani sarebbe letteralmente devastante.
Chiunque frequenti le nostre aule di giustizia sa perfettamente - al di là di ogni rozza polemica politica sul preteso 
"abuso della prescrizione" nel nostro Paese - che vi è un sola ragione che sollecita i giudici a caricare i ruoli di 
udienza e ad affrettare la fissazione dei processi: la incombenza della prescrizione dei reati contestati (anche per la 
negativa ricaduta sul curriculum professionale del Giudice che la deve dichiarare).
La dilatazione fino ad ulteriori tre anni dei tempi di sospensione della prescrizione (che peraltro senza l’impegno dei 
penalisti italiani erano destinati ad essere ancora superiori!) non farà che aumentare in proporzione la già abnorme 
durata dei processi penali, in violazione del diritto costituzionale degli imputati ad essere giudicati in tempi 
ragionevoli, come d’altronde delle parti offese ad ottenere giustizia.
Ma ancor più gravi sono le norme del Ddl che, se definitivamente approvate, introdurranno - unico Paese al mondo! 
- la ordinaria possibilità di ricorrere al cd. processo a distanza. L’imputato, non più per quelle eccezionali ragioni di 
sicurezza ed ordine pubblico che avevano legittimato agli occhi della stessa Corte Costituzionale la 
"smaterializzazione" dell’imputato, ma anche solo per una generica valutazione di opportunità e di esigenze di 
speditezza operata dal Giudice, seguirà il processo che decide della sua vita da un piccolo schermo installato nel 
carcere ove è detenuto, lontano dall’aula, dai testimoni che lo accusano, e soprattutto dall’avvocato che lo difende, 
per parlare con il quale sarà ogni volta necessario interloquire per telefono.
Il Ddl originariamente non prevedeva un simile scempio, partorito infatti da quella Commissione Gratteri rispetto 
alla quale lo stesso Ministro Orlando aveva mostrato in origine non poche perplessità e resistenze. Questa norma, in 
definitiva, subordina il diritto fondamentale della persona di partecipare in modo pieno, diretto e senza limiti e 
condizionamenti al processo che lo vede imputato, a ragionieristiche e francamente mortificanti frenesie di risparmio
 della spesa pubblica (spese di trasferta e di scorta dei detenuti innanzitutto).
Intanto, il risparmio è tutto da dimostrare, visto che, nella malaugurata ipotesi di approvazione di queste norme, sarà 
necessario strutturare tecnicamente tutte le aule dei Tribunali italiani e tutti gli istituti penitenziari. Ma perfino se di 
risparmio si trattasse, la differenza tra una giustizia penale fedele alla nostra Carta Costituzionale ed ai principi di un 
diritto processuale liberale, ed una giustizia penale illiberale ed indifferente ai diritti inalienabili dell’imputato, sta 
tutta qui: nel giudicare l’efficientismo giudiziario un bene del tutto prevalente sui fondamentali diritti costituzionali 
dell’imputato nel processo. Siamo dunque ancora in tempo per prevenire -ripeto - questo autentico scempio: il 
Governo rinunzi a porre la fiducia alla Camera, e consenta il dibattito parlamentare su questioni di simile, cruciale 
rilievo democratico. I penalisti non siano lasciati soli in questa strenua battaglia di civiltà e di libertà.

Milano: nel carcere di Opera uno sportello Afol dedicato ai detenuti
di Massimiliano Saggese
Il Giorno, 30 marzo 2017
Il "Centro per l’impiego" in carcere sarà presentato questa mattina. All’incontro parteciperà anche il ministro 
Giuliano Poletti. Sarà presentato domani mattina al carcere di Opera lo sportello di Afol dedicato ai detenuti. 
Durante la presentazione del nuovo "Centro per l’impiego" saranno illustrate le politiche attive del lavoro previste 
dal protocollo d’intesa tra Afol Metropolitana e il carcere di Opera.
Interverranno il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, il direttore generale Detenuti e 
Trattamento, Roberto Piscitello, Luigi Pagano (Provveditore regionale Amministrazione penitenziaria), Giacinto 
Siciliano, (direttore della casa di reclusione di Opera), Giuseppe Zingale, direttore generale di Afol Metropolitana, 
Valentina Aprea, assessore regionale a Istruzione, Formazione e Lavoro, Mattia Granata, vicepresidente di Afol 
Metropolitana, ed Elena Buscemi, consigliera delegata al Lavoro di Città Metropolitana. 

Norvegia. Il sistema carcere può essere umano?
Elisa Bianchini
blastingnews.com, 29 marzo 2017
In Norvegia credono sia possibile e lo hanno messo in pratica, con risultati eccezionali. Quando parliamo di carcere 
pensiamo sempre a sbarre, filo spinato, guardie armate e cortili di cemento da cui è visibile solo un quadrato di cielo 
nella sola ora d’aria concessa durante la giornata (in quelle strutture dove è concesso ). Non è così in tutto il mondo 
però, in Norvegia sorge il carcere di Bastoy: una serie di mini appartamenti con doccia, frigo e televisore privato, 
immerso nel verde fra alberi di pini e betulle. Una struttura dal costo di 187 milioni di euro che ospita assassini, 
stupratori e pedofili in una cornice bucolica che assomiglia più ad un campus universitario che ad un carcere.
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Perché la Norvegia ha creato un simile sistema carcerario? - Lo stato norvegese parte dal presupposto, condiviso 
sulla carta da molti Paesi, che il carcere abbia una funzione educativa e riabilitativa sul detenuto per questo vengono 
ricreate le stesse condizioni nelle quali poi la persona dovrà vivere una volta scontata la pena. I detenuti non 
vengono mai sottoposti a situazioni di degrado o umilianti, trascorrono la loro pena quasi sempre all’aria aperta, 
facendo jogging, arrampicata o giocando a baseball. Lo sport e i giochi di squadra in particolare insegnano alle 
persone il lavoro di squadra e l’importanza dell’affidarsi agli altri. "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 dichiarato Arne Nilsen, ex direttore di Bastoy, in un’intervista al Guardian.
I risultati sono eccezionali - Per coloro che considerano questo sistema come mero e dispendioso buonismo, 
mostriamo i risultati eccezionali dell’idea norvegese. Il tasso di recidiva nel Paese è del 20 per cento, a Bastoy in 
particolare sfiora il 16 per cento, uno dei più bassi al mondo. Negli Stati Uniti, paladini delle pene severe con scopo 
dissuasivi, il tasso di recidiva è del 75 per cento, ma anche in Italia la situazione non è migliore, la percentuale di 
ricommettere gli stessi reati, se non peggiori, è del 68 per cento. Non solo il sistema carcerario permette di 
raggiungere simili risultati, l’aiuto dello Stato in proposito è fondamentale.
Prima ancora che il detenuto abbia lasciato il carcere, lo Stato lo aiuta a trovare una casa e un lavoro adatto ai suoi 
studi e alle sue abilità. Questo sistema di welfare, oltre a cure sanitarie e pensioni minime garantite a tutti, permette 
alle persone di risollevarsi da situazioni di povertà e degrado che conducono spesso a delinquenza e criminalità. La 
Norvegia ha dimostrato concretamente che la vera giustizia non è punire i colpevoli, ma rispettarli, solo in questo 
modo si può insegnare il rispetto, e non la sopraffazione, verso gli altri.

Veneto: contro il sovraffollamento delle carceri cresce la "messa alla prova"
di Alessia Ciccotti
csvnet.it, 29 marzo 2017
I Csv di Padova e Verona segnalano un forte aumento tra il 2012 e il 2016 delle persone che scelgono di avvalersi 
dei lavori di pubblica utilità per evitare il carcere o la multa. Coinvolte quasi 500 persone in più di 100 
organizzazioni di volontariato. Nei giorni in cui l’Italia torna a registrare il drammatico sovraffollamento delle 
carceri, arrivano anche segnali positivi dalla cosiddetta "giustizia riparativa".
È in forte crescita, infatti, il sistema della messa alla prova, prevista (legge 67/2014) per le persone che hanno 
commesso reati di minor allarme sociale puniti con pena non superiore a 4 anni (o con la sola pena edittale 
pecuniaria), per i condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, e per i 
tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti. Tutti soggetti che, grazie 
appunto alla messa alla prova, possono evitare il carcere o il pagamento di una multa con lavori di pubblica utilità. In
 molti contesti questo incremento è dovuto al mondo del volontariato che, grazie anche all’azione dei Centri di 
Servizio, sta accogliendo migliaia di persone impegnate nelle attività quotidiane delle associazioni o in progetti 
specifici.
In Veneto l’adesione a progetti di giustizia riparativa negli ultimi anni è aumentata molto rapidamente. Il CSV di 
Padova, ad esempio, segnala che dal 2012 al 2016 ha coinvolto complessivamente 240 persone, che hanno svolto un 
totale di 75.780 ore di volontariato. Le associazioni che hanno accolto le persone che si sono avvalse di questa 
opportunità sono state 50 e i servizi realizzati sono stati vari: dal doposcuola, alle attività ricreative con i bambini e 
con gli anziani, dai laboratori creativi, teatrali, musicali, di cucina con persone disabili, al riordino di spazi comuni e 
alla pulizia del verde e delle aree pubbliche. Nello specifico l’azione del CSV rientra nell’ambito delle convenzioni 
stipulate nel 2012 con l’Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe), nel 2014 con il Comune di Padova e nel 2016 con 
il tribunale di Padova.
Il CSV di Verona il tribunale della città collaborano dal 2011. All’inizio sono stati 11 gli enti accoglienti per un 
totale di 14 posti messi a disposizione. Ma anche qui si è registrato negli anni successivi un vero e proprio boom di 
richieste. Nel 2016, gli enti che hanno deciso di accogliere persone sono stati 53, tra cui 34 organizzazioni di 
volontariato, 2 cooperative, 15 enti non profit, una fondazione e un’impresa sociale. Un dato più che raddoppiato 
rispetto al 2015.
Le persone che nel 2016 hanno iniziato la propria attività sono state quasi 200. Le ore di servizio svolte da gennaio a
 dicembre hanno sfiorato quota 12mila (11.443). Tanti gli ambiti del terzo settore in cui si sono attivate: dal socio-
sanitario e assistenziale alla tutela dell’ambiente, dal culturale e ambientale alla protezione civile e alla cooperazione
 internazionale. Tra le attività realizzate: supporto a disabili e anziani, servizi di manutenzione, giardinaggio, pulizie 
e mensa, trasporto di anziani e disabili, lavoro di segreteria, aggiornamento sito web, inserimento dati su supporti 
informatici, laboratori creativi e manuali.
Per molte persone, svolgere lavori di pubblica utilità non è solo un’opportunità per evitare il carcere, ma diventa 
soprattutto un’occasione di rilancio. "È stata un’esperienza formativa che mi ha lasciato molto più di quanto avrebbe
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 lasciato una semplice pena inflitta, anche solo pecuniaria - racconta Gianfranco, che ha lavorato in un’associazione 
di volontariato che offre servizi di accoglienza e ascolto per donne sole o vittime di violenza - In associazione, ho 
svolto più che altro lavori di piccola manutenzione della struttura ma ho comunque avuto la preziosa possibilità di 
capire concretamente le problematiche sociali, conoscere le realtà di volontariato che si fanno carico di dare risposte 
adeguate ai bisogni sociali. Decisamente più utile dello scontare e subire una pena in modo passivo".

I detenuti potranno usare Skype? Orlando: "la possibilità non riguarderà i capi mafia"
di Giampiero Calapà
Il Fatto Quotidiano, 29 marzo 2017
Allarme sulla riforma penale firmata da Orlando, che replica: "Non riguarderà i capi mafia". L’allarme questa volta è
 lanciato dall’associazione "Vittime del dovere": "Il governo sta rischiando di legalizzare l’evoluzione tecnologica 
dei pizzini per i boss della mafia: si passerà presto a Skype".
Il riferimento è al disegno di legge, di iniziativa governativa, approdato alla Camera dei deputati dopo il passaggio al
 Senato del 15 marzo scorso. La parte che "preoccupa" è l’articolo 85 alla lettera i: "Fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell’esercizio della delega di cui 
al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all’ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, 
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (...) disciplina dell’utilizzo dei collegamenti 
audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire 
relazioni familiari".
Quindi ci sarà la possibilità anche per i detenuti al 41-bis di parlare con i familiari in video-conferenza? Oggi la 
legge 354 del 1975 prevede: "Colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi a intervalli di tempo regolari e in 
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari 
e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto (...). I colloqui vengono 
sottoposti a controllo auditivo e a registrazione (...); solo per coloro che non effettuano colloqui può essere 
autorizzato (...), solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e 
conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque 
videoregistrati".
Il nuovo disegno di legge sembrerebbe lasciare aperte diverse possibili interpretazioni sull’applicazione di 
collegamenti audiovisivi "per favorire relazioni familiari". Emanuela Piantadosi, presidente dell’associazione 
"Vittime del dovere" - familiari di giudici, agenti e carabinieri deceduti o feriti durante lo svolgimento del proprio 
lavoro, mette in guardia: "Così come è formulata la norma non escluderebbe la possibilità ai soggetti sottoposti al 
41-bis di poter usufruire di collegamenti audiovisivi e peggio ancora a quanti si trovano in regime di Alta sicurezza, 
nemmeno citati. La nostra associazione lo scorso luglio si era già espressa sulle parole del sottosegretario Gennaro 
Migliore rispetto alla rigidità del 41-bis. Con estrema sorpresa i lavori che prospettano l’utilizzo di strumenti 
audiovisivi da parte di soggetti condannati per mafia sono proseguiti incessantemente per oltre un anno e siamo alle 
battute finali, senza che si sia posta debita attenzione alle conseguenze, perché tutte le restrizioni previste dal 41-bis 
hanno lo scopo di impedire i contatti e i collegamenti con l’associazione criminale di appartenenza".
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, interpellato dal Fatto, ha assicurato: "È una questione che 
approfondiremo". Dai suoi uffici, in seguito, sono arrivate rassicurazioni: "Si tratta di una delega, la legge è ancora 
tutta da scrivere, chiaramente la possibilità d’introduzione di strumenti audiovisivi, Skype compreso, non potrà 
riguardare i detenuti al 41bis".
Interviene anche Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell’associazione familiari delle vittime della strage di via 
dei Georgofili (cinque morti e quaranta feriti nella notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 a Firenze): "Ringraziamo il 
guardasigilli Andrea Orlando per le rassicurazioni, ma con tutta la buona volontà del mondo non riusciamo a 
tranquillizzarci per il fatto che siano previsti da quella norma strumenti tecnologici audiovisivi "per favorire le 
relazioni familiari". Cosa Nostra ha utilizzato quasi mille chili di tritolo nel 1993 per arrivare "a favorire le relazioni 
familiari" ai detenuti al 41bis, oggi lo sta per ottenere e solo questo conta per le famiglie mafiose". E ancora: "Come 
abbiamo detto in commissione Antimafia non ci fermeremo davanti a quello che consideriamo un attacco terroristico
 al 41bis in atto in queste ore".

Nola: domani scade il bando per la costruzione del primo carcere senza muri né sbarre
di Carmen Fusco
Il Mattino, 28 marzo 2017
Scadrà domani il bando ministeriale per la costruzione del nuovo istituto penitenziario di Nola: sarà il terzo della 
Campania e il primo in Italia ad obbedire al modello Oslo, che sta facendo scuola in tutta Europa: meno recinzioni e 
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più laboratori per riabituare al contatto con la vita esterna i detenuti prossimi al "fine pena". Ma c’è già un rischio: il 
sovraffollamento.
Non ci saranno cinte murarie né posti sentinella. I vetri antisfondamento sostituiranno le sbarre e i detenuti potranno 
pregare per Dio o per Allah in ambienti di culto diversi. Sorgerà a Nola la prima prigione "aperta" e sarà il terzo 
istituto penitenziario della Campania per capienza. L’iter per realizzarlo è stato già avviato: scadrà, infatti, domani il 
bando per la redazione del progetto da 75 milioni.
È il diritto alla speranza la filosofia alla quale si ispira il progetto del nuovo carcere di Nola, dove 1.200 detenuti 
saranno i primi a poter sperimentare le nuove linee della riforma dell’esecuzione penale. Non ci saranno cinte 
murarie né posti sentinella. I vetri antisfondamento sostituiranno le sbarre e i detenuti potranno pregare per Dio o per
 Allah in ambienti di culto diversi.
È chiaro che quella che sorgerà nell’area di Boscofangone, tra Nola e Camposano, non sarà ima prigione di massima
 sicurezza, ma ospiterà quei detenuti che dovranno essere prontamente re inseriti nella società. In ogni caso servirà 
però a de congestionare strutture ormai al limite come Poggio-reale e Secondigliano ed è per questo che si tratterà 
del terzo istituto penitenziario della Campania per capienza.
L’iter per realizzarlo è stato già avviato: scadrà, infatti, domani il bando del ministero delle Infrastrutture per la 
redazione del progetto. Ai professionisti selezionati sarà riconosciuto un compenso di 5,7 milioni, mentre per 
realizzare l’opera di milio ni ne saranno necessari?5. Il primo passo dopo anni di annunci, ma soprattutto la prima 
esperienza frutto del lavoro di esperti, di comitati e di tavoli che sotto l’egida degli Stati generali dell’esecuzione 
penale hanno dato vita a un modello detentivo che ha guardato agli esempi europei, co me quelli danesi e norvegesi, 
ha fatto tesoro delle parole di Giovanni Paolo II ed ha tenuto conto della normativa sovranazionale.
Per "confezionare" un prodotto più a misura di carcerato - ma sarebbe meglio dire a misura d’uomo - sono state 
effettuate perfino dette trasferte oltralpe e a Napoli sono stati organizzati gruppi di lavoro tra studenti universitari, 
docenti e detenuti. Cosa tireranno fuori i progettisti dalle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del 
bandolo si saprà 120 giorni dopo l’affidamento. I lavori, invece, potrebbero essere completati nel giro di quattro o 
cinque anni.
Intanto, però, nonostante alcune polemiche emerse nel corso di una recente tavola rotonda che si è tenuta 
all’Università di Roma Tre, è già chiaro a quali indicazioni dovranno attenersi tecnici incaricati. Lontano dai centri 
abitati, ma non distante dal distretto Cis-Interporto-Vulcano, il carcere di Nola dovrà richiamare una forma urbana, 
vicoli compresi. Al piano terra dovranno essere previsti spazi per attività diurne. Espresso il riferimento a piscina, 
palestra, cortili per passeggio, biblioteche, laboratori e sala teatro.
Televisori di ultima generazione nelle celle e poi parcheggi separati per personale e visitatori. Non c’è dubbio 
insomma che sembreranno lontani i tempi di Stefano Cucchi, morto nel carcere di Regina Coeli. D’altronde le linee 
guida del Comitato di esperti per predisporre le linee di azione degli "Stati generali sull’esecuzione penale", i cui 
lavori sono terminati appena la scorsa primavera, non lasciano spazio ad interpretazioni: "Il diritto alla speranza non 
può essere negato neppure al condannato all’ergastolo".
Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo e loro, i componenti dell’organismo del quale ha fatto parte anche il presidente 
di Libera don Luigi Ciotti, lo hanno ribadito: "Il percorso risocializzativo deve essere modulato sull’uomo e non sul 
fatto commesso. Non sono ammesse presunzioni legali di irrecuperabilità sociale. Nessuna pena deve rimanere per 
sempre indifferente all’evoluzione psicologica e comportamentale del soggetto che la subisce".

Nola: i dubbi di Scandurra (Antigone): "no alla Campania Prison Valley d’Italia"
di Chiara Graziani
Il Mattino, 28 marzo 2017
Alessio Scandurra, dell’osservatorio dell’associazione Antigone sulle condizioni di detenzione, conosce molto bene 
il dossier nuovo carcere di Nola. 1.200 posti letto in celle singole da inaugurare nel 2020.
Il grosso della spesa per realizzarlo, 117 milioni, sarà un pensiero della legge di bilancio 2019. A elezioni trascorse, 
il governo che verrà dovrà trovare 64 milioni, più altri trenta per chiudere la partita nel 2020. Il carcere dell’utopia - 
come è stato presentato questo nuovo indirizzo futuro di un popolo invisibile di 55mila persone a diritti limitati - non
 sarà, dunque, di facile realizzazione. Parziale eliminazione delle sbarre, spazi per l’affettività, cucine di comunità e 
piccole cellule con celle singole.

Eppure, Scandurra, il nuovo carcere di Nola, che si richiama alle linee guida degli stati generali sulla detenzione, è 
già contestato. Non crede al carcere senza sbarre?
"Quel carcere non sarà quello di Nola. Innanzitutto perché è un progetto che precede gli Stati Generali voluti dal 
ministro Orlando e, al massimo, può essere in qualche modo adattato ma non ispirato. Inoltre carceri del genere, 
dove comunque le sbarre ci sono, vengono progettate da vent’anni: non ne ho vista una diventare una struttura 
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detentiva reale. Così come è concepito - celle singole, con gli operatori ed i detenuti a dividere la quotidianità - il 
nuovo carcere di Nola richiederebbe un esercito di addetti che non c’è. Inoltre l’amministrazione penitenziaria è 
centralizzata, il modello è unico ed è quello. La gente, per come stanno le cose, sarà destinata a star chiusa dentro 
come al solito".

In celle singole, almeno. Non topaie sovraffollate come quelle che ci hanno fatto condannare dalla Corte europea dei
 diritti dell’uomo perché infliggiamo condizioni degradanti di detenzione.
"Crede? L’esperienza mi ha mostrato tante cose. Tutte le carceri degli ultimi anni sono state progettate, tutte ripeto, 
con celle singole, Nola prevede 1.200 celle singole? Dia per certo che il minimo della popolazione carceraria, il 
minimo, sarà di 2.400 detenuti, almeno due per cella, quando non tre. Sempre che si arrivi a vederlo questo nuovo 
carcere".

Ha qualche dubbio?
"Ormai so che tutto è possibile. Chissà, magari lo vedremo il nuovo carcere con il suo migliaio di posti di lavoro in 
più e tante possibilità occupazionali per gli agenti penitenziari campani, parte consistente di una categoria attiva e 
politicamente attenta a 360 gradì".

E allora?
"Non mi meraviglierei, però, che tutto il progetto finisse in un cassetto. Magari passate le elezioni nel 2018".

Il carcere di Nola serve anche a smaltire un sovraffollamento nazionale che torna a salire.
"Sale perché è governato, spesso, dalla politica e dalle paure più dall’esigenza di fare buone ed efficaci politiche. 
Inoltre Poggioreale e Secondigliano già pesano enormemente sul territorio. Sicuri che basti fare della Campania il 
distretto italiano delle carceri? Sono 9.735 i detenuti nati in Campania, la regione in Italia con il maggior numero di 
persone private della libertà. È per questo che la si avvia a diventare carceriera da Felix che era? Una Prison Valley".

Carceri come risorse?
"Guardi gli Stati Uniti. Si prende un territorio depresso e si crea un po’ di lavoro. Ma le carceri elefantiache in 
territori poveri o depressi o problematici, creeranno qualche posto, certo. Ma non si può pensare che un territorio con
 poche risorse regga al decuplicarsi della popolazione. Ed i detenuti sono una popolazione particolare. Le dimensioni
 di un carcere devono essere proporzionate alle risorse ed alle reti della comunità che se ne fa carico".

E l’utopia del 2020?
"Forse aspetteremo un po’di tempo in più".

Detenzione inumana o degradante: profili sostanziali e processuali
di Carmelo Minnella
dirittoegiustizia.it, 28 marzo 2017
L’8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell’uomo emetteva nei confronti dell’Italia (caso Torreggiani più 
altri) una severa sentenza di violazione dell’art. 3 Cedu, evidenziando il problema cronico del sovraffollamento 
carcerario.
Detta pronuncia è stata adottata nelle forme della "sentenza pilota", in base alla procedura fondata sull’art. 46, 
comma 1, Cedu, che consente alla Corte di Strasburgo, allorché riconosce l’esistenza di un problema strutturale, di 
indicare allo Stato le misure generali che esso deve adottare per porre rimedio alla situazione dell’ordinamento 
interno incompatibile con la Cedu.
Con la sentenza Torreggiani, quindi, la Corte Edu, non ha soltanto esortato l’Italia ad agire per ridurre il numero di 
detenuti ampliando il ricorso a misure punitive alternative a quelle carcerarie e riducendo al minimo il ricorso alla 
custodia cautelare in carcere (richiamando tra l’altro le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa), ma le ha chiesto di provvedere ad introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a 
condizioni di detenzione o trattamenti carcerari in contrasto con l’art. 3 Cedu che, a differenza di quelle al momento 
in vigore, fossero accessibili ed effettive. Procedure, in altri termini, idonee a produrre rapidamente il risultato 
concreto della cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti ovvero, nel caso 
in cui la situazione fosse già cessata, ad assicurare con altrettanta rapidità e concretezza forme di riparazione 
adeguate e sufficienti alla violazione subita dal detenuto.
Come ha evidenziato la Suprema Corte, un invito molto simile ad un comando di legislazione, deputato ad operare, 
quale obiettivo indicatore di scopo, voluntas e ratio legis, anche alla stregua di indefettibile criterio ermeneutico, ai 
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fini della corretta applicazione della disciplina per esso introdotta. Ne consegue che, fronte di diverse opzioni 
interpretative, il principio da seguire è che va accolta l’interpretazione che comporta per il detenuto il massimo di 
facilità di accesso ai rimedi all’uopo introdotti nell’ordinamento interno e il massimo di effettività degli stessi (Sez. 
I, n. 876/2016).

Il penalista può ricorrere "da solo" per conto dell’imputato e ottenere il gratuito patrocinio
di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 28 marzo 2017
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 27 marzo 2017 n. 15197. Il difensore in sede penale è autorizzato
 a proporre autonomamente ricorso contro l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza in relazione alla 
richiesta di gratuito patrocinio. Non occorre, quindi, un’istanza ad hoc dell’imputato. Lo precisa la Cassazione con la
 sentenza n. 15197/2017.
I chiarimenti della Cassazione - La Corte, in particolare ha precisato che anche a seguito dell’entrata in vigore del 
Dlgs 150/2011 il difensore penale deve ritenersi legittimato a proporre autonomamente, per conto dell’interessato il 
reclamo/ricorso previsto dall’articolo 99 del Dpr 115/2002. Il ragionamento seguito dai Supremi giudici si basa sulla
 sentenza n. 30181/2004 delle Sezioni unite. Va ricordato che la decisione, dopo aver esaminato le caratteristiche e le
 finalità della normativa relativa al patrocinio dei non abbienti a carico dello Stato, ha ritenuto che gli elementi di 
specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato, consentono di 
"qualificare quest’ultimo come un procedimento collaterale secondario rispetto al rapporto processuale penale 
principale, di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio 
penale di cognizione ordinaria".
Si tratta di sub-procedimento - Dal che discende che tale sub-procedimento va necessariamente coordinato, per le 
fasi non specificamente disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento 
principale con il quale si trova in rapporto di incidentalità e cioè con la disciplina del processo penale ex articoli 568 
e seguenti del Cpp. È stato quindi affermato che la "posizione processuale del difensore dell’imputato, nel caso in 
cui questi abbia fatto istanza per il patrocinio in favore dei meno abbienti debba regolamentarsi in base ai principi 
desumibili dal combinato disposto dagli articoli 99, comma 3e 613 del cpp".
Impugnazione autonoma e parallela - In conclusione deve riconoscersi anche in relazione al procedimento per 
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella 
attribuita all’imputato in favore del difensore di quest’ultimo, esercitabile in sede di reclamo ex articolo 99, comma 
1, del Dpr 115/2002 e di presentazione di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del reclamo.

Lettera "aperta" al Ministro Andrea Orlando
di Cesare Burdese*
Ristretti Orizzonti, 28 marzo 2017
"Rendere l’architettura più umana significa fare architettura migliore, e significa anche allargare il concetto di 
funzionalismo oltre il limite della tecnica. La sua missione è ancora di armonizzare il mondo materiale con la vita". 
(Alvar Aalto)
Signor Ministro della Giustizia, Onorevole Andrea Orlando, Le scrivo perché sappia il mio pensiero su quanto oggi 
sta accadendo nella progettazione architettonica del nostro carcere. Mi permetto di farlo legittimato dal fatto che 
proprio Lei, a suo tempo, mi ha invitato come architetto esperto, a sedere al Tavolo n.1 Spazio della pena: 
Architettura e Carcere degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, che ha meritoriamente voluti.
A distanza di oltre un anno dalla loro conclusione, dopo un lavoro corale coscienzioso ed appassionato durato molti 
mesi, con rammarico devo prendere atto che nello scenario istituzionale della produzione architettonica nazionale, 
nulla è cambiato. Questa mia affermazione è oggettivamente avvalorata dagli ultimi progetti carcerari elaborati dagli
 uffici ministeriali competenti, recentemente messi a gara per nuove edificazioni ed ampliamenti di Istituti. 
Infatti, alla luce di quei progetti, è dimostrabile come il pensiero di quanti ne sono responsabili non è stato toccato e 
che le prassi restano quelle di sempre. Tutto ciò nonostante i frutti della Commissione ministeriale presieduta 
dall’attuale Garante nazionale dei diritti delle persone detenute Prof. Mauro Palma, conseguente alla condanna 
dell’Italia della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per trattamenti inumani e degradanti nelle carceri, della
 quale ho fatto parte, nonostante i lavori del Tavolo n.1 degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale voluto da Lei 
Signor Ministro per individuare, in sintesi, interventi architettonici più umani negli istituti esistenti e per i futuri.
L’aforisma che ho riportato in calce, che appartiene all’architetto, designer e accademico finlandese Alvar Aalto, 
aiuta a comprendere. L’architettura (per il carcere) per il momento non si è umanizzata, (ne peraltro come avrebbero 
potuto cambiare le cose in un lasso di tempo così breve e in un settore tanto complesso?); la sua missione di 
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armonizzare il mondo materiale con la vita, è ancora lontana da esplicarsi. Voglia Signor Ministro, per la fiducia che
 in passato mi ha concesso, considerare questa mia riflessione come quella di chi non si rassegna a credere che tutto 
sia perduto e che chi ne ha la responsabilità e il potere non possa non continuare a provvedere, sempre sapendo di 
poter contare sulle persone di buona volontà.
*Architetto, già componente del Tavolo n.1 Gli Spazi della Pena: Architettura e Carcere degli Stati Generali 
dell’esecuzione penale.

Dopo la visita del Papa a San Vittore perché non aboliamo l’ergastolo?
di Francesco Lai*
Il Dubbio, 28 marzo 2017
Ha definito la pena perpetua come una pena di morte mascherata. dovremmo dare seguito al suo impegno e alle sue 
richieste. "È come se il Papa avesse sciolto le sbarre". Potenza delle metafore: con queste poche e semplici parole, 
una detenuta ha descritto, forse meglio di chiunque altro, il forte impatto emotivo suscitato dalla visita di Papa 
Francesco nel carcere milanese di San Vittore, avvenuta sabato scorso.
L’abbraccio corale rivolto dal Pontefice ai quasi 900 ospiti della casa circondariale di Milano rappresenta solo 
l’ultima tappa di un viaggio pontificale segnato dalla costante attenzione e vicinanza verso i detenuti e le loro 
condizioni di vita, spesso disumane, all’interno delle carceri. Un percorso che ormai assurge ad icona del pontificato 
di Papa Francesco, il cui inizio può essere fatto coincidere con l’intervento che la massima giuda spirituale svolse il 
23 ottobre 2014, durante un incontro con i rappresentanti dell’Associazione internazionale di Diritto penale. Quel 
giorno il Papa parlò di carcere, di ergastolo, di pena di morte, di populismo penale. Lo fece in modo deciso e netto, 
assimilando l’ergastolo ad una "pena di morte nascosta", antitetica rispetto alla dignità che deve essere riconosciuta 
ed assicurata ad ogni essere umano, anche a colui che, avendo errato, sia stato privato di uno dei suoi beni 
fondamentali, la libertà.
Un discorso radicale, di rottura e di grande levatura spirituale e morale, in cui il Papa non si soffermò solo sullo 
scopo rieducativo della pena, ma arrivò addirittura a denunciare la deriva "selettiva", classista, addirittura razzista 
del sistema penale, praticamente in ogni parte della terra. In quella occasione colpì come l’alto monito rivolto dal 
Pontefice cadde nel più totale disinteresse, una sorta di "buco nero dell’oblio", soprattutto da parte della politica.
Tuttavia, se è vero che le forze politiche ignorarono quel forte richiamo, rifugiandosi in una sorta di "consapevole 
silenzio", è vero anche che, a distanza di quasi due anni e mezzo, esso viene oggi riletto e ripreso da tutti coloro che 
si interrogano sullo stato del nostro sistema penale, sulla sua effettiva idoneità a rieducare chi ha sbagliato, e sulla 
incapacità, ormai troppe volte denunciata, di rispettare i diritti fondamentali della persona, anche se detenuta per i 
più gravi reati.
Significativo come gli argomenti sviluppati dal Santo Padre siano stati oggetto di analisi e riflessione da parte di 
autorevoli esponenti della dottrina, tra i quali il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli o l’ex Ministro della Giustizia, e 
docente di Diritto penale, Giovanni Maria Flick che laicamente hanno commentato il pensiero papale in un libro dal 
titolo Giustizia e carceri secondo Papa Francesco, di recente pubblicazione. Chi invece su questi temi rimane silente 
è il mondo politico. Ed in questa ottica, non può non essere segnalata la concomitanza tra la visita di Papa Francesco
 al carcere di San Vittore e le celebrazioni per il sessantesimo anniversario dei trattati di Roma, che di fatto 
istituirono l’inizio dell’Europa, intesa come Unione. Una sorta di icastico parallelismo che segna un’indelebile 
distanza tra la massima autorità spirituale, che preferisce entrare in un carcere sedendosi a fianco degli ultimi, ed i 
detentori del potere temporale che, riuniti in Campidoglio, discutono della Istituzione Europa. Un’Europa che, va 
detto, storicamente è stata la fucina delle più grandi conquiste democratiche e di civiltà, come l’abolizione della pena
 di morte o la teorizzazione, con Cesare Beccaria, della inutile crudeltà della tortura intesa come mezzo di ricerca 
della prova.
O, ancora, l’abolizione dell’ergastolo, diventata realtà in alcuni Stati del vecchio continente, come quelli facenti 
parte della penisola scandinava. Viene allora spontaneo domandarsi perché il tema dell’esclusione della pena 
perpetua dall’ordinamento, più volte sollecitata dal Pontefice, non debba essere posto al centro del dibattito anche 
nel nostro Paese. Argomento, quest’ultimo, troppo impopolare per le forze politiche le cui azioni sono sovente 
ispirate e governate dalla sola ricerca del consenso. Tuttavia, Papa Bergoglio ha voluto donare, anche ai detenuti di 
Milano, la speranza. Una speranza che, intesa come possibilità di riscatto e reinserimento, stride con la natura del ‘ 
fine pena mai’ e con le condizioni di vita, spesso degradanti ed umilianti, in cui sono costretti a vivere molti ospiti 
delle nostre carceri. Una speranza che troppe volte viene soffocata dai numerosi suicidi che, quasi con cadenza 
settimanale, si verificano all’interno delle nostre carceri, come da sempre denunzia l’Unione delle Camere Penali. 
Più di 80 anni fa, uno dei più celebri avvocati perseguitati della storia, Mahatma Gandhi, affermava che "tutti i 
detenuti dovranno essere trattati come pazienti e le prigioni diventare degli ospedali riservati al trattamento e alla 
cura di questo particolare tipo di ammalati". A distanza di tanto tempo non molto pare essere cambiato, anche se la 
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forte emozione destata dalla visita del Papa a San Vittore e la forza morale con cui il Pontefice si fa portatore dei 
diritti degli ultimi, ci fa sperare, una volta di più, che le sbarre possano davvero sciogliersi.
*Componente Giunta Unione Camere Penali

Giustizia e carcere secondo Papa Francesco
di Elisa Chiari
Famiglia Cristiana, 27 marzo 2017
Il mondo del diritto (laico) rilegge il discorso tenuto nel 2014 dal Papa all’associazione internazionale del diritto 
penale. Tema attualissimo nei giorni di Francesco a San Vittore e del compleanno dell’Europa. Un discorso di Papa 
Francesco, non uno a caso quello tenuto il 23 ottobre del 2014 all’associazione internazionale del diritto penale.
Quel giorno il papa parlò di carcere, di pena di morte, di populismo penale, di tortura, di diritti umani, di dignità, di 
corruzione. Ora in un libro, uscito nei giorni scorsi, Giustizia e carcere secondo papa Francesco, a cura di Patrizio 
Gonnella, Marco Ruotolo, per i tipi di Jacabook operatori del diritto, tra loro Elvio Fassone magistrato in pensione e 
giudice della Corte costituzionale in pensione, Luigi Ferrajoli professore emerito di Filosofia del diritto, Giovanni 
Maria Flick, professore di diritto penale, già ministro della giustizia, Carmelo Musumeci ergastolano e numerosi 
altri, analizzano il discorso del papa.
Lo rileggono alla luce delle loro esperienze c conoscenze che non sono teologiche, anzi sono a volte conoscenze di 
persone lontane dalla chiesa, ma che, come papa Francesco, per le ragioni del loro lavoro e del loro servizio si 
interrogano sullo stato del diritto penale, sulla funzione della pena, sulla capacità effettiva dei sistemi penali di 
rieducare chi viene riconosciuto colpevole, sull’incapacità, troppe volte, di rispettare pur nella detenzione i diritti 
della persona.
Temi attuali in Italia e nel mondo, perché è bene ricordare che quel discorso del papa, pur interrogando non poco le 
coscienze italiane, aveva quel giorno una platea mondiale, per la gran parte composta di stati che non si possono 
definire di diritto nemmeno formalmente. L’attualità del tema diventa tanto più urgente nei giorni della visita del 
primo papa nella storia del carcere milanese di San Vittore, giorno che ha coinciso per caso, con l’anniversario dei 
trattati di Roma compleanno dell’Europa come unione.
All’Europa cui, troppo spesso, si pensa soltanto come a un’istituzione burocratica, distante e un po’ arcigna ma in 
cui ci si dimentica di riconoscere un tessuto culturale comune, soprattutto nel diritto e nei diritti: l’Europa è il luogo 
che ha concepito per primo la democrazia e la separazione dei poteri, il primo continente al mondo ad aver abolito la
 pena di morte, il primo a teorizzare oltre 250 anni fa con Cesare Beccaria la crudeltà e l’inutilità della tortura come 
mezzo di ricerca della prova, valori che un’Europa spaventata e in crisi di identità potrebbe rischiare di questi tempi 
di smarrire - come altre volte è accaduto nella prima metà del Novecento, valori che ritornano e che ci interrogano, 
soprattutto come europei, nel discorso di un papa venuto dalla fine del mondo.

Il mercato della rabbia che alimenta la voglia di forca
di Enrico Pedemonte
pagina99.it, 27 marzo 2017
Viviamo un’epoca della politica del risentimento. Che è una merce preziosa, come sanno bene i siti di fake news. E 
che fa aumentare i consensi alle urne. Forse lo ignoravate, ma negli ultimi dieci anni in Italia ci sono stati almeno 
una dozzina di colpi di stato.
Nella sua quotidiana e instancabile attività, Beppe Grillo li ha descritti sul suo blog ed è importante che ne siate 
informati. Già, perché a vostra insaputa in Italia ci sono stati "colpi di stato d’agosto", "colpi di stato permanenti", 
"colpi di stato all’italiana" e altri coup d’ogni sorta. Li trovate, conditi con il tipico lessico grondante sdegno e 
rabbia, nella scheda a pagina 5 dell’edizione cartacea.
Il problema di tutto ciò è che questo linguaggio fa scuola. Il 17 marzo il Movimento Cinque Stelle ha denunciato 
l’ennesimo colpo di stato per interposta persona, grazie a un intervento di Marco Travaglio, direttore del Fatto 
Quotidiano, intervistato da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. L’occasione era il voto di 19 senatori del Pd rei di 
avere "salvato" Augusto Minzolini, ex direttore del Tg1 e senatore di Forza Italia, dalla decadenza in Parlamento 
nonostante una condanna penale definitiva. Il leader grillino Luigi Di Maio aveva subito denunciato con forza l’"atto
 eversivo", presentandosi davanti ai giornalisti insieme al collega Alessandro Di Battista - il volto buio e 
l’espressione indignata - e aveva detto: "Non vi lamentate se fuori dal Parlamento i cittadini manifestano in maniera 
violenta".
Il richiamo alla violenza di Di Maio è interessante - e chissà se il politico grillino si renderà conto di essere, in fondo,
 un po’ maoista ("La rivoluzione non è un pranzo di gala"), ma naturalmente a sua insaputa… A ogni modo, in serata
 Travaglio ha ribadito la sua piena sintonia con Di Maio: "Il voto che ha salvato Minzolini è un atto eversivo. È un 
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colpo di stato". Il suo giornale, che da tempo fiancheggia il Movimento Cinque Stelle, ha pubblicato la lista dei 
diciannove esponenti della sinistra che hanno votato per salvare Minzolini esponendoli al ludibrio delle masse 
grilline. Pubblicare elenchi di persone contro cui scatenare la rabbia popolare fa sempre comodo.
Il modello della collera - Ecco allora che la voglia di forca diventa un business model. E si moltiplicano le schiere di 
coloro che vogliono praticarlo. È facile, redditizio, economico. I seminatori di rabbia usano un linguaggio semplice e
 una grammatica che conosce solo il bianco e il nero, i buoni e i cattivi. La rabbia dilaga, diventa merce da acquistare
 nelle edicole, da cliccare sul web, da seguire in televisione. Ma soprattutto funziona: basta coltivare la rabbia dei 
giovani, dei disoccupati e della classe media per veder aumentare l’audience in tv o per generare traffico sul web. Ed
 è anche una strategia politico-culturale che fa crescere i consensi alle urne.
Sulle ragioni che inducono l’esplosione della rabbia collettiva è stato scritto molto. Ed è difficile capire fino a che 
punto il radicalismo violento che dilaga nel mondo sia da attribuire a cause economiche (le ineguaglianze) o sia 
invece indotto dall’evoluzione dei media (internet o i nuovi format tv). Per indagare le ragioni di questa rabbia si 
stanno esercitando importanti studiosi e l’Italia sembra essere uno dei punti di passaggio obbligati di queste ricerche 
- pare che nella storia siamo stati spesso cattivi maestri.
Il Vate e la politica dell’oltraggio - Un saggio appena pubblicato - e già molto celebrato - sulla storia della rabbia è 
Age of Hater. A History of the Present ("L’età della rabbia, una storia di oggi", Farrar, Strauss & Giroux) e comincia
 la narrazione dalle gesta di Gabriele D’Annunzio (e della sua impresa di Fiume).
L’autore, Pankaj Mishra, è un noto studioso di origine indiana (oggi abita tra Londra e New Delhi) e utilizza il poeta 
abruzzese come filo conduttore di tutto il volume (ben 416 pagine!). Allora D’Annunzio sfruttava la rabbia che 
nasceva dall’umiliazione per la guerra: creò una politica basata su una retorica oltraggiosa e su gesta politiche 
leggendarie. Inventò il saluto fascista (che fu poi adottato da Hitler e Mussolini) e l’uniforme nera con il teschio e le 
tibie incrociate da pirata.
Vedeva se stesso come il leader che avrebbe guidato un’insurrezione internazionale di tutti gli oppressi, cioè di tutti 
quelli che si sentivano messi da parte in una società dove la crescita economica e il progresso arricchivano solo una 
piccola minoranza. È impossibile - leggendo il libro di Mishra - seguire le gesta di D’Annunzio e le sue paradossali 
provocazioni senza fare un pensiero al radicalismo teatrale del comico genovese. Chi non ricorda la sua traversata a 
nuoto dello Stretto di Messina, manifestando sprezzo del pericolo e del senso del ridicolo?
Mishra ricorda che, in fondo, nelle manifestazioni di rabbia che esplodono qua e là nel mondo occidentale non c’è 
molto di nuovo. Nel 1890, quando la prima globalizzazione stava accelerando, in Francia si moltiplicarono i politici 
xenofobi e protezionisti che incitavano il popolo alla rivolta; e nel 1893 gruppi di lavoratori francesi carichi di rabbia
 massacrarono dozzine di italiani immigrati. Negli stessi anni negli Stati Uniti i suprematisti bianchi attaccavano gli 
immigrati cinesi con gli analoghi argomenti con i quali inneggiavano al segregazionismo dei neri. E nell’impero 
austroungarico partiva la retorica anti-ebraica in nome della lotta al capitalismo globale. Ma in tutti casi, il bersaglio 
privilegiato erano le caste: i governi, i giornali, le élite.
Il disagio diventa risentimento - Nei periodi di incertezza e di crisi economica la rabbia sale, e gli obiettivi che 
vengono praticati dipendono da chi trova la chiave giusta per trasformare il disagio in risentimento collettivo 
facendo esplodere la collera popolare. O sono almeno due grandi novità rispetto al passato. La prima è la scomparsa 
dei partiti comunisti che hanno avuto la funzione, nel corso di molta parte del Novecento, di gestire la rabbia 
popolare offrendo uno sbocco ideale (la rivoluzione e la presa del potere).
La seconda è l’avvento di Internet che consente di compiere sperimentazioni fino a dieci anni fa impensabili per 
modificare le opinioni di intere fasce di popolazione e far salire la temperatura dei sentimenti negativi. La vicenda di
 Robert Mereer, il miliardario americano che ha investito 77 milioni di dollari per finanziare il partito repubblicano e
 l’elezione di Donald Trump, aiuta a capire in che modo Internet possa essere utilizzato per influenzare l’opinione 
pubblica. La storia è stata di recente raccontata nei dettagli dal Washington Post e dal New Yorker, e vai la pena di 
ricordarla per sommi capi.
Economia degli haters - Per farla breve: l’obiettivo di Mereer è, da diversi anni, combattere l’egemonia progressista 
nel mondo editoriale americano. Per raggiungere questo scopo (e costruire un sistema di media alternativi) ha 
finanziato breitbart.com, il sito di fake news gestito da Steve Bannon (lo stesso che oggi ha un ruolo chiave alla Casa
 Bianca). L’approccio scelto è stato quello tipico della Silicon Valley: lanciare migliaia di piccoli esperimenti per 
selezionare quelli che funzionano. Quali notizie false ottengono risultati migliori? Quali sono più efficienti nel 
modificare l’immaginario degli elettori? E quali risultano più utili per potenziare l’aggressività dei cittadini nei 
confronti del partito democratico, dei suoi esponenti e del suo sistema mediatico?
Il sistema adottato da Mereer non è molto diverso da quello utilizzato dal Cremlino per influenzare l’opinione 
pubblica occidentale con la rete di siti di fake news nei Paesi dell’Unione europea, specie a Est. E soprattutto, non è 
diverso da quello inventato da Gianroberto Casaleggio: creare un’azienda informatica che ha il compito di 
monitorare i punti sensibili dell’opinione pubblica, sperimentare le reazioni dei cittadini con una rete di siti paralleli 
per individuare quali sono i nervi scoperti da colpire per trasformare il risentimento in rabbia verso l’ordine 
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costituito e adesione fideistica al movimento.
Per ottenere questi risultati è necessario distruggere la credibilità dell’intera impalcatura sociale, e generare una 
secessione morale e intellettuale dalla realtà di oggi, convincendo il popolo che ogni decisione presa dagli uomini al 
potere è un colpo di stato, e ogni scelta rappresenta una ruberia. Una battaglia cieca contro l’esistente.
Pankaj Mishr a ci ricorda la furia distruttiva del poeta dannunziano Filippo Marinetti quando scriveva: "Vogliamo 
distruggere i musei, le biblioteche e le accademie di ogni risma". Beppe Grillo - e come lui Donald Trump - usa la 
stessa violenza iconoclasta nei confronti della stampa, di cui ogni giorno celebra la crisi. Sappiamo tutti dove ci 
portò D’Annunzio. Auguriamoci che Beppe Grillo si fermi prima.

Così internet fa emergere l’odio che c’è in noi
di Massimo Mantellini
pagina99.it, 27 marzo 2017
La rete è un luogo complesso. Dove si replicano dinamiche e rapporti di forza reali. E dove troppo spesso si naviga a
 vista. Senza conoscerne le regole.
Ma da dove arriva tutto questo odio? A sentire quel che si dice in giro il mistero sembrerebbe facilmente risolvibile: 
l’odio nel quale siamo immersi viene da Internet. La Rete, del resto, è un capro espiatorio formidabile per qualsiasi 
nostra debolezza, può essere incolpata di quasi tutto, senza grandi timori di essere smentiti.
Non servono numeri (che non ci sono), non servono confronti con gli altri Paesi del mondo (che nessuno fa) per 
poter accusare Internet di aver corroso le convenzioni sociali e averci trasformati nel giro di pochi anni in perfetti 
odiatori da tastiera, in agguato, dietro lo schermo, aspettando la nostra prossima preda. Del resto ciascuno di noi ha 
sperimento prima o dopo una delle molte forme di violenza verbale che gli ambienti digitali consentono, ne è stato 
vittima o spettatore. Come accade sempre il racconto sociologico degli spazi digitali è mediato da esperienze piccole
 e personali: ognuno di noi osserva il mondo dalla propria lente deformante e ne trae le opportune generalizzazioni.
Esiste una correlazione lineare fra la cultura digitale di un Paese e le sue prassi di utilizzo dei mezzi di 
comunicazione online. Non potrebbe essere diversamente. Internet è un alfabeto come un altro, anche se più 
complesso. È un luogo sociale articolato, nel quale i comportamenti si modellano nel tempo, anche perché nessuno 
(ancora) li insegna a scuola.
Quella che gli anglosassoni chiamano digital literacy è una forma di competenza oggi tanto indispensabile quanto 
misconosciuta. Così la gran parte di noi naviga in rete a vista: alcuni imparano poco alla volta dai propri errori, 
seguendo il percorso dell’amatore che apprende attraverso l’esperienza e la passione. Tutti gli altri, che sono la 
maggioranza, utilizzano le parole di quell’alfabeto a caso: ma spesso la composizione di simili frasi produce mostri.
Una giornalista raggiunge in un paesino delle Marche la signora Gabriella, salita ai disonori delle cronache perché 
un suo commento su Facebook è stato citato da Laura Boldrini fra gli esempi di messaggi d’odio che la Presidente 
della Camera riceve quotidianamente in rete. La signora Gabriella è pentita, si vergogna e piange, dice di sapere 
poco o nulla
di come funziona Internet, confessa alla giornalista che non andrà a Roma dove è stata invitata per un chiarimento; 
poi pubblica su Facebook un messaggio di scuse scritto tutto in maiuscolo che Boldrini a sua volta cita nella sua 
pagina.
Gabriella aveva scritto in rete che Boldrini era una "puttana andicappata": dopo la citazione della Presidente della 
Camera era stata lei stessa oggetto di pesantissimi insulti. A molti l’idea di Boldrini di combattere l’odio in rete 
generandone altro non era sembrata delle più efficaci, se non altro perché una simile scelta non tiene conto dei 
sotterranei rapporti di forza che ovviamente anche in rete esistono. Quando Boldrini elenca per nome e cognome i 
propri odiatori dal proprio profilo con centinaia di migliaia di follower, oppure quando Enrico Mentana sulla sua 
pagina Facebook apostrofa uno sconosciuto con il neologismo "webete", le dinamiche sociali che vengono scatenate 
sono facilmente prevedibili.
Forse soddisfano un istinto di rivalsa che ciascuno di noi nasconde ma dicono qualcosa anche della digital literacy di
 chi le utilizza. E a essere sinceri non ne parlano bene.
La difesa d’ufficio di Internet prevede a questo punto la citazione della sua neutralità. Ciò di cui si sta parlando, 
come sempre, siamo noi. L’odio che osserviamo non è quello dei cosiddetti leoni da tastiera", strani esseri 
antropomorfi degni del Manuale di Zoologia Fantastica di Borges, ma il nostro, quello banale delle nostre carte di 
identità.
Quello della nostra poca cultura, dei libri che non leggiamo, della modesta classe dirigente che riusciamo a produrre.
 Il linguaggio di Matteo Salvini o quello di Beppe Grillo sono il nostro linguaggio, al quale, forse, un brillante 
comunicatore web ha aggiunto il cinismo necessario per renderlo più incisivo. Ma una difesa del genere, pur basata 
su evidenze difficilmente contestabili, non può da sola essere sufficiente. Non oggi, in questo momento di passaggio 
nel quale l’alfabeto digitale è patrimonio di pochi mentre l’utilizzo di Internet è diventato ubiquitario. Quasi trenta 
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milioni di italiani utilizzano la Rete ogni giorno: incessantemente trasformano i loro pensieri in brevi frasi di testo, 
spesso con modesta cognizione di dove siano e cosa stiano facendo.
Così l’odio che vediamo attorno a noi in rete è il risultato di come siamo, ma è anche figlio di questa incertezza, del 
trasloco faticoso da un set di regole a un altro.
In fondo abbiamo due sole possibilità per il futuro: utilizzare gli ambienti digitali come alibi per le nostre debolezze, 
sottolineandone le demoniache possibilità di moltiplicarne gli orrori. Oppure potremo immaginare simili ambienti 
come un’occasione per migliorare noi stessi, una scommessa di maggiore libertà e cultura. La prima opzione è il 
luogo in cui siamo adesso, la seconda è quello nel quale sarebbe bello incontrarci domani.

Milano: il Papa a San Vittore. "Passava fila per fila a salutare ogni detenuto"
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 27 marzo 2017
Gloria Manzelli, che dirige la casa circondariale di San Vittore dal 2004, racconta l’emozione della visita di papa 
Francesco: "Uno per uno. Ha avuto una parola per ciascuno. Non dimenticherò mai che cosa è stato". "Uno per uno. 
Non ne ha saltato uno. Avrà stretto mille mani. Non per dire: tra detenuti e agenti e operatori almeno mille, sul serio.
 Non ne ha saltato uno solo. È stata una emozione fortissima". Gloria Manzelli dirige la casa circondariale di San 
Vittore dal 2004. A dispetto delle sue origini romagnole non è - chi la conosce lo sa - una che si lascia andare a 
mettere in piazza le emozioni come acqua fresca.
E del resto la visita di un Papa in un carcere (questa di Francesco è stata per San Vittore una prima volta assoluta) al 
netto delle suggestioni evocative comporta una serie di responsabilità e decisioni da prendere la cui complessità si 
intuisce anche solo pensandola. Con lo stress che si immagina, per chi quelle responsabilità ce le ha. Ma adesso che 
siamo al giorno dopo, che è andato tutto liscio, adesso che i tanti "speriamo bene" ripetuti per mesi a chi chiedeva 
"allora?" hanno lasciato il posto ad altrettanti e più "benissimo" detti a chi lo chiede ora, perfino Gloria Manzelli si 
ritrova a cercare le parole per sintetizzare quanto di Francesco è rimasto dentro e continua come un disco a tornare 
su quell’immagine: "Uno per uno. Ha avuto una parola per ciascuno. Non dimenticherò mai che cosa è stato".

Torniamo indietro a quando glielo dissero: "Guarda che in marzo verrà il Papa".
"Sinceramente: quando la voce cominciò a circolare pensai che era impossibile. Poi però arrivò la comunicazione 
della Curia, e del Provveditore, e lì ho capito che sarebbe successo. Non c’è stato il tempo per pensarci troppo, 
abbiamo cominciato a lavorare ed è stato un lavoro di squadra per il quale voglio ringraziare tutti, dalla polizia 
penitenziaria a tutti gli operatori, i medici, gli psichiatri, i volontari, tutti: e naturalmente i detenuti, uomini e donne, 
che sin dal principio ma soprattutto ieri durante la visita sono stati straordinari".

La sua emozione più forte?
"Il momento dell’arrivo. Eravamo fuori dal portone ad aspettarlo e quando ho visto la papamobile sbucare 
dall’angolo in via degli Olivetani, e avvicinarsi, e poi lui scendere e venire verso di noi sorridendo ho pensato "ma 
sta succedendo veramente?". Indimenticabile".
Lui aveva fatto richieste particolari? "Una cosa ci era stata chiesta espressamente. Il Papa non voleva che fosse una 
passerella, voleva davvero avere modo di incontrare tutti. Non era una cosa semplice dal punto di vista logistico. Ma 
tutto è ruotato attorno alla volontà di consentire che questo avvenisse: come poi è avvenuto".

Come è stato l’incontro?
"Commovente, intenso. In alcuni punti, per esempio durante il pranzo con circa cento di loro, anche divertente. 
Molti detenuti hanno pianto. Ma senza mai scomporsi, sono stati esemplari anche nei trasferimenti. Quando ha 
incontrato il gruppo dei protetti al sesto raggio si è commosso anche lui".

Cosa lo ha toccato di più secondo lei?
"Difficile scegliere un momento. Ma forse quando tre detenuti, due uomini e una donna, gli hanno letto le cose che 
avevano preparato a nome di tutti e a un certo punto hanno detto "preghi per noi e noi pregheremo per lei". È stata 
una frase molto forte. Il carcere purtroppo è un posto in cui si è portati a chiedere più che a offrire. Ma qui loro gli 
hanno offerto la cosa più profonda, personale e a mio avviso sincera che avevano. Il Papa li ha ringraziati tanto per 
questo".

E loro?
"La parola giusta forse è rapiti. Torno a dirlo: ha avuto una parola, una stretta di mano, una carezza, uno sguardo 
personale per ciascuno di loro. In rotonda è passato fila per fila, fino a raggiungere l’ultimo in fondo. Più di 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



cinquecento sono stranieri. Non lo dimenticheranno. Come noi, del resto".

Le carceri scoppiano. Ben 55.827 detenuti per 45.509 posti
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 27 marzo 2017
La prima relazione del Garante nazionale delle persone recluse. Ben 55.827 detenuti registrati nelle celle per 45.509 
posti disponibili: uno scarto tra posti occupati e previsti nei nostri istituti di pena che in alcune situazioni porta a un 
sovraffollamento di quasi il trecento per cento rispetto alla capienza.
Sono i numeri divulgati dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute Mauro Palma nella prima relazione 
presentata al Parlamento il 21 marzo scorso. Suo è il compito di produrre raccomandazioni attraverso visite, accesso 
a documenti, colloqui con le persone private della libertà e con gli operatori responsabili.
Non solo carcere - C’è però una "complessa area della privazione della libertà" che va al di là del concetto di pena in
 senso stretto, riporta la relazione. Il Garante esercita infatti il suo controllo non solo in ambito penale ma anche 
nell’area della sicurezza, del controllo delle migrazioni e nell’area sanitaria. Vale a dire, nelle situazioni di fermo o 
arresto da parte delle autorità di pubblica sicurezza, nei centri di permanenza temporanea o negli hotspot, luoghi di 
passaggio temporaneo, controllato e chiuso, per fasi di foto-segnalamento e identificazione dei migranti irregolari. 
C’è poi l’area sanitaria relativa al ricovero di disabili e anziani in trattamento sanitario obbligatorio, da considerarsi 
soggetti limitati nella libertà personale a seguito degli istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione della capacità 
d’agire.
Penale - Le visite a istituti detentivi in ambito penale sono state complessivamente 35 di cui 12 nell’ambito di visite 
regionali e 23 ad hoc, frutto di segnalazioni o di verifica di quanto riscontrato in una visita precedente o limitate 
all’accertamento relativo ad alcuni casi segnalati. Parallelamente, l’Ufficio del Garante ha trattato 108 reclami ex 
articolo 35 dell’ordinamento penitenziario e preso atto di 126 segnalazioni. Benché la situazione degli istituti di pena
 in termini di capienza non sia più così critica come anni fa, soprattutto grazie al ricorso alle misure alternative al 
carcere, c’è ancora uno scarto significativo di circa 10 mila posti tra capienza e presenza che mette a rischio le 
condizioni di vivibilità degli istituti.
Migrazioni - La capienza effettiva dei nostri centri di identificazione ed espulsione al gennaio di quest’anno era di 
359 posti, nei primi nove mesi del 2016 vi sono transitate 1.968 persone e solo il 44% di queste è stato rimpatriato. 
Per gli hotspot, dove le persone giungono al primo arrivo per ricevere assistenza ed essere foto-segnalate e inserite 
nel database europeo Eurodat, il Garante ha invece individuato una complessiva capienza di 1.600 posti. Numeri 
importanti sono poi quelli riguardanti i minori stranieri non accompagnati che secondo i dati dell’Alto 
commissariato Onu per i rifugiati, sono arrivati nel 2016 sul territorio italiano in 25.846, oltre 70 al giorno, quasi il 
14% degli arrivi complessivi. Un numero più che raddoppiato rispetto ai 12.360 del 2015.
Sicurezza - Sono state visitate 14 strutture delle forze di Polizia per verificare la sussistenza dei requisiti minimi di 
sicurezza ma il test dice che non ci siamo. La relazione riporta "l’assoluta carenza di camere di sicurezza: delle 2143 
ufficialmente censite tra Polizia di stato e Arma dei carabinieri", è scritto nel report di una ventina di pagine, "658 
sono del tutto inagibili, per lavori, per abbandono da tempo o per totale inadeguatezza a standard minimi; inoltre 90, 
della Polizia di stato, sono soltanto parzialmente agibili. Le rimanenti 1395 sono ben al di sotto della necessità, 
anche in considerazione della loro ubicazione che lascia regioni come la Basilicata senza alcuna camera di sicurezza 
della Polizia e la Calabria con solo 5 camere agibili. Soprattutto considerando che nel 2016 le persone sottoposte a 
fermo o arresto da parte di Polizia o Carabinieri sono state rispettivamente 12.395 e 16.726".
Salute - Più chiarezza per i Tso - i trattamenti sanitari obbligatori. L’ha invocata Palma nell’osservare la rilevanza 
del dato dei trattamenti sanitari obbligatori: "Dato peraltro non troppo chiaro perché riferito alle dimissioni e 
pienamente disponibile solo per il 2015. Un dato che ci parla di 10.882 dimissioni".

La top ten delle detenzioni ingiuste
di Luca Rocca
Il Tempo, 27 marzo 2017
A Napoli la maglia nera degli innocenti in cella. Seguono Catanzaro e Catania Roma è al settimo posto della 
"classifica" con quasi due milioni di risarcimenti. È la triste classifica delle ingiuste detenzione, la drammatica top 
ten che registra il numero di innocenti rinchiusi in prigione e la relativa spesa dello Stato, quindi del contribuente, 
per risarcire le vittime la cui vita è stata devastata.
E a svettare sopra ogni distretto, nei dati relativi al 2016, è Napoli, dove nell’anno appena trascorso la Corte 
d’Appello ha emesso ben 145 ordinanze di pagamento relative ad altrettante ingiuste detenzioni, pari a 4 milioni 
426mila 193 euro. Al secondo posto si colloca Catanzaro, con 104casieunaspesadi4milioni 150mila664 euro. Terza 
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in classifica è Catania, con 76 custodie riservate a innocenti e un costo di 3 milioni 216mila 807 euro.
Sud protagonista di ingiuste detenzioni anche per il quarto posto. E Reggio Calabria (città dove si registra anche la 
cifra più alta sborsata per un singolo caso di errore giudiziario, 6 milioni e mezzo) a fare segnare, infatti, 36 
clamorosi sbagli, per un costo di 3 milioni 313mila 029 euro. In quinta posizione si piazza Bari, con 73 ordinanze di 
pagamento e una spesa di 2 milioni 105mi-la 753 euro, seguita al sesto posto da Palermo con 52 ingiuste detenzioni 
e una spesa di 1 milio -ne 947mila 284 euro.
La drammatica classifica, diffusa dal sito errori giudiziari.com (curato da Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi) 
su dati del ministero dell’Economia, prosegue con Roma al settimo posto. Nella Capitale, infatti, gli innocenti messi 
in galera sono stati 69, e il relativo costo per il contribuente è stato di 1 milione 878mila 702 euro. Ottava posizione 
per Milano con 46 errori giudiziari, pari a 1 milione 711 mila 779 euro. Poi si va di nuovo al Sud, precisamente alla 
nona posizione di Salerno, dove la Corte d’Appello ha emesso 48 ordinanze per le quali lo Stato ha sborsato 1 
milione 478mila 540 euro.
Infine, al decimo posto, si colloca Messina con 44 ingiuste detenzioni e un costo di 1 milione 416mila 794 euro. 
Complessivamente, le ordinanze di pagamento emesse nel 2016 dagli organi giurisdizionali su tutto il territorio 
nazionale sono state 1001, con un conto da pagare inevitabilmente salato: 42.082.096,49 euro. Dal 1992 al 2016 lo 
Stato ha pagato ben 630 milioni di euro per indennizzare quasi venticinquemila vittime di ingiusta detenzione.
Scenario nazionale a parte, anche nel 2015 le cose sono andate malissimo nei vari distretti. Quell’anno, infatti, le 
ingiuste detenzioni sono state 1.188 e il totale da pagare 36.987.834 euro. Se il primo posto, per numero di casi, lo 
ha occupato ancora una volta Napoli con 144 ingiuste detenzioni (e una spesa di 3 milioni
737mila euro), e il secondo Roma con 106 ordinanze (e un costo di poco superiore ai 2 milioni di euro), il distretto 
che ha dovuto sorbirsi la spesa maggiore è stato Catanzaro, con 83 casi per una spesa di 5 milioni e mezzo di euro. 
Ma, restando ancora a Napoli, nel 2014 le ordinanze di pagamento sono state pari a 4 milioni 249mila euro, nel2013,
 anno record, oltre 7 milioni di euro, nel 2012 ben 4 milioni 425mila euro. Napoli risulta in cima alla classifica, per 
numero di episodi di ingiusta detenzione, da ben cinque anni: 835 casi in totale, vale a dire 167 mediamente ogni 
anno. In sostanza, dal 2012 al 2016, quel distretto ha liquidato oltre 23 milioni 842mila euro in riparazioni per 
ingiusta detenzione. In media, poco più di 28.553 euro per ciascuna delle vittime innocenti. Nel dicembre scorso la 
Corte di Cassazione, pronunciandosi su un imprenditore detenuto ingiustamente in carcere per 77 giorni e altri 88 ai 
domiciliari, ha ribaltato la sentenza di appello stabilendo che per il risarcimento non ci si deve attenere solo a " 
parametri aritmetici", calcolando, dunque, solo la cifra relativa allo stipendio non incassato, ma occorre valutare 
anche i danni commerciali (i contratti persi) e il clamore mediatico che all’innocente ha certamente causati 
irreparabili danni.

Innocenti in cella per decenni
L’ingiusta detenzione nel nostro Paese continua a mietere vittime su vittime con casi clamorosi di arresti inflitti, 
anche per decenni, a persone innocenti, che a volte entrano in carcere da giovani, lasciando figli piccoli, e ne escono 
da adulti, quasi anziani, trovando ad aspettarli figli ormai cresciuti senza il genitore. È il caso, ad esempio, di Angelo
 Massaro, un 51enne di Fragagnano, provincia di Taranto, condannato nel 1997 per l’assassinio di un suo amico. La 
verità venne fuori solo dopo 21 anni di carcere, e solo perché un avvocato non si volle arrendere.
Il calvario di Angelo iniziò quando gli inquirenti lo intercettarono mentre, una settimana prima della scomparsa 
dell’amico, parlando al telefono con la moglie disse: "Faccio tardi stasera, sto portando u muert". Una parola che 
magistrati e giudici lessero come "il morto". Si sbagliavano.
Angelo, infatti, stava parlando, nel suo dialetto pugliese, di una semplice pala meccanica ingombrante. Ai sospetti 
degli inquirenti, però, si affiancarono le parole di un pentito, il quale riferì di aver "sentito dire" che l’assassino era 
proprio Angelo.
Quanto bastò per condannarlo, con sentenza passata in giudicato, a 24 anni di galera. Solo la revisione del processo 
portò a stabilire la verità e a restituire ad Angelo la libertà, ma dopo 21 anni di galera da innocente. Angelo non 
tentennò quando Il Tempo lo intervistò e gli chiese se avrebbe chiesto un risarcimento: "Certo che lo chiederò, ma 
non c’è prezzo per il dolore inflitto a me, a mia moglie e ai miei figli. Se qualcuno sbaglia, però, deve pagare. 
Chiunque sia".
In attesa di sapere quanto lo Stato dovrà tirare fuori per rimborsare Angelo, agli onori della cronaca è salito, nei mesi
 scorsi, anche il maxi risarcimento di 6 milioni e mezzo di euro assegnato al muratore Giuseppe Gullottaperisuoi22 
anni di cella.
L’errore giudiziario in cui incorse, relativo alla strage di Alcamo Marina (Catania) del 1976, nella quale vennero 
uccisi a colpi di arma da fuoco due giovani carabinieri, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, ha del clamoroso. 
Gullotta fu accusato del misterioso duplice omicidio insieme a presunti complici, arrestato, processato e condannato 
all’ergastolo in via definitiva. Che le cose non fossero come la sentenza aveva stabilito si cominciò a capire con 
evidenza nel 2008, quando un brigadiere riferì ai giudici del Tribunale di Trapani che Gullotta e gli altri condannati 
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non c’entravano nulla con quella strage e che le loro confessioni, in buona sostanza, furono estorte. Di fronte alla 
successiva assoluzione, a cui si giunse solo dopo 22 anni di galera, gli avvocati di Gullotta chiesero un risarcimento 
altissimo.
"Non si tratta di una richiesta motivata da vendetta - spiegarono i legali, anche perché, d’altra parte, qua siamo oltre 
il semplice errore giudiziario. Chiederemo 50 milioni di euro perché da parte dei giudici che condannarono Gullotta 
c’è stato dolo. Quest’uomo è stato vittima di un vero eproprio complotto". Prima di avere il risarcimento, che fu di 6 
milioni e mezzo di euro, e non di 50, passarono altri 5 anni dall’assoluzione. Una seconda attesa infinita.
Ma fra i risarciti per ingiusta detenzione ci fu anche Vittorio Emanuele di Savoia. Arrestato nel 2006 su richiesta del 
pm di Potenza Henry John Woodcock, accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e al gioco 
d’azzardo e di sfruttamento della prostituzione, il Principe venne assolto da più tribunali, fino ad ottenere un 
risarcimento di 40mila euro, poi devoluti in beneficienza. Che si sia nobili oppure operai, muratori o imprenditori, 
gli errori giudiziari e le ingiuste detenzioni in Italia non lasciano scampo.

Milano: il Papa a pranzo con i detenuti a San Vittore
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2017
Quel portone sinora mai aperto a un Papa si è spalancato alle 12, con mezz’ora di ritardo, per Papa Francesco. Che 
ha potuto iniziare il suo incontro a San Vittore, sottolineando, tra il serio e il faceto, "Mi sento a casa". Un carcere 
che ospita 860 detenuti, in larghissima parte in attesa di giudizio, con una percentuale del 70% di stranieri, collocato 
nel pieno centro della città, a poche centinaia di metri dai due simboli della Chiesa milanese, il Duomo e la Basilica 
di Sant’Ambrogio.
Francesco ha voluto trascorrere qui più di due ore, consumandovi il pranzo e un breve momento di riposo prima dei 
bagni di folla di Monza e dello stadio di San Siro. Perché, ha commentato, "qui è Gesù". Una visita cominciata dal 
primo dei raggi in cui è diviso l’istituto e dal faccia a faccia con le detenute madri e i loro bambini, e che ha avuto 
uno dei momenti più toccanti nell’incontro, nel centro del carcere, la cosiddetta "Rotonda", con una delegazione di 
circa 150 detenuti. Davanti al Papa due giovani hanno letto un testo, a nome anche dei loro compagni di pena. 
Eccone alcuni passaggi: "abbiamo bisogno di concime, per tornare un giorno a dare ancora frutti, non vogliamo 
essere recisi come rami secchi e poco sterili, ma avere la possibilità di rinascere e tornare attraverso un percorso di 
fede e di rieducazione sociale, ad essere parte integrante del mondo esterno". E ancora, un doppia invocazione alla 
preghiera del santo Padre "affinché coloro ai quali abbiamo fatto del male possano perdonarci", ma anche "perché il 
mondo politico abbia il coraggio di affrontare e risolvere quanto prima le problematiche della riforma delle carceri".
Papa Francesco ha ricordato che nessuno ha il diritto di dire di un altro che "merita di essere rinchiuso" e ha 
proseguito la visita, incontrando i malati del Centro clinico. Significativo anche il pranzo, con una maxi tavolata di 
un centinaio di detenuti con rappresentanza della pluralità di confessioni religiose presenti nel carcere: è stato infatti 
preparato dagli allievi della Libera scuola di cucina, una delle attività delle persone recluse. Menù tipicamente 
meneghino tra risotto e cotoletta, "alla milanese", appunto. Accanto al Pontefice tre detenute sudamericane: una 
maniera per fare sentire un po’ più a casa un papa che, solo poche settimane fa, al Giubileo dei detenuti, aveva 
confessato che "ogni volta che entro in un carcere mi domando: perché loro e non io? Tutti abbiamo la possibilità di 
sbagliare". E più volte ha invocato sia atti di clemenza sia miglioramenti nelle condizioni di detenzione.

Milano: per il Papa in visita pianti e sorrisi dei detenuti
di Paolo Foschini
Corriere della Sera, 26 marzo 2017
"In ciascuno di voi vedo Gesù", ha detto lui a loro. "Lei ci ha fatto dimenticare di essere in carcere", hanno detto loro
 a lui. "E voi invece mi avete fatto sentire a casa: grazie". La tappa di Francesco tra le detenute e i detenuti di San 
Vittore è stata l’unico (lungo: quasi due ore) momento veramente privato della visita del Papa a Milano: voglio 
incontrarli e guardarli negli occhi, aveva chiesto fin dall’inizio, e non solo passar lì di sfuggita.
Così è stato: loro hanno pianto ma anche riso con lui, che ha stretto più di mille mani e pranzato con un centinaio di 
loro, dividendo infine anche la sua cotoletta con un ragazzo musulmano di fronte a lui. Accolto dalla direttrice 
Gloria Manzelli e dalla sua vice Teresa Mazzotta, dal provveditore Luigi Pagano, dal comandante Manuele Federico,
 dal cappellano don Marco Recalcati, oltre che tra gli altri dal presidente dei giudici di sorveglianza Giovanna Di 
Rosa, Francesco ha incontrato prima le detenute madri di bimbi piccoli venute dall’Istituto di custodia attenuata. Poi 
quasi tutti i 900 ospiti della casa circondariale, compresi i "protetti" del sesto raggio. Queste sono le testimonianze 
scritte direttamente da alcuni di loro.
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I detenuti commossi: ci ha fatto sentire liberi
Non ci credo ancora, penso di aver sognato. Fino a poco fa ero seduto a tavola con il Papa. Lo vediamo sempre da 
lontano e invece oggi abbiamo condiviso il cibo, era così vicino e umile. Un uomo tra gli uomini. Un grande 
esempio di vita e speranza. Fatjon Marku
Quando sapevo che ero in lista a mangiare con il Papa saltavo di gioia. Alle 12 scendiamo e ci sediamo nei nostri 
posti già assegnati. All’improvviso sento silenzio e poi la sua voce. Mi sono emozionato come un bambino. Lo vedo.
 Stringe la mano a tutti e arriva il mio momento. "Mi benedica", e lui mi mette una mano sulla fronte. Non ci sono 
parole, me lo ricorderò per sempre. Antonio Caputo
Mi ha fatto capire che non siamo dimenticati anche se siamo detenuti. Col suo gesto mi ha detto che c’è sempre una 
opportunità per ricominciare una nuova idea di vita futura. Josè Alberto
Mi chiamo Khalid, sono stato il ragazzo più fortunato perché ho potuto mangiare proprio di fronte al Papa. Una 
emozione indescrivibile. È un uomo molto aperto e socievole. Gli ho anche scroccato metà della sua cotoletta. E ho 
fatto contenti tre miei compagni portando loro il suo autografo. Boudlar Khalid
Oggi avuto fortuna di salutarti, guardarti negli occhi e vedere quanto sei una persona buona e forte. Trasmetti voglia 
di vivere ma soprattutto di costruire per chi come me si trova in difficoltà. Grazie infinite. Sekouri Mustapha
Ho 29 anni, sono sposato, ho sempre desiderato venire da te e invece sei venuto tu da me: che regalo bellissimo. 
Tutte le sere prego per rivedere presto la mia famiglia che non vedo da 5 anni. Se ogni abitante del mondo potesse 
guardarti anche una sola volta non esisterebbe il male. Paloka Melsed
Ho 23 anni e mi chiedo quanti alla mia età possono dire di avere sentito il cuore davvero colmo di gioia. A me 
paradossalmente è successo tra le grigie mura di un carcere che oggi con l’arrivo del Papa non aveva più muri ma 
solo sentimenti. Alessandro Di Luzio
Mi si è avvicinato e mi ha preso le mani. Gli ho chiesto di perdonare me e i miei compagni di sventura mentre i 
nostri sguardi si incontravano. Mi ha messo le mani sulla testa e mi ha benedetto. Non so quale forza mi ha spinto a 
dargli un bacio di gratitudine. Ivan Accordi
È stato indescrivibile stringergli la mano. Quando è passato giustamente c’era la sicurezza penitenziaria ma lui ha 
voluto che non ci fosse nessuno tra noi e lui. Un grande momento, un grande uomo. Grazie Francesco. Alessandro 
Frongia
Sono un ragazzo arabo. Il Papa a San Vittore non è stata una festa solo per i cattolici ma anche per noi musulmani 
perché Francesco è un Papa di pace per tutto il mondo. Con una sua stretta di mano mi ha commosso e poi dal nulla 
mi ha preso anche l’altra. Ho sentito un grande calore. Mohamed Makkassi
Non credo nella Chiesa, nella religione, ma credo negli eventi e nei segni. In questo giorno vedo negli occhi di molti 
una nuova luce. Forse è questo ciò che porta quest’uomo. Nuove speranze. Spero che possiate sentire anche voi 
quanto la semplicità a volte sia la soluzione di ogni cosa. Gennaro
Oggi mi sento libero, nella mente e nell’anima, oggi so che anche qui in questo inferno di peccatori non siamo 
dimenticati, non siamo solo un numero di matricola ma di nuovo uomini, donne, madri, padri e figli. Grazie 
Francesco. Salvatore Piccoli
Ho sentito il Papa che diceva "mi sento a casa". L’emozione è esplosa. Massimo Scarpat
Sono musulmano. Ogni tua parola oggi era densa di amore. Hai ricordato che tutti sono un po’ peccatori. Oggi un 
po’ di male che c’è dentro di me ha lasciato lo spazio al bene. Ghanim larbi
Siamo tre ragazzi delle periferie di Milano. Oggi per noi è stato il primo bel giorno di carcere da quando siamo 
reclusi. Grazie. Pillola Pinna Salomon

Tutelare i diritti dei reclusi per difendere i diritti di tutti
di Agnese Moro
La Stampa, 26 marzo 2017
La responsabilità più grande che uno Stato può assumere nei confronti di una persona è quella di privarla della 
libertà. È una decisione estremamente grave, che tocca una dimensione - quella della libertà - difesa dalla nostra 
Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dall’intero sistema internazionale di protezione 
dei diritti umani.
E nei casi in cui avviene è necessario controllare le condizioni in cui si trova chi è sottoposto a provvedimenti del 
genere perché non ci siano abusi. Fino a poco tempo fa un organismo deputato a questa specifica tutela da noi non 
c’era. Per questo è particolarmente importante che sia stata istituita alla fine del 2013 la figura del Garante Nazionale
 dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità collegiale indipendente, i cui membri - 
presidente Mauro Palma e due componenti Daniela De Robert e Emilia Rossi - sono stati nominati nel 2016 dal 
Presidente della Repubblica.
Restano in carica per 5 anni durante i quali sono inamovibili; non possono ricevere un secondo mandato; si 
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avvalgono della collaborazione di garanti regionali, provinciali e comunali ove nominati. Possono accedere alle 
strutture, ai documenti e alle persone che vivono situazioni di reclusione senza avvertire e senza alcuna limitazione. 
Rientrano nel loro ambito di intervento anche strutture sanitarie in cui la degenza sia "obbligata".
Al termine del primo anno di lavoro il Garante ha presentato al Parlamento un corposo rapporto 
(garantenazionaleprivatiliberta.it). Sono stati visitati diversi tipi di strutture. Per i migranti i Centri di identificazione 
e di espulsione (Cie), la Waiting room dell’aeroporto di Fiumicino, gli Hotspot; alcuni voli di rimpatrio forzato. E 
poi istituti penitenziari; strutture della giustizia minorile; camere di sicurezza delle forze di polizia.
Sono stati raccolti 234 tra reclami e segnalazioni. Nel Rapporto si dà un quadro attento della situazione e una sintesi 
di ogni visita con le criticità, le positività e un lungo elenco delle raccomandazioni fatte. Raccomandazioni che 
serviranno anche a formalizzare standard da rispettare per arrivare prima che qualsiasi abuso sia commesso. In una 
logica nuova che non si accontenta di sanare i torti, ma vuole che non ce ne siano. Per evitare dolori e ferite che alla 
fine sono di tutti noi. 

Banca dati del Dna. Italia ultima arrivata ma è all’avanguardia
di Selene Pascarella
Il Dubbio, 25 marzo 2017
I campi di applicazione sono molti, ma l’idea di un censimento genetico della popolazione suscita dubbi e paure 
nell’opinione pubblica. Ma la polizia rassicura sulla privacy. Mentre si sperimenta sul campo il valore aggiunto del 
database nell’investigazione sui reati seriali, Renato Biondo, direttore della Quarta divisione Banca dati del dna 
spiega perché siamo arrivati per ultimi ma siamo all’avanguardia per affidabilità scientifica e tutela della privacy. La
 banca dati del dna ha avuto due riscontri positivi. In termine tecnico si chiamano "match".
Vuol dire che per la prima volta in Italia l’investigazione su un crimine partirà da una corrispondenza tra le tracce 
biologiche sulla scena del crimine e i profili depositati nel database che raccoglie il dna di tutte le persone accusate 
di reati contro la persona e contro il patrimonio. A rivelarlo è Renato Biondo, dirigente della Polizia di Stato a capo 
della divisione che ha iniziato a censire i profili nell’autunno del 2016 ed è diventata operativa il 19 gennaio di 
quest’anno.
Nessun cold case sotto la lente d’ingrandimento dei media, i positivi riguardano reati predatori: in un caso i 
carabinieri sono riusciti a mettere in relazione due furti, nell’altro la polizia ha associato due rapine. "In una seconda 
fase - spiega Biondo - si vedrà se dalla traccia in comune si arriverà ad avere nomi e cognomi. Il vantaggio è che 
quando i profili genetici verranno associati a un soggetto quest’ultimo non risponderà solo di un reato ma di una 
serie. Molto spesso si pensa che la banca dati nasca per risolvere l’omicidio, in realtà la sua utilità si vede soprattutto
 nei reati seriali: furti, rapine, violenze, stupri. Reati di forte impatto sull’opinione pubblica, che aumentano il senso 
di insicurezza e, messi in relazione fra di loro, portano a pene più severe".
I campi di applicazione della banca dati sono molti, ma l’idea di un censimento genetico della popolazione suscita 
dubbi e paure nell’opinione pubblica. La mente va a casi giudiziari come l’omicidio Gambirasio, anche se i profili 
raccolti durante quell’inchiesta non entreranno mai nel nostro database, a eccezione di quello di Bossetti. "Il prelievo
 del dna" spiega il dirigente della banca dati, "è previsto solo per coloro che sono stati sottoposti a un provvedimento
 dell’autorità giudiziaria". Fino a oggi sono stati fatti 46mila prelievi, condotti da 1400 uffici di polizia, in cui 
lavorano 6.700 operatori formati ad hoc.
Ma quando un soggetto viene scagionato c’è la certezza di essere eliminati dal sistema? In Inghilterra, la prima in 
Europa a dotarsi del database nel 1995, due condannati sulla base di prelievi associati a vecchie accuse cadute e mai 
espunti si sono appellati alla Corte di Strasburgo. Una situazione che per Renato Biondo non è replicabile nel nostro 
sistema: "Da noi c’è subito un provvedimento dell’autorità giudiziaria che dispone il prelievo mentre in altri paesi, 
come l’Inghilterra, l’iniziativa è della polizia e i prelievi sono previsti per una categoria di reati molto più ampia 
della nostra".
Restare nel database da innocenti non può accadere, dunque, ma come si può essere sicuri che i prelievi e le analisi 
avvengano nel rispetto della privacy? La risposta è nello standard del nostro database. "Per la prima volta in una 
banca dati della polizia è tutto anonimizzato. Si parte dall’associare il dna prelevato dalla saliva a un’identità 
accertata tramite impronte digitali. Il sistema assegna un codice univoco al dna e da quel momento in poi nessuno sa 
quale sia il nome del soggetto a cui è stato preso. Quando il dna identificato con il codice viene confrontato con 
quello preso sulla scena del crimine e c’è un match, solo chi ha fatto l’analisi della scena riceve il risultato e deve 
decodificarlo attraverso una procedura di autenticazione forte".
Un procedimento che garantisce l’anonimato impedendo la proliferazione di duplicati. Nei paesi dove non è prevista 
identificazione tramite impronte digitali nel sistema possono esistere dna associati a numerose identità false. Resta la
 questione dell’errore umano, ma anche su questo i responsabili della banca dati offrono rassicurazioni: "I profili 
vengono creati con il sistema del "doppio cieco", l’operatore inserisce i valori, il computer li cancella e lui deve 
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inserirli di nuovo e solo se il computer trova, punto per punto, una concordanza con il primo inserimento considera il
 dato corretto".
Per quanto riguarda l’ipotesi dello scambio di provette, i soggetti vengono portati nella stanza dei prelievi uno alla 
volta e il sistema è pensato per impedire di trattare due casi contemporaneamente. "Bisogna terminare il processo in 
corso e chiuderlo con la stampa dell’etichetta per il campione. Questo preclude la possibilità di confondere un 
campione con un altro. Il prelievo fatto viene chiuso in buste di sicurezza anti estrazione. Se la busta viene aperta e il
 sigillo violato, il campione non è più valido. Il processo è accreditato Iso 17025 cioè valutato e certificato da un ente
 terzo riconosciuto a livello internazionale".
A questo si aggiunge che, arrivando per ultima, l’Italia ha sposato lo standard scientifico più all’avanguardia (24 
punti di dna a fronte di 9) ragion per cui, assicura Renato Biondo, "in un futuro dibattimento l’identificazione 
attraverso il dna è tecnicamente inattaccabile". In tempi di duelli peritali all’ultimo sangue sulla validità delle analisi 
genetiche è questo un elemento di rassicurazione non da poco. Ricordando che un match positivo è solo l’inizio di 
un percorso investigativo, non l’emissione di una condanna.

"Ignoto 1" in televisione. Il processo si fa così: parla solo l’accusa
di Angela Azzaro
Il Dubbio, 25 marzo 2017
"Ci avevano sempre insegnato che i giudici parlano con le sentenze, ma evidentemente, adesso, i giudici parlano 
anche con la televisione". Aldo Grasso, il principale critico e studioso italiano della televisione, conclude in questo 
modo, tra l’amaro e il sarcastico, il video editoriale del Corriere della sera dedicato a Ignoto 1, Yara dna di una 
indagine.
È il documentario che sta andando in onda su Sky Atlantic e di cui, domenica sera, vedremo la terza delle quattro 
puntate. Il film, che è nato da una idea della Bbc ed è diretto Hugo Berkeley, ricostruisce con dovizia di particolari 
l’inchiesta sull’omicidio della piccola Yara Gambirasio, che ha portato a condannare in primo grado Massimo 
Giuseppe Bossetti.
Cronaca - Yara Gambirasio sparisce da Brembate di Sopra il 26 novembre del 2010. Va in palestra e non torna più a 
casa. Per tre mesi tutto il paese e tutta l’Italia sperano di ritrovarla viva. Ma le speranze finiscono tragicamente il 26 
febbraio: il corpo privo di vita della ragazzina viene ritrovato in un campo abbandonato di Chignolo d’Isola, a circa 
12 chilometri dal luogo dove era sparita. Le indagini diranno che la tredicenne è morta lo stesso giorno in cui si sono
 perse le sue tracce. La desolazione è forte. Non si deve più cercare Yara, si deve cercare l’assassino. Gli inquirenti 
si concentrano in particolare sul materiale biologico, ritrovato sugli slip di Yara, che non appartiene alla ragazza. Si 
isola un dna che viene chiamato Ignoto 1, da cui il titolo del documentario. Per tre anni si cerca a chi appartenga 
finché, attraverso una mappatura effettivamente eccezionale di tutta la zona, non si arriva a identificare chi sarebbe 
l’ormai famoso Ignoto 1.
Circo mediatico - La sparizione di Yara diventa subito un caso mediatico. La cronaca, per quanto drammatica, ha 
alcuni elementi che suscitano un forte interesse per la tragica vicenda in cui ha perso la vita una tredicenne e ha 
travolto la serenità della famiglia Gambirasio. Più che cronaca, sembra un romanzo su cui puntare l’attenzione 
voyeuristica degli italiani. Dopo tre anni viene individuato l’Ignoto 1, sarebbe Massimo Giuseppe Bossetti. Sarebbe 
lui l’assassino. Ma per lui il condizionale non è ammesso. Da subito, nei suoi confronti più che i dubbi valgono le 
certezze: la sentenza è già stata emessa, la condanna è certa. Bossetti è il colpevole. Lo ha stabilito non il tribunale, 
ma un processo mediatico diffuso, generalizzato, spietato.
Primo grado - Il 1° luglio del 2016 Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello, sposato con figli, viene 
condannato all’ergastolo per aver ucciso Yara Gambirasio. Contro di lui più che prove, una macchina mediatica che 
difficilmente una singola persona, peraltro non facoltosa, può vincere da solo. La cosiddetta prova regina è quella del
 dna, ma molti sono i dubbi a partire dal fatto che, pur avendo la difesa chiesto più volte di ripetere l’esame, questa 
verifica non è mai stata accolta. Bossetti continua a dichiararsi innocente, ma all’Appello che si terrà probabilmente 
questa primavera, ci arriva con le armi ancora una volta spuntate. Contro di lui non solo la procura, le televisioni, il 
giudizio popolare. Ora c’è anche un documentario che sposa completamente il punto di vista della procura che ha 
indagato.
Stile epico - Le prime due puntate di Ignoto1 sono centrate sul ruolo degli investigatori. Letizia Ruggeri, la pm 
titolare del caso, che si vanta di aver parlato poco con i giornalisti, nel documentario è invece il filo conduttore che 
ricostruisce l’intera vicenda. La difesa non è entrata in scena e ancora non sappiamo se accadrà nei prossimi episodi. 
Solo chi indaga è protagonista. Ruggeri è filmata anche nei suoi momenti di vita personale, descritta non come un 
pubblico ufficiale ma come una eroina che si batte per la Verità. Il comandante dei Ris, Giampietro Lago, viene 
fotografato in posa, anche lui eroe in un mondo dove è netta la separazione tra buoni e cattivi. Aldo Grasso, tra le 
altre critiche, si chiede che senso abbia fare un documentario sul caso forse più raccontato da giornali e tv. La 
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domanda è condivisibile, soprattutto se il documentario in questione non crea scarto rispetto al processo mediatico 
ma semmai ne accentua i difetti, rendendo la difesa di Bossetti sempre più difficile. Quasi impossibile.
Una domanda - Ormai diversi studiosi sottolineano come il processo mediatico rischi di condizionare fortemente il 
processo vero e proprio. E se questo vale per la televisione, vale anche per un film compiuto come Ignoto 1: il 
racconto avvincente, l’utilizzo di una colonna sonora che emoziona, il montaggio come se fosse una fiction, sono 
elementi che influenzano fortemente lo spettatore. A tal punto che ci si chiede se sia lecito, mentre è in corso ancora 
il processo, mandare in onda un documentario così fortemente schierato con la tesi dell’accusa. Non si tratta di 
limitare la libertà di espressione, ma di interrogarsi sui limiti, ormai degenerati, del processo mediatico. È una 
domanda legittima per chi ha a cuore lo Stato di diritto. Ma anche per chi ha a cuore la memoria di Yara Gambirasio,
 che da tutta questa speculazione rischia di essere travolta o usata per fini che di nobile hanno poco. Forse è il caso di
 fermarsi, prima che sia troppo tardi.

Milano: religioni in carcere contro i "cattivi maestri" del fondamentalismo
di Alberto Giannoni
Il Giornale, 25 marzo 2017
Partirà nei prossimi mesi, promosso da Università degli Studi, ministero della Giustizia, Arcidiocesi, Coreis (la 
Comunità religiosa islamica dei musulmani italiani di via Meda), Unione buddista, Biblioteca Ambrosiana, Caritas 
Ambrosiana e Comunità ebraica. Ed era stata proprio la Comunità ebraica di Milano a proporre queste lezioni di 
"pluralismo religioso", come antidoto a un pericolo che purtroppo si è rivelato molto attuale: le infiltrazioni nelle 
carceri di "cattivi maestri" pronti a reclutare soggetti deboli, violenti o disperati. Il progetto, rivolto al personale 
penitenziario e ai detenuti di nove istituti di pena della regione, si chiamerà "Conoscere e gestire il pluralismo 
religioso negli istituti di pena lombardi". Obiettivi dichiarati: contrastare l’analfabetismo religioso, prevenire la 
creazione di "stereotipi dell’altro", favorire il dialogo fra diverse culture e religioni, sostenere le figure più vicine al 
detenuto. Fra gli artefici del progetto Davide Romano, assessore della Comunità ebraica, che ha lanciato l’idea di 
estendere i corsi ai detenuti. E lo ha fatto nel corso del recente incontro nella sinagoga centrale di via Guastalla fra 
l’arcivescovo Angelo Scola, il rabbino Alfonso Arbib e i vertici della comunità ebraica, in occasione della giornata 
per lo sviluppo del dialogo fra cristiani ed ebrei: "Da anni - spiega ora Romano - sappiamo quanto i terroristi 
islamici siano spesso piccoli delinquenti non religiosi che si radicalizzano in carcere". "Per questo - prosegue - ho 
fortemente voluto questo progetto: per iniziare davvero a combattere il terrorismo alla radice, proprio là dove si 
costruisce il jihadista. Un progetto nato per la Lombardia, che spero possa al più presto essere esportato nel resto 
d’Italia. L’attentato di Londra ne conferma l’urgenza".

Skype nelle carceri, le critiche dell’associazione vittime di mafia
Corriere della Sera, 25 marzo 2017
Giovanna Maggiani Chelli (associazioni vittime strage di via dei Georgofili): "Ringraziamo il ministero della 
Giustizia per la risposta ma con tutta la buona volontà del mondo non riusciamo a tranquillizzarci. Quella tecnologia 
può favorire i mafiosi". "Pur ringraziando il ministero della Giustizia per la risposta, con tutta la buona volontà del 
mondo non riusciamo a tranquillizzarci". Così Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell’Associazione tra i 
familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, torna a criticare il disegno di legge in discussione alla 
Camera sull’uso di skype in carcere. Se, come sostiene il ministero "la tecnologia offre oggi nuove possibilità di 
comunicazione" anche "la mafia in carcere - aggiunge Maggiani Chelli - potrebbe utilizzare skype per favorire le 
relazioni familiari".
"La mafia, Cosa nostra, ha usato quasi 1.000 chili di tritolo nel 1993 per arrivare ‘a favorire le relazioni familiari’ al 
41 bis, oggi lo sta per ottenere e solo questo conta per le famiglie mafiose - prosegue. Se poi con la gentile nota di 
risposta il ministero ci vuole dire che Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, i fratelli Graviano e tutti gli altri 
utilizzatori di tritolo di via dei Georgofili, non avranno skype e sconti, lo dica chiaro, perché noi non lo abbiamo 
capito e i timori restano tutti insieme alle nostre prese di posizione".
"Del resto la notte del 27 maggio 1993, proprio con le allora più sofisticate tecnologie in mano, giusto i primi 
telefonini introdotti in Italia di cui erano muniti, i mafiosi di Cosa nostra, oggi in regime di 41 bis, hanno potuto 
avere buon gioco su tutte quelle attenzioni che i ministeri preposti dovevano prestare, e noi l’abbiamo pagata troppo 
cara", conclude la nota della presidente.

"Ero in carcere e siete venuti a trovarmi". Bergoglio, il Papa del Vangelo
di Valter Vecellio
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Il Dubbio, 25 marzo 2017
Viene accolto, quel Papa venuto "da quasi la fine del mondo", al suono di piatti e stoviglie di metallo, battono le 
posate su pentole e coperchi. Di solito, in carcere, la "battitura" è il segno se non di una rivolta, di un fermento, una 
protesta, un malcontento che serpeggia. Oggi no: nel carcere milanese di San Vittore, quel suono ritmato è una sorta 
di "inno alla gioia", alla speranza. È il modo scelto dai detenuti per salutare Papa Francesco. In tarda mattinata, dopo
 aver visitato le Case Bianche (un mastodonte di 447 alloggi, un migliaio di inquilini alla periferia est di Milano), il 
Papa si reca a San Vittore. Il programma prevede una visita in alcune celle, colloqui con i detenuti, pranzo in 
carcere; gli hanno preparato un menu tipicamente meneghino: risotto, cotoletta, patate, panna cotta.
È da credere che lo gradirà molto di più dei pasti al collegio di Santa Marta; i detenuti faranno del loro meglio per 
servire un pranzo gustoso; ma e soprattutto per la "compagnia", i detenuti. Seguirà qualche minuto di "siesta", 
nell’ufficio del cappellano. Un qualcosa di assolutamente inedito: chi organizza la visita fa sapere che per trovare dei
 precedenti si deve risalire ai primi secoli della cristianità, quando i Pontefici venivano incarcerati durante le 
persecuzioni.
Scontato che per far bella figura San Vittore sia stato tirato a lucido, "imbellettato": muri riverniciati, porte e vetrate 
strofinate a fondo. In fin dei conti è la prima volta in 138 anni che un pontefice varca la soglia di questo carcere. 
Sono comunque particolari che a papa Jorge Bergoglio non interessano. Quello che a questo Papa preme è poter 
incontrare, parlare e ascoltare il maggior numero di carcerati possibile; non è per un caso che a loro dedichi la sosta 
più lunga - tre ore - della sua giornata ambrosiana. E chissà se ne è consapevole: mentre lui visita il carcere, a Roma 
si celebrano i sessant’anni dei trattati d’Europa. Un’Europa che non è quella sognata dai padri fondatori: non da 
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, che vagheggiavano gli Stati Uniti d’Europa; ma neppure 
l’Europa degli Adenauer, dei Churchill, dei De Gasperi, degli Schuman. Però è ben vero che "Il Manifesto di 
Ventotene" viene elaborato e scritto al confino, una prigione a cielo aperto del regime fascista.
Luogo di pena - letterale - e di sofferenza, San Vittore: criminali comuni e tossicodipendenti, malati di epatite e di 
Aids, il 67 per cento sono stranieri. E, non vanno dimenticati, accanto ai detenuti, quelli che Marco Pannella 
chiamava i "detenenti": gli agenti della polizia penitenziaria, e il personale del carcere, i cui ritmi di vita sono 
massacranti quanto quelli dei reclusi. Verrà accolto con una poesia che i detenuti hanno voluto comporre 
appositamente per lui: "l’insolita visita di un amico inatteso… intrecciando i suoi passi ai nostri". Il Papa rinnova, 
con questa visita, con quei gesti, con quanto certamente dirà toccando le corde giuste dell’umano sentire, un 
"appello" che è quello di sempre: in perfetta linea con quel "Ero in carcere e siete venuti a trovarmi" che si legge nel 
Vangelo di Matteo.
Ricordate? Appena insediato, Papa Francesco compie due gesti simbolici, ma di indubbio significato: abolisce la 
pena di morte, formalmente ancora in vigore in Vaticano; introduce il reato di tortura. Da sempre invoca l’abolizione
 dell’ergastolo. Nella giornata dell’Anno Santo dedicata ai detenuti, "accoglie" i marciatori che sotto le bandiere del 
Partito Radicale chiedono "Giustizia, Amnistia e Libertà". Anche a lui, oltre che al presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, si rivolgono oltre ventimila detenuti "assetati di giustizia", che per due giorni effettuano uno 
sciopero della fame… Certamente sarà lì a San Pietro, la domenica di Pasqua, ad accogliere i partecipanti di una 
nuova marcia, sempre per la giustizia, l’amnistia, e a favore degli ultimi più ultimi.
Dice Mohammed, detenuto vai a sapere per quale motivo: "In genere vengo considerato solo un criminale. Potrò 
mangiare con il Papa. Il suo è un gesto straordinario: viene da noi, gli ultimi fra gli ultimi". Si dirà che un Papa che 
si comporta da uomo di fede, portatore di speranza e misericordia, è cosa "normale". Si: è "normale"; ma di questi 
tempi essere "normali" è cosa straordinaria. È la spes contra spem che Pannella invocava fino all’ultimo suo respiro. 
Una politica degna di tale nome ha di che riflettere, da questi "gesti", da questi comportamenti; dovrebbe raccogliere
 questo messaggio, operare di conseguenza. Che non lo faccia, non lo voglia fare, non lo sappia fare, è il segno dei 
pessimi tempi che ci tocca patire.

Milano: Papa Francesco a San Vittore, perché è importante
di Orazio La Rocca
Panorama, 24 marzo 2017
Sarà il Primo Pontefice a varcare la soglia del carcere. Prima di lui solo l’arcivescovo Montini (poi Paolo VI) e il 
vescovo Carlo Maria Martini. Papa Francesco nel carcere di San Vittore di Milano. Evento storico, una delle tappe 
più attese che Jorge Mario Bergoglio farà sabato 25 marzo nel corso della sua visita nel capoluogo lombardo, 
quando sarà il primo Pontefice a varcare come tale la soglia di S. Vittore.
Per Papa Francesco sarà il terzo carcere in cui entra da pontefice: la prima volta appena eletto, nel 2013 andò a Casal
 del Marmo per la celebrazione dell’Ultima Cena (In Coena Domini) del Giovedì Santo e nel 2015 a Rebibbia. Va 
anche ricordato che spesso e volentieri Bergoglio ha telefonato a reclusi di Buenos Aires, forse sulla scia dei ricordi 
di quanto aveva fatto quando era arcivescovo della Capitale argentina.
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Ma, non meno significativa è stata la storica la giornata dei detenuti celebrata lo scorso anno nella basilica di S. 
Pietro alla fine del Giubileo della Misericordia da papa Francesco, il quale ogni volta che incontra reclusi o parla del 
mondo delle carceri non dimentica mai di ricordare che "è bene chiederci sempre perché quelli sono caduti e non 
noi?". Interrogativo-monito che, probabilmente, non mancherà di essere rilanciato anche a S. Vittore. 
Prima di lui tra i detenuti dello storico carcere milanese c’era stato solo l’allora arcivescovo di Milano Giovanni 
Battista Montini, eletto al Soglio di Pietro il 21 giugno 1963, Paolo VI. Una visita alle stesse carceri milanesi, in 
seguito, sarà fatta anche, nel primo giorno del suo arrivo a Milano da Carlo Maria Martini.
Il primo pontefice ad andare in mezzo ai reclusi, tuttavia, fu Giovanni XXIII con la visita al carcere romano di 
Regina Coeli il 26 dicembre 1958, in una delle prime uscite ufficiali dopo l’elezione papale avvenuta due mesi 
prima, il 28 ottobre. Il predecessore, Pio XII non fece altrettanto in tutto il suo lungo pontificato, ma nel Natale del 
1951 inviò un messaggio augurale a tutti i detenuti del mondo. Senza andare troppo indietro nella storia della 
Chiesa, da ricordare nel 1650 e nel 1704 le visite rispettivamente di Innocenzo X e di Clemente XI ai cantieri delle 
carceri Nuove di via Giulia e di S. Michele a Porto. Anche Pio IX visitò un carcere, il 26 ottobre 1868, a 
Civitavecchia nel penitenziario dei detenuti politici. Nella storia più recente, dopo Giovanni XXIII, a Regina Coeli il
 9 aprile 1964 si reca Paolo VI; il 27 dicembre 1983 Giovanni Paolo II va a Rebibbia per incontrare il suo attentatore
 Alì Agca e poi a Regina Coeli per il Giubileo del 2000. Due le visite carcerarie di Benedetto XVI, il 18 marzo 2007 
ai ragazzi di Casal del Marmo e il 18 febbraio 2011 a Rebibbia.
Il carcere di San Vittore è indissolubilmente legato a un suo storico cappellano, don Cesare Curioni, scomparso il 12 
gennaio 1996 all’età di 73 anni. Monsignor Curioni (ma i detenuti lo hanno sempre chiamato semplicemente don 
Cesare), ha lasciato una traccia indelebile non solo a S. Vittore, ma in tutta la popolazione carceraria che ha avuto la 
fortuna di conoscerlo da vicino. Il suo tratto umano e paterno - con l’immancabile sigaro - ha fatto sempre breccia in 
quanti erano costretti a vivere dietro le sbarre. E da ultimo fu anche il tramite di Paolo VI nel tentativo di trovare uno
 spiraglio per la liberazione di Aldo Moro rapito dalle Br il 16 marzo 1978 e ucciso il successivo 9 maggio.
"Don Cesare, grande figura, prete esemplare e cappellano che ha speso tutta la sua vita per stare vicino ai carcerati. È
 giusto ricordarlo proprio in occasione della visita di papa Francesco a S. Vittore, il carcere che lui ha servito come 
un padre appassionato e sincero, ricevendo sempre affetto e filiale rispetto", ricorda uno dei suoi più grandi amici, 
Gianni Gennari, teologo, ex docente alla Pontificia Università Lateranense, da anni editorialista e firma del 
quotidiano cattolico Avvenire, dove cura la seguitissima rubrica "Lupus in pagina", in cui analizza l’informazione 
religiosa veicolata sulla stampa nazionale ed internazionale. 
Ma tra Gennari e Curioni, oltre ad una profonda amicizia durata tutta la vita, c’è stato anche un fitto rapporto fatto di
 complicità pastorale. E su questo aspetto c’è un aneddoto che il teologo ha tenuto sempre per sé, non privo di una 
simpatica curiosità: il finto arresto e la finta incarcerazione a San Vittore per Gianni Gennari deciso da don Cesare 
con l’autorizzazione della direzione del carcere. "Fu un escamotage - racconta il teologo - messo a punto per farmi 
trascorrere un po’ di giorni a stretto contatto con i carcerati".
Ecco come oggi il teologo ne parla per la prima volta. "Era verso la metà degli anni settanta ed ero stato invitato da 
don Cesare a tenere una serie di incontri nella sezione femminile di S. Vittore; ma sulle prime, pur lusingato 
dall’invito, ebbi qualche perplessità dovute al fatto", ricorda Gennari, "che non mi sentivo di parlare a persone ferite 
dalla vita e costrette a vivere dentro celle anguste e private della libertà. Come avrei potuto parlare loro senza 
conoscere almeno un po’ della loro quotidianità di recluse?".
Il dubbio fu prontamente risolto da don Curioni che si attivò - con il placet della direzione del carcere - per far 
"arrestare" il teologo, sotto falso nome, in una cella insieme ad altri detenuti, dopo essere stato sottoposto alla 
classica trafila prevista per l’entrata in carcere di persone arrestate con la consegna di tutti gli effetti personali, i 
vestiti, documenti, soldi.
"Fu per me una esperienza molto importante - racconta - appena arrivai i "colleghi" detenuti mi chiesero perché ero 
lì. Io raccontai di essere stato incastrato dall’emissione di alcuni assegni scoperti, ma che me la sarei cavata in pochi 
giorni". Ed infatti Gennari lasciò la cella dopo tre giorni, per recarsi nella sezione femminile di S. Vittore dove tenne
 alcuni incontri seguitissimi dalle detenute. "Grazie anche all’esperienza fatta in quei tre giorni di prigionia durante i 
quali ebbi modo di condividere quanto sia dura e triste la vita dietro le sbarre, ma dove è possibile cogliere anche il 
senso di tanta umanità che alberga anche nei reclusi apparentemente più provati". 

Milano: a San Vittore detenuti in "fermento" per l’arrivo del Papa
di Lucia Capuzzi
Avvenire, 24 marzo 2017
"Batteremo i piatti al suo arrivo: segno di una rivolta di speranza". "Anche San Vittore darà il suo speciale 
benvenuto in terra ambrosiana a papa Francesco. Non abbiamo una campana. Ma l’inventiva non ci manca. Faremo 
suonare i piatti. Di solito, in prigione, tale gesto accompagna le rivolte. Stavolta farà da sottofondo a un altro genere 
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di rivoluzione. Quella della speranza".
A quell’ora Dalia Violeta Nieves González, ecuadoriana 35enne, sarà ai fornelli - insieme agli altri carcerati della 
Libera scuola di cucina, coordinati dallo chef Stefano Isella - a terminare di preparare il pranzo che il Pontefice 
consumerà insieme ai reclusi.
"Macché levataccia. Tanto non chiuderò occhio" racconta la ragazza. Non è l’unica. Un "caos calmo" regna nel 
penitenziario. "L’intero carcere si sta illuminando per accogliere Francesco - dice Mario, milanese, da quattro anni 
nella struttura. I muri sono stati riverniciati, le porte lucidate, i vetri strofinati a fondo. Non parlo, però, solo del 
riassetto esterno. L’atmosfera è diversa, più gioiosa, più distesa".
La routine di avvocati, udienze, colloqui, corsi per ammazzare un tempo che dietro le sbarre si fa infinito, prosegue, 
in apparenza, monotona. In apparenza, appunto. Chi è abituato al linguaggio muto del popolo di San Vittore 
percepisce con forza il fermento. Visi e gesti di tutti, perfino degli agenti più compassati, rivelano l’emozione alla 
vigilia "dell’insolita visita di un amico inatteso".
Così comincia la poesia composta dai detenuti per Francesco: il primo Papa che, domani, varcherà l’enorme portone 
di legno di piazza Filangeri al numero 2. "Insolita", in effetti, è l’aggettivo più adatto per descrivere la sortita 
bergogliana: non solo perché si tratta di un unicum nei 138 anni di vita del carcere. Il Pontefice ha "sorpreso" i 
reclusi - e mobilitato l’organizzazione - chiedendo di poterne avvicinare il maggior numero possibile. E dedicando 
loro la sosta più lunga - tre ore - della sua giornata ambrosiana. Francesco non si limiterà a sostare nella Rotonda, il 
cuore di San Vittore, nonché la sede degli eventi straordinari. Il Papa percorrerà i diversi "raggi", come da queste 
parti chiamano i sei corridoi che si dipanano dall’anello centrale.
La Rotonda appunto. Là, dove sono situate le celle - aperte dal 2015, dopo la condanna per mancanza di spazio della 
Corte europea dei diritti dell’uomo - si svolge la quotidianità dei prigionieri. E là Francesco passerà - intrecciando i 
"suoi passi ai nostri", prosegue la poesia, si fermerà e pranzerà. Non solo. Dopo il pasto, Francesco farà perfino 
qualche minuto di "siesta" all’interno di San Vittore, nell’ufficio del cappellano.
Una scelta assolutamente inedita. Per trovare dei precedenti, si deve risalire ai primi secoli della cristianità, quando i 
Papi venivano incarcerati durante le persecuzioni. Al piano terra del terzo raggio - dove si trovano circa 200 persone 
con problemi di tossicodipendenza, nei giorni precedenti, si sono fatte le prove di capienza per allestire un enorme 
tavolo rettangolare.
A cui, insieme al Pontefice, siederà una delegazione di cento detenuti, scelti in modo da rappresentare la pluralità di 
fedi e nazionalità racchiuse a San Vittore, dove il 67% della popolazione è straniera. "Il menù, però, sarà tipicamente
 ambrosiano: risotto alla milanese, cotoletta con contorno di patate e per dolce la panna cotta.
E sarà uguale per tutti gli 860 detenuti", prosegue Dalia. Quest’ultima avrà il posto speciale accanto a Francesco, 
insieme ad altre due "latine": l’argentina Monica e la cilena Gemma. Allieve della Libera scuola di cucina, le tre 
avranno il compito di chiacchierare con il Papa nella sua lingua madre e di servire a tavola. "Da quando me l’hanno 
detto ho voglia di gridare, ballare, cantare, piangere", dice Dalia. Le fa eco un altro dei commensali, Mario. "Non 
posso credere che anche io sarò seduto a quella mensa. Io che in genere vengo considerato solo un "criminale", potrò
 mangiare con Francesco".
La frase gli si tronca in gola, mentre gli scendono le lacrime. "Sono islamico. Eppure non ci ho pensato un secondo a
 rinunciare al permesso di uscita per domani. La presenza del Papa è un dono troppo grande per perderlo. Il suo è un 
gesto straordinario: viene a mangiare proprio con noi, gli ultimi fra gli ultimi", aggiunge Mohammed, egiziano. "È il 
buon pastore - aggiunge Mario - che cerca le pecorelle smarrite. Lo so che ho sbagliato. Ma Francesco mi sta 
insegnando che non è troppo tardi per ricominciare". La rivoluzione della speranza è già cominciata.

Milano: il Papa a San Vittore, intervista alla direttrice Gloria Manzelli
di Angelo D’Addesio
perfil.com, 24 marzo 2017
Proseguiamo nella serie di colloqui dedicati alla visita del Papa, con Gloria Manzelli, direttrice dell’Istituto 
Penitenziario di San Vittore a Milano dove Papa Francesco si recherà nella tarda mattinata.
D. Che cosa significa per San Vittore e per le istituzioni ed i detenuti la prima visita di un Papa ed in quale modo e 
con quali iniziative vi state preparando?
Questo è un evento molto importante a cui ci stiamo preparando affinché avvenga nel miglior modo possibile e con 
il contributo di tutti. Ciascuno di noi sta facendo la sua parte ed i detenuti stanno preparando dei piccoli doni e delle 
lettere per il Papa. Siamo tutti emozionati e felici di questa visita. Il Santo Padre incontrerà la popolazione detenuta a
 San Vittore dopo di che, come da programma, consumerà il pranzo nell’istituto con una rappresentanza di detenuti 
dei vecchi settori.
D. Quali scenari futuri apre questa visita e quali sono le aspettative dei detenuti per il messaggio ed il segno di Papa 
Francesco che ha scelto San Vittore come tappa della visita?
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Penso che la visita del Papa sia prima di tutto un incontro con le persone e quindi con la moltitudine di detenuti 
provenienti da molti paesi del mondo al di là della condizione di appartenenza. Indubbiamente questa visita vuole 
sottolineare la necessità di occuparsi sempre e comunque del carcere perché lavorare con le persone detenute 
significa creare condizioni di sicurezza speciale, prevenire le recidiva e sostanzialmente creare le condizioni affinché
 quelle persone non abbiano più l’occasione di compiere nuovamente reati.
D. Per molti anni San Vittore è stato un simbolo, molte volte mediaticamente abusato ma mai del tutto conosciuto: ci
 può descrivere il vero mondo di San Vittore visto da chi la dirige da quasi 13 anni?
La realtà di San Vittore è caratterizzata in questo momento dalla multietnicità e la nostra popolazione detenuta è 
prevalentemente straniera, il 67-68% dei detenuti proviene da paesi diversi dall’Italia, sono molto giovani e molti di 
loro non hanno permessi di soggiorno e sono irregolari e quello che contraddistingue la nostra popolazione 
carceraria è una sostanziale condizione di instabilità. San Vittore è una casa circondariale ed in quanto tale riceve 
tutte le persone arrestate nel territorio di Milano e noi dobbiamo gestire la fase delicatissima dell’accoglienza e 
quindi della prevenzione di eventuali comportamenti auto lesivi, curiamo l’aspetto sanitario e ci occupiamo di tutti 
quei problemi che agli occhi del comune cittadino potrebbero apparire ordinari. Quindi accompagniamo nel percorso
 processuale il detenuto fino a quando, se condannato, verrà trasferito presso altri istituti e potrà intraprendere un 
percorso di progressiva di reinserimento in società in base al territorio ed al tessuto sociale di provenienza e 
continuare la propria esistenza in modo lecito. San Vittore rappresenta la storia di Milano a partire dall’occupazione 
tedesca e nel corso di questi anni ha rappresentato il termometro delle criticità sociali che nel paese coinvolgono 
anche altri parametri. In questo momento il problema del sovraffollamento è contenuto e per ogni detenuto sono 
rispettati gli standard previsti dal Trattato di Maastricht. Certamente sussiste una situazione per cui rappresentiamo il
 "primo servizio pubblico" che si occupa di quella particolare categoria di persone.
D. Lei in passato definì San Vittore, la "Mecca dell’emarginazione sociale". Cosa è cambiato e cosa ancora deve 
cambiare perché non sia più così e che segnale si attende dalle istituzioni?
Non ho mai usato il termine che ha riferito, piuttosto ho sempre parlato di "detenzione sociale", ossia ho sempre 
rilevato come negli ultimi anni questa istituzione abbia avuto una virata sull’aspetto sociale più che su altri funzioni 
tipiche di un carcere. Ma questo è il risultato di quello che già dicevo prima ed è lo specchio di una situazione 
difficile in cui i detenuti potrebbero scontare la propria pena con mezzi diversi dal carcere ma in questo momento 
l’unica soluzione che può essere adottata è solo il carcere perché fuori manca una casa, un’occupazione. Per cui a 
fronte di un ordinamento che nel suo complesso presenta numerose figure alternative e diverse dalla carcerazione, le 
medesime non sono però applicabili di fatto per cui i detenuti non hanno nel territorio nazionale una rete familiare, 
sociale e lavorativa necessaria per potersi sostenere e restano in carcere pur avendo compiuto reati di una limitata 
pericolosità sociale e per i quali si potrebbe ragionare su una misura alternativa alla carcerazione.
D. Lei pensa potrà esserci un prima ed un dopo come sempre accade per eventi e visite di tale eccezionalità? Quali 
conseguenze si aspetta da questa visita sul piano personale e professionale?
Un evento del genere non può non avere un seguito. Mi aspetto un aumento dell’attenzione e della sensibilità del 
territorio sui problemi del penitenziario anche se devo dire che la città di Milano ed il territorio di Milano sono 
molto attenti a questo carcere per cui i progetti e le iniziative che portiamo avanti grazie alla collaborazione del 
territorio e dei finanziamenti del Comune e della Regione sono presenti da anni. Mi aspetto che questa visita possa 
non solo proseguire al consolidamento di questa attenzione ma anche incrementarla.
D. Cosa pensa personalmente di Papa Francesco?
Tutti amiamo questo Papa. Non si può non amare questo grande uomo e grande Papa. 

Penale, perché la riforma così non ci piace
di Luca Bisori (Presidente della Camera Penale di Firenze)
Corriere Fiorentino, 24 marzo 2017
In questi giorni gli avvocati penalisti protestano, con l’astensione dalle udienze, contro la fiducia posta dal Governo 
sul Disegno di legge Orlando. Si tratta di una riforma del processo penale che ha preso le mosse dai lavori di una 
Commissione ministeriale cui hanno partecipato anche le Camere Penali: su quel nucleo si sono poi innestate 
tuttavia altre misure, più controverse, alcune oggetto di aspre critiche.
Tra queste la norma sul "processo a distanza", che espelle fisicamente dall’aula d’udienza l’imputato detenuto, 
negandogli il diritto di partecipare personalmente al processo in cui si decide della sua responsabilità, spesso della 
sua vita. È sufficiente - si dice - che se ne stia in carcere, collegato via video. Chi ha esperienza del processo penale 
sa bene quale sia l’abissale differenza tra la partecipazione diretta e la presenza "virtuale" all’udienza: chi mai 
vorrebbe essere giudicato in un processo cui può assistere solo da uno schermo, senza potere interagire "dal vivo" 
con l’avvocato che lo difende? Una eccezione odiosa, che vale solo per l’imputato-detenuto, un cittadino di serie B 
mortificato nella sua dignità, un "quasi-reo" degradato ad ologramma in pixel, per il quale basta solo un simulacro di
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 processo.
"Ma così si risparmia": non è vero, perché attrezzare adeguatamente le aule dei tribunali in cui si celebrano i processi
 con detenuti è molto costoso, e le carceri non dispongono di un numero adeguato di stanze attrezzate per ospitare 
singoli detenuti, ciascuno in collegamento con il singolo tribunale presso cui i diversi processi si celebrano.
E se anche si risparmiasse, se anche fosse giusto impiegare così tanti soldi in questa straordinaria opera di 
informatizzazione anziché in interventi minimi di manutenzione delle carceri (per evitare che piova in testa ai 
detenuti, come accade a Sollicciano; o per garantire una doccia almeno tiepida, un lusso nel panorama carcerario 
italiano), resterebbe l’interrogativo: è giusto risparmiare sui diritti fondamentali?
Sul Disegno di legge Orlando è poi piovuta anche la questione prescrizione: ed è stata risolta nel peggiore dei modi, 
cioè semplicemente allungandola. In barba alla ragionevole durata del processo, ciò significherà solo processi più 
lunghi, interminabili, a danno sia degli imputati che dell’intera collettività, perché un processo che impiega vent’anni
 per accertare le responsabilità non è un processo giusto, ma solo un peso inutile per la società.
Certo, il tema è delicato, richiede il bilanciamento di più esigenze, e non a caso non esiste in occidente un modello 
unico di prescrizione: ma proprio per questo la discussione parlamentare è indispensabile. Il confronto in Parlamento
 è il migliore strumento di cui gli Stati democratici dispongono per legiferare in materie tanto nevralgiche.
Il Governo, invece, ha scelto di soffocare ogni confronto col voto di fiducia: non si era mai verificato rispetto a 
riforme così complesse, che incidono in profondità sul processo penale. Le ragioni della scelta non hanno molto a 
che fare con il merito della riforma: si è solo consumato un regolamento di equilibri interni alla maggioranza, senza 
alcun rispetto per il metodo democratico.
Per questo i penalisti "scioperano", e si asterranno nuovamente dalle udienze dal 10 al 14 aprile, quando il Disegno 
di legge Orlando tornerà alla Camera: con l’augurio che si arresti questa deriva antidemocratica, e si torni ad un 
confronto autentico su temi che riguardano i diritti di tutti i cittadini. Le lettere firmate con nome, cognome e città 
vanno inviate a "Lungarno", Corriere Fiorentino lungarno delle Grazie 22 50122, Firenze Fax 0552482510

La lista dei diritti inviolabili nel processo penale
Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2017
La direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, istituisce norme minime su diritti, assistenza e protezione delle vittime
 di reato, allo scopo di garantire che le stesse ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano 
partecipare ai processi che le riguardano, senza discriminazioni. È anche la direttiva che sancisce l’esigenza di 
tutelare l’interesse dei minori nei procedimenti penali. Individuando in modo puntuale i diritti delle vittime, restringe
 il margine di discrezionalità degli Stati. Recepita in Italia nel 2015
Sentenza dopo sentenza, nel corso di 60 anni, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha tracciato la strada per 
rafforzare i diritti degli individui e ha messo le fondamenta per la costruzione di un’Europa con al centro cittadini e 
imprese. Nel segno dell’integrazione sempre più marcata, con precisi paletti al legislatore nazionale e agli operatori 
giuridici interni. A vantaggio dei cittadini dell’Unione.
Punto di svolta, già a inizio anni Sessanta, la sentenza Van Gend & Loos (C-26/62 del 1963) con la quale gli euro-
giudici hanno stabilito il principio dell’effetto diretto del diritto dell’Unione, e segnatamente dell’auto-applicazione 
delle direttive. Questo ha significato la possibilità per i singoli cittadini Ue, da quel momento, di invocare 
direttamente l’applicazione del diritto dell’Unione europea dinanzi alle autorità nazionali e ai giudici. La 
controversia nazionale, poi sbarcata a Lussemburgo, riguardava la contestazione di un’impresa di trasporti obbligata 
a pagare un tasso considerato contrario al diritto Ue che vieta i dazi doganali. Lussemburgo ha riconosciuto 
l’attribuzione diretta e immediata ai singoli di diritti derivanti dall’ordinamento Ue azionabili sul piano interno 
anche senza interventi legislativi degli Stati.
Questa pronuncia ha poi portato, con altre sentenze della Corte di giustizia, ad affermare il primato del diritto 
dell’Unione su quello nazionale e l’obbligo degli Stati di risarcire agli individui, ad alcune condizioni, i danni 
derivanti dalle violazioni del diritto europeo (sentenza Francovich). Fino all’affermazione che è contraria al diritto 
dell’Unione l’esclusione della responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli dalla non corretta 
interpretazione o valutazione di fatti e prove dei giudici nazionali. Con l’obbligo per gli Stati di non chiedere ai 
singoli, che hanno diritto al risarcimento, di dimostrare l’esistenza di un dolo o di una colpa grave nell’operato degli 
organi giurisdizionali nazionali.
Centrale, poi, nell’attività della Corte, la tutela dei lavoratori. Pietra miliare la sentenza Bosman del 1995 (C-
415/93), con la quale la Corte non solo ha smantellato i limiti al tesseramento e all’impiego nelle competizioni 
sportive dei calciatori professionisti comunitari e sancito l’applicabilità della libera circolazione agli sportivi, ma ha 
anche fornito importanti chiarimenti sulla qualificazione dei lavoratori subordinati, allargando il perimetro di 
applicazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori. La Corte, infatti, ha chiarito che per applicare il diritto 
in esame "non è necessario che il datore di lavoro abbia la qualità di imprenditore, giacché il solo elemento richiesto 
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è l’esistenza di un rapporto di lavoro o ha permesso di ridisegnare il difficile equilibrio tra privacy e web, mettendo 
in primo piano la tutela dei cittadini. Nel segno della tutela della privacy, la Corte ha poi posto limiti alla 
trasmissione di dati personali tra pubbliche amministrazioni di uno Stato membro se la persona interessata non è 
informata in via preventiva dello scambio di dati (C-201/14). In primo piano, poi, la tutela delle parti deboli e, in 
particolare, dei consumatori. Tra questi anche i turisti, con sentenze che passo dopo passo hanno rafforzato la 
protezione dei passeggeri.
Con la sentenza van der Lans (C-257/14), ad esempio, gli euro-giudici hanno garantito alle vittime di ritardi aerei un 
diritto all’indennizzo anche se un aeromobile ha problemi tecnici. Per la Corte Ue, infatti, se il problema tecnico è 
legato al normale esercizio dell’attività di trasporto, in base il regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni 
in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di 
ritardo prolungato, non può essere classificato tra gli eventi inaspettati Di qui la conclusione che non si tratta di una 
circostanza eccezionale che esonera un vettore aereo dal versare l’indennizzo al passeggero - vittima.

Il ministro Orlando e le carceri sovraffollate
di Riccardo Arena
ilpost.it, 24 marzo 2017
"Nelle carceri è cessata l’emergenza del sovraffollamento". Parola del Ministro Orlando. Bene! Allora è tutto a 
posto? E invece no. Infatti, se si vanno a vedere le statistiche pubblicate proprio sul sito del Ministero della 
Giustizia, la realtà è assai diversa e ci si accorge che il sovraffollamento continua a crescere sempre di più.
Ad esempio un anno fa, ovvero nel febbraio del 2016, i detenuti erano 52.800, mentre oggi sono 55.900. Ovvero 
oltre 3.000 persone in più.
Un crescente sovraffollamento, trascurato dal Ministro, che però non è sfuggito al Capo dell’Amministrazione 
Penitenziaria, Santi Consolo. Santi Consolo che già nell’aprile del 2016 aveva emanato una circolare in cui 
registrava questo preoccupante fenomeno. Circolare che è stata per lo più ignorata.
Ma il serafico Orlando resta tranquillo, tanto che incalza: "Nelle carceri si è registrato un incremento di 4.000 posti 
detentivi e si è passati da 44 mila posti letto agli attuali 50 mila". Davvero? Allora in carcere c’è posto? No spiacenti,
 i posti sono esauriti. O meglio, quei posti nuovi indicati dal Ministro, sono solo virtuali, non sono reali e questo 
perché si tratta di posti che non vengono effettivamente utilizzati. Tradotto: sono celle vuote!
Infatti, secondo il Capo del Dap Santi Consolo, i posti inutilizzati nelle carceri sono superiori ai 4.000, mentre per il 
Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, sarebbero oltre 5.000. Confusi? Pure io. Ma tiriamo le somme reali. 
Oggi nelle carceri ci sono oltre 10.000 persone in più rispetto alla capienza effettiva, mentre il sovraffollamento 
aumenta mese dopo mese. Il che non è poco. Anzi! Sono dati di realtà che imporrebbero alla politica (degna di 
questo nome) di intervenire immediatamente: rendere utilizzabili quei posti nelle carceri e, soprattutto, intervenire 
sul crescente sovraffollamento prima che sia troppo tardi. Ecco. Sarà un bel giorno per il Paese quello in cui la 
politica saprà fare i conti con la realtà (e non solo del carcere), senza bisogno di "altro".
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per 
regione di detenzione
Situazione al 31 marzo 2017

Regione
di

detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.592 1.680 74 228 11 1
BASILICATA 3 416 547 14 92 3 0
CALABRIA 12 2.648 2.727 49 533 25 1
CAMPANIA 15 6.140 7.123 381 904 164 4
EMILIA ROMAGNA 10 2.793 3.436 140 1.710 39 9
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 619 20 248 7 2
LAZIO 14 5.235 6.208 376 2.695 62 3
LIGURIA 6 1.099 1.444 68 734 33 8
LOMBARDIA 18 6.105 8.109 417 3.777 65 12
MARCHE 7 896 809 18 263 16 2
MOLISE 3 264 347 0 92 5 0
PIEMONTE 13 4.042 4.017 139 1.798 49 9
PUGLIA 11 2.334 3.339 156 517 60 1
SARDEGNA 10 2.633 2.268 51 630 29 2
SICILIA 23 6.217 6.157 125 1.232 99 2
TOSCANA 17 3.334 3.184 112 1.540 102 22
TRENTINO ALTO ADIGE 2 504 456 22 327 4 0
UMBRIA 4 1.339 1.341 50 468 23 4
VALLE D'AOSTA 1 181 170 0 107 1 0
VENETO 9 1.963 2.308 133 1.270 34 8
Totale nazionale 191 50.21156.289 2.345 19.165 831 90
(*) 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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 marzo 2017

Regione
di

detenzione

In attesa 
di

primo
giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
in case
lavoro,
colonie

agricole,
altro

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrenti Misti 
(*)

Totale
condannati

non 
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 171 69 36 43 148 1.246 115 0 1.680
Basilicata 77 39 45 12 96 374 0 0 547
Calabria 633 300 172 83 555 1.537 0 2 2.727
Campania 1.452 807 660 328 1.795 3.840 9 27 7.123
Emilia Romagna 580 297 224 59 580 2.197 76 3 3.436
Friuli Venezia 
Giulia

151 52 28 14 94 374 0 0 619

Lazio 1.010 669 492 138 1.299 3.867 6 26 6.208
Liguria 266 121 84 20 225 949 0 4 1.444
Lombardia 1.249 602 605 125 1.332 5.514 5 9 8.109
Marche 115 38 55 13 106 588 0 0 809
Molise 23 11 20 6 37 286 0 1 347
Piemonte 554 248 234 57 539 2.916 2 6 4.017
Puglia 856 256 167 105 528 1.944 4 7 3.339
Sardegna 194 84 60 11 155 1.899 20 0 2.268
Sicilia 1.375 607 430 174 1.211 3.532 36 3 6.157
Toscana 440 226 136 53 415 2.324 4 1 3.184
Trentino Alto 
Adige

70 23 29 2 54 332 0 0 456

Umbria 99 55 68 34 157 1.085 0 0 1.341
Valle d'Aosta 5 4 7 2 13 152 0 0 170
Veneto 429 182 93 27 302 1.560 17 0 2.308
Totale detenuti
Italiani + 
Stranieri

9.749 4.690 3.645 1.306 9.641 36.516 294 8956.289

Detenuti Stranieri
Abruzzo 54 14 6 5 25 139 10 0 228
Basilicata 19 10 4 2 16 57 0 0 92
Calabria 114 67 49 2 118 301 0 0 533
Campania 223 108 94 24 226 453 0 2 904
Emilia Romagna 354 211 156 35 402 935 16 3 1.710
Friuli Venezia 
Giulia

95 30 11 2 43 110 0 0 248

Lazio 462 346 273 39 658 1.565 1 9 2.695
Liguria 169 76 51 12 139 424 0 2 734
Lombardia 753 364 324 56 744 2.275 2 3 3.777
Marche 63 20 31 4 55 145 0 0 263
Molise 7 5 4 0 9 76 0 0 92
Piemonte 286 132 143 21 296 1.211 1 4 1.798
Puglia 215 77 32 10 119 179 2 2 517
Sardegna 56 34 28 1 63 505 6 0 630
Sicilia 399 208 128 11 347 481 5 0 1.232
Toscana 327 167 94 32 293 916 3 1 1.540
Trentino Alto 
Adige

47 21 23 2 46 234 0 0 327

Umbria 50 16 29 4 49 369 0 0 468
Valle d'Aosta 3 4 5 1 10 94 0 0 107
Veneto 295 123 60 13 196 776 3 0 1.270
Totale detenuti
Stranieri 3.991 2.033 1.545 276 3.854 11.245 49 2619.165

(*) 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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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e 
messa alla prova - Dati al 31 marzo 2017

31 marzo 2017

  Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 13.564
SEMILIBERTA' 810
DETENZIONE DOMICILIARE 10.270
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 6.895
LIBERTA' VIGILATA 3.775
LIBERTA' CONTROLLATA 154
SEMIDETENZIONE 9

TOTALE GENERALE 35.477
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 7.114
Condannati dallo stato di detenzione* 2.943
Condannati in misura provvisoria 391
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 952
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.594
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 529
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 4
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 37

Totale 13.564
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di libertà 93
Condannati dallo stato di detenzione* 717

Totale 810
*  dallo  stato  di  DETENZIONE  =  provenienti  dagli  ii.pp.  -  arresti  domiciliari  (art.  656  c  10  c.p.p.)  -
detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE   L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 4.283 279
Condannati dallo stato di detenzione* 3.580 1.021
Condannati in misura provvisoria 2.341 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 13 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 21 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 8 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 24 -

Totale 10.270 1.300
*  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 391

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada6.504
 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova 12.551
Aggiornamento instanze per Messa alla prova 375
Messa alla prova 9.598
 

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna
- Osservatorio delle misure alternative 
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 marzo 2017

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia Istituto Tipo 

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti 
presenti di cui

stranieri
totale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 46   12
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 232 180 7 15
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 413   9
ABRUZZO CH CHIETI CC 77 129 29 23
ABRUZZO CH LANCIANO CC 204 214   21
ABRUZZO CH VASTO CL 197 152   14
ABRUZZO PE PESCARA CC 270 292   66
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 254 38 68
BASILICATA MT MATERA CC 132 168   28
BASILICATA PZ MELFI CC 126 177    
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 202 14 64
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 130 18 31
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 275   46
CALABRIA CS PAOLA CC 182 209   90
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 206 204   45
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 632 544   88
CALABRIA KR CROTONE CC 120 121   59

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. 
DAGA"

CR 34 29   5

CALABRIA RC LOCRI CC 89 92   8
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 152 206   14
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 323   73

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE 
PANZERA"

CC 184 250 31 11

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 344   63

CAMPANIA AV
ARIANO IRPINO "PASQUALE 
CAMPANELLO"

CC 253 336   40

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI

CC 501 529 31 68

CAMPANIA AV LAURO ICAM 64      

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA 
G.BARTOLO"

CR 122 193   23

CAMPANIA BN BENEVENTO CC 254 363 38 44
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 90   18
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 272 149   16
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 581 388   70

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. 
UCCELLA"

CC 833 954 86 163

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" 
POGGIOREALE

CC 1.611 2.086   281

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO" 
SECONDIGLIANO

CC 1.029 1.298   71

CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 107 177 177 27
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 47    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 367 463 49 74
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 50   9
EMILIA 
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 497 745 72 409

EMILIA 
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 252 347   125

EMILIA 
ROMAGNA

FO FORLI' CC 144 123 19 55

EMILIA 
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA CR 182 85   17

EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 372 473 30 304

EMILIA 
PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 447 12 282

1 di 5 04/04/2017 14.09

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 372 473 30 304

EMILIA 
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 447 12 282

EMILIA 
ROMAGNA

PR PARMA CR 468 614   207

EMILIA 
ROMAGNA

RA RAVENNA CC 49 74   38

EMILIA 
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." IP 304 355 7 192

EMILIA 
ROMAGNA

RN RIMINI CC 126 173   81

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

GO GORIZIA CC 57 36   15

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

PN PORDENONE CC 38 57   20

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

TS TRIESTE CC 139 202 20 113

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD TOLMEZZO CC 149 183   25

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD UDINE CC 93 141   75

LAZIO FR CASSINO CC 203 323   155
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 506 562   152
LAZIO FR PALIANO CR 143 68 4 10
LAZIO LT LATINA CC 76 109 26 32
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 336   222

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE 
PASSERINI"

CR 144 90   25

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 446 30 261

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 266 316 316 173

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI" 
REBIBBIA N.C.1

CC 1.175 1.417   486

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 74   7
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 446 338   71
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 622 930   498
LAZIO RM VELLETRI CC 411 590   241
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 609   362
LIGURIA GE CHIAVARI CR 46 60   24
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 537 703   368
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 132 68 63
LIGURIA IM IMPERIA CC 62 92   51
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 209 256   122
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 149 201   106
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 320 577 40 320

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE" 
CANTON MONBELLO

CC 189 340   200

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 127 46 55
LOMBARDIA CO COMO CC 216 404 43 219
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 475   329
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 79   50
LOMBARDIA LO LODI CC 45 69   35
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.238 1.226 112 465

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI 
CATALDO" SAN VITTORE

CC 750 904 79 565

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 624   277
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.241 343
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LOMBARDIA MI
CATALDO" SAN VITTORE

CC 750 904 79 565

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 624   277
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.241   343
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 154 10 88
LOMBARDIA PV PAVIA CC 514 611   291
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 242 390 87 200
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 341 370   51
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 29 32   22
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 238 411   239
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 75   28
MARCHE AN ANCONA CC 256 146 1 43
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 97   32
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 131   32
MARCHE AP FERMO CR 41 55   19
MARCHE MC CAMERINO CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 150   25
MARCHE PS PESARO CC 153 230 17 112
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 107 113   40
MOLISE CB LARINO CC 107 181   30
MOLISE IS ISERNIA CC 50 53   22

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. 
GAETA"

CC 237 267   155

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 315   139
PIEMONTE AT ASTI CR 207 249   17
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 333   215
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 139      
PIEMONTE CN CUNEO CC 427 262   173
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 99   56
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 335   120
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 198   65
PIEMONTE TO IVREA CC 197 234   84

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.137 1.385 115 610

PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 70   19
PIEMONTE VC VERCELLI CC 231 270 24 145
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 83   1
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 377   47
PUGLIA BA TURI CR 105 146   3
PUGLIA BR BRINDISI CC 114 183   34
PUGLIA BT TRANI CC 221 306   32
PUGLIA BT TRANI CRF 42 34 34 8
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 572 27 100
PUGLIA FG LUCERA CC 145 167   52
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 94   22
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 617 917 72 162
PUGLIA TA TARANTO CC 306 460 23 56
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 119   88
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 567 623 26 110
SARDEGNA CA ISILI CR 154 103   35
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 41   3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 392 206   162
SARDEGNA NU NUORO CC 273 168 3 18
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 260 259   16

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE 
TOMASIELLO"

CR 156 113   43

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 455 459 22 150

SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO 
PITTALIS"

CR 167 177   5

SICILIA AG AGRIGENTO CC 280 332 34 87
SICILIA AG SCIACCA CC 81 63   26
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 239   37
SICILIA CL GELA CC 48 52   15
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SICILIA AG SCIACCA CC 81 63 26
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 239   37
SICILIA CL GELA CC 48 52   15
SICILIA CL SAN CATALDO CR 113 99   11
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 335 338   112
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 154   10
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 267 367 20 112
SICILIA CT GIARRE CC 58 83   19
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 166 141   46
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 46 39   10
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO CC 421 214 6 56
SICILIA ME MESSINA CC 278 233 13 23
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.178 1.295 52 200
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 566 349   38
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 83 83   21
SICILIA RG RAGUSA CC 189 128   55
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 470   52
SICILIA SR NOTO CR 182 181   20
SICILIA SR SIRACUSA CC 530 650   117
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 44 58   15
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 79   11
SICILIA TP TRAPANI CC 567 510   139
TOSCANA AR AREZZO CC 101 30   10
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 92   37
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 492 700 79 472
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO EX OP 175      
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 22   6
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 46   17
TOSCANA LI LIVORNO CC 385 217   62
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 78   36

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE 
SANTIS"

CR 363 259   132

TOSCANA LU LUCCA CC 62 80   45
TOSCANA MS MASSA CR 170 208   73
TOSCANA PI PISA CC 217 255 33 141
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 151   50
TOSCANA PO PRATO CC 592 655   364
TOSCANA PT PISTOIA CC 57 13   4
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 309   53
TOSCANA SI SIENA CC 58 69   38
TRENTINO 
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO CC 87 106   84

TRENTINO 
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 417 350 22 243

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 364 361 50 232

UMBRIA PG SPOLETO CR 458 482   98
UMBRIA TR ORVIETO CR 106 63   25
UMBRIA TR TERNI CC 411 435   113
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 170   107
VENETO BL BELLUNO CC 89 97   67
VENETO PD PADOVA CC 173 213   147
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 607   252
VENETO RO ROVIGO CC 213 118   85
VENETO TV TREVISO CC 143 212   111
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 122 75 75 30

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 255   164

VENETO VI VICENZA CC 286 236   118
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 495 58 296

Totale 50.211 56.289 2.345 19.165
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 marzo 2017

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 74 74 0,4
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 31 2.570 2.601 13,6
ALGERIA 1 432 433 2,3
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 5 22 27 0,1
ARMENIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 7 8 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 57 57 0,3
BELGIO 2 16 18 0,1
BENIN 0 3 3 0,0
BIELORUSSIA 0 7 7 0,0
BOLIVIA 3 10 13 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 52 147 199 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 30 105 135 0,7
BULGARIA 23 149 172 0,9
BURKINA FASO 0 18 18 0,1
BURUNDI 0 7 7 0,0
CAMERUN 1 10 11 0,1
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 0 7 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 6 15 21 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 4 97 101 0,5
CINA 17 259 276 1,4
COLOMBIA 9 97 106 0,6
CONGO 1 13 14 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 88 91 0,5
COSTA RICA 0 2 2 0,0
CROAZIA 24 64 88 0,5
CUBA 6 42 48 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 1 1 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 15 122 137 0,7
ECUADOR 13 151 164 0,9
EGITTO 4 684 688 3,6
EL SALVADOR 0 45 45 0,2
EMIRATI ARABI UNITI 0 2 2 0,0
ERITREA 0 62 62 0,3
ESTONIA 0 1 1 0,0
ETIOPIA 1 24 25 0,1
EX YUGOSLAVIA 19 64 83 0,4
FILIPPINE 9 70 79 0,4
FINLANDIA 0 2 2 0,0
FRANCIA 6 72 78 0,4
GABON 0 56 56 0,3
GAMBIA 0 286 286 1,5
GEORGIA 1 143 144 0,8
GERMANIA 2 41 43 0,2
GHANA 5 163 168 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0 0
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GEORGIA 1 143 144 0,8
GERMANIA 2 41 43 0,2
GHANA 5 163 168 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 0 10 10 0,1
GRECIA 0 33 33 0,2
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA 0 2 2 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 0 60 60 0,3
GUINEA BISSAU 1 13 14 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 1 1 2 0,0
INDIA 3 145 148 0,8
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 0 15 15 0,1
IRAQ 0 53 53 0,3
ISRAELE 0 10 10 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 0 9 9 0,0
KIRIBATI 0 8 8 0,0
KOSOVO 1 70 71 0,4
LETTONIA 1 5 6 0,0
LIBANO 0 22 22 0,1
LIBERIA 1 38 39 0,2
LIBIA 2 93 95 0,5
LITUANIA 3 47 50 0,3
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 7 79 86 0,4
MADAGASCAR 0 2 2 0,0
MALESIA 1 3 4 0,0
MALI 0 89 89 0,5
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 46 3.435 3.481 18,2
MARSHALL, ISOLE 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 16 16 0,1
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 2 7 9 0,0
MOLDOVA 6 187 193 1,0
MONGOLIA 1 1 2 0,0
MONTENEGRO 5 26 31 0,2
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 22 23 0,1
NIGERIA 125 801 926 4,8
OLANDA 1 15 16 0,1
PAKISTAN 1 221 222 1,2
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 3 4 7 0,0
PERU 13 173 186 1,0
POLONIA 11 119 130 0,7
PORTOGALLO 0 21 21 0,1
QATAR 0 2 2 0,0
RIUNIONE 0 4 4 0,0
ROMANIA 221 2.498 2.719 14,2
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 7 44 51 0,3
SENEGAL 3 470 473 2,5
SERBIA 25 226 251 1,3
SIERRA LEONE 0 19 19 0,1
SIRIA 0 90 90 0 5

...
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SENEGAL 3 470 473 2,5
SERBIA 25 226 251 1,3
SIERRA LEONE 0 19 19 0,1
SIRIA 0 90 90 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 24 25 0,1
SLOVENIA 1 16 17 0,1
SOMALIA 2 70 72 0,4
SPAGNA 8 54 62 0,3
SRI LANKA 3 46 49 0,3
STATI UNITI 2 14 16 0,1
SUDAN 1 38 39 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 5 5 0,0
SVIZZERA 5 14 19 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 39 43 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 39 39 0,2
TOGO 0 7 7 0,0
TUNISIA 13 2.019 2.032 10,6
TURCHIA 1 56 57 0,3
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 20 195 215 1,1
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 4 21 25 0,1
URUGUAY 3 16 19 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 7 19 26 0,1
VIETNAM 0 3 3 0,0
YEMEN 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 2 3 0,0
nazionalita non precisata 3 10 13 0,1
totale detenuti stranieri 870 18.295 19.165 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in
un  Istituto  Penitenziario,  pertanto  l’elenco  riportato  può  comprendere  paesi  non  più  corrispondenti
all’attuale assetto geopolitico.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica

3 di 3 04/04/2017 14.10

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari 
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 
31 marzo 2017

Regione
di

detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 726 50 124 5

BASILICATA 97 13 7 2

CALABRIA 559 22 55 4

CAMPANIA 1.888 167 139 27

EMILIA ROMAGNA 590 57 293 23

FRIULI VENEZIA GIULIA 363 30 97 10

LAZIO 1.887 116 590 58

LIGURIA 633 33 256 17

LOMBARDIA 3.410 309 1.628 202

MARCHE 244 11 64 1

MOLISE 173 - 9 -

PIEMONTE 1.850 118 815 62

PUGLIA 1.411 57 125 16

SARDEGNA 955 42 239 21

SICILIA 2.258 68 213 7

TOSCANA 1.854 122 957 53

TRENTINO ALTO ADIGE 262 24 115 5

UMBRIA 390 33 112 12

VALLE D'AOSTA 92 - 39 -

VENETO 1.420 132 651 56

Totale nazionale 21.062 1.404 6.528 581 
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della 
legge199/2010  e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in 
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel 
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca 
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

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

 Fonte:  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  -  Ufficio  del  Capo del  Dipartimento -  Sezione
Statistica
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Detenute madri con figli al seguito - 31 marzo 2017

31 marzo 2017

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per
nazionalità
Situazione al 31 marzo 2017

Regione
di

detenzione

Istituto
di

detenzione

Italiane Straniere Totale

Presenti Figli al
seguito Presenti Figli al

seguito Presenti Figli al
seguito

CAMPANIA AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO"
BELLIZZI CC 1 1 1 1 2 2

CAMPANIA BENEVENTO CC 1 1 - - 1 1
EMILIA
ROMAGNA BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" CC 1 1 - - 1 1

LAZIO ROMA"GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE CCF 3 3 10 10 13 13

LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." CR 3 3 1 1 4 4

LOMBARDIA MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE CCF - - 8 10 8 10

PIEMONTE TORINO"G. LORUSSO L.
CUTUGNO" LE VALLETTE CC 6 8 3 5 9 13

PUGLIA FOGGIA CC 1 1 - - 1 1

SARDEGNA SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU"
CC 1 1 - - 1 1

VENETO VENEZIA"GIUDECCA" CRF 2 3 2 2 4 5
Totale 19 22 25 29 44 51

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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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35 ter O.P.: effettivamente, c’è un problema.
di Michele Passione

La libertà non è uno spazio fisico, libertà è partecipazione (G. Gaber)
Sommario: 1. Alle nostre spalle. – 2. Da Strasburgo a casa nostra. – 3. La casa brucia. – 4. Riflessioni sparse. – 5. 
Nel “merito” del discorso (qualche volta “illegittimo”). – 6. Legittimità e logica. – 7. L’eccezione – 8. Il prezzo della
 tortura. – 9. Istruzioni per l’uso. – 10. Libertà va cercando.

L'epigrafe del Maestro milanese, che apre questo breve saggio sul rimedio risarcitorio introdotto con L.n.117/2014, 
potrebbe sembrare apparentemente eccentrica rispetto ai tanti temi sottesi all'istituto in questione, laddove si tenga 
conto dell'interpretazione sino ad oggi emergente dalla giurisprudenza, soprattutto di merito, e dell'applicazione 
svilente che ne deriva.
Eppure, come già ricavabile dalla rubrica (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti 
detenuti o internati), c'è in gioco molto di più dello “spazio calpestabile” di un locale di pernottamento, venendo in 
discussione un rimedio approntato in seguito alla condanna imposta dalla Corte EDU con la sentenza Torregiani e 
altri c. Italia per la violazione di uno dei quattro core rights previsti nella Convenzione, inderogabile anche nei casi 
di cui all'art.15.
Con l'istituto di nuovo conio, infatti, i magistrati sono tenuti, ex art.69, comma 2, O.P., a vigilare (e a intervenire) su 
molte altre questioni, dal diritto alla salute alla modalità di esecuzione della pena, anche nei regimi detentivi più 
severi (anche, in ipotesi, nei casi di cui all'art.41 bis O.P.); in sintesi, su ogni questione afferente allo spettro di tutela
 offerto dall'art.3 Cedu, secondo l'interpretazione cogente della Corte di Strasburgo.
Occorre dunque chiedersi perché è stato introdotto l'art.35 ter O.P., quali siano le ipotesi che intende proteggere 
attraverso i rimedi previsti, quali i presupposti applicativi, quali i soggetti che possono beneficiarne.
Molto altro.
Proveremo a ripercorrere prodromi, genesi, interpretazioni, criticità, sviluppi, prospettive di un rimedio sino ad oggi 
incompreso per la sua valenza, maltrattato nella sua applicazione, svilito nella sua portata.
1. Alle nostre spalle
“La restrizione della libertà personale secondo la Costituzione vigente non comporta affatto una capitis deminutio di 
fronte alla discrezionalità dell'autorità preposta alla sua esecuzione”; queste le parole del Giudice delle leggi, nella 
storica sentenza n.26/1999, con la quale si affermava il diritto di avere diritti.
Del resto, con la pronuncia n.266/2009, dichiarando inammissibile la questione sollevata dal Magistrato di 
Sorveglianza di Nuoro, la Consulta rivolgeva un solenne monito a “prendere sul serio i diritti dei detenuti”.
Come si vedrà nel prosieguo, non può certo dirsi che l'invito sia stato raccolto.
Un primo tentativo, straordinario per il suo approfondimento teorico, e “assolutamente nuovo nel panorama 
giurisprudenziale italiano” (così rilevava lo stesso Giudice), si ricava dall'ordinanza emessa il 9 giugno 2011 dal 
Magistrato di Sorveglianza di Lecce1 (citata ai §§ 20 e sgg. nella stessa sentenza Torregiani e altri c. Italia), sulla 
quale si tornerà in seguito2.
Intervenendo ben prima dell'introduzione ordinamentale del rimedio risarcitorio in questione, il Giudice salentino 
osservava come... “non appare convincente una ricostruzione secondo la quale il Magistrato di Sorveglianza 
dovrebbe limitarsi ad accertare la lesione del diritto del detenuto, assicurandone eventualmente la tutela in forma 
diretta, salva la possibilità per il detenuto stesso di rivolgersi al Giudice civile per ottenere il risarcimento dei danni 
subiti a seguito dell'accertata lesione”.
Conosciamo l'esito della storia; nel caso di specie, al reclamante veniva riconosciuto “a titolo di risarcimento del 
danno il complessivo importo di € 220,00”, con condanna del Ministero della Giustizia.
Soprattutto, poco tempo dopo, con ordinanza del 18 aprile 20123, il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli adottava 
una decisione opposta, (già preceduta da analoga ordinanza del Magistrato di Udine, del 24 dicembre 2011), secondo
 la quale a questi (era) preclusa la pronuncia al risarcimento del danno, pur avendo rilevato che... “l'intervento del 
magistrato è normativamente configurato quale immediato potere di interdizione su quelle situazioni o 
comportamenti organizzativi dell'amministrazione assunti nel corso del trattamento che contrastino con i diritti dei 
soggetti ristretti: una sorta di pronto soccorso, insomma...una peculiare tutela ad effetto immediato”.
Ciò nonostante, secondo il Giudice piemontese, il vuoto normativo sul punto poteva essere colmato in altro modo,... 
“a fronte della più ampia tutela conseguente al riconoscimento della giurisdizione ordinaria del Giudice civile”, 
senza nulla rilevare sulle difficoltà di accesso a giustizia, dunque sull'effettività del rimedio individuato, per chi 
ancora si trovasse in vinculis.
Ma tant'è.
A chiudere ogni spazio, per via giurisprudenziale, interveniva la Corte di legittimità, con sentenza n.4772, emessa il 
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15 gennaio 2013, ritenendo che la materia in questione fosse, appunto, riservata agli organi della giustizia civile, 
tanto che il Giudice alsaziano, nella sopra citata sentenza (cfr. pg.5), rilevava come l'ordinanza leccese “è rimasta un 
caso isolato in Italia”.
2. Da Strasburgo a casa nostra
Come già rilevato, con la condanna emessa nei confronti del nostro Paese la Corte EDU ha affermato che... “spetta 
ai giudici nazionali interpretare le condizioni procedurali interne, in modo da garantire una tutela giurisdizionale 
effettiva” (secondo i parametri europei della accessibilità, tempestività ed idoneità al fine) “dei diritti spettanti ai 
singoli, in forza del diritto comunitario”; com'è evidente, si tratta di indicazione che va ben oltre l'esplicitazione del 
nesso funzionale tra l'art.13 e l'art.35, comma I, della Convenzione.
Anche la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. I, 16.7.2015, n.873) ha preso posizione, affermando che dalla Corte EDU è 
provenuto... “un invito molto simile ad un comando di legislazione, deputato ad operare, quale obiettivo indicatore 
di scopo, voluntas e ratio legis, anche alla stregua di indefettibile criterio ermeneutico, ai fini della corretta 
applicazione della disciplina per esso introdotta”.
Malgrado ciò, facilitati da una formulazione normativa opaca e lacunosa (ma si sa, spesso “il Legislatore ha in odio 
se stesso”, per rubare un'icastica citazione a Tullio Padovani), larga parte della magistratura di sorveglianza non si è 
certo contraddistinta per un'esegesi costituzionalmente e convenzionalmente orientata (cfr., ex multis, 
ord.31.10.2014, Mag. Sorv. Alessandria, secondo il quale l'interpretazione c.d. attualista... “è coerente con il ruolo 
istituzionale del magistrato di sorveglianza, il quale non ha una competenza generale a provvedere su qualsivoglia 
lesione di qualsivoglia diritto soggettivo dei detenuti, ma è soltanto preposto a vigilare sull'organizzazione degli 
istituti penitenziari e sulla legalità dell'esecuzione della pena”).
Altro che Giudice di “pronto soccorso”!
Vien da chiedersi quale sia l'idea di “legalità della pena”, nel mentre emerge una visione che pare più orientata al 
concetto di “vigilando, redimere”, proprio di altro comparto dello Stato, ed anch'esso obsoleto.
A tale quadro, come verrà rilevato in seguito, sta ponendo rimedio la giurisprudenza di legittimità, la cui guida 
nomofilattica ha tuttavia sbandato in maniera eclatante in fase iniziale (cfr. Cass. Sez.I, 11.6.2015, n.4327 e, 
specularmente, Cass. Sez.I, 11.6.2015, n.43722).
Così, com'è stato efficacemente rilevato in passato4,... “il problema vero è la visione deformante di un ceto di 
giuristi che, restando nel metafisico distacco dalla immaneconcretezza, non riesce a vedere il dinamismo di un 
Ordinamento che consente l'affermazione di diritti non più e non solo attraverso la qualificazione sostanziale, ma 
anche attraverso il diritto processuale e il diritto dell'esecuzione penale”.
Molti altri commentatori hanno dato conto della babele interpretativa citata5, in relazione alla quale il CONAMS6 
ha ritenuto di rivolgersi al Ministro, segnalando che... “a causa delle incertezze e lacune del testo normativo, dei 
gravi contrasti giurisprudenziali, della complessità delle istruttorie e della assoluta inadeguatezza delle risorse e dei 
mezzi di cui dispongono gli Uffici di sorveglianza, è facile prevedere che sarà molto esiguo il numero dei casi decisi 
e risolti secondo gli standard prescritti dalla Giustizia europea in termini di effettività, rapidità ed efficacia dei rimedi
 accordati” (cfr. Corte EDU 19.10.2004, Dubjakova c. Slovacchia; Corte EDU, 29.3.2006, Scordino c. Italia).
Manco a dirlo, il primo monitoraggio sul punto, compiuto dall'Osservatorio Carcere UCPI, ha effettivamente 
avvalorato la lettura esiziale sopra prospettata, dando impietosamente conto della pletora di declaratorie di 
inammissibilità delle domande proposte.
Con la lettera menzionata, al dunque, il Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza chiedeva... “un 
urgentissimo intervento volto a stabilire come punti essenziali” (tra gli altri, ed in primis) “l'interpretazione autentica
 del dettato normativo o una sua modifica, con particolare riguardo al rinvio dell'art.35 ter all'art.69 dell'ordinamento 
Penitenziario in ordine al requisito del pregiudizio attuale e grave, nonché alla previsione di rimedi risarcitori fruibili
 anche dagli ergastolani e dagli internati cui non giovano gli sconti di pena”.
Sul punto, merita ricordare l'intervento del Ministro Andrea Orlando alla Camera dei Deputati il 19 gennaio 2015, 
secondo cui “compete alla responsabilità della magistratura di sorveglianza assicurare l'effettività dei rimedi, 
orientando l'interpretazione della nuova disciplina in conformità ai principi costituzionali e sovranazionali”.
Parole chiare, a differenza (occorre purtroppo ribadirlo) di quelle utilizzate dal Legislatore.
Eppure, non vi è chi non veda l'eccentricità della richiesta.
Infatti, a tacere del fatto che proprio grazie ad interpretazioni poi sopraggiunte (di merito, di legittimità, e 
costituzionali – cfr. sent. Corte Cost.n.204/2016, che verrà analizzata in seguito) alcuni dei nodi prospettati dal 
Coordinamento dei Giudici di Sorveglianza sono stati risolti, deve ritenersi come spetti, appunto, ai Giudici (tutti) il 
compito istituzionale di vivificare la norma, con interpretazione che recuperi la possibilità di una più ampia efficacia 
all'istituto di nuovo conio, secondo le stesse indicazioni del Giudice eurounitario (“la competenza decisionale 
appartiene ai Magistrati di sorveglianza per quanto riguarda i reclami delle persone detenute, e ai Giudici ordinari 
per quanto riguarda le persone già liberate”; così la Corte EDU nella sentenza Stella e altri c. Italia del 16.9.2014).
Se invece si è convinti che la lettera della Legge non lasci altra scelta, e contravvenga alle diverse indicazioni, 
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costituzionali e convenzionali, si ha il dovere di sollevare incidenti di costituzionalità.
Diversamente opinando, per evitare il rischio che si passi dal formante al deformante, dovremmo fare un balzo 
indietro, al Giudice bouche de la loi, di cui nessuno avverte la mancanza.
3. La casa brucia
Sebbene le prime interpretazioni domestiche si ponessero, come già evidenziato, del tutto in contrasto con le 
indicazioni provenienti dalla sentenza pilota, subito dopo l'introduzione del rimedio risarcitorio la Corte EDU 
dichiarava irricevibili i ricorsi presentati dai detenuti per violazione dell'art.3 CEDU senza il previo esperimento dei 
rimedi ad hoc introdotti dal Legislatore italiano per fronteggiare il sovraffollamento7.
Si tratta di una decisione grave, e non obbligata8.
Quale (parziale) compensazione della decisione assunta, occorre ricordare che la Corte (§ 62) ha affermato che la 
sua decisione... “non pregiudica in alcun modo un eventuale riesame della questione dell'effettività del ricorso in 
discussione, in particolare della capacità dei Giudici nazionali di fissare una giurisprudenza uniforme e compatibile 
con le esigenze della Convenzione (Korenjak c. Slovenia, n.463/03, § 73, 15 maggio 2007 e Sefir Demir c. Turchia 
(dec.), n.51770/07, § 34, 16 ottobre 2012), e dell'esecuzione effettiva delle sue decisioni”.
Staremo a vedere.
4. Riflessioni sparse
Com'è noto, la tesi c.d. attualista, poi confutata dalla giurisprudenza di legittimità che verrà esaminata (anche sotto 
altri profili) in seguito (Cass. Sez. I, n.43722 del 11.6.2015, Salierno; Cass. Sez. I, n.46966 del 16.7.2015, Koleci; 
Cass. Sez. I, n.876 del 16.7.2015, Ruffolo), ha tratto argomenti dal parere tecnico del CSM, reso sul ddl di 
conversione del decreto 92/2014 (Delibera consiliare del 30 luglio 2014).
Come purtroppo capita spesso, dal cappello a cilindro (anche quello del 13 aprile 2015, proveniente dall'Ufficio del 
Massimario, Settore Penale, della Suprema Corte), pieno di altre ben più condivisibili considerazioni (in particolare, 
per ciò che riguarda l'esiguità e rigidità del ristoro - specifico e monetario - perciò sospetto di incostituzionalità, la 
retroattività dello strumento, la sua applicabilità anche agli internati, ai soggetti in misura alternativa e – con la 
forma di cui all'art.35 bis O.P., ai detenuti in custodia cautelare, nonchè per la natura giuridica, ritenuta quale 
“responsabilità da contatto sociale”), si è strumentalmente estratto un argomento che renderebbe del tutto inattuabile 
il rimedio, svuotandone di fatto il testo normativo.
Del resto, per “nobilitare” la tesi attualista, si è persino fatto ricorso alla tesi della “paradossale, irragionevole, 
illogica, discriminatoria soluzione”, ove il ristoro venisse riconosciuto a chi sia ancora detenuto, rispetto a coloro i 
quali hanno avuto accesso (magari per lo stesso fatto) a misure alternative9; impossibile non replicare con le parole 
dell'ex Presidente della Consulta, Gaetano Silvestri, secondo cui “la dignità non si acquista per meriti, e non si perde 
per demeriti”, nonché con chi ha giustamente affermato10 che... “il risarcimento per una detenzione inumana e 
degradante sta su un piano che non interseca mai il piano del percorso evolutivo della personalità del detenuto”11
Del resto, con sentenza n.3519/2016, la Corte di Cassazione ha dato risposta affermativa alla questione “se il 
soggetto ammesso alla misura alternativa della semilibertà possa considerarsi detenuto ai fini del riconoscimento 
della legittimazione attiva e della titolarità dell'interesse alla proposizione della domanda di accesso ai benefici 
previsti dall'art.35 ter, commi 1 e 2, della Legge n.354 del 1975, come introdotto dal D.L. 26 giugno 2014, n.92, 
convertito con modificazione nella legge 11 agosto 2014, n.117”, definitivamente sottraendo ogni ulteriore appeal 
pratico alla tesi citata, comunque inaccettabile in via di principio.
5. Nel “merito” del discorso (qualche volta “illegittimo”)
Spigolando tra le pieghe, senza pretesa di essere esaustivi, vale la pena dar conto di alcune pronunce di merito, che 
sono intervenute sull'istituto in esame.
Si è già dato conto del provvedimento del Magistrato di Alessandria, decisamente collocato sulla tesi c.d. 
“attualista”.
Con ordinanza coeva, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Genova, si sono viceversa puntualizzate le peculiari 
finalità sottese agli istituti di cui agli artt.35 bis e ter O.P., del resto in linea con quanto affermato dalla Corte EDU 
nell'affaire Torregiani e altri c. Italia (cfr.§ 50... “perchè un sistema di protezione dei diritti garantiti dall'art.3 della 
Convenzione sia effettivo, i rimedi preventivi e compensatori devono coesistere in maniera complementare”).
Del tutto condivisibile appare dunque il rilievo secondo il quale... “la tesi qui contestata” (quella attualista) 
“porterebbe a una sostanziale vanificazione del rimedio compensativo specifico della riduzione pena e a un 
intervento meramente residuale della Magistratura di sorveglianza....la vanificazione della tutela sarebbe, poi, 
particolarmente grave per i detenuti con un lontano fine pena”.
Meno convincenti, viceversa, appaiono due altri argomentazioni.
La prima, utilizzata per avvalorare la tesi sostenuta, muove le mosse dal fatto che il rimando all'art.69, comma 6, 
lett.b) O.P., con le due diverse aggettivazioni del pregiudizio (subìto, dunque anche in passato, ricorda l'art.35 ter), 
grave ed attuale, rende(rebbe) conto del fatto che la gravità, in materia convenzionale (art.3), sia per ciò solo 
sanzionabile.
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Così argomentando, tuttavia, pare a chi scrive che si finisca col confondere l'oggetto (la detenzione illegale, siccome 
contraria ai criteri convenzionali) con lo strumento per accertarla ed il rimedio apprestato.
Ed infatti, lo stesso Magistrato ricorda come... “nelle situazioni nelle quali il sovraffollamento non sia così grave da 
sollevare di per sé un problema di compatibilità con l'art.3, debbono essere presi in considerazione altri aspetti delle 
condizioni detentive”; piaccia o meno (non a chi scrive), l'orientamento (casistico) della Corte di Strasburgo induce a
 ritenere che certe condizioni detentive, lamentate a ragione come gravi, possono essere fotografate diversamente, e 
dunque non sia sufficiente la richiesta del reclamante per ottenere il risarcimento auspicato.
Insomma, per dirla tutta, occorre argomentare in ordine alla pena illegale, per come espiata, o espianda, valorizzando
 il pregiudizio, e non le sue diverse modalità aggettivanti; in fondo, si va in carcere perchè si è puniti, non per essere 
puniti.
Dunque, il rimedio risarcitorio è per sua natura rivolto al passato (come si ricava dalla stessa lettera della Legge – ai 
commi 1, 2 e 3, ove si parla di “richiedente che ha subito il pregiudizio....periodo di detenzione espiato in condizioni
 non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione” e di “pregiudizio subìto”), onde consentire un ristoro 
per la pena eseguita illegalmente (non solo all'atto della decisione, e neanche all'atto della proposizione del ricorso) e
 per ottemperare a quanto indicato nella sentenza Torregiani, al fine di ridurre l'overcrowding penitenziario.
L'altro passaggio censurabile (tanto più alla luce dei recenti arresti di legittimità), questa volta di merito, e non di 
ammissibilità della domanda, è quello in cui si sostiene che... “potrebbe suscitare dubbi l'inclusione nello spazio 
fruibile della superficie occupata dai letti, arredo che copre una superficie, da un lato, non certamente calpestabile, 
ma dall'altro fruibile quale seduta e quale svolgimento di attività quotidiane, anche in orario diurno; è quest'ultimo 
argomento, però, che appare decisivo nel senso della sostenibilità dell'inclusione di tale spazio nella superficie utile”.
Torneremo ad occuparci del tema in relazione alle sentenze emesse sul punto dalla Suprema Corte, ma un 
interrogativo (retorico) sovviene subito (anche perchè l'argomento non viene trattato nei provvedimenti de quibus); e
 per il letto degli altri?
Come può logicamente sostenersi che il letto di un altro individuo costituisca “spazio fruibile per la (propria) vita 
quotidiana”? Nè rileva che in molte celle i letti siano (forzatamente) a castello, poiché in molti altre circostanze vi è 
presenza degli uni e degli altri (letti singoli), soprattutto nei c.d. “celloni”; in ogni caso, lo scrutinio casistico 
impedisce di assumere un principio generale, salvo confutare l'assunto (questo si, in linea di principio) secondo cui a
 letto si può espiare una pena in linea con i dettami costituzionali.
* * *
Con ordinanza del 12 novembre 2014 il Magistrato di Sorveglianza di Verona, aderendo alla tesi che qui si sostiene 
(non attualista, anche in forza del principio della perpetuatio jurisdizionis), ha diffusamente elencato le diverse 
tipologie di rimedi presenti nell'Ordinamento, così come i tratti comuni tra gli istituti di cui agli artt.35 bis e ter O.P.,
 consistenti unicamente nello stato di detenzione o di internamento dell'istante durante il procedimento, e la tipologia
 del pregiudizio: quello all'esercizio dei diritti soggettivi del detenuto derivante dalla violazione dell'Ordinamento 
penitenziario e del relativo regolamento da parte dell'amministrazione penitenziaria.
Per la verità, un ulteriore tratto distintivo è dato dal fatto che il primo istituto appresta rimedio per qualsiasi lesione 
derivante da violazioni ordinamentali o regolamentari, nel mentre il secondo (per quanto già rilevato) attiene a più 
incisive violazioni di cui all'art.3 della Convenzione, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Il magistrato veronese individua la natura dell'istituto quale “azione di tipo civilistico, di risarcimento danni da 
comportamento illecito altrui (art.2043 C.C.), azionabile eccezionalmente in sede penale...salva la possibilità della 
parte di agire in sede diversa per il completo ristoro dei propri diritti”, e sostiene che i tratti modali del procedimento
 si rinvengano nei (soli) commi 1, 4 e 4 bis dell'art.35 bis O.P. (come certamente è).
Diversamente (pur accedendo anch'egli alla tesi non attualista), il Magistrato di Sorveglianza di Venezia, con 
ordinanza del 12 novembre 2014 ha rilevato come... “appare improprio giustificare l'interpretazione che esclude la 
necessità dei requisiti di attualità e gravità del pregiudizio per l'ammissibilità del ricorso mediante il ricorso alla 
individuazione della natura della responsabilità della Pubblica Amministrazione (nella specie, della 
Amministrazione Penitenziaria) come responsabilità aquiliana, ex art.2043 C.C., come se, in sostanza, il rimedio del 
predetto art.35 ter O.P. non fosse altro che una mera traslazione, dinanzi alla Magistratura di Sorveglianza, di 
un'azione di risarcimento del danno ex art.2043 C.C.”
Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che (come si segnalerà diffusamente in seguito) “come da 
giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, il ristoro del danno ingiustamente subito, nell'ambito di un 
giudizio per responsabilità aquiliana, deve essere integrale: il danno da fatto illecito extracontrattuale non può che 
essere liquidato in tutte le sue componenti (da ultimo, vedi Cass. n.9231/2014)”.
Ritiene dunque il Magistrato veneziano che... “sembra che la natura della responsabilità della Amministrazione 
Penitenziaria, nelle ipotesi che ne occupano, sia definibile come responsabilità da contatto sociale qualificato...con il 
termine contatto sociale ci si vuole riferire, più in generale, alle ipotesi di rapporto contrattuale di fatto, ossia a quelle
 ipotesi in cui un rapporto nasce sul piano sociale e nella sua fase fisiologica e funzionale rimane sul piano del fatto, 
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ed in questo dovrebbe esaurirsi, ma che a fronte di una patologia nel rapporto viene portato a conoscenza 
dell'interprete che, dovendolo tradurre sul piano del diritto, lo qualifica come rapporto di natura contrattuale. In 
questi casi, appunto, si parla di rapporti contrattuali di fatto, ossia di rapporti contrattuali senza che, però, vi sia un 
contratto in senso proprio. La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità, 
nata proprio per venire incontro alle nuove e molteplici esigenze, tipiche della medesima società, relative al 
risarcimento dei danni, al di là dello schema, certamente troppo riduttivo, che vede la tradizionale bipartizione tra 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale...il nostro Ordinamento è, oggi, particolarmente garantista nel 
riconoscere tutte quelle aspettative, giuridicamente tutelate proprio perchè fondate su interessi meritevoli di 
protezione, ed a tal fine si attribuisce, in capo a determinate categorie di soggetti, proprio una posizione di garanzia, 
a presidio di importanti interessi giuridici. Si tratta, in sostanza, dei cosiddetti rapporti contrattuali di fatto, privi, 
cioè, di una base negoziale, ma modellati, comunque, sulla falsariga della fattispecie contrattuali tipiche e costituiti 
per effetto del solo contatto sociale, superando, in tal modo, i rigorismi tipici dell'insorgere della responsabilità 
extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2042 C.C. E non vi è chi non veda come, nella fattispecie che 
ne occupa, tra condannato/detenuto ed Amministrazione penitenziaria venga a formarsi una relazione che consente 
alla Amministrazione una rilevante possibilità di ingerenza nella sfera personale del condannato e che, proprio per 
tale motivo, viene regolata da norme sovranazionali recepite e da norme nazionali, al fine di garantire la
salvaguardia dei diritti del condannato, donde l'insorgenza del dovere di collaborazione e protezione, facente capo 
all'amministrazione”.
Si è ritenuto di proporre quasi per intero il passaggio motivazionale sul punto, in quanto espressivo di una salutare 
inversione del paradigma del passaggio “dal welfare sociale al welfare penale”, sicuramente da salutare con favore.
Meno convincente (ed anche di ciò si dirà infra) appare la conclusione.
Ed infatti, pur constatando che... “potrebbe obiettarsi che la domanda introdotta con decreto legge n.92 del 2014 
prevede una forma risarcitoria ampiamente insoddisfacente, proprio, e soprattutto, se si pone mente alle finalità 
garantistiche che informano la prospettazione della responsabilità da contatto sociale qualificato”, il Giudice ritiene 
che... “non può che concludersi che il ristoro introdotto dal Legislatore del 2014 non abbia che natura indennitaria, 
più che ampiamente e satisfattivamente risarcitoria, quasi paragonabile all'indennizzo somministrato a chi abbia 
sofferto danni alla sfera dell'integrità fisica per trasfusioni con emoderivati infetti, di cui alla Legge n.201 del 1992. 
Vero è che in tale ultimo testo normativo viene utilizzato espressamente il termine indennizzo, mentre il Legislatore 
del 2014 parla di rimedio risarcitorio, ma proprio le considerazioni sull'entità del rimedio stesso e la natura, 
necessariamente integrale, di qualunque tipo di risarcimento dei danni, di cui si è già detto, inducono a ritenere che, 
al di là del significato dei termini utilizzati, anche nella fattispecie de qua agitur ci si trovi dinanzi ad un mero 
indennizzo, che lasci comunque aperta la possibilità di un'azione da risarcimenti di danni ulteriori, conseguenti alla 
carcerazione inumana e degradante, da esercitarsi dinanzi all'autorità giudiziaria competente”.
Fermiamoci.
La tesi, per quanto sorretta da generosità, si presta a due obiezioni di fondo.
La prima, fondata sulla lettera della Legge, è quella già rilevata dallo stesso Giudice; nel rimedio de quo si parla 
espressamente (non solo nella rubrica) di risarcimento, e non già di indennizzo (come, a mero titolo di esempio, e 
per altre condizioni e presupposti, in materia di cui all'art.2047, comma 2, C.C., rispetto all'ipotesi risarcitoria 
contemplata dal comma 1 della norma citata).
Ma quel che più rileva, così ci pare, è che proprio l'urgente esigenza di intervenire subito, non posticipando al 
momento della scarcerazione (soprattutto per i condannati a pene di lunga durata) i provvedimenti del Magistrato di 
Sorveglianza, verrebbe tradita platealmente se si differisse la possibilità di richiedere ed ottenere il dovuto, magari 
dopo anni, e con costi ben diversi, “dinanzi alla autorità giudiziaria competente”.
Soccorre, allora, quanto rilevato dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce nella già citata ordinanza Slimani, secondo 
il quale... “i diritti della persona di rango costituzionale sono assistiti da una forma di tutela risarcitoria, qualunque 
sia la natura contrattuale o aquiliana della responsabilità del danneggiante...l'Amministrazione penitenziaria ed i suoi
 operatori non possono essere considerati alla stregua del quisque de populo, responsabile unicamente di non ledere 
l'altrui sfera giuridica...al contrario, nella fattispecie il comportamento dell'Amministrazione risulta antigiuridico 
nella misura in cui viola obblighi che operano a livello nazionale” (e convenzionale). “Da ciò deriva che 
l'inadempimento non genera il diritto ad un indennizzo, ma ad un risarcimento da parte dell'Amministrazione”.
Ora, poiché il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale è un diritto fondamentale (“l'azione in giudizio per la 
difesa dei propri diritti è essa stessa il contenuto di un diritto”, ha affermato la Consulta nella storica sentenza 
n,.26/1999), non appare accettabile l'idea che l'azione risarcitoria per il medesimo fatto debba essere fatta valere in 
plessi e tempi differenti, in accordo con quanto statuito dalla Corte di Giustizia CE, Grande Sezione, sent. n.432 del 
13.3.2007, che ha affermato come... “spetta ai Giudici nazionali interpretare le condizioni procedurali interne in 
modo da garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario”.
Diversamente opinando, anche il principio costituzionale della ragionevole durata del processo verrebbe 
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pretermesso.
Per concludere, sul punto (salve le ulteriori e più diffuse argomentazioni che verranno sviluppate in seguito, per ciò 
che riguarda il quantum del ristoro previsto dalla norma in esame), è opportuno evidenziare come resti in ogni caso 
inespresso (e ad ostacoli) il percorso che il detenuto dovrebbe compiere laddove ritenesse di attivarsi sin da subito 
dinanzi al Giudice civile per richiedere l'integrale risarcimento del danno.
Ed infatti, il Giudice civile potrebbe ritenere inammissibile la domanda, stante il superiore interesse convenzionale 
alla riduzione specifica, onde ridurre l'overcrowding, non valendo in tal caso quanto ritenuto dalla Consulta, secondo
 la quale... “per costante giurisprudenza di questa Corte, l'impossibilità per la persona danneggiata dal reato” (in 
questo caso, dalla detenzione illegale) “di conseguire la riparazione del pregiudizio patito in sede penale non implica
 violazione del diritto di difesa (né, ancor prima, del diritto di agire in giudizio), restando sempre aperta la possibilità
 di far valere la pretesa in sede civile” (sent. Corte Cost.n.12/2016).
Come ben si comprende, insomma, nel caso in questione il detenuto non potrebbe attivarsi sin da subito dinanzi al 
Giudice civile, né può dirsi che la scelta normativamente prevista (l'azione davanti al Magistrato di Sorveglianza) sia
 frutto di una sua libera scelta; restano dunque aperti i profili di irragionevolezza (e non solo), di cui si dirà infra.
* * *
Proseguendo nell'esame della giurisprudenza di merito, merita una citazione l'ordinanza del 13 novembre 2014, 
emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, non solo, e non tanto, per la lucida esposizione degli argomenti a 
favore della tesi non attualista, ma perchè rivelatrice di una conoscenza in concreto delle dinamiche detentive, frutto 
di una frequentazione pratica delle carceri, non propria (per usare un eufemismo) di altri Giudici.
* * *
Ancora, parimenti apprezzabile l'ordinanza del 26 settembre 2014, emessa dal Magistrato di Bologna, che ha 
stigmatizzato come la Direzione dell'istituto non avesse trasmesso informazioni sulla dimensione del mobilio fisso... 
“in osservanza delle disposizioni ministeriali, con richiesta di calcolare la superficie detentiva al lordo del mobilio” 
(sic!). Nel provvedimento citato il Giudice ha ritenuto....“inadempienza grave dell'amministrazione penitenziaria la 
volontaria omissione di comunicare al Giudice i dati richiesti”, richiamando per l'effetto “quanto affermato nella 
sentenza CEDU Torregiani c. Italia in ordine all'onere della prova in contesti ove sussiste una particolare 
vulnerabilità della persona che si trova sotto il controllo esclusivo degli agenti dello Stato, per cui in mancanza di 
spiegazioni da parte del Governo non è dato rigettare la doglianza del reclamante”.
Del pari apprezzabile, per le stesse ragioni indicate in relazione al provvedimento del Giudice padovano, l'ordinanza 
dell'8 ottobre 2014 dello stesso Giudice bolognese, con la quale si dava atto di un “verbale di accertamento in loco in
 data 7/10/2014 da questo Magistrato di Sorveglianza”.
Proprio la presa d'atto diretta dei locali detentivi ha consentito al Giudice emiliano di riscontrare... “in violazione 
dell'art.13, comma III, DPR 230/2000 nella C.C.le di Bologna, così come da prassi generalizzata in gran parte degli 
istituti penitenziari italiani, che il vitto fornito dall'Amministrazione e i pasti di facile e rapida preparazione non sono
 consumati nei locali all'uopo destinati, ma solo nel luogo destinato al pernottamento”, con il che... “tre persone non 
possono consumare i pasti ed utilizzare il tavolo esistente, se non seduti a turno”.
Impossibile non convenire con le conseguenze tratte dalla constatazione de visu delle ulteriori deficienze strutturali, 
e non solo, menzionate nel provvedimento, al quale si fa integrale richiamo.
Doveroso segnalare, anche in questo caso, come solo il ruolo attivo del Giudice consenta di svolgere appieno il 
proprio mandato, nel mentre invece, com'è noto, la presenza negli istituti detentivi dei Magistrati di Sorveglianza 
(salvo il, pur raro, incontro con i detenuti, nella saletta a ciò destinata) si rivela (per molte ragioni, non tutte 
comprensibili) una chimera.
Così, ancora, sempre per mano dello stesso Giudice (cfr. ordinanza del 5 novembre 2014), la censura... “di 
particolare importanza, della non possibilità per il detenuto di stare fuori dalla cella per almeno 8 ore al giorno e la 
non fruizione di esercizio quotidiano all'aria aperta”.
* * *
Di segno completamente opposto, tre identici provvedimenti del 14 novembre 2014, 3 dicembre 2014 e 26 gennaio 
2015, con i quali il Magistrato di Pavia e due diversi Giudici milanesi hanno dichiarato l'inammissibilità della 
domanda, non solo sposando all'estremo la tesi attualista (ritenendo che il pregiudizio debba esistere al momento del 
reclamo e della decisione), ma anche affermando il principio dell'affermanti incubit probatio, respinto dalla Corte 
EDU in subiecta materia (cfr. sentt. Torregiani e altri c. Italia; Khoudoyorv c. Russia; Benediktov c. Russia; 
Branduse c. Romania; Anayev e altri c. Russia; Ogica c. Romania).
* * *
Con ordinanza del 18 novembre 2014, viceversa, il Magistrato di Sassari dà conto di un apprezzabile ripensamento 
rispetto alla tesi sopra prospettata, accogliendo il reclamo proposto dal detenuto.
* * *
Davvero singolare, nel suo argomentare, l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Frosinone del 24 novembre 
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2014, con la quale (sposando la tesi attualista) si aggiunge che... “il condiviso indirizzo ermeneutico consente di 
conferire alla norma di cui all'art.35 ter O.P. una lettura costituzionalmente orientata”, anche perchè... “la posizione 
del detenuto in carcere che ha subito un pregiudizio non più attuale è più assimilabile a quella del detenuto 
domiciliare per il quale è prevista la tutela innanzi al Giudice civile”.
* * *
Interessante (e convincente) l'ordinanza del 23 gennaio 2015, con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Firenze 
ha accordato il ristoro per essere stato il condannato... “ristretto in una cella con servizi igienici a vista, circostanza 
che deve ritenersi in contrasto con quanto stabilito dall'art.6 ord. Pen. e dall'art.7 DPR 230/2000)”.
* * *
Altro Magistrato fiorentino, con ordinanze del 17 e 20 marzo 2015, ha invece valorizzato (censurandola) il numero 
ridotto di ore – quattro – passate fuori dalla cella, così come la circostanza che....“in assenza di diversa indicazione, 
deve reputarsi che la fruizione dei pasti sia avvenuta all'interno della cella” (con spazio pro capite tra i 3 e i 4 mq), 
“diversamente da come prescritto dall'art.13 del DPR 230/2000”.
* * *
Ancora.
L'Ufficio di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 3 luglio 2015, definiva “incerta la natura giuridica della 
responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria” (aquilana o contrattuale, da contatto sociale qualificato), senza 
peraltro prendere posizione; “atipica (se non addirittura anomala)”, la parte relativa ai criteri di liquidazione del 
danno, predeterminati dal Legislatore, così come quella (che il Giudice pare non condividere) secondo la quale... 
“l'attore-detenuto può limitarsi ad allegare di aver subito nel corso della carcerazione un trattamento inumano o 
degradante, mentre spetta all'Amministrazione penitenziaria-convenuto dimostrare l'insussistenza dei fatti allegati 
dal detenuto-attore”.
Colpisce, nel provvedimento in esame, che il Giudice non sciolga nessuno dei nodi interpretativi rilevati.
Colpisce, per converso, che la stessa Amministrazione, rara avis, abbia riconosciuto nel caso di specie “condizioni 
detentive gravi”, quantificate nella durata di complessivi giorni 1157.
Più di tre anni, in violazione dell'art.3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo!
Malgrado ciò (o forse proprio per questo) l'ordinanza de qua veniva impugnata dall'Amministrazione Penitenziaria, 
peraltro dell'unica Casa Circondariale per la quale si era ritenuta la regolarità della detenzione espiata!
Nel provvedimento adottato sul reclamo citato, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza emessa il 13 
ottobre 2015, rilevava innanzitutto come l'esser stato nel frattempo posto il prevenuto in detenzione domiciliare non 
incidesse “sulla possibilità di usufruire della riduzione dei giorni di pena stabiliti dal Magistrato in relazione alla 
detenzione sofferta nell'istituto di Livorno e in quello di Campobasso, tenuto conto che è ancora in corso 
l'esecuzione della pena” (cfr., sul punto, quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.3525/2016, emessa 
all'udienza del 17 novembre 2016 – decisione provvisoria-, che nel rispondere alla questione “se la scarcerazione per
 espiazione integrale della pena detentiva, intervenuta in un momento successivo alla domanda di accesso ai benefici
 previsti dall'art.35 ter, commi 1 e 2, della Legge n.354 del 1975, come introdotto dal DL 26 giugno 2014, n.92, 
convertito con modificazione nella Legge 11 agosto 2014, n.117, impedisca di individuare la competenza del 
Magistrato di Sorveglianza e renda inammissibile la domanda stessa”, ha fornito risposta negativa).
Proseguendo, ritenendo infondato il reclamo, venivano dichiarate assorbite le questioni sollevate dalla difesa 
(consistenti, in via principale, nel difetto di legittimazione ad impugnare da parte del Direttore della Casa 
Circondariale di Prato, non solo perchè, come già segnalato, non interessato da provvedimento di accoglimento del 
reclamo sul punto, ma in quanto il Ministero della Giustizia deve necessariamente essere rappresentato in giudizio 
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato).
Ed infatti, l'art.1 del R.D. n.1611/1933 stabilisce che “La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle 
Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad Ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato”; 
l'art.13 del medesimo regio decreto prevede che “L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e 
degli interessi dello Stato”, e l'art.14 che “L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni
 dello Stato, alle quali richiede tutti i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue 
attribuzioni”.
* * *
Al contrario, in analogo provvedimento collegiale, relativo ad altra posizione, lo stesso Collegio fiorentino, con 
ordinanza del 29 settembre 2015, riteneva viceversa ammissibile la legittimazione ad impugnare del Direttore del 
carcere, poiché... “fermo restando che l'Amministrazione può validamente farsi rappresentare dall'Avvocatura dello 
Stato, l'impugnazione, ai sensi della norma generale di cui all'art.582 c.p.p., è presentata personalmente 
dall'interessato o da suo incaricato. Ai sensi dell'art.583 c.p.p. la parte può proporre impugnazione addirittura con 
telegramma. Poichè l'Amministrazione Penitenziaria è parte, ne discende la validità del reclamo proposto sotto il 
profilo della legittimazione attiva, anche da parte del Direttore dell'Istituto presso cui il detenuto era ristretto, 
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articolazione funzionale sicuramente atta a rappresentare l'Amministrazione interessata”.
Non vi è chi non veda come la norma citata si riferisca, appunto, alle parti private, non certo a quelle ex lege assistite
 e rappresentate dalla Difesa erariale.
In ogni caso, sul punto, merita segnalare come con sentenza n.3502/2016, emessa dalla I Sezione della Suprema 
Corte, sia stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto in proprio dall'Amministrazione avverso il 
provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, reso ai sensi dell'art.35 ter O.P.
Pare dunque opportuno l'esame della pronuncia citata, che (come rilevato) ha confutato l'assunto di merito sopra 
indicato.
Con la sentenza Arfaoui, emessa il 17 novembre 2016 (depositata il 9 marzo 2017), la Suprema Corte ha respinto la 
tesi che l'iter procedimentale di cui agli artt.35 bis e ter O.P. assuma connotazione di specialità rispetto alla generale 
previsione di cui all'art.1 del RD n.1611 del 1933.
Nella sentenza si afferma la centralità del ruolo del Magistrato di Sorveglianza... “al duplice fine di assicurare la 
rimozione della condotta lesiva (se ancora in atto, ai sensi dell'art.69, co.6, lett.b), e/o concedere un adeguato ristoro 
per il periodo pregresso (ai sensi dell'art.35 ter, con inedita forma di ripristino, almeno parziale...”).
Prima di proseguire l'esame della sentenza sui punti già segnalati, merita evidenziare come l'obiter si riveli non 
condivisibile, poichè nessun ristoro può dirsi “adeguato”, laddove sia (oltre che “inedito”) “parziale”.
Nella sentenza Arfaoui la Corte ribadisce (riprendendo spunti di cui alla sentenza n.831/2017, Carriola, sulla quale si
 tornerà più avanti) come il Legislatore non abbia introdotto nell'Ordinamento un rimedio inquadrabile secondo le 
ordinarie categorie civilistiche del risarcimento del danno per responsabilità aquiliana.
Tornando alla questione centrale, la Corte precisa come “lo strumento de quo sia stato collocato in un contesto 
procedimentale attratto nelle regole funzionali del codice di rito penale (l'articolo 35 bis, da ritenersi modello 
unitario per l'accertamento delle violazioni dei diritti soggettivi su istanza del detenuto, rinvia alle generali previsioni
 di cui agli articoli 666 e 678 cod. proc. pen., pur introducendo varianti specializzanti) e caratterizzato, pertanto, 
dalla vigenza di disposizioni tipiche che regolamentano – in via generale – sia il momento della costituzione dei 
soggetti diversi dall'imputato (ai sensi dell'art.100 cod. proc. pen.) che la proposizione delle impugnazioni (art.573 
cod. proc. pen.)” .
“Da ciò deriva”, prosegue la Corte,... “in aderenza ai principi generali, la conseguenza per cui dette norme del codice
 di rito penale...risultano pienamente applicabili se ed in quanto non espressamente derogate da previsioni interne al 
singolo procedimento in rilevo”.
La Corte prosegue, affermando che la sequenza del 35 ter, disegnata sul modello procedimentale dell'art.35 bis, 
evidenzia la sussistenza per la decisione collegiale di una vera e propria impugnazione;... “la scelta del Legislatore – 
che adotta il modello del doppio grado di giurisdizione di merito lì dove la domanda di tutela provenga dal soggetto 
in vinculis – va ritenuta come opportuna presa d'atto della complessità delle tematiche oggetto di trattazione nelle 
particolari procedure vertenti sul riconoscimento della posizione giuridica soggettiva della persona detenuta”.
Ed ancora... “se nel primo grado di giudizio il Legislatore introduce una previsione deformalizzante che consente, in 
ossequio agli obiettivi perseguiti, la semplificazione delle forme di esercizio del contraddittorio, così non è per 
l'esercizio del potere di reclamo (potere non solo introduttivo di un nuovo grado di giudizio, ma che richiede, anche 
in via logica, specifiche competenze tecniche di carattere processuale). In tal caso, riemerge l'obbligo di esercizio 
della facoltà procedurali attraverso la rappresentanza realizzata in aderenza alle descritte previsioni, con necessità di 
redazione dell'atto di impugnazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, a pena di inammissibilità del medesimo”.
Quanto sopra, anche in ragione del fatto che “la facoltà di impugnazione personale dell'imputato (art.571 cod. proc. 
pen.)...non si estende a soggetti processuali diversi dal giudicabile o dal condannato”.
* * *
Prima dell'emissione della citata sentenza, si era già pronunciato (con l'ordinanza del 24 maggio 2016) il Tribunale 
di Sorveglianza di Messina, che aveva dichiarato ammissibile il reclamo proposto dall'Avvocatura dello Stato.
Con il provvedimento de quo il Tribunale siciliano ha ritenuto preliminarmente operante il doppio grado del merito, 
ancorchè non espressamente previsto... “per ragioni di maggior garanzia giurisdizionale, in virtù della particolare 
delicatezza della materia de libertate e della tutela dei diritti fondamentali dei detenuti in condizioni inumane e 
degradanti”.
Quanto poi alla ragion d'essere della difesa pubblica in subiecta materia, il Tribunale osserva come essa si spieghi 
“per la tutela ed onorabilità della condotta istituzionale dell'Amministrazione...sia per la difesa preventiva delle sue 
ragioni erariali”
Proseguendo, il Tribunale respinge l'eccepita prescrizione per decorso del termine quinquennale, ritenendo che il 
tempo dell'azionabilità del rimedio risarcitorio sia scandito dall'istituto della decadenza, e non della prescrizione.
Inoltre, secondo il Collegio, la responsabilità dovrebbe ritenersi “da contatto”, ed i rimedi risarcitori avrebbero 
natura indennitaria, “quantunque dispensati a titolo di risarcimento del danno, e cioè con finalità ristorative delle 
sofferenze morali patite dal detenuto...perfettamente assimilabile al ristoro che il soggetto può conseguire, per 
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analoghi motivi, di fronte agli organi di giustizia europei”.
In ogni caso, conclude il Tribunale, “il dies a quo della ipotizzata prescrizione non può che decorrere a partire da una
 data successiva all'entrata in vigore della Legge, secondo il principio sancito dall'art.2935 c.c., actio nondum nata 
toties praescribitur quoties nativitas eius est in potestate actoris”.
Su questo specifico aspetto, la retroattività del rimedio risarcitorio e la decorrenza della prescrizione, la Cassazione 
(sent.n.3478/2016, non ancora depositata) ha affermato che per il diritto al ristoro ex art.35 ter O.P, in relazione a 
violazioni antecedenti alla sua entrata in vigore, la prescrizione decorra solo dall'entrata in vigore della Legge.
Sul punto, ancora, è ulteriormente intervenuta con la sentenza 10 gennaio 2017, n.831, di cui si dirà a breve.
* * *
Con ordinanza del 9 febbraio 2017 il Magistrato di Sorveglianza di Udine ha ritenuto che al detenuto in custodia 
cautelare in carcere che abbia sofferto condizioni detentive contrarie all'art.3 CEDU sia applicabile il ristoro 
pecuniario da parte del Giudice penale.12
Il Magistrato ritiene possibile tale interpretazione, per effetto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n.204/2016, di cui si dirà a breve, poiché la priorità del rimedio costituito dalla riduzione di pena non può 
significare preclusione nel caso in cui non vi sia alcuna detrazione da operare.
E' interessante notare come il Magistrato assuma nel caso di specie una posizione diversa da quella sostenuta a suo 
tempo quale autorevole commentatore, quanto al requisito dell'attualità del pregiudizio, in ordine al quale ricorda 
come (e sembra rammaricarsene) ... “il Legislatore non ha ritenuto di chiarire con una norma di interpretazione 
autentica la portata applicativa del rimedio risarcitorio de quo”.
Ancora, il Giudice muove alcune osservazioni (critiche?) al novum giurisprudenziale relativo allo spazio occupato 
dal letto (Cass. 9 novembre 2016, Sciuto, di cui si dirà infra), ritenendo la pronuncia... “consapevolmente divergente 
rispetto alla giurisprudenza assestata dalla Grande Camera con la sentenza Mursic c. Croazia, adottando standard 
ancor più esigenti, sotto il profilo degli spazi detentivi, di quelli assicurati dalla giurisprudenza di matrice europea”.
Ciò malgrado, svolgendo il ruolo di tessitore accorto tra le Corti apicali, il Magistrato di Udine ritiene giustamente 
suo dovere andar oltre l'interpretazione sovranazionale, laddove la giurisdizione domestica, per effetto degli arresti 
di legittimità, consegni maggior garanzie.
Vero però che la sentenza Sciuto sembra divergere dagli asset convenzionali solo in ordine alla fusione dei parametri
 europei in quello dello “spazio minimo vivibile”, o “funzionale”, lasciando tuttavia la possibilità di supplire a detta 
eventuale deficienza attraverso paramentri compensativi.
L'ordinanza del Giudice friulano, peraltro, si rivela particolarmente efficace ed acuta, laddove conforme a 
Costituzione, Convenzione ed alla (citata) giurisprudenza costituzionale.
Ciononostante, come rileva la Dottrina citata sul punto, detta interpretazione sembra andar oltre la lettera della 
Legge, opinandosi in proposito da parte del commentatore una minor ortodossia rispetto all'incidente di 
costituzionalità, che pure nel caso di specie non si ritiene fosse obbligatorio promuovere.
12 D. Galliani, L'interpretazione conforme a Costituzione e a giurisprudenza costituzionale. Il rimedio risarcitorio ex
 art.35 ter Ord. Pen. applicato ai detenuti in stato di custodia cautelare in carcere, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 16 marzo 2017
* * *
Infine, merita in questa sede un breve commento l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Siena dell'11 marzo 
2017 (nella quale si dà atto, peraltro, della recente sentenza Sciuto, n.52819 del 9 settembre 2016, con cui si è 
affermata, come detto, la “necessità di detrarre dalla complessiva superficie non solo lo spazio destinato ai servizi 
igienici e quello occupato dagli arredi fissi, ma anche quello occupato dal letto”).
Con il provvedimento citato il Giudice svolge un'ampia disamina della giurisprudenza convenzionale, e respinge 
l'eccezione di prescrizione, sollevata da taluni istituti, sostanzialmente sposando la linea ermeneutica già tratteggiata 
dal Tribunale messinese.
Nel merito, il Giudice senese afferma che... “una forte presunzione che le condizioni di detenzione configurino un 
trattamento degradante infrangendo l'articolo 3 in considerazione della mancanza di spazio personale, stabilita dal 
caso Anayev (v. paragrafo 54), può, in determinate circostanze, essere confutata dall'effetto cumulativo delle 
condizioni detentive”.
Come si vede (e come verrà più autorevolmente segnalato a breve su questa rivista, con articolo avente ad oggetto la 
sentenza della GC Mursic. c. Croazia), per effetto dell'importante (ma poco convincente) pronuncia della Grande 
Chambre (che pure ha riconosciuto la violazione dell'art.3 CEDU, per detenzione in 2,62 mq per ventisette giorni 
consecutivi) il primo Giudice ha condiviso questa impostazione, e pur accogliendo il reclamo per ritenuta detenzione
 illegale per complessivi 710 giorni (con conseguente, misera, detrazione di 71 giorni di pena detentiva), ha respinto 
altra parte della richiesta, con motivazione non convincente.
Non è dato comprendere, infatti, come condizioni detentive ritenute “non particolarmente favorevoli” (tra le altre, 
solo 4 ore di passeggi all'aria aperta, un'ora di socialità), tali da non compensare condizioni detentive per le quali lo 
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spazio... “assume decisamente negativa rilevanza”, possano viceversa apparire “in un ambito di legalità..., pur in 
presenza di spazi non particolarmente ampi” quando “lo spazio disponibile netto resta al di sopra della soglia di 3 
mq”.
Ed infatti, come già segnalato a commento della sentenza della Corte EDU13, molto più persuasiva appare la 
dissenting opinion espressa dal Giudice Paulo Pinto de Albuquerque, secondo cui l'approccio multifattoriale e 
cumulativo dovrebbe servire a ritenere sussistenti violazioni convenzionali anche laddove il parametro dello spazio 
personale sia rispettato, e non, invece, a compensare l'assenza dello spazio medesimo, dovendosi ritenere detti 
ulteriori elementi quali prerogative fisiologiche di ogni istituto detentivo. E questo, sia chiaro, in tutti i casi, anche di
 detenzione per periodi brevi sotto i 4 metri quadri.
13 F. Cancellaro, Carcerazione in meno di 3 metri quadri. La Grande Camera sui criteri di accertamento della 
violazione dell'art.3 EDU, in www.diritopenalecontemporaneo.it, 13 novembre 2016
Infine; merita evidenziare come in relazione al periodo detentivo patito (è proprio il caso di dirlo) nel carcere di 
Reggio Calabria, il Giudice abbia ritenuto la violazione di legge (e della Convenzione) per ben 609 giorni, 
constatando come il reclamante avesse condiviso anche stanze con brande singole o a castello, anche triplo, nel qual 
caso “la terza branda era molto vicina al soffitto”.
6. Legittimità e logicità
Non paiono certamente soddisfare i due requisiti sopra evocati le duplici, speculari, pronunce della Suprema Corte, 
che all'udienza dell'11 giugno 2015, con lo stesso Presidente, ha deciso in maniera opposta due ricorsi proposti 
avverso la declaratoria di inammissibilità dei Magistrati di Sorveglianza di Pavia ed Udine.
* * *
Con la prima sentenza (ric. Hrustic), dichiarando l'inammissibilità del ricorso il Collegio richiamava, senza 
smentirlo, l'assunto del primo Giudice, secondo cui... “il reclamo non soddisfava i presupposti di ammissibilità 
richiesti dalla norma, posto che non era dedotta l'attualità del pregiudizio subito ai sensi dell'articolo 3 C.E.D.U.”
* * *
Con la seconda (ric. Salierno), al contrario, lo scrutinio è stato compiuto in maniera assai più approfondita.
Preliminarmente, la Corte dava atto che, secondo orientamento costante “la dichiarazione di inammissibilità risulta 
possibile solo quando facciano difetto – nella istanza – requisiti posti direttamente dalla Legge, che non implichino 
alcuna valutazione discrezionale”.
Con apprezzabile monito al Magistrato, a tutti i Magistrati, la Corte evidenziava come... “la stessa norma regolatrice 
– art.35 bis comma 3 – descrive infatti l'attività del giudicante in termini di accertamento, il che implica, 
ovviamente, che la domanda introduttiva ponga le coordinate essenziali, ma non esaurisca il tema della decisione, 
affidato anche alla iniziativa del Giudice chiamato a pronunziarsi, titolare di ampi poteri istruttori ai sensi 
dell'art.666 co.5 cod. proc. pen.”.
In fondo, com'è noto, il Giudice di sorveglianza riveste un ruolo attivo nell'Ordinamento (il procedimento camerale è
 normalmente attivabile ex officio, anche se non nella materia che ci occupa).
Ed è proprio nel solco degli accresciuti poteri del Magistrato di Sorveglianza, a far data dalla decisione della Corte 
Costituzionale n.26 del 1999, con i conseguenti (ed assai tardivi) interventi normativi (sia in materia di reclamo, che 
– solo in epoca più recente, nel post sentenza Torregiani) che si è provveduto con nuovi strumenti, nonché (con la 
sentenza de qua) ad indicare la rotta esegetica sul requisito dell'attualità, in un “quadro sistematico di rafforzamento 
complessivo degli strumenti tesi alla riaffermazione della legalità della detenzione, con estensione dei poteri di 
verifica e di intervento dell'autorità giurisdizionale” (cfr., conforme, Cass. 16 luglio 2015 – 26 novembre 2015, 
n.2224/2015, Koleci, che pure ha diversamente ritenuto in ordine ai rimedi da apprestarsi per la declaratoria di 
inammissibilità de plano, individuati, appunto, nel ricorso per Cassazione).
Pur evidenziando... “l'infelice utilizzo di una tecnica di redazione normativa”, la Corte afferma che... “il rinvio, 
contenuto nell'art.35 ter co. 1 al pregiudizio di cui all'art.69 co. 6 lett.b, identifica la categoria giuridica di 
riferimento, e dunque il reclamo avente ad oggetto una pretesa condotta di violazione dei diritti inviolabili del 
soggetto detenuto, ma non le caratteristiche del pregiudizio in termini di sua assoluta attualità – rectius della 
condotta che lo determina – al momento della domanda stessa. La cognizione da parte del Magistrato di 
Sorveglianza (e in secondo grado del Tribunale di Sorveglianza) si estende pertanto alla verifica di fatti generatori di
 una lamentata violazione antecedente al momento della domanda...”
Infine, la Corte evidenzia, ancora una volta, che sarebbe del tutto irragionevole attribuire il rimedio previsto alla 
competenza della giurisdizione civile, atteso il prioritario intervento del Magistrato di sorveglianza, per la 
conseguente riduzione compensativa di pena.
* * *
Con sentenza emessa il 16 luglio 2015, n.873/2016, Alvaro, depositata il 12 gennaio 2016, la Corte di legittimità ha 
confermato la decisione coeva assunta nel caso Koleci, sopra citato, a proposito del requisito dell'attualità del danno,
 quale condizione per la proposizione del reclamo, che non viene condivisa.
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Molto opportunamente la Corte ricorda peraltro come... “il danno (o pregiudizio) risarcibile è per definizione 
rappresentato dal danno conseguenza (tra moltissime, Sez.U. Civili n.794 del 15/01/2009 e n.21661 del 13/10/2009),
 da tenere distinto dal danno evento, e che di regola presuppone questo già realizzato”.
Anche con questa pronuncia, invece, si è seguita la tesi della... “natura indennitaria, più che risarcitoria in senso 
stretto, del rimedio introdotto dall'art.35 ter Ord. Pen.”, escludendosi.... “in radice che il procedimento in esame 
possa considerarsi strutturato come – o equiparabile quanto a forme a – un processo civile che si svolge innanzi a al 
Giudice penale”.
Nel solco della decisione citata si pone la coeva sentenza n.876; questa volta il Collegio, a guida dello stesso 
Presidente, non ha riproposto la famosa vignetta di Altan (“a volte mi vengono idee che non condivido”), come 
invece occorso, per quanto già segnalato, all'udienza dell'undici giugno 2015.
* * *
Molto importante, siccome la prima intervenuta sul punto, si rivela la sentenza n.2687, emessa il 9 settembre 2016, 
depositata il 13 dicembre 2016.
Nel giorno più buio dell'anno, secondo le credenze popolari, un po' di luce ermeneutica.
Vediamo.
Con la decisione impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva affermato che “la superficie utile riferita al
 singolo occupante deve essere conteggiata includendo le dimensioni del letto”, poiché il numero di ore di socialità a 
celle aperte giustificherebbe “la centralità del letto quale superficie di appoggio, pertanto inidonea a limitare lo 
spazio vitale”, attesa la sua finalità di riposo o di attività sedentaria.
La Corte di legittimità è di diverso avviso, dando atto peraltro di aver tenuto conto per la stesura della motivazione 
della sentenza della Grande Camera nel caso Mursic. c. Croazia del 20 ottobre 2016, pur intervenuta in epoca 
successiva alla camera di consiglio.
Nella sentenza la Corte rileva come la non computabilità del bagno e degli arredi fissi (armadietti o mensole 
sporgenti) costituisca indirizzo indirizzo consolidato, ma aggiunge, appunto, che anche ... “il letto a castello va(da) 
considerato come un ingombro, idoneo a restringere per la sua quota di incidenza lo spazio minimo all'interno della 
cella”, atteso che... “per spazio vitale minimo in cella collettiva deve intendersi quello in cui i soggetti reclusi hanno 
la possibilità di muoversi”.
Condivisibile l'assunto, ma come vedremo non vi è una sola ragione per la quale ciò non debba valere anche in caso 
di cella singola (il principio di diritto viene affermato in relazione allo “spazio minimo individuale in cella 
collettiva”, anche in ragione del caso scrutinato nell'occorso), poiché è noto come non tutti i detenuti godano delle 
celle aperte, e comunque nella stessa misura, e dunque (e comunque) anche per loro (sebbene in maniera meno 
eclatante rispetto al caso della cella con più persone) si pone il problema della libertà di movimento durante il 
giorno.
Secondo la Suprema Corte, il principio di diritto affermato, che valorizza la idoneità del movimento all'interno della 
cella, viceversa impedito da arredi fissi e dal letto, viene ribadito dalla citata sentenza Mursic, che pure non ha 
indicato le modalità di computo della superficie interessata.
Come ricorda la Corte di Cassazione, la Grande Chambre ha puntualizzato le ragioni per le quali... “dans l'interet de 
la sécurité juridique, de la prévisibilitè et de l'ègalitè devant la loi, qu'elle ne s'écarte pas sans motif valable de ses 
propres précédents”.
Stante l'approccio assolutamente casistico (con quanto ne consegue, anche alla luce della sentenza costituzionale 
n.49/2015)14, non sorprende che la Corte EDU affermi di considerare non determinanti per le sue conclusioni in 
materia di articolo 3 le norme del CPT, siccome generali, nel mentre risulta invece sempre più arduo recuperare dai 
dicta alsaziani criteri esegetici, sia pure nell'ottica del network multilivello, tali da indicare la rotta.
Insomma, mentre il CPT riveste un ruolo essenzialmente preventivo (oltre che, ovviamente – ed anche a tal fine – 
ispettivo), la Corte agisce sul singolo caso, tenendo conto di tutte le sue peculiarità; ed è con questo approccio che la 
Corte, richiamando il notissimo precedente Ananyev e altri c. Russia, afferma che l'importante è determinare se i 
detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente nella cella.
14 V. Manes, La confisca senza condanna al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza,
 in www.dirittopenalecontemporaneo.it,
Malgrado ciò, e proprio per effetto del mutamento giurisprudenziale di Strasburgo, la Cassazione conclude 
affermando che nel caso di specie... “lo scorporo della quota riferita al letto potrebbe dunque determinare in concreto
 la esistenza di una offerta inferiore ai tre metri quadri”, che tuttavia... “in rapporto all'attuale assetto interpretativo 
fornito dalla CEDU (assetto che il Giudice interno ha l'obbligo di ritenere un dato integrativo del precetto, stante la 
formulazione testuale dell'art.35 ter) non determina di per sé una violazione dell'art.3 Conv. Eur., ma una forte 
presunzione di trattamento inumano e degradante, superabile solo attraverso l'esame congiunto e analitico delle 
complessive condizioni detentive e della durata di tale restrizione dello spazio minimo”.
Come si vede, è proprio a partire da una linea di pensiero che, discostandosi dalle precedenti pronunce in materia di 
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spazio detentivo (ex multis, proprio le sentenze Sulejmanovic c.Italia e Torregiani e altri c. Italia), sembra orientare 
la Corte EDU verso più miti approdi, in termini di strong presumption, che si imporrebbe un diverso indirizzo 
domestico ermeneutico, sulla falsariga della già citata dissenting opinion del Giudice Paulo Pinto de Albuquerque15.
Incidentalmente, non può non rilevarsi come ad oggi si assista ad un totale silenzio da parte dell'Amministrazione, 
rispetto alla necessità di non computare il letto nello spazio minimo pro capite, a differenza di quanto disposto con 
circolare DAP 0308424 -2009, avente ad oggetto Capienze istituti di pena – standard minimi di vivibilità stabiliti 
dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, emanata dopo la sentenza Sulejmanovic.
Eppure, è da ritenere la possibilità di riproposizione dei reclami già scrutinati, ex art.7 CEDU, per effetto del nuovo 
indirizzo interpretativo di cui alla sentenza di legittimità sopra citata (dunque con reclamo fondato su diversi 
elementi), non potendo certo essere sufficiente l'”invito ai Signori Provveditori ad assicurare il rispetto degli 
standards minimi individuati dalla Corte”, come avvenuto con la circolare de qua.
* * *
Proseguendo nell'esame delle sentenze di legittimità, merita richiamare la pronuncia n.831/2017, del 10 gennaio 
2017 (ric. Carriola).
Nell'arresto (cfr. anche Cass.10 gennaio 2017, n.834), la Corte rileva come la novella del 2014 non fa che recepire, 
dopo molti decenni, quanto statuito dalla Convenzione in tema di offerta trattamentale adeguata, coincidendo il fatto 
costitutivo del diritto attribuito dalla Legge nazionale con la violazione contenuta nell'art.3 della
15 Cfr. V. Manes, Il Giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Dike, 
2012, 150, secondo cui il problema delle... “fluttuazioni delle garanzie penalistiche nel network 
multilivello...dovrebbe porsi solo nella prospettiva di un potenziamento delle garanzie e dei diritti, posto che 
l'apporto offerto dagli strumenti di tutela sovranazionale - in linea di principio – si aggiunge alle garanzie 
domestiche, elevandone lo spettro di tutela; tanto la Convenzione EDU, art.53), quanto la Carta di Nizza, del resto, 
dichiarano di volersi affermare unicamente a condizione di voler offrire un accresciuto margine di tutela ai diritti 
fondamentali rispetto a quello offerto dagli stessi Ordinamenti nazionali”
Convenzione (e ciò in linea con analogo approdo ermeneutico in tema di equa riparazione per irragionevole durata 
del processo).
Ne consegue che... “non vi è motivo alcuno di ritenere non valutabile da parte della Magistratura di Sorveglianza 
una domanda tesa ad ottenere il ristoro, ai sensi dell'art.35 ter Ord. Pen., di lamentati pregiudizi rispetto alla data del 
26 giugno 2014”.
Sotto altro profilo, la Corte osserva come non possa dirsi comunque decorso il termine prescrizionale, ritenendo che 
l'azione esperibile dal detenuto non sia qualificabile (malgrado la formula normativa utilizzata) come risarcitoria da 
illecito aquiliano, perchè... “non può essere ritenuta decisiva – ai fini dell'inquadramento giuridico del rimedio – la 
scelta espressiva del Legislatore, dovendo privilegiarsi un metodo di rilevazione della tipologia di rimedio basta 
sulle caratteristiche intrinseche del medesimo”.
Le ragioni addotte a sostegno della tesi indicata non paiono convincenti, pur sorrette dal proposito di garantire piena 
efficacia alla tutela dei diritti violati in passato, anche molto remoto.
Ed infatti, per un verso il profilo della “colpa dell'Amministrazione” non pare dirimente rispetto alla questione che 
ne occupa, né sembra parimenti rilevante l'aspetto di novità dello strumento riparatorio introdotto.
Piuttosto, proprio il contrasto con il “dovere di personalizzazione del danno più volte ribadito dalla giurisprudenza 
civile” suscita non pochi dubbi in relazione alla predeterminazione legale del ristoro, in forma specifica e/o 
monetaria, che non possono che esporre la norma a sospetto di costituzionalità.
Ed ancora, il riferimento alla decadenza (ex art.35 ter, comma 3, O.P.), e non alla prescrizione, induce appunto a 
ritenere che quanto occorso in passato sia comunque meritevole di tutela fintanto che dura la condizione di 
detenzione.
Non è pretendere, si perdoni la vulgata, la botte piena e la moglie ubriaca, quanto piuttosto interrogarsi rispetto alla 
non condivisione dell'assunto, secondo cui si sarebbe introdotto “uno strumento di riparazione della violazione 
francamente atipico, con carattere prevalentemente indennitario e di matrice solidaristica, sì da rispondere con il 
maggior grado di effettività” (?) “possibile (ai sensi dell'art.13 Conv. Eur.) ad un comando di legislazione”.
Del resto, come ricorda la stessa Corte di legittimità,... “anche in campo civilistico è pacifico che la diversità e novità
 dell'azione, lì dove la stessa sia esperibile per fatti lesivi pregressi e preveda un termine di decadenza, determina la 
inapplicabilità dell'istituto della prescrizione, ai sensi dell'art.2935 cod. civ., come di recente precisato dalle Sezioni 
Unite Civili – sent.n.15352 del 22.7.2015, rv.636077 – nel caso dell'indennizzo da emotrasfusioni”.
Ed allora, dato atto di opinioni contrastanti sul punto1617, soprattutto in plessi giurisprudenziali diversi, atteso che 
in tali casi non è prevista una sede deputata alla loro composizione, non è peregrino immaginare l'intervento 
regolatore del Giudice delle Leggi.
7. L'eccezione
Parlare a nuora, perchè suocera intenda, si è scritto nel contributo più volte citato, laddove nella metafora la suocera 
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è la riottosa Magistratura di sorveglianza; non tutta, ovviamente.
* * *
Com'è noto, infatti, con sentenza n.279/2013 la Consulta ha dichiarato inammissibile le questioni promosse dal 
Tribunale di Sorveglianza di Venezia e di Milano, aventi ad oggetto l'art.147 c.p., con riferimento agli artt. 2, 3, 27 
terzo comma e 117 primo comma Cost., in relazione all'articolo 3 CEDU, nella parte in cui non prevede, oltre i casi 
ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi 
in condizioni contrarie al senso di umanità.
Non è questa la sede per commentare la pronuncia citata, né i preziosi incidenti di costituzionalità promossi dalla 
diverse Autorità Giudiziarie all'indomani della sentenza Torregiani dell'8 gennaio 2013; sebbene (a parere di chi 
scrive) le questioni sollevate avrebbero più plausibilmente dovuto indirizzarsi all'art.146 c.p., piuttosto che alla 
norma successiva, è giusto ricordare come lasci l'amaro in bocca il finale della sentenza, laddove la Corte (che è 
Giudice delle Leggi, e non del fatto)... “nel dichiarare l'inammissibilità” ha affermato che... “non sarebbe tollerabile 
l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia”.
* * *
Due anni dopo, lo stesso Giudice veneto, questa volta in via monocratica, ha sollevato la questione di 
costituzionalità circa la presunta inapplicabilità dell'art.35 ter O.P. agli ergastolani18
La questione è stata risolta con sent.n.204/2016, interpretativa di rigetto, con la quale la Corte, ferma l'impossibilità 
di un risarcimento nella forma di una riduzione di pena (nel caso concreto, neanche richiesta, in quanto inutiliter 
data, avendo il detenuto già raggiunto il quantum di pena per l'eventuale richiesta di liberazione condizionale), a 
correzione del presupposto ermeneutico del rimettente ha ritenuto concedibile il ristoro economico, dovuto per una 
pena espiata in condizioni
16 F. Faldi, Detenzione inumana. Retroattività del rimedio risarcitorio e decorrenza della prescrizione, in Il 
Penalista, 6 marzo 2017
17 Cfr. Parere tecnico CSM, delibera consiliare del 30 luglio 2014, § 7, nonché Ufficio del Massimario, Settore 
Penale, 13 aprile 2015, pgg.17 e sgg.
18 A commento dell'atto di promovimento del 20 aprile 2015 vedi N.V. Valentino, I rimedi compensativi al vaglio 
della Corte Costituzionale, in Arch. Pen., 2015, n.3; F. Mensio, Detenzione inumana e reclamo ex art.35 ter O.P.: al 
vaglio della Corte Costituzionale la difficile applicazione dei rimedi risarcitori all'ergastolano, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 21 settembre 2015 disumane, anche al condannato all'ergastolo, chè diversamente... 
“sarebbe infatti fuori da ogni logica di sistema, oltre che in contrasto con i principi costituzionali”.
* * *
Ancora.
Con ordinanza del 3 marzo 2016 altro Magistrato di Sorveglianza di Padova ha sollevato questione di legittimità 
costituzionale dell'art.35 ter O.P., nella parte in cui non prevede gli internati tra i soggetti legittimati a proporre il 
reclamo e nella parte in cui non prevede, nel caso di accertata violazione dell'art.3 Cedu per un periodo inferiore a 15
 giorni, la riduzione della durata della misura di sicurezza e/o il ristoro economico.
Mentre scriviamo, deve segnalarsi come la Consulta abbia esaminato la questione all'udienza pubblica del 7 marzo 
2017, ma non è ancora nota la decisione assunta.
Sinteticamente, attendendo di conoscere l'esito, sono possibili alcune riflessioni a riguardo.
Pur nutrita di generosità, ci pare che la quaestio si presti ad una declaratoria di inammissibilità, o al più ad una 
interpretativa di rigetto.
Ed infatti, come già rilevato in dottrina19, e come fatto notare nella già citata relazione dall'Ufficio del Massimario, 
la rubrica della norma e la disposizione transitoria della novella (per quanto riguarda coloro che avevano già adito la 
Corte EDU) contemplano entrambe gli internati tra i soggetti legittimati a proporre il reclamo in questione, di talchè 
può ben sostenersi che la mancata precipua indicazione degli stessi sia frutto di una mera dimenticanza, superabile 
senza forzature ermeneutiche.
Peraltro, và anche aggiunto che la giurisprudenza CEDU (formatasi in riferimento agli artt.5 § 1, lett.a, 7 della 
Convenzione) è univocamente orientata nella equiparazione tra misura di sicurezza e pena, così da rendere 
applicabile anche in tale ambito la disciplina della legge penale nel tempo con riferimento al fenomeno successorio 
tra pene (cfr. sentt. 17.12.2009, M c. Germania; 13.1.2011, Kallweit c. Germania; Schummer c. Germania; Mautes c.
 Germania).
Un ulteriore profilo di inammissibilità della quaestio può cogliersi laddove il Giudice a quo ricorda come l'internato 
in casa di lavoro, come nel caso di specie, non sia soggetto ad un termine massimo della misura (ex art.1, comma 1 
quater L.81/2014), di talchè il ristoro in forma specifica non sarebbe comunque applicabile.
A noi pare che il rimettente abbia perso l'occasione per segnalare questa questione al Giudice delle Leggi (sia pure in
 una complicata operazione di ortopedia del petitum), nel mentre quanto proposto sarebbe al contempo irrilevante, 
perchè per il ristoro economico potrebbe farsi valere il principio affermato dalla Corte con la sent.n.204/2016.
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19 A. Della Bella, Il risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento, cit, § 11
8. Il prezzo della tortura
L'abbiamo già detto; l'art.35 ter O.P. è stato introdotto per effetto di una accertata violazione sistemica delle 
condizioni detentive nelle carceri italiane.
Eppure, come abbiamo visto, proprio su questo versante si è assistito ad una declinazione del tema in termini 
“catastali” (Quanto spazio? Quanti metri quadri?), o al più ci si è attardati su questioni astratte, perdendo di vista il 
cuore del problema.
Così, com'è stato autorevolmente affermato da chi ha fatto parte della Corte EDU20,... “un diritto fondamentale, tra i
 più fondamentali, viene quindi trattato come un diritto qualunque, la cui violazione è monetizzabile. L'intenzione di 
estendere la protezione si traduce nella riduzione della natura e posizione del diritto. La sua banalizzazione, appunto,
 che, una volta avvenuta, diventa caratteristica del diritto che ne è stato colpito”.
Lo sappiamo; l'art.53 della Convenzione prevede che “nessuna delle disposizioni può essere interpretata in modo da 
limitare o pregiudicare i diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi 
di ogni Paese contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi”.
Lo Stato, insomma, dovrebbe fare di più.
Ma è proprio così?
È ancora Zagrebelsky che ci ricorda come... “è difficile chiamar diritto una pretesa che in nessun modo” (o in modo 
inefficace, aggiungiamo noi) “può farsi valere davanti ad un Giudice”, poiché infatti... “la confusione di piani è 
deleteria e frustrante quando porti alla constatazione dell'inefficacia della protezione giudiziaria”.
L'inefficacia del rimedio domestico, oggi ne abbiamo la prova, deriva anche dai tempi intollerabili delle istruzioni, 
dalle informazioni tardive trasmesse dall'Amministrazione (quasi mai aderenti a dati completi e pertinenti), e da tutto
 quanto altro già evidenziato, ciò che comporta, per una sorta di eterogenesi dei fini, un ingolfamento degli Uffici di 
sorveglianza, che finisce col creare un ulteriore iato tra la domanda e la risposta.
Eppure, costituisce principio consolidato quello per il quale una decisione o una misura, quand'anche favorevole al 
ricorrente, ottenuta a livello domestico, non è sufficiente a privarlo della qualità di vittima, a meno che le autorità 
nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o in sostanza, la lamentata violazione della CEDU, e non abbiano
 offerto al ricorrente una riparazione adeguata (cfr., ex plurimis, sent. Eckle c. Germania, 15.7.1982).
Ed allora, bisogna mettersi in marcia, passando per strade impervie.
Possiamo immaginare un percorso, lungo, ma è doveroso indicare una rotta possibile.
Non siamo soli21.
20 V. Zagrebelsky, Allargare l'area dei diritti fondamentali non obbliga a banalizzarli, in Questione Giustizia, 1/2015
21 Ci sembra fondamentale ricordare quanto affermato da Glauco Giostra, non a caso Coordinatore del Comitato di 
esperti degli Stati generali dell'Esecuzione Penale, in
Individuati i limiti, le aporie, non ci si può sottrarre all'impegno comune, poiché (cfr. sent. Corte Cost.n.26/1999) 
“l'idea che la restrizione della libertà personale possa comportare conseguenzialmente il disconoscimento delle 
posizioni soggettive, attraverso un generalizzato assoggettamento all'organizzazione penitenziaria, è estranea al 
vigente Ordinamento costituzionale, il quale si basa sul primato della persona umana e dei suoi diritti”.
9. Istruzioni per l'uso
Non potendoci dunque accontentare di lamentare una violazione di legge, costituzionale e convenzionale, proveremo
 a disegnare un'ipotesi di una quaestio, con l'auspicio di trovare, anche solo per via interpretativa, la risposta alle 
tante pietre di inciampo, per l'incostituzionalità dell’art. 35 ter, comma I e II, per contrasto con gli artt. 3 Cost. e 117,
 I comma, Cost. in relazione agli artt. 3, 13 e 41 CEDU.
Come è noto, l’art. 35 ter è stato introdotto dall’art. 1, d.l. 26 giugno 2014 n. 92, convertito il L. 11 agosto 2014 n. 
117, con l’esplicito fine (v. Relazione al d.d.l. in Atti Camera, XVIII leg., stamp. N. 2496, 2) di conformare 
l’ordinamento italiano ai dettami della più volte citata Sentenza Torreggiani. Con questa pronuncia lo Stato italiano 
veniva messo in mora, dovendo, entro un anno da quando la stessa fosse
Ordinamento Penitenziario commentato, Quinta edizione, Cedam, 2015, 416, secondo il quale... “Uno Stato che, sia 
pure con una normativa a tempo, arriva a condonare settantacinque giorni di pena per ogni centottanta in cui il 
condannato ha dato prova di meritevole partecipazione all'opera rieducativa (art.4 d.l. 23 dicembre 2013 n.146 conv. 
In L. 21 febbraio 2014, n.10) poi immiserisce ad un giorno lo sconto di pena per ogni dieci durante i quali ha patito 
un trattamento inumano e degradante: in altri termini, il criterio di commisurazione per i meriti del detenuto è quasi 
nel rapporto di 1 (riduzione) a 2 (pena espiata), quello per i demeriti dello Stato è di 1 a 10. Un parametro di 
riparazione ingeneroso e sistematicamente poco plausibile (nel parere sul d.d.l. Di conversione dal d.l. 92/14 il Csm 
rileva che l'eccessiva esiguità del quantum risarcitorio espone la norma a problemi di compatibilità costituzionale 
sotto il profilo della effettività della tutela, in relazione al combinato disposto degli artt.117 co. 1° Cost. e 3 
CEDU)....parimenti inadeguata appare l'entità dell'indennizzo economico. Specialmente nei casi di più grave 
inumanità della condizione detentiva, otto euro al giorno potrebbero risultare mortificanti sia per il soggetto che li 
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riceve, sia per lo Stato che li offre. Va ricordato che la Corte europea, proprio nella sentenza pilota Torregiani, ha 
liquidato a titolo di equa soddisfazione per il danno morale di violazione dell'art.3 importi giornalieri pari a circa il 
triplo di quanto previsto dalla norma in commento. Si consideri, inoltre, per quanto ogni parametrazione monetaria 
della sofferenza sia per se stessa impropria e sempre insoddisfacente, che nel nostro sistema penale vi è un criterio di
 ragguaglio tra pene pecuniarie e pende detentive pari a 250 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena 
detentiva (art.135, comma 1, c.p.). A suscitare perplessità, peraltro, non è soltanto l'entità dei rimedi riparatori 
previsti, ma anche la loro invariabilità: al Giudice non è consentito, neppure entro una forbice di minimo e massimo 
predeterminata dal Legislatore, commisurare l'entità del compenso all'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato. 
Questo è un limite grave dell'attuale disciplina, che impone di trattare in modo uniforme situazioni anche 
marcatamente disuguali sotto il profilo oggettivo e soggettivo”. Analogamente, cfr. F. Fiorentin, Sulla valutazione in
 giorni cala l'incostituzionalità, in Guida al Diritto, n.30/2014, 28 e sgg., e R. Braccialini, Art. 35 ter 3, 8 e sgg., cit.
divenuta definitiva, assicurare al soggetto che avesse sofferto una situazione detentiva “inumana e degradante” ai 
sensi dell’art. 3 CEDU rimedi “effettivi, sufficienti ed accessibili”. In particolare, la Corte Edu raccomandava, al 
fine di garantire la migliore riparazione possibile, l’introduzione di un rimedio preventivo, cui affiancare in modo 
complementare quello compensativo. Nella pronuncia richiamata, la Corte lasciava impregiudicate le modalità di 
attuazione delle sue prescrizioni. Alla luce di ciò, lo Stato Italiano ha introdotto gli artt.35 bis e ter O.P., quest'ultima
 norma contenente le due tipologie di rimedio sopra descritte, l’una consistente in una riduzione della pena ancora da
 scontare, l’altra, residuale, nella corresponsione di un risarcimento patrimoniale. Orbene, la violazione della norma 
costituzionale attiene ai criteri di commisurazione del rimedio per il danno sofferto.
Per meglio affrontare le problematiche sottese al profilo censurato, occorre preliminarmente indagare la natura 
giuridica del rimedio introdotto dal legislatore italiano.
Nella fattispecie che ci occupa, tra condannato/detenuto ed Amministrazione Penitenziaria viene a formarsi una 
relazione che consente a quest’ultima una rilevante possibilità di ingerenza nella sfera personale del condannato, e 
proprio per tale motivo viene regolata da norme sovranazionali recepite e da norme nazionali, al fine di garantire la 
salvaguardia dei diritti del condannato; donde l’insorgenza del dovere di collaborazione e protezione, facente capo 
all’Amministrazione.
Ciò detto, pur essendo vistosa la deroga alla regola generale di riparto delle competenze giurisdizionali, con il 
riconoscimento al Magistrato di Sorveglianza di una significativa competenza in materia risarcitoria in luogo del 
Giudice (naturale) civile, questa è spiegabile in considerazione del particolare contenuto del risarcimento riservato a 
chi è ancora detenuto (la detrazione di un giorno ogni dieci di pregiudizio subito), nonché in virtù del ruolo di tutela 
di tutti i diritti dei detenuti del Magistrato di Sorveglianza.
Fatta questa doverosa premessa, verranno ora presi in considerazione i criteri di commisurazione del danno previsti 
dall’ordinamento, la cui invariabilità, insieme alla particolare esiguità, espongono la norma a problemi di 
compatibilità costituzionale sotto il profilo della effettività della tutela, in relazione al combinato disposto degli artt. 
3, Cost., 117, comma I, Cost. riguardo agli artt. 3, 13 e 41 CEDU.
Il comma I dell’art. 35 ter O.P. prevede che al detenuto sia detratto un giorno ogni dieci giorni di pregiudizio subito 
dalla pena finale; il comma successivo dispone che, qualora tale tipo di risarcimento in forma specifica non sia 
possibile perché il periodo di pena ancora da espiare sia tale da non consentire la detrazione dell’intera misura 
percentuale prima indicata, il magistrato liquidi altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di 
risarcimento del danno, una somma di denaro pari ad 8,00 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il 
pregiudizio.
Il citato parametro di riparazione appare, oltre che ingeneroso, sistematicamente illogico, sol che si abbia riguardo ad
 altre norme dell’Ordinamento penitenziario che prevedono simili meccanismi. La riduzione infatti sembra 
eccessivamente sproporzionata verso il basso se confrontata, ad esempio, con quella di cui il condannato può 
beneficiare, a titolo di liberazione anticipata ex art. 54 O.P. (1 giorno di riduzione ogni 4 di condotta meritevole nel 
semestre considerato).
Si tenga presente, inoltre, che anche la parametrazione monetaria (sulla base della quale il risarcimento dell’odierno 
ricorrente - detenuto, potrebbe essere calcolato ex art. 35 ter, I comma, O.P.) si dimostra insoddisfacente alla luce del
 generale criterio di ragguaglio previsto nel nostro sistema penale tra pene pecuniarie e pene detentive, pari a 250 
euro per ogni giorno di pena detentiva.
Una tale sproporzione inficia certamente l’efficacia del rimedio previsto dell’ordinamento, comportando una patente 
violazione degli artt. 3, 13 e 41 CEDU.
Al di là della evidente esiguità dei giorni concessi in detrazione e della somma di ragguaglio, la previsione dei 
suddetti limiti appare certamente non conforme al parametro di ragionevolezza, imposto dall’art. 3 Cost., sotto il 
profilo della fissità del tasso di risarcimento stabilito dalla norma, senza che sia prevista alcuna possibilità di 
graduarlo in ragione della gravità del pregiudizio eventualmente accertato.
E’ appena il caso di rammentare che la Corte Costituzionale è più volte intervenuta, se pur in altri ambiti, a 
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sanzionare i meccanismi di automatismo, in relazione a diversi istituti presenti nell’ordinamento.
In tema di pene fisse, per esempio, va registrata nella giurisprudenza costituzionale un’evoluzione significativa.
Il Giudice delle leggi è infatti giunto ad affermare che “in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non 
appaiono [...] in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale” (cfr. sent. n. 50/1980; in senso conforme 
cfr. anche le decisioni nn. 188/1982, 475/2002, 91/2008). Ne´ sono mancate declaratorie di incostituzionalita` che 
hanno colpito talune pene accessorie proprio per la loro rigidità` edittale (cfr. sentt. nn. 31/2012 e 7/2013).
Nel caso che ci occupa, come già rilevato, al Giudice non viene consentito, nemmeno entro una forbice di minimo e 
massimo predeterminata dal Legislatore, di commisurare l’entità del “compenso” all’effettivo pregiudizio subito dal 
danneggiato. Dunque si impone al Magistrato di Sorveglianza (ma anche al Giudice civile) di trattare in modo 
uniforme situazioni che possono rivelarsi anche marcatamente diseguali, sia sotto il profilo oggettivo sia da un punto
 di vista soggettivo.
Un simile limite si pone, inoltre, in contrasto (risultando pertanto ancora più irragionevole) con i principi che 
governano la liquidazione del danno non patrimoniale, primo tra tutti quello della “personalizzazione del 
risarcimento”, da attuarsi mediante il raggiungimento della proporzione tra l’effettivo pregiudizio subito 
soggettivamente dalla vittima dell’illecito e il ristoro accordato. Sul punto, la Cassazione Civile (cfr. Cass. N. 17161 
del 09.10.2012) ha statuito che il risarcimento dovrebbe avvenire “secondo un criterio di personalizzazione del 
danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di
 criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del danneggiato, della gravità della lesione e, dunque, 
delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno”.
Alla luce delle considerazioni svolte, il rimedio predisposto dal legislatore interno con l’art. 35 ter O.P. si rivela 
ineffettivo e inefficace sotto il profilo della inadeguatezza dello stesso, e pertanto viola gli artt. 3,13 e 41 CEDU, per 
come interpretati dalla Corte alsaziana.
Il ricorso previsto dall’art. 35 ter O.P., nonché il risarcimento che da esso può derivare, devono infatti dimostrarsi 
conformi al combinato disposto degli articoli richiamati, in considerazione del fatto che la violazione del primo (art. 
3 CEDU) costituisce il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo attribuito dalla Legge nazionale ex art. 35 ter, O.P., 
ed il secondo (art. 13 CEDU) impone l’”effettività” del mezzo predisposto per sanare la violazione. Orbene, secondo
 i Giudici di Strasburgo, i caratteri tipici dell’accessibilità e dell’adeguatezza del ricorso integrano la nozione di 
effettività richiamata dall’art. 13 CEDU22. In particolare, il profilo dell’adeguatezza rileva, soprattutto per ciò che 
attiene agli effetti, indici di effettività della procedura, delle tutele approntate dagli Ordinamenti domestici, e viene 
declinato nelle forme più varie. Tra i remedies da predisporre nei casi di violazione dell’art. 3 CEDU, oltre che 
l’interruzione del comportamento lesivo, rientra certamente la commisurazione di misure adeguate di risarcimento 
del danno, materiale o morale, a favore delle vittime di trattamenti inumani e degradanti subiti all’interno degli 
istituti di pena. E’ opportuno ricordare come in casi di gravi violazioni di diritti assoluti, come quello di cui all’art. 3 
CEDU, possa dedursi una violazione autonoma dell’art. 13 CEDU quando sia in ogni caso mancata 
nell’Ordinamento la possibilità di ottenere sufficienti e idonee forme di riparazione a favore delle vittime23, di tal 
ché appare consono e corretto il ricorso alla Corte Costituzionale quando a violare l’art. 13 CEDU (norma interposta 
ex art. 117, I comma, Cost.) sia la norma nazionale (rectius il meccanismo di computo del danno ivi previsto).
Ancora, puntualizzano i Giudici di Strasburgo, quando in aggiunta alla cessazione dell’illecito – rimedio fortemente 
auspicato dalla Corte nei casi di questo tipo – si imponga il risarcimento dei danni per equivalente, il ricorso 
domestico dovrà offrire serie prospettive di riparazione per ogni voce di danno, ed in particolare di un risarcimento 
del danno non patrimoniale di entità comparabile all’equa soddisfazione prevista dall’art. 41 CEDU24. La necessità 
di disporre un risarcimento per danni morali è comunemente affermata nei casi in cui lo Stato si sia reso responsabile
 di gravi maltrattamenti risultanti dalla violazione dell'art.3 CEDU25.
22 Cfr.Corte EDU, Paulino Tomas c. Portogallo, 27.3.2003
23 Cfr. Corte EDU, Maksimov c. Russia, 18.6.2010
24 Cfr. Corte EDU, GC, Cocchiarella c. Italia; Corte EDU, Pasculli c. Italia, 4.12.2007).
25 Cfr., per i trattamenti inumani e degradanti, ex multis, Corte EDU Kurt c. Turchia, 25.5.1998, § 175; Tekin c. 
Turchia, 9.6.1998, §§§ 75-77; Ribitsch c. Austria, 4.2.1995, § 46; Selcuk e Asker c. Tuchia, § 118
Proprio sulla quantificazione del danno derivante da violazione dell’art. 3 CEDU, è di recente stata pronunciata 
un’importante sentenza nella quale la Corte ha chiarito come: “there is no standard by which pain and suffering, 
physical discomfort and psychological distress and anguish can be measured in terms of money. The Court has no 
doubt that the domestic courts in the present case, with every desire to be just and eminently reasonable, attempted 
to assess the cumulative effect which the conditions of detention had had on the applicant’s well-being (see, mutatis 
mutandis, Dougoz v. Greece, no. 40907/98, § 46, ECHR 2001-II) and to determine the level of physical suffering, 
emotional distress, anxiety or other harmful effects sustained by the applicant by reason of his detention in those 
conditions (see Nardone v. Italy (dec.), no. 34368/02, 25 November 2004). However, the Court cannot overlook the 
fact that the amount of RUB 500 awarded for an aggregate period of a month on twenty-three occasions of detention,
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 that is, a rate of approximately RUB 16 per day, was disproportionately lower than the damages that it generally 
awards in comparable Russian cases (see, for example, Labzov v. Russia, no. 62208/00, 16 June 2005, and Kantyrev
 v. Russia, no. 37213/02, 21 June 2007)”26 .
La sentenza risulta di non poco momento poiché consente di ricavare alcune “linee guida” che gli Stati - se pur liberi
 di determinare il quantum di ristoro da riconoscere per la violazione dell’art. 3 CEDU - dovranno seguire 
nell’individuazione dei criteri di commisurazione dello stesso. In particolare, si evince in maniera non equivoca che 
il risarcimento previsto non potrà essere sensibilmente più basso di quello riconosciuto in casi simili 
dall’Ordinamento interno di riferimento. Giova all’uopo ricordare che, nel nostro Paese, in base al decreto 
ministeriale del 20 giugno 2014 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2014), sono stati aggiornati
 gli importi per la liquidazione del danno biologico da lesioni micropermanenti (lieve entità): il primo punto 
d’invalidità è passato da 791,95 euro a 795,91 euro e il punto di inabilità assoluta è passato da 46,20 euro a 46,43 
euro. Alla luce di questi dati, appare ancora più patente l’insufficienza dell’ammontare risarcitorio previsto dalla 
recente novella legislativa in tema di violazione dell’art. 3 CEDU (1 giorno ogni 10 di violazione e/o 8 euro per ogni
 giorno).
Considerato quanto sopra, e tenendo conto dei criteri di liquidazione imposti dall’art. 35 ter O.P., non può certo dirsi
 effettivo (ed efficace) il sistema previsto dal nostro ordinamento in subiecta materia.
Peraltro, anche a non voler considerare esclusivo il ricorso al Magistrato di Sorveglianza da parte di soggetti ancora 
detenuti, nel senso di consentire loro, a pena
26 Cfr. Corte EDU, Firstov c. Russia, 20.2.2014, § 35, con la quale è stata sindacata la proporzionalità del 
risarcimento concesso ad un soggetto che aveva subito – come rilevato dalle stesse giurisdizioni interne – condizioni
 di trattamento lesive della sua dignità. Pur riconoscendo in capo agli Stati un ampio margine di valutazione in 
ordine all'adeguate and sufficient redress, i Giudici hanno ribadito la possibilità di intervento rispetto alle 
motivazioni poste alla base delle decisioni domestiche, onde verificare la sussistenza di sufficient reasons. Per 
l'effetto, a fronte della laconicità del provvedimento scrutinato, la Corte ha accertato la sproporzione per difetto del 
risarcimento accordato al ricorrente, riconoscendo il suo perdurante victim status, con conseguente condanna dello 
Stato per violazione dell'art.3. espiata, di chiedere l’integrazione per il maggior danno subito al giudice civile tramite
 le vie ordinarie, la situazione non muterebbe. Difatti, un simile meccanismo, oltre che raddoppiare l’incombenza per
 chi agisce, renderebbe certamente tardiva la riparazione per il pregiudizio subito, e si rivelerebbe infine inefficace in
 considerazione della difficoltà probatoria in cui ci si imbatterebbe ad una così lunga distanza di tempo dal verificarsi
 degli eventi lesivi.
Alla luce di quanto sopra osservato è necessario prendere ora nuovamente in considerazione la posizione assunta 
dalla Corte EDU nella sentenza Stella c. Italia (ric. n. 49169/09, 16.09.2014; conforme Rexhepi c. Italia ric. N. 
47180/2010), sul rimedio introdotto dallo Stato Italiano.
Innanzi tutto va premesso che la Corte si è sì espressa sui mezzi di ricorso di recente introduzione, ma ha 
puntualizzato che, allo stato, essa non dispone (va) di sufficienti elementi per escludere che si tratti di rimedi in 
grado di riparare adeguatamente i danni indicati dai ricorrenti (cfr. Stella c. Italia, §63; Rexhepi e altri c. Italia, § 62):
 “la Cour estrime qu’elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de dire quel le recours en question ne 
présente pas, en principe, de perspective de redressement approprié du grief tiré de la Convention”.
La Corte si esprime, dunque, astrattamente sulla compatibilità del rimedio della riduzione di pena a titolo risarcitorio
 con la Convenzione, così come interpretata dalla precedente giurisprudenza, giudicandola un ristoro adeguato per il 
pregiudizio patito. I Giudici di Strasburgo richiamano sul punto la giurisprudenza in tema di ragionevole durata del 
processo. Ancora, la sentenza si esprime sul risarcimento monetario introdotto introdotto dal 35 ter, comma I, O.P. 
calcolato nella misura di 8 euro per ciascun giorno di pregiudizio subito, ritenendolo senza ulteriori specificazioni, 
conforme con il sistema giuridico nazionale e le sue tradizioni, oltre che con il livello di vita del Paese, anche se (lo 
riconoscono i Giudici di Strasburgo) nettamente inferiore a quello accordato dalla Corte per la violazione delle 
medesime disposizioni convenzionali.
Occorre tuttavia evidenziare che, in merito all'effettività dei rimedi introdotti dal Legislatore domestico, nella 
sentenza citata i giudici di Strasburgo si sono riservati la possibilità di un eventuale riesame, che consideri anche le 
decisioni rese dai Giudici nazionali e l'effettiva loro esecuzione.
Nella riserva espressa la Corte europea sembra aver presente l'inerzia del Legislatore italiano al richiamo della Corte 
Costituzionale, che già nella sentenza n.26 del 1999 dichiarava l'incostituzionalità degli artt. 35 e 69 O.P., nella parte
 in cui non prevedevano una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi 
dei diritti delle persone ristrette, e nell'occasione sollecitava il Legislatore ad assumere le determinazioni di 
competenza, rammentandogli che nel vigente Ordinamento costituzionale la restrizione della libertà personale non 
può comportare il disconoscimento del primato della persona umana e dei suoi diritti; ragion per cui l'azione in 
giudizio per la difesa dei propri diritti è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli artt.24 e 113 Cost, e da 
annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art.2 Cost (cfr. sent. Corte Cost.n.98/1965).
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Orbene, la decisione in commento, come è evidente, omette di prendere in esame il quantum di riduzione previsto 
dall’Ordinamento italiano (un giorno ogni dieci di pregiudizio subito) nell’ipotesi di ristoro in forma specifica. A 
ben vedere, per quanto sopra detto e per quanto si dirà ancora infra, tale previsione non è conforme ai dettami 
CEDU. In uno dei pochi precedenti riguardanti la materia dei rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 CEDU (e 
ciò a prescindere dalla citata sentenza Firstov) la Corte era infatti giunta a dubitare della legittimità dei rimedi 
compensativi che prevedessero un’automatica riduzione di pena basata su un coefficiente predeterminato dalla legge 
(cfr. sul punto Corte EDU, Ananyev c. Russia, ric. n.42525/07 e 60800/08, 10.01.2012, “an automatic mitigation 
operated by means of standard reduction coefficients is unlikely to be compatible with an individualised 
assessement”). Inoltre, la Corte aveva evidenziato come la riduzione di pena concessa a titolo di risarcimento non 
dovrebbe privare il Giudice di ogni discrezionalità - come appunto prevede l’art. 35 ter O.P. -, consentendogli pur 
sempre di individualizzare l’entità del ristoro in ragione della gravità assunta dalla violazione del diritto 
convenzionale.
Ancora.
La previsione della riduzione di un giorno ogni dieci di pregiudizio si rivela non in linea anche con i precedenti in 
tema di indennizzo, per le violazioni del termine di durata ragionevole del processo, richiamati dalla sentenza Stella.
Infatti, nelle pronunce ivi citate, la Corte aveva sì valutato positivamente il rimedio predisposto dalla legge Pinto 
(commisurazione dell’indennizzo agli anni di irragionevole durata), ma quest’ultimo, delineato dall’art. 2, bis, della 
legge 89 del 2001, nel dettare i criteri di commisurazione dell’indennizzo, prevede che il Giudice possa liquidare una
 somma di denaro compresa tra i 500 e i 1500 euro per ogni anno (o frazione di anno superiore a sei mesi) eccedente 
il termine di ragionevole durata, e non un quantum fisso e immodificabile, come nel caso che ci occupa.
Conseguentemente, sarebbe stato opportuno e conforme a criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza 
prevedere indici minimi e massimi per la commisurazione dello sconto di pena, così da permettere al Giudice di 
adattare il risarcimento all’entità della violazione patita, tenendo conto di parametri diversi dalla sola durata del 
pregiudizio (quali, ad esempio, il minore o maggiore grado di sovraffollamento patito, le condizioni di salute fisica e
 psichica del detenuto, il numero di ore trascorse quotidianamente dentro la cella, etc.).
Diversamente la norma, per come formulata, si rivela incostituzionale sotto i profili dedotti, dovendosi peraltro 
giungere a conclusioni analoghe per il risarcimento in forma monetaria (anche in questo caso infatti la fissità del 
parametro di quantificazione non consente al Giudice di modulare la misura del ristoro in ragione dell’intrinseca 
gravità della violazione subita).
Peraltro, la questione di costituzionalità prospettata non può dirsi in alcun modo lesiva delle prerogative del 
Legislatore, sol che si ponga mente ai ripetuti insegnamenti del Giudice delle Leggi in tema di sentenze sostitutive 
(quelle in cui la Corte, accertata la fondatezza della questione, dichiara l’incostituzionalità della disposizione di 
Legge nella parte in cui il testo prevede qualcosa anziché un’altra cosa) e di sentenze additive di principio. Con 
queste ultime, come è noto, la Corte accerta la fondatezza della questione sollevata e dichiara l'illegittimità 
costituzionale della disposizione di Legge nella parte in cui non prevede qualcosa che invece dovrebbe prevedere e, 
anziché integrare la legge con la regola mancante, aggiunge il principio al quale il Legislatore dovrà ispirare la sua 
futura azione legislativa, e il Giudice la sua decisione concreta.
La Consulta ha fatto largo uso di questo tipo di pronunce sin dall’inizio degli anni ’90 (ex plurimis, tra le prime, 
sentt. nn. 421/1991; 204 e 232/1992; 243/1993; 171/1996; 26, 61, 179 e 270/1999) sancendo principi applicabili 
anche alla questione dedotta, laddove, per esempio in tema di liquidazione dell’indennità premio servizio, ha 
stabilito che: “la questione proposta non implica necessariamente la scelta tra le due soluzioni possibili, in guisa da 
sconfinare nel campo delle decisioni relative al Legislatore, ben potendo un eventuale accoglimento 
dell’impugnativa essere limitato alla mera declaratoria di illegittimità della norma denunciata in quanto esclude il 
proporzionamento. In tale eventualità sarebbe poi compito del Giudice di merito stabilire se la disciplina in 
questione sia o no integrabile mediante estensione o adattamento di un modello normativo già presente 
nell’Ordinamento vigente.”27
O ancora, in tema di tutela delle lavoratrici madri: “la scelta tra le diverse possibili soluzioni spetta al legislatore. 
Peraltro, accertata l’illegittimità costituzionale della norma, in assenza di intervento legislativo sarà il giudice a 
individuare nel complessivo sistema normativo la regola idonea a disciplinare la fattispecie in conformità ai principi 
indicati”28.
La decisione di tipo additivo, dunque, è consentita solo quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di 
una valutazione discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, di tal ché la Corte in realtà 
non crea liberamente la norma, ma si limita ad individuare quelle disposizioni e quei principi - già impliciti nel 
sistema (nel caso di specie, in ipotesi, il disposto del comma I dell’art. 54 O.P., ad esempio, ovvero i principi 
generali in tema di risarcimento del danno) - mediante i quali riempire immediatamente la lacuna.
Si evidenzia infine come l’intervento ablativo e la conseguente addizione di principio proposta sembrano costituire 
una soluzione costituzionalmente dovuta, che non eccede i poteri di intervento della Corte e non implica scelte 
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affidate alla discrezionalità del Legislatore, perché diretta solo ad evitare, da una parte, discriminazioni fra situazioni
 uguali nell’ambito della tutela di diritti riconosciuti da norme nazionali e sovranazionali e, dall’altra, l’ineffettività 
del rimedio predisposto dal Legislatore in “attuazione” di una sentenza pilota della CEDU.
Peraltro, nel caso dell'art. 35 ter O.P., il Legislatore ha esplicitato il ruolo di preminenza dell'interpretazione fornita 
dalla giurisprudenza EDU, prevedendo che il risarcimento spetti a chi è stato posto “in condizioni di detenzione tali 
da violare
27 Cfr. Corte Cost, sent.n.421/1991
28 Cfr. Corte Cost., sent.n.270/1999
l’art. 3 della Convezione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della
 legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo”.
10. Libertà va cercando
Al termine di una, sia pur sommaria, disamina giurisprudenziale, di merito, di legittimità e convenzionale, possono 
trarsi alcune brevi riflessioni; note a margine.
Se, com'è certamente vero29,... “una parte della Magistratura di sorveglianza sembra voler proseguire lungo la linea 
che, negli ultimi quindici anni, l'ha portata a ignorare le sollecitazioni della Corte Costituzionale, e rifiutare di farsi 
carico del ruolo di garante dei diritti dei detenuti” (con le dovute eccezioni, già segnalate), l'esame della 
giurisprudenza di legittimità non consente una piena soddisfazione per gli approdi cui si perviene.
Ed infatti, restano sullo sfondo i temi della inefficacia del rimedio, della sua ineffettività, iniquità, inaccessibilità, 
intempestività, inidoneità al fine; in una parola, della non conformità ai parametri convenzionali.
Purtroppo, come abbiamo visto, neanche da Strasburgo arrivano notizie confortanti30, poiché “comune è il 
problema, comune è l'interesse politico a uscirne fuori, perchè chi giudica oggi sarà giudicato domani per quanto 
fatto, non fatto, mal fatto”31
Perché non resti un non detto, a ciascuno il suo; se è vero, come è vero, che... “il biglietto di ingresso nelle carceri lo 
scrivono i Giudici. All'origine della sovrabbondante presenza nelle carceri italiane non vi è solo la ristrettezza dei 
locali, ma anche una scarsa attenzione per il principio della proporzionalità della pena e per l'insegnamento che 
viene dalla interpretazione, costituzionalmente guidata, della disciplina della sofferenza carceraria, e rimane il 
problema dello scarso impegno – anche di tutti i Giudici – nella quotidiana lotta per l'indipendenza della cultura 
dell'emergenza, dai tribuni dell'allarme sociale e dei bisogni collettivi di sicurezza, amplificati e strumentalizzati a 
fini elettorali”32 non può certo dirsi che l'Avvocatura penale sia stata protagonista di un impegno attento sul tema 
che ci occupa.
Con le dovute eccezioni (tra queste, l'infaticabile lavoro dell'Osservatorio Carcere UCPI, da sempre “politicamente 
scorretto”, siccome abituale frequentatore delle patrie galere), manca a tutt'oggi la cultura della pena, quella che 
Aldo Moro insegnava, per prima cosa, ai suoi studenti universitari.
Chi tace, è complice; bisogna ribadire che... “non è importante la differenza tra chi è innocente e colpevole in galera.
 La ragione per cui le persone sono state portate in galera diventa irrilevante esattamente due minuti dopo il loro 
ingresso, già nelle prime manovre di certificazione del loro ingresso (le fotografie, la perquisizione anale, le 
impronte digitali). Lì si cancella quasi, non dico del tutto, ma quasi, la ragione che li ha portati lì....io penso che il 
fine della pena sia la fine della pena”.33
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Percorsi di reinserimento o percorsi a ostacoli?
di Ornella Favero*
Ristretti Orizzonti, 23 marzo 2017
Da tempo ci si chiede, tra "addetti ai lavori", quali sono gli ostacoli che si frappongono nei percorsi di reinserimento 
delle persone detenute, e che cosa si potrebbe fare per rendere quei percorsi meno accidentati. Ora, tralasciamo gli 
ostacoli che sono dentro la società, come la difficoltà a trovare un lavoro, il clima di paura che domina, e 
affrontiamo invece l’altro lato del problema, quello che riguarda gli ostacoli che a volte pongono le Istituzioni e che 
vanno presi di petto, per lo meno dicendosi fuori dai denti come stanno le cose. 
Allora, partiamo dall’ABC del reinserimento:
- di che cosa ha bisogno un detenuto per accedere ai permessi, che poi gli dovrebbero aprire la strada per le misure 
alternative? Di fare un percorso serio, e di avere una relazione di sintesi che lo attesti. Ebbene, ci sono carceri in cui 
per la sintesi si può aspettare anche due-tre anni (per legge, nove mesi di attesa), ci sono carceri in cui si dice che il 
detenuto deve essere ancora "osservato" ben sapendo che se in passato poco è stato osservato, probabilmente lo 
stesso rischia di succedere in futuro. Insomma, le Istituzioni garantiscono percorsi incerti e casuali, perché questo 
succede spesso nelle carceri, e poi chiedono ai detenuti comportamenti perfetti, maturi ed equilibrati;
- ma ammettiamo pure che il detenuto abbia una sintesi, però "vecchia", allora si porrà il problema 
dell’aggiornamento della sintesi, senza il quale il percorso non va avanti e la libertà non si avvicina, e quindi inizia 
una sfiancante attesa di essere osservati, chiamati, sentiti dall’educatore e che poi ti venga fissata la data di questo 
agognato aggiornamento;
- superato, dopo mesi, o più spesso anni l’ostacolo dell’aggiornamento, arriva la prima istanza di permesso, che 
richiede però un parere, quello del Direttore. Difficile immaginare che il Direttore conosca davvero a fondo tutti i 
detenuti, quindi il più delle volte il parere è un terno al lotto, poi c’è sempre qualcuno che dice che non conta niente, 
e invece non è vero, conta quando torna utile farlo contare. Proposta: semplicemente togliere il parere del Direttore, 
che il suo ruolo l’ha già avuto nell’equipe che ha stilato la sintesi;
- con magari il parere negativo del Direttore, o di un vice delegato dal Direttore, dovrebbe poi partire per la 
Sorveglianza l’istanza di permesso, ma non è affatto detto che parta, e tanto meno rapidamente. Partirà, ma magari 
dopo dieci-quindici giorni, perché c’è sempre un posto in cui la burocrazia può fermare qualsiasi istanza, e c’è 
sempre bisogno di un santo in paradiso che vada a vedere dove il meccanismo si è inceppato;
- quando poi l’istanza arriva in Sorveglianza, a ostacoli si aggiungono altri ostacoli. Esempio: come mai, si chiede il 
magistrato, prima il detenuto aveva parere positivo del Direttore e ora no? (semplice: magari il parere l’ha messo 
quel Vicedirettore che non crede nella validità dei percorsi di reinserimento, e quindi dice quasi sempre NO). Se poi,
 nel frattempo, c’è stato un richiamo o un rapporto disciplinare, questo nel 99 per cento dei casi significa un brusco 
stop nel percorso del detenuto. Ci siamo sentiti dire tante volte da operatori e magistrati che non è vero che un 
rapporto o un richiamo necessariamente significhino il rigetto dell’istanza di permesso premio. Certo, intendiamoci 
sulle parole, non NECESSARIAMENTE, ma in un gran numero di casi quel rapporto diventerà motivo per non 
concedere il permesso, nonostante tutte le pratiche rieducative dicano che un percorso di cambiamento è fatto anche 
di errori e cadute;
- se comunque il detenuto è riuscito a superare tutti gli ostacoli e si trova in dirittura d’arrivo, con un permesso 
finalmente concesso, c’è sempre il parere della Procura, che probabilmente nemmeno conosce il detenuto in 
questione, ma quel parere diventa determinante, cioè il detenuto finisce per essere sottoposto a un "processo" anche 
in fase di esecuzione della pena e il suo percorso può subire una brusca interruzione, perché in Procura il permesso 
lo possono impugnare. E ricominciano così le attese, la famiglia non capisce e si convince che il suo caro abbia 
"combinato" qualcosa e magari anche si arrabbia, e il detenuto che stava facendo un percorso si ritrova ributtato 
senza colpe dentro alla galera;
- poi c’è l’articolo 21, che non è ancora una misura alternativa ma dovrebbe costituire una prima tappa fondamentale
 nel passaggio dal dentro al fuori, e però in giro per l’Italia, ad eccezione di Bollate con i suoi 272 ammessi al lavoro 
all’esterno (anno 2016), di persone che lavorano con l’art. 21 ce n’è davvero poche. Segno di scarso coraggio da 
parte dei direttori? Probabilmente sì, l’articolo 21 è nato per "osare", per dare la possibilità di uscire anche a persone 
che non sono ancora nei termini di legge per avere una misura alternativa, ma sono "pronte" per iniziare un 
importante percorso di reinserimento, e però invece sempre meno se ne capisce l’importanza, e i numeri in Italia 
sono ridicolmente bassi. Eppure il DAP fa le circolari che parlano di circa 25.000 detenuti potenziali fruitori di 
misure alternative e della necessità che le direzioni procedano "anche d’ufficio, alle proposte di misure alternative". 
E se cominciassero, le direzioni, concedendo finalmente più articoli 21?

I parenti poveri delle Istituzioni
Ma in questi percorsi di reinserimento, quando e quanto servono il Volontariato e il Terzo Settore? Servono quando 
c’è da costruire qualche percorso "virtuoso" tra il dentro e il fuori, servono quando c’è da accompagnare la persona 
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detenuta in permesso, servono quando c’è da aiutare la famiglia, servono quando ci sono da riempire le giornate 
carcerarie vuote dei detenuti con attività culturali e lavorative, servono quando si vuole dare l’idea che le Istituzioni 
sono molto attive sul fronte della rieducazione, servono quando ci sono delle misure svuotate come la detenzione 
domiciliare, e si chiede al Volontariato di riempirle di senso, servono quando l’Europa ci mette sotto accusa per la 
pessima gestione delle carceri e l’Italia risponde dicendo quante cose belle e importanti si fanno nelle galere, 
servono quando quando quando… tutti i "quando" della carcerazione sarebbero tempi morti se non ci fosse il 
Volontariato. 
Eppure, il Volontariato e il Terzo Settore contano meno di zero. Perché a discutere di sintesi, percorsi rieducativi, 
ostacoli al trattamento, regolamenti di Istituto sono spesso chiamate tutte le diverse componenti del carcere e del 
mondo delle pene fuorché Volontariato e Cooperative, i parenti poveri delle Istituzioni. Eppure, una Istituzione, che 
non sa capire i suoi limiti e non sa cogliere l’importanza dell’apporto della società ai percorsi di reinserimento delle 
persone detenute, è una Istituzione miope che, invece di avanzare, rischia di farsi travolgere in un arretramento 
generale delle condizioni di vita nelle galere. 
Per questo proponiamo un confronto franco e aperto tra Istituzioni, Volontariato e Terzo Settore sul tema della 
rieducazione, del reinserimento, dei percorsi NECESSARI perché le persone rientrino nella società non per 
incrementare rapidamente i tassi di recidiva, ma per ricostruirsi davvero una vita di relazioni sane e appaganti.
*Presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e direttrice di Ristretti Orizzonti

Opera (Mi): vittime e carnefici a confronto "guardarsi dentro aiuta a cambiare vita"
di Sandro De Riccardis
La Repubblica, 22 marzo 2017
"Eravamo sordi, vuoti, ragazzi che non capivano e non ascoltavano, facevamo quello che ci ordinavano", dice 
l’uomo che sconta l’ergastolo per aver ucciso un poliziotto in Sicilia. "Adesso mi sento meno povera, meno sola. 
Mia figlia mi è stata strappata quasi ventisette anni fa, mi sembra ancora più importante perché mi ha fatto incontrare
 tanti altri figli.
E oggi la sento viva come non l’ho mai sentita dal giorno in cui è stata uccisa", gli dice la madre di una vittima della 
Sacra corona unita, la mafia salentina. Al carcere di massima sicurezza di Opera, vittime e carnefici sono gli uni 
accanto agli altri. Un centinaio di detenuti per gravissimi fatti di sangue, e una decina di parenti di vittime delle 
mafie.
Dopo un incontro tra un familiare e un gruppo di detenuti lo scorso settembre, nell’ambito delle attività del "Gruppo 
della trasgressione" e con il supporto del "Centro per la mediazione penale e la giustizia riparativa" del Comune, è 
nata l’idea di leggere in carcere l’elenco delle vittime innocenti di mafia. La direzione del carcere si è fatta 
promotrice dell’iniziativa, e Libera ha inserito Opera nell’elenco dei luoghi in cui si dà lettura dei nomi.
Al centro del teatro, c’è un leggio. Sopra, i fogli con oltre novecento nomi. Per oltre un’ora, chiunque tra i presenti 
può alzarsi e leggere. Il primo a farlo è un detenuto. Raggiunge i piedi del palco e inizia coi primi nomi. "Emanuele 
Notarbartolo, Emanuela Sansone, Luciano Nicoletti..". Altri si alzano e aspettano al lato della sala il loro turno.
Ognuno legge una pagina, poi porta con sé il foglio. "Abbiamo lavorato con fatica perché questo momento di 
confronto potesse avvenire qui, il primo in un carcere in Italia - dice il direttore di Opera, Giacinto Siciliano. La 
sicurezza è anche questo: che le persone s’incontrino e si dicano quello che c’è da dire, con l’obiettivo di restituire a 
ogni uomo il significato profondo della responsabilità delle proprie azioni.
La vera sicurezza nasce quando si abbandona la contrapposizione e si restituisce spazio alla persona. Guardare 
dentro se stessi è difficile, ma se si capisce che si può cambiare vita, facciamo un servizio alla sicurezza, ma anche 
qualcosa di più duraturo per la società".
A rappresentare il coordinamento lombardo dei familiari che si riconoscono in Libera, ci sono i parenti di diverse 
vittime: la madre di Marcella Di Levrano, la sorella e il fratello di Gaetano Giordano, la nipote di Giuseppe Tallarita.
 Dopo la lettura dei nomi, ascoltano i detenuti che da tempo riflettono sul proprio passato. "Mi sento in dovere di 
regalare alle persone che hanno avuto i loro congiunti uccisi alcuni beni sequestrati alle mafie - dice Angelo Aparo, 
lo psicologo che coordina il "Gruppo della trasgressione".
Sono beni che hanno voce per parlare, che non possono restituire la vita a chi è morto, ma possono dare ai parenti 
delle vittime una gioia, quella di dire che chi ha ucciso è ancora vivo. Dopo aver affogato se stessi nella palude 
dell’odio e del rancore, oggi sono vivi. Sono beni che i clan hanno usato per uccidere, ma che i clan non sono stati 
capaci di uccidere: dopo aver cancellato la loro coscienza, l’hanno recuperata". "Mentre leggevo quei nomi, mi sono 
tornati in mente quelli che ho ucciso io - confida uno di loro.
La prima volta ho provato soddisfazione, finché sono stato fuori non me ne sono più ricordato. In carcere la nebbia 
lentamente si è diradata, sono venuti fuori l’uomo che era, i suoi figli. La sofferenza è venuta fuori, ora è un dolore 
che purifica, ogni giorno ci faccio i conti. Il dolore è di voi vittime e di noi carnefici, ma sono diversi: uno è stato 
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subito, l’altro causato. Voi dimostrate grande coraggio a stare qui a dialogare con noi".
Accanto al detenuto, è seduta una ragazza. "Ho sempre vissuto a Milano, la mafia era qualcosa di lontano, quando 
mio nonno è stato assassinato in Sicilia, ero piccolina. I miei genitori hanno impiegato un sacco di tempo a 
spiegarmi cos’era successo. In questi anni ho sentito spesso parlare di perdono, sentivo molta retorica ed ero molto 
intransigente, perché chi uccide stravolge la vita di una famiglia, di chi c’era e di chi ci sarà. In un incontro ho 
conosciuto un ex camorrista. Mi ha raccontato la situazione di Scampia, storie a cui non credevo.
Sono andata a vedere e ho capito cosa voleva dire quando mi spiegava che i ragazzini lì non hanno scelta. Ho 
cominciato a capire che il mio dolore non è molto lontano dal vostro. Che nella vita sbagliamo tutti. Forse mio 
nonno non apprezzerebbe quello che sto facendo. Ho pensato spesso: lui è morto, loro sono vivi. Ma sono venuto per
 conoscervi, per sentire il dolore di tutti, perché il mio lo conosco abbastanza. Non so se saprò perdonare. Ma sono 
sicura che ho fatto la scelta giusta". 

Carceri, Cie e hotspot distanti dalla legalità
di Eleonora Martini
Il Manifesto, 22 marzo 2017
Prima relazione al Parlamento del Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma: "Bene il ddl sull’identificazione dei 
poliziotti". Diecimila detenuti in più rispetto ai posti realmente disponibili nelle carceri italiane, con punte in taluni 
istituti del 300% rispetto alla capienza; 12 suicidi e 205 tentati suicidi dall’inizio dell’anno, soprattutto connessi al 
disagio mentale; un sistema di detenzione "pensata al maschile" nel quale le donne "rischiano di diventare invisibili 
e insignificanti"; violazioni dei diritti dei transessuali; misure alternative ancora insufficienti, mancanza di un reato 
specifico di tortura.
E ancora: 8.577 persone ancora recluse in regime di "alta sicurezza", 729 in sezioni speciali ex articolo 41 bis e tra di
 loro alcuni ristretti in "aree riservate che costituiscono una realtà speciale all’interno del regime speciale" e che 
"espongono l’Italia a possibili censure da parte degli organi internazionali di controllo"; 571 persone in trattamento 
psichiatrico detenute nelle 30 Rems istituite alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari ma che da essi non si 
sono mai realmente distinte, almeno "come logica sottostante", essendo tuttora "luoghi di ricovero di persone con 
caratteristiche molto dissimili" e che avrebbero bisogno invece di differenti supporti e prese in carico.
Ma non c’è solo il carcere, nella prima Relazione al Parlamento presentata ieri alla Camera dal Garante nazionale dei
 diritti dei detenuti e delle persone private della libertà. In questo anno di vita o poco più, l’azione dell’organismo, 
istituito dopo la sentenza Torreggiani con la quale nel 2013 la Cedu di Strasburgo ha condannato l’Italia per il 
sovraffollamento penitenziario, è definita in quattro grandi aree del controllo diffuso: penale, sicurezza, migrazioni e
 sanitaria. Per ciascuna di esse Mauro Palma, presidente del collegio dei Garanti (Daniela de Robert e Emilia Rossi, 
le componenti), ha messo in evidenza luci ed ombre e formulato precise raccomandazioni, con un discorso che si è 
meritato la standing ovation della Sala della Regina (il pdf della relazione qui).
Davanti a gran parte delle istituzioni e delle associazioni che si occupano del sistema di controllo italiano è 
intervenuta anche Laura Boldrini: "La percezione di sicurezza - afferma la presidente della Camera - aumenta non 
con l’espulsione ma con l’inclusione, la solidarietà, la protezione sociale, la pulizia delle strade, le luci, il decoro, le 
iniziative culturali".
Mentre, dopo i messaggi del Presidente Mattarella e del Guardasigilli Orlando, il sottosegretario alla Giustizia 
Gennaro Migliore ribadisce e giura la "ferma volontà del nostro governo di introdurre il reato di tortura" (affossato 
in realtà dalla maggioranza al Senato perfino nella versione peggiorata rispetto a quella licenziata dalla Camera 
nell’aprile 2015, nda).
Nel frattempo, in questo ultimo anno, il Garante nazionale ha visitato "tutti i Cie attualmente operanti", "tutti gli 
hotspot fissi", le strutture miste, e ha monitorato sei dei voli charter partiti da Fiumicino con i quali sono stati 
rimpatriate forzatamente 177 persone. E "in questi giorni - avverte Mauro Palma - guardo con attenzione a quale 
potrà essere la fisionomia dei nuovi Centri per il rimpatrio previsti dal decreto in corso di conversione: certamente 
quelli esistenti, con la loro somiglianza al carcere, e a un carcere particolarmente chiuso e opaco agli sguardi esterni, 
non corrispondono al modello che ci attendiamo sarà adottato per le nuove strutture".
Nei Cie attuali "la capienza effettiva al gennaio di quest’anno era di 359 posti; nei primi nove mesi del 2016 vi sono 
transitate 1968 persone e solo il 44% di queste è stato rimpatriato". Nello stesso periodo, "delle 3737 persone che 
sono state rimpatriate, solo uno su quattro proveniva da un Cie. Molti rimpatri sono stati eseguiti, infatti, 
direttamente dagli hotspot sotto forma di respingimenti differiti". E nel decreto legge citato, sottolinea il Garante, "la
 natura giuridica degli hotspot rimane poco chiara".
Inoltre, nello Standard Operating Procedures redatto dal Ministero dell’Interno con il contributo della Commissione 
Europea, "il tempo di permanenza massimo rimane indeterminato e rimesso allo svolgersi della procedura di foto-
segnalamento e di rilevamento delle impronte". Negli hotspot peraltro si trovano spesso minori non accompagnati 
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(che nel 2016 erano il 14% degli arrivi, il doppio del 2015) che non trovano posto nei Centri di accoglienza: "Una 
situazione comprensibile, ma non accettabile" per Palma.
Al netto di alcune positività, come per esempio la scelta di non imporre il foto-segnalamento, o la notifica preventiva
 dei voli di rimpatrio in modo da consentirne al Garante nazionale il monitoraggio (modalità che Mauro Palma 
estenderebbe volentieri ai Trattamenti sanitari obbligatori), resta il mancato controllo su ciò che avviene dopo la 
consegna delle persone rimpatriate: "Vanno rafforzate le garanzie negli accordi con Paesi terzi" e introdotti 
meccanismi di ricorso contro le modalità di trattenimento. Per questo, ha spiegato Palma, il Garante intende 
rafforzare la rete di comunicazione e cooperazione con gli omologhi organismi - laddove esistano - dei Paesi che 
ricevono i cittadini espulsi dall’Italia.
Ma si può essere privati della libertà anche solo per poche ore, per un fermo, per un controllo da parte delle forze di 
polizia. E siccome, evidenzia il Garante, c’è un’"assolta carenza di camere di sicurezza", essendo agibili appena 
poco più della metà di quelle ufficialmente censite (fino all’estremo di regioni come "la Basilicata senza alcuna 
camera di sicurezza della Polizia e la Calabria con solo 5 camere agibili"), si assiste al "ritorno del fenomeno 
cosiddetto delle porte girevoli, cioè di persone tradotte in carcere per una notte". Se è necessario perciò ripristinarle 
secondo gli standard internazionali, accessibili e trasparenti, è pur necessario "rendere effettiva ogni indagine su 
presunti maltrattamenti", a tutela dei fermati e degli operatori che agiscono nella legalità.
Per questo, Palma conclude annunciando di aver appreso "con soddisfazione" che i codici identificativi di reparto da 
apporre sulle divise degli agenti saranno "a breve" introdotti attraverso un ddl ad hoc. Almeno secondo le promesse 
del ministro dell’Interno Minniti.
Il "Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale" istituito all’inizio del 2014 
è diventato operativo solo tra febbraio e marzo 2016 con la nomina alla nuova autorità di Mauro Palma (presidente) 
e di Emilia Rossi e Daniela de Robert da parte del Quirinale. I componenti restano in carica per 5 anni e sono 
inamovibili e indipendenti. Nonostante un solo anno di vita, l’istituzione ha svolto un lavoro importante: 80 le visite 
effettuate: 30 istituti di pena per adulti, 1 carcere militare, 3 istituti penali per minorenni, 2 Cpa, 14 strutture di 
diverse forze di polizia, 4 Cie, 4 hotspot, 2 centri di accoglienza per migranti, 2 comunità, 2 case famiglia. E ancora, 
6 voli di rimpatrio (in Tunisia e Nigeria) e 2 sbarchi di migranti. I reclami esaminati sono stati 108 e 126 le 
segnalazioni ricevute.
Libertà e salute, il problema dei Tso - La privazione della libertà può riguardare anche le strutture sanitarie, specie 
per quanto riguarda i "trattamenti sanitari obbligatori" o i ricoveri per anziani. "È un tema centrale che svilupperemo 
nel corso del 2018", ha avvertito Palma nella sua relazione. In effetti, sull’argomento non esistono nemmeno numeri 
precisi. Gli ultimi dati risalgono al 2015 e dicono di 10.882 pazienti dimessi da Tso. Un numero di persone 
significativo anche se parziale, perché riferito alle sole dimissioni.
Perciò - vista la rilevanza e la delicatezza della materia - il garante chiede al parlamento "una modifica normativa" 
con cui in parallelo alla notifica al giudice tutelare, i Tso vengano comunicati in automatico anche al garante, in 
modo da poter effettuare controlli a campione.
"Più attenzione ai minori stranieri" - "Secondo i dati dell’Alto Commissariato Onu per i rifugiati, nel 2016 sono 
arrivati sul territorio italiano 25.846 minori stranieri non accompagnati, oltre 70 al giorno, quasi il 14% degli arrivi 
complessivi - ha riportato Mauro Palma - Un numero rilevante, visto che nel 2015 ne erano giunti 12.360, cioè il 7%
 dei complessivi arrivi. In gran parte i minori provengono dall’Eritrea (3.714), dal Gambia (3119) e dalla Nigeria 
(2932). Ma è tra gli egiziani che la loro percentuale la più alta: il 58% degli arrivi. Nel novembre 2016, 17.245 
minori non accompagnati erano presenti nei Centri: il doppio dell’anno precedente. Da ciò, la saturazione delle 
strutture e il prolungamento della loro presenza negli hotspot, in attesa di individuare un posto in un Centro. 
Comprensibile, ma inaccettabile"
I poteri e i compiti dell’Autorità - Il garante Npl è un’istituzione pubblica, non governativa e indipendente. Il suo 
compito è controllare e monitorare tutti i (tanti) luoghi di privazione della libertà verificando il rispetto dei diritti 
umani fondamentali e della dignità della persona. La sua connotazione è prevenire eventuali problemi e agire 
secondo un metodo collaborativo secondo il principio della "raccomandazione", cioè i rilievi mossi caso per caso 
alle istituzioni coinvolte. Collabora con i garanti regionali o locali ove nominati. Può visitare liberamente tutti i 
luoghi di detenzione o privazione della libertà (carceri, Cie, camere di sicurezza, voli di rimpatrio, etc.) senza 
necessità di autorizzazione o annuncio. Può avere colloqui riservati con i ristretti. Può visionare i fascicoli e/o i 
documenti dei ristretti. 

Mancano diecimila posti, il carcere resta un’emergenza
di Luca Liverani
Avvenire, 22 marzo 2017
Dal testo presentato in Parlamento, riemerge il fenomeno del sovraffollamento nei penitenziari. Tra i nodi irrisolti, 
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anche il disagio mentale. Mattarella: la pena deve favorire il reinserimento. Se la "quantità" della popolazione 
carceraria è tornata sotto controllo, non altrettanto può dirsi della "qualità" della detenzione. Detenuti 
deresponsabilizzati, prevenzione inadeguata del disagio mentale, suicidi in aumento, scarsa attenzione alla 
condizione femminile.
E il sovraffollamento comunque non è del tutto sconfitto, se mancano 10mila posti ed esistono ancora picchi di 
presenze - pur circoscritti - del 300%. Spesso proprio nelle poche e insufficienti sezioni femminili. È un panorama in
 chiaroscuro quello della prima Relazione al Parlamento del Garante nazionale delle persone detenute - in carceri, 
camere di sicurezza, centri per migranti irregolari, strutture di lungodegenza per disabili e anziani privati della 
capacità legale - che tra le criticità sottolinea il "limbo giuridico degli hotspot" per richiedenti asilo voluti dall’Ue.
La nuova autorità indipendente è stata istituita proprio sulla scia della sentenza del 2013 della Corte di Strasburgo 
che bocciò l’Italia. A illustrare il dettagliato dossier di 297 pagine il Garante Paolo Palma, alla Sala della Regina di 
Montecitorio con la presidente della Camera Laura Boldrini. Messaggi dal presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e dal premer Paolo Gentiloni. Un anno di lavoro intenso, quello del Garante, che in un anno ha effettuato 
80 visite in 30 istituti di pena, ma anche in un carcere militare, in istituti per minori, camere di sicurezza di Polizia e 
Carabinieri, centri di identificazione ed espulsione, hotspot, case famiglia per madri detenute con figli. E anche 6 
voli di rimpatrio forzato in Tunisia e Nigeria e 2 sbarchi di migranti.
Sovraffollamento entro i limiti di guardia, dunque, dopo "l’avvertimento" di Strasburgo. Nonostante gli interventi 
normativi che hanno ridotto il ricorso alla carcerazione, in favore di pene alternative, mancano ancora circa 10mila 
posti letto: "A fronte di 55.827 detenuti a gennaio 2017 (62.536 nel 2013) i posti disponibili sono 45.509".
Da notare che "nel 2016 questo trend si è modificato con un leggero aumento delle presenze, che al 31 dicembre 
2016 erano 54.632 e al 14 febbraio 2017 sono 55.713, con un incremento di oltre 1.000 unità. Un più 6% "da non 
sottovalutare". Solo 2.338 invece le detenute, il 4,2%: paradossalmente è "un elemento penalizzante perché la 
detenzione "è sempre pensata al maschile e le donne "rischiano di diventare invisibili", con sezioni femminili che di 
solito hanno meno spazi, meno strutture e meno opportunità formative rispetto agli uomini.
L’umanizzazione del carcere dunque non è "buonismo", sottolinea Boldrini. Chi sconta la pena con le misure 
alternative ha tassi di recidiva inversamente proporzionali a chi resta in cella: quindi "garantire diritti alle persone 
detenute non è altra cosa rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza, di rendere le nostre città le nostra società più 
sicure", sottolinea la presidente della Camera. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Sergio Mattarella che in un
 messaggio sottolinea come il reinserimento dei detenuti è un dovere civile: è la Costituzione "a sancire che la pena, 
nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali, deve favorire il reinserimento sociale" e "lo Stato ha il compito di
 offrire una occasione di recupero: al Garante spetta di vigilare". Ma la strada è ancora lunga, se le buone pratiche e 
le eccellenze nel Paese si alternano a situazioni degradanti. Il garante Palma fa notare come il sistema spesso 
vittimizza e non promuove la "responsabilizzazione".
Basta pensare al "linguaggio per i ‘mai adultì" usato in carcere: "spesino", "scopino", "rattoppino", e poi ancora 
"mercede", "lavorante" o "sopravvitto". Il linguaggio penitenziario, lingua estranea al mondo esterno, "contribuisce a
 rendere più difficile il percorso di reinserimento delle persone". Non un gergo dei detenuti, ma parole normalmente 
utilizzate dagli operatori penitenziari (direttori, funzionari, psicologi, polizia penitenziaria) e dalla magistratura di 
sorveglianza. "Il linguaggio - sottolinea - è solo una delle manifestazione della tendenza ad attivare processi di 
infantilizzazione nelle persone detenute", e "tale sistema spinge a vivere ogni rifiuto come un sopruso, alimentando 
un atteggiamento di vittimizzazione e un senso di ingiustizia subito: l’esatto contrario del processo di assunzione di 
responsabilità".
Problematico il capitolo del disagio mentale. Nelle sue visite il Garante ha riscontrato "l’isolamento di persone di 
difficile gestione" e "celle lisce", cioè prive di suppellettili in modo da minimizzare i rischi di atti di autolesionismo. 
Una prassi che in "molti, troppi, istituti, scarica su personale non medico, la gestione di situazioni che richiedono 
competenza e responsabilità medica". Gli episodi di autolesionismo sono stati 8.540 nel 2016 e 1.262 solo da inizio 
2017 al 25 febbraio. Ancora più allarmante il dato sui suicidi. Nel 2016 sono stati 40 e già nei primi due mesi del 
2017 ben 12.

Carceri inumane. Lo dice anche il Garante
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 22 marzo 2017
La relazione alla Camera del responsabile nazionale dei detenuti Mauro Palma. Celle di nuovo sovraffollate 
malgrado gli indultini e niente piani di reinserimento.
Sovraffollate e invivibili. Le carceri italiane non funzionano. Lo dice pure Mauro Palma, il garante nazionale dei 
detenuti, nella sua prima relazione presentata ieri alla Camera. Non rieducano, sono contrarie ai principi minimi dei 
diritti umani così come stabiliti dalla Corte europea relativa, e, oltretutto, producono insicurezza proprio attraverso 
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quella faccia feroce che tanti partiti e movimenti politici contrabbandano come soluzione securitaria.
Un’analisi quasi "radicale", condivisa in pieno da Rita Bernardini, che dei penitenziari italiani è una specie dì 
Florence Nightingale. E che però rileva anche come Palma non abbia mai amato parlare di amnistia e di indulto 
come precondizione per tornare alla legalità. Battaglia per la quale il partito radicale transnazionale ha da tempo 
avviato invece i preparativi per la marcia di Pasqua il 16 aprile da Regina Coeli al Vaticano.
Proprio oggi la Bernardini e i principali esponenti del Prntt si incontreranno di nuovo con il Guardasigilli per una 
sorta di consuntivo sugli stati generali delle carceri. Secondo Palma, coadiuvato in questa opera di ricognizione (la 
prima da quando è stata istituita, non senza grosse difficoltà burocratiche, la figura di garante nazionale) 
dall’avvocato Emilia Rossi e da Daniela De Robert, le cosiddette "criticità del sistema" sarebbero queste: "leggera" 
tendenza all’aumento delle presenze nonostante gli indultini (la Bernardini dice che non è affatto leggera, ndr) 
dovuta per lo più al massiccio uso della custodia cautelare in barba a tutte le normative esistenti e "distribuzione 
della popolazione non omogenea a causa anche della presenza di diversi circuiti detentivi con situazioni talvolta di 
estremo sovraffollamento".
Infatti dopo la "grande attenzione ai numeri, seguita alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti 
dell’uomo", di fatto non c’è stata "altrettanta attenzione alla qualità della vita detentiva". Anche perché "gli Istituti di
 pena sono ancora troppo chiusi, con poche attività e scarsi progetti di reinserimento".
Un discorso a parte Palma lo ha fatto peri Cie, che sono centri di identificazione ma soprattutto di forzato 
stazionamento per i migranti. Sono tenuti peggio delle carceri. E dentro ad essi si sta ingigantendo il problema dei 
problemi: i minori non accompagnati. Arrivano al ritmo di 70 al giorno, specie dall’Africa, e ormai sono quasi 
ventimila in tutta Italia solo quelli trattenuti nei centri. Altro gravissimo disagio è quello del trattamento 
differenziato e non della malattia mentale.
E questo dovendo anche fare la tara al fatto che nelle carceri italiane chi da pazzo non è entrato probabilmente ci 
diventerà per via delle condizioni in cui è tenuto. Secondo la relazione di Palma "la presa in carico delle persone 
detenute con problemi psichici va a rilento".
E ciò perché "sono poche le articolazioni per la tutela della salute mentale funzionanti a pieno titolo con grave 
disagio per i pazienti che spesso vengono semplicemente trasferiti da un Istituto all’altro". E l’autolesionismo e il 
suicidio sono le conseguenze di ciò: "Particolare allarme desta a questo proposito il numero dei suicidi e quello dei 
tentati suicidi di questo inizio d’anno, spesso connessi proprio al disagio mentale". Nei primi due mesi del 2017 già 
11 i casi.
Inoltre la riforma governativa degli ex Opg non funziona: in pratica è stato solo cambiato il nome. Si legge infatti 
che c’è "il rischio che le Rems diventino luoghi di ricovero di persone con caratteristiche molto dissimili".
Cosa che "potrebbe renderle sin troppo simili alla passata esperienza degli Opg". Non manca una censura all’istituto 
del 41 bis e delle aree speciali che potrebbero fare condannare di nuovo e reiteratamente l’Italia dalla Cedu e poi si 
parla delle cosiddette "celle lisce", cioè quelle dove vengono provvisoriamente ricoverati coloro che minacciano di 
sfasciare tutto o di fare del male a sé stessi e agli altri in maniera continuativa. 

Mattarella e Boldrini: lo Stato deve offrire occasioni di recupero per i detenuti
Ansa, 22 marzo 2017
"È la Carta fondamentale a sancire che la pena, nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali dell’uomo, deve 
favorire il reinserimento sociale di chi ha sbagliato e lo Stato ha il compito di offrire una occasione di recupero 
attraverso l’impegnativo percorso di rieducazione. Al Garante nazionale spetta di vigilare affinché
sia pieno il rispetto dei diritti fondamentali del detenuto e di promuovere le attività utili al suo reinserimento nella 
società. Si tratta di una funzione delicata e complessa cui lo Stato deve dedicare attenzione reale ed impegno 
concreto". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Garante nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. La relazione annuale del Garante è stata 
presentata oggi a Montecitorio. "L’odierna giornata - sostiene Mattarella nel suo messaggio - rappresenta un’utile 
occasione per la verifica del lavoro svolto, particolarmente impegnativa nella prospettiva di individuare gli strumenti
 e le modalità attraverso cui assicurare la piena realizzazione dei principi sulla pena affermati dall’art. 27 della 
Costituzione". 

Boldrini: non è buonismo occuparsi delle carceri
"Preoccuparci delle condizioni di chi vive e lavora nelle carceri non significa mostrarsi indulgenti verso chi ha 
commesso reati: qualcuno userebbe questa parola odiosa, ‘buonistì. Significa anche preoccuparci della sicurezza 
collettiva, perché restituire alla società una persona migliore rispetto a quella che ha fatto il suo ingresso in carcere, è
 nell’interesse di tutta la collettività". Lo ha detto a presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo alla 
presentazione della relazione del Garante dei detenuti presso la Sala della Regina a Montecitorio. Boldrini ha 
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ricordato i diversi provvedimenti approvati dalle Camere che "hanno consentito una significativa riduzione della 
popolazione detenuta.
E questo è il presupposto - ha detto la presidente della Camera - per fare un buon lavoro, perché in una situazione di 
drammatico sovraffollamento non solo si condannano i detenuti ad una pena aggiuntiva di particolare disagio che 
nessun tribunale ha mai deciso e che non consente alcun riscatto, ma è impossibile programmare e svolgere con 
efficacia tutte quelle attività finalizzate al recupero e al reinserimento sociale del condannato che è, secondo la 
Costituzione, ciò a cui la pena deve tendere. Come si fa, quando in una cella ci sono 6-8 persone ammassate? Lì esce
 il peggio della persona, se possibile".
"Adesso - ha proseguito Boldrini - che abbiamo ridotto il numero delle persone, diminuito il sovraffollamento, 
bisogna fare tutto il resto. E per farlo serve la collaborazione di tutti: delle istituzioni nazionali, degli enti locali e 
delle forze sociali, perché lo dobbiamo al nostro Paese. In questo contesto il ruolo del Garante Nazionale, così come 
di quelli regionali, diventa necessario e prezioso per la sua funzione di vigilanza e di garanzia del rispetto dei diritti 
non solo dei detenuti ma di tutte le persone private della libertà personale: quelle affidate alla custodia nei luoghi di 
polizia, nei Centri di identificazione e di espulsione; quelle che si trovano nei cosiddetti hotspot, un’altra dimensione
 sulla quale è forse il caso di andare a fondo, mi permetto di suggerire; quelle che sono nelle residenze in esecuzione 
delle misure di sicurezza psichiatriche, o sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori. Un enorme lavoro da fare, per 
il Garante".

Bollate (Mi): avvelenati dalle sigarette dei detenuti, gli agenti vincono la guerra salutista
di Marco Galvani
Il Giorno, 21 marzo 2017
Il Tar condanna il Ministero a installare impianti di aerazione. Gli agenti del carcere di Bollate vincono (in parte) la 
loro battaglia contro il fumo passivo: il ministero della Giustizia condannato a installare "adeguati impianti di 
aerazione nei locali destinati ai fumatori".
La sentenza del Tar della Lombardia ha, invece, respinto la richiesta di risarcimento dei danni perché, secondo i 
giudici amministrativi, non basta "il generico riferimento alla privazione della serenità e tranquillità conseguente 
all’avere lavorato in un ambiente non salubre".
Anche se, "restando sbigottiti, andremo davanti al Consiglio di Stato per sanare anche questo aspetto", promette 
Giuseppe Bolena, segretario regionale dell’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria). 
Perché nel carcere milanese di Bollate "fin dall’apertura nel 2002 c’è stato un problema legato al fumo passivo - 
ricostruisce il sindacalista - ma la direzione lo ha sempre sottovalutato".
Sopralluoghi e diffide continue hanno convinto l’Amministrazione penitenziaria a firmare i primi ordini di servizio 
per mettere dei paletti. "Prima si fumava dappertutto nonostante la legge sui divieti fosse in vigore dal gennaio del 
2005 e dovesse essere applicata, a maggior ragione, anche da tutte le amministrazioni dello Stato - continua Bolena. 
C’erano fumo e mozziconi di sigaretta dappertutto e soltanto nel maggio del 2014 la direzione ha iniziato a mettere 
dei cartelli di divieto di fumo (anche se non a norma di legge) "nei locali utilizzati da tutta la comunità carceraria, 
dagli uffici ai corridoi, dalle salette della socialità a tutti gli spazi chiusi dell’istituto", individuando anche i 
responsabili per i controlli". Qualcosa ha iniziato a muoversi ma con 9 anni di ritardo rispetto a quanto imposto dalla
 legge.
E sono arrivate anche le prime multe: 112 fra il 2015 e il 2016, 3 ad agenti di polizia penitenziaria, 4 al cosiddetto 
personale civile (amministrativi, educatori, volontari, medici e infermieri), le altre ai detenuti. Loro possono fumare 
anche nelle celle. In ogni sezione dell’istituto, un quarto è abitata da fumatori. Ci sono anche locali appositi ma, 
come confermato dal Tar, "non sono a norma". "Come Bollate, nessun altro carcere italiano ha impianti di aerazione 
in stanze per i fumatori - chiarisce Bolena. Sarà un grosso problema metterli a norma tutti". E intanto, pur 
riconoscendo gli sforzi della direzione e il fatto che comunque nelle sue ispezioni semestrali l’Asl "non ha mai 
rilevato criticità legate al fumo e alla salubrità degli ambienti lavorativi", scrive il Tar, "noi continuiamo a respirare 
il fumo dei detenuti perché le celle sono aperte". Aspettando che l’Amministrazione penitenziaria rispetti la sentenza
 installando gli impianti per il ricambio dell’aria, "proseguiremo la nostra guerra fino al Consiglio di Stato".

Parma: gli avvocati penalisti "ci è negato l’ingresso al padiglione del 41bis"
La Repubblica, 21 marzo 2017
Una delegazione delle Camere penali ha riscontrato sovraffollamento e carenze di organico. Preoccupazione dei 
lettori per la presenza di un capomafia libero di muoversi all’interno dell’ospedale Maggiore. L’Ospedale: 
"Informata Procura e magistrato di sorveglianza".
Gravi carenze per sovraffollamento, mancanza di attività trattamenti e di socialità e insufficienza del personale 
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incluso quello medico e paramedico. Sono questi i rilievi riscontrati da una delegazione dell’Osservatorio carcere 
dell’Ucpi, l’Unione delle camere penali italiane, e della Camera penale di Parma (associazione degli avvocati 
penalisti) in seguito all’ultima visita nel penitenziario di via Burla.
Ai delegati è stato vietato l’accesso al padiglione che accoglie in detenuti in regime di 41 bis: "Non avremmo avuto 
alcun contatto con i ristretti, ma avremmo voluto verificare le reali condizioni di detenzione - si legge in una nota. 
Vietarlo rappresenta un atto apertamente contrario a quella trasparenza più volte indicata da Ministro della 
Giustizia". Negli altri reparti si sono riscontrate gravi carenze: "Dalla visita a Parma, come da quella di altri istituti, 
si ha un quadro drammatico della situazione detentiva in Italia".
Proprio la settimana scorsa il Garante dei detenuti Roberto cavalieri aveva criticato pubblicamente l’assegnazione di 
un doppio incarico al direttore del carcere di Parma Carlo Bedini, nominato rettore pro-tempore del penitenziario di 
Sollicciano.
Nell’istituto di via Burla sono presenti sei sezioni di Alta sicurezza, una per detenuti appartenenti alla criminalità 
organizzata di tipo mafioso e cinque per detenuti condannati per reati associativi. Ci sono poi detenuti in 41 bis, 
membri della criminalità mafiosa, altri in media sicurezza. Ottanta gli ergastolani. L’ospedale del carcere conta 20 
posti aperti a detenuti in grave stato di salute provenienti da altre strutture. A fronte di una capienza di 468 persone, 
sono 590 i detenuti oggi presenti.
L’istituto di Parma è noto per aver ospitato negli ultimi anni detenuti del calibro criminale di Bernardo Provenzano 
(deceduto nel luglio dello scorso anno), Totò Riina e Massimo Carminati. La presenza di questi e di altri nomi di 
spicco della criminalità organizzata non manca di suscitare riflessioni e preoccupazioni per eventuali ricadute sul 
parmense. Lo scorso gennaio, ad esempio, è stato arrestato in un hotel a Parma il boss catanese Massimiliano Salvo, 
capo di un potente clan di Cosa Nostra e latitante dal 2015. L’uomo non pare avere legami con la città ducale se non 
per la presenza del padre ergastolano nel carcere di via Burla.
Il boss in ospedale. Ha fatto discutere nei giorni scorsi un servizio delle "Iene" sulla detenzione ospedaliera, in 
regime domiciliare (quindi non nel reparto detenuti), dell’ergastolano Francesco Cannizzo ritenuto uomo di spicco 
del clan di Tortorici (Messina) dei Bontempo Scavo. Il 57enne, tetraplegico in seguito a un agguato subito nei primo 
anni Novanta, è stato condannato in via definitiva. Fino al 2018 è previsto che sia ristretto nel reparto di 
lungodegenza dell’ospedale Maggiore di Parma per poter seguire terapie riabilitative.
Il servizio televisivo ha mostrato che Cannizzo può muoversi liberamente per i padiglioni, avere contatti con altre 
persone anche sconosciute e che in alcune occasioni, a sua detta, si sarebbe allontanato dal nosocomio per brevi 
tragitti. Diversi lettori hanno contattato Repubblica Parma dicendosi preoccupati per la sicurezza all’interno 
dell’ospedale. Non si tratterebbe solo di allarmismi, basti pensare che nel 2014 ai famigliari del detenuto è stata 
recapitata una testa di capretto mozzata con cartucce da caccia caricate a pallettoni.
Non è ancora noto se l’amministrazione penitenziaria abbia preso provvedimenti in seguito alla trasmissione del 
programma il 15 marzo. Repubblica Parma ha chiesto all’Azienda ospedaliera se sia informata della vicenda, ecco la
 risposta della Direzione: "La direzione dell’Azienda è informata da parte dell’Autorità Giudiziaria e della Direzione
 degli Istituti penitenziari di tutti i detenuti che vengono ricoverati in ospedale, sia nella apposita sezione detentiva, 
quando in condizioni di restrizione personale, sia in normali reparti di degenza quando, in quest’ultimo caso, il 
Magistrato dispone per il regime di "detenzione domiciliare".
La Direzione dell’ospedale è in continuo rapporto con l’autorità giudiziaria, in particolare il magistrato di 
sorveglianza, cui viene riferito ciascuna situazione e comportamento di pericolo o di inosservanza di norme e 
regolamenti interni. Va precisato che non tutti i regimi di detenzione domiciliare sono sovrapponibili: alcuni, infatti, 
comprendono determinate restrizioni rispetto ad altri. In caso di particolari regimi di detenzione domiciliare questi 
ultimi vengono comunicati dal Magistrato di Sorveglianza e trasmessi al Personale di reparto per gli opportuni 
adempimenti. Nel caso del detenuto in questione, la Direzione aveva informato la Procura della Repubblica e il 
magistrato di sorveglianza in ordine a comportamenti del detenuto, come segnalati dal personale sanitario in 
servizio. L’ambiente sanitario non è un ambiente di reclusione per cui le segnalazioni sulla sicurezza dei pazienti 
vengono subito inoltrate all’autorità giudiziaria per gli atti di pertinenza".

Riforma penitenziaria. Qualcosa si muove, ma la delega è troppo generica
di Riccardo Polidoro*
Il Dubbio, 21 marzo 2017
L’eredità dei Tavoli sulla riforma penitenziaria, convocati dal ministro in vista dei decreti delegati. è del tutto 
ignorata l’esigenza di educare l’opinione pubblica al senso della pena, attività di fondamentale importanza e 
propedeutica per una vera riforma. Gli Stati Generali voluti dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando hanno 
rappresentato un’importante iniziativa politica. Hanno coinvolto oltre duecento persone, che da tempo, nei loro 
rispettivi ruoli, si occupano delle problematiche relative alla detenzione.
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È stato un atto di fiducia verso il Ministro, con molti oneri e pochi onori, dettato dalla passione per la difesa dei 
diritti degli ultimi e dalla speranza che almeno qualcosa potesse effettivamente cambiare dopo la condanna 
dell’Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo. A circa un anno dalla conclusione dei lavori il Governo 
ha ritenuto di porre la fiducia in Senato sul Disegno di Legge che aveva ad oggetto anche la riforma 
dell’Ordinamento Penitenziario. Se le parole sono importanti - e lo sono - va evidenziato che inizialmente il titolo 
della proposta al Parlamento era il seguente: "Modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale per il 
rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché all’ordinamento penitenziario per
 l’effettività rieducativa della pena". Il testo approvato lo scorso 15 marzo ha, invece, il seguente titolo: "Modifiche 
al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e all’Ordinamento Penitenziario". Una differenza non da poco!
Scompaiono il rafforzamento delle garanzie difensive, la durata ragionevole dei processi e l’effettività rieducativa 
della pena. Restando, pur con notevole sforzo, nell’ambito del ruolo di Responsabile dell’Osservatorio Carcere 
dell’Ucpi, mi atterrò solo ad alcune riflessioni che hanno ad oggetto l’Ordinamento Penitenziario. Innanzitutto va 
evidenziato che i politici sono in campagna elettorale.
Abbiamo due Ministri che si candidano alla segreteria del loro partito. Uno di questi è il Ministro della Giustizia. 
Dovesse vincere, ha già annunciato le sue dimissioni. Il nuovo giunto - concedetemi il termine carcerogeno - avrà, in
 vista d’imminenti elezioni, il mandato di non spaventare l’opinione pubblica con garanzie a tutela dei diritti dei 
detenuti. Dovesse perdere, ci sarebbe la possibilità di vedere attuata almeno qualche delega, ma il Ministro non avrà 
più il potere politico di una volta. Ancora, il Disegno di legge prevede che non ci debbano essere nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica (articolo 83). In pratica una riforma a costo zero. In concreto non si potrà fare molto. 
Lo Stato continua a non comprendere che investire nel trattamento individualizzato dei detenuti è una garanzia non 
solo di risparmio in termini economici, ma anche in sicurezza sociale; che rispettare il diritto alla salute è un dovere 
morale prima ancora che legale. Come si potranno raggiungere gli obiettivi dall’osservazione scientifica del soggetto
 da condurre in libertà, del diritto all’affettività, del potenziamento dell’assistenza psichiatrica, dell’integrazione dei 
detenuti stranieri, della massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, della Sorveglianza dinamica, 
della tutela degli specifici bisogni e diritti delle donne detenute, della revisione delle attuali previsioni in materia di 
libertà di culto, senza investire in risorse umane e strutturali?
Venendo al contenuto della delega, ci sono alcuni punti che tradiscono il lavoro degli Stati Generali. Resta inalterato 
il regime dell’articolo 41 bis, nonostante fossero emerse proposte di modifica. Previsto il contraddittorio differito ed 
eventuale per le decisioni del Magistrato e del tribunale di Sorveglianza, come anche il collegamento audiovisivo per
 fini processuali, con espressa, incomprensibile e inattuabile precisazione del rispetto del diritto di difesa. 
Gravissimo quanto disposto per il ricovero dei detenuti nelle Rems, che tornano quindi alla vecchia funzione degli 
Opg.
Aspetti positivi si colgono, ma con una delega troppo generica, nell’aumento del limite di pena per la sospensione 
dell’ordine di esecuzione, nella revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, 
nell’eliminazione di automatismi e preclusioni per i recidivi e per gli autori di determinati reati che impediscono o 
ritardano l’individualizzazione del trattamento rieducativo; la revisione, pur con ampia discrezionalità, della 
disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, evitando in alcuni casi il 
fine pena mai; la previsione di attività di giustizia riparativa; l’incremento del lavoro finalizzato al reinserimento 
sociale, la valorizzazione del volontariato.
Priva di alcuna considerazione nel Disegno di Legge, l’esigenza - più volte indicata dall’Osservatorio Carcere 
dell’Unione Camere Penali con uno specifico progetto, ripreso anche dagli Stati Generali - di educare l’opinione 
pubblica al senso della pena, attività di fondamentale importanza e propedeutica per una vera riforma.
Domani 22 marzo, noi coordinatori dei Tavoli degli Stati Generali incontreremo il Ministro e gli chiederemo se 
vedremo realizzato, almeno in parte, il nostro lavoro. Il pessimismo che ci accompagna dal 1975 e prima ancora dal 
1948, ci rende diffidenti. Ma non ci resta che porre, ancora una volta, la "fiducia".
*Responsabile Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane

Alessio Scandurra: "il reato di tortura non è legge perché la politica ha paura"
di Orlando Trinchi
Il Dubbio, 20 marzo 2017
Il dirigente di Antigone: "I diritto sono sotto attacco, non dobbiamo arretrare ma vigilare e rilanciare". "Raramente, 
direi mai, qualcuno, nel Parlamento italiano, si è opposto pubblicamente all’introduzione del reato di tortura nel 
nostro ordinamento; ciò nonostante, in Italia ancora non esiste una legge in merito". Le parole di Alessio Scandurra, 
responsabile, insieme a Michele Miravalle e Roberta Bartolozzi, dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione di 
Antigone - Onlus che dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso si occupa dei diritti e delle garanzie nel sistema 
penale, sollevano un problema quanto mai spinoso e attuale. Un problema tuttora irrisolto. 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Il presidente di Antigone Patrizio Gonnella, insieme a Antonio Marchesi (Amnesty International Italia), Luigi 
Manconi (A Buon Diritto) e Antonio Gaudioso (Cittadinanzattiva), ha firmato una lettera aperta indirizzata al 
Ministro della Giustizia Orlando per sollecitare l’introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento. La vostra 
richiesta ha avuto seguito? Pensa che verranno accolte le proposte di modifica ivi contenute in favore di una legge 
che rispecchi maggiormente quanto richiesto dall’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura,
 ratificata dall’Italia nel 1989?
Non abbiamo avuto riscontri. Il disegno di legge che in questo momento è in discussione al Senato presenta diversi 
aspetti problematici, quindi tornare alla versione della Camera rappresenterebbe per noi un passo in avanti verso una 
soluzione ottimale. Votando la formulazione della Camera si eviterebbe infatti di dover tornare dal Senato alla 
Camera e di prolungare così un ping pong parlamentare che finirebbe per durare fino alla fine della legislatura e 
impedirebbe anche questa volta di ottenere un risultato àmbito - come risulta dalle dichiarazioni - sia dal governo 
che dal Ministero della Giustizia. Sono poche le resistenze espresse, molte quelle inespresse. Da diversi decenni 
questo tema è in discussione e in ogni legislatura passata ci sono stati uno o più disegni di legge miranti 
all’introduzione del reato di tortura. Invano. Tra l’altro, la tecnica di presentare un pessimo emendamento per poi 
‘avvelenarè la legge - ovvero fare in modo che nessuno abbia poi più voglia di portare avanti un disegno di legge al 
riguardo - è una tecnica che è già stata usata in passato: è il modo probabilmente più semplice per affondare il 
percorso legislativo senza doversi opporre pubblicamente al reato di tortura. In questo caso, però, credo 
sinceramente che il ministro abbia intenzione di portare a casa questo risultato.

Perché, a suo avviso, proprio in Italia, rispetto ad altri Paesi, non esiste ancora una legge contro il reato di tortura?
Probabilmente perché in Italia abbiamo da molti anni una politica debole, che stenta a fare scelte magari anche 
condivise ma che potrebbero scontentare gruppi di pressione importanti, avversi al reato di tortura. La politica non 
riesce sempre ad arginare tali influenze. Nel caso di specie le forze di polizia sono da noi molto più numerose, dal 
punto di vista quantitativo, rispetto ad altri Paesi europei e costituiscono un cospicuo gruppo sociale e, quindi, 
elettorale.

Appena insediatosi, Trump aveva in un primo tempo avallato la pratica della tortura per poi, in un secondo 
momento, tornare sui propri passi. Pensa che questo possa in un certo senso favorire uno sdoganamento 
internazionale della tortura anche presso Paesi europei?
Premesso che Trump è una figura fuori degli schemi, l’Unione Europea, di cui in questo periodo ricorre un 
anniversario importante, è per noi attivisti un punto di riferimento imprescindibile per la promozione e la garanzia 
dei diritti fondamentali: tuttora lavoriamo tenendo in considerazione le raccomandazioni e la direttive da essa 
provenienti riguardo temi come il processo penale o la detenzione. Al tempo stesso, rileviamo oggi all’interno 
dell’Europa, forse per la prima volta da decenni, tendenze di segno inverso, un disamoramento rispetto ad alcuni 
valori condivisi: c’è la sensazione che alcuni Paesi europei stiano facendo dei passi indietro. Io non parlerei di 
inversione di tendenza, mi sembra eccessivo, tuttavia ogni conquista va difesa e ogni avanzamento in questo campo 
è arduo.

È trascorso oltre un anno dall’assassinio di Giulio Regeni. A suo avviso, il governo italiano ha fatto abbastanza o si 
deve fare di più per appurare fino in fondo la verità?
È difficile dire che l’Italia abbia fatto abbastanza visto che non è stata ancora appurata tutta la verità su questo caso. 
Si deve chiedere di più a quel Paese (l’Egitto, ndr) - il cui governo ha offerto sostegno e tutela ai responsabili di 
questa vicenda - ed è proprio il nostro Paese che deve farlo: è un nostro cittadino ad essere stato vittima di un caso di
 tortura di Stato. Auspichiamo che si faccia tutto ciò che è necessario per chiarire la verità storica e il completo 
accertamento delle responsabilità.

La pratica della tortura nel tempo ha sconfinato anche in ambiti diversi da quelli a essa deputati, come le carceri e i 
manicomi. Cosa ne pensa della riforma del sistema penale promossa dal Guardasigilli Orlando, specialmente in 
relazione a ciò che riguarda i futuri ospedali psichiatrici?
Da tempo si è imposta l’idea che chi ha in mano la vita delle persone debba maneggiarla con la cura e il rispetto che 
la vita delle persone merita. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quando istituisce il Comitato europeo per
 la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, si impegna a monitorare anche gli 
ospedali psichiatrici - gli Spdc (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, ndr), i ricoveri per anziani e, più in generale, 
tutti i luoghi in cui si trovino persone non autonome a cui garantire sostegno. Io credo che la nostra rimanga una 
normativa strutturalmente garantista: abbiamo chiuso i manicomi - cosa che non tutti i Paesi europei hanno fatto - e 
ora abbiamo superato anche gli ospedali psichiatrici giudiziari, che negli anni successivi alla chiusura dei manicomi 
avevano assunto il ruolo di unica istituzione di contenimento ma che nei fatti non si discostavano molto dalla tenuta 
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del carcere, da cui differivano solo per un maggiore trattamento sanitario e psichiatrico. Siamo soddisfatti della 
chiusura degli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ndr) e del trasferimento al servizio sanitario nazionale della 
gestione di persone che non erano responsabili dei fatti che hanno commesso e che, per definizione e per legge, 
risultano pericolose per sé e per gli altri. Si tratta di un impegno nuovo e maggiore rispetto a quello che aveva prima 
il sistema sanitario nazionale, del tutto coerente con il nostro quadro normativo e culturale: non sono persone che 
vanno punite - in quanto non responsabili di quello che hanno commesso - dunque non le si può confinare in 
un’istituzione che, al di là delle etichette, nella sostanza è analoga al carcere. Siamo abbastanza soddisfatti 
dell’attuale percorso di riforma, sia in riferimento alla chiusura degli Opg che all’introduzione delle Rems 
(Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, ndr). L’unica nostra riserva riguarda un emendamento al 
disegno di legge delega sulla riforma dell’ordinamento penitenziario e del processo penale, che introduce una nuova 
norma che praticamente riporta nelle Rems le stesse persone che prima stavano negli Opg, rischiando così di 
sovraccaricare un meccanismo non ancora entrato a regime. Il nuovo sistema che si stava delineando era costituito 
sia dalle Rems che dal potenziamento dei servizi territoriali - cosa che riduceva il numero di persone da allocare 
nelle stesse Rems, garantendo così una maggiore integrazione con i servizi sociali, livelli di reinserimento maggiori, 
ecc. La nostra preoccupazione non riguarda la riforma in corso, ma un possibile rallentamento della riforma 
medesima.

In alcune situazioni anche la vita stessa può essere percepita come una tortura. Il caso di dj Fabo, pur con 
caratteristiche specifiche, ci interroga nuovamente sull’assenza in Italia di una legge sul fine vita. La legge sul 
testamento biologico ha ripreso ora il suo iter parlamentare: pensa che possa giungere a compimento?
È stata una vicenda che ha suscitato grande attenzione e reazioni anche non scontate in ambienti dove prima vigeva 
una maggiore rigidità; detto questo, per la politica italiana è un momento di riposizionamenti e la maggioranza stessa
 è in una posizione non facile per cui, al di là della buona volontà e dell’impegno di alcuni parlamentari, l’esito non è
 scontato. Posizioni di cautela s’impongono anche in ambienti molto aperti e determinati: vi è infatti chi sostiene che
 chiedere di fare di più riguardo alla legge sul testamento biologico equivalga ad affossarla. Sono strade difficili, su 
cui quotidianamente forze culturali e sociali spingono per fare dei passi in avanti, con la consapevolezza che a un 
certo punto, un giorno, quei passi in avanti si faranno. Ci sentiamo dei folli che lottano contro i mulini a vento ma 
poi, in qualche misura, la storia ci regala qualche soddisfazione.

Riforma della giustizia penale: necessaria ma non sufficiente
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2017
Segnali contraddittori arrivano sul fronte dei processi pendenti. L’inchiesta del Sole 24 Ore del lunedì mette in luce 
come al miglioramento complessivo del settore civile non corrisponda per ora un significativo salto di qualità nel 
penale. Le ragioni sono diverse. La coperta delle risorse è certo corta, come sottolinea il presidente dell’Anm 
Piercamillo Davigo, e ha riscaldato più il civile in questi anni. Si pensi, per esempio, all’impulso dato al processo 
civile telematico o alla messa in campo di un circuito alternativo a quello dei tribunali ordinari per provare a 
risolvere alcune tipologie di controversie, dalla conciliazione alla negoziazione assistita. O, magari con una punta di 
cinismo, all’aumento dei costi di accesso alla giurisdizione, con l’incremento progressivo negli anni del contributo 
unificato.
Il penale è invece rimasto al palo. Anche perché, inutile nasconderlo, gli interventi su questo fronte sono a elevato 
rischio di polemica politica. Più facile invece aggregare in Parlamento inedite forme di coesione tra forze politiche 
anche divise sui temi più operativi della giustizia civile. E questo anche se all’appello mancano ancora interventi 
strutturali come la riforma del processo civile e quella della legge fallimentare.
È di pochi giorni fa l’approvazione di una complessa legge delega che riscrive, peraltro con numerose disposizioni 
subito in vigore, larghi tratti del diritto penale sostanziale e, soprattutto, procedurale. Gran parte delle novità si 
devono leggere, sostiene il ministero, in chiave di riduzione dei carichi di lavoro che affliggono procure e tribunali. 
È il caso della nuova causa di estinzione del reato per chi ripara le conseguenza di un reato perseguibile a querela.
Il punto è che poi queste misure si scontrano con altre. Certo invocate, e con ragione, da anni. Come le modifiche 
fatte alla disciplina della sospensione dei termini di prescrizione. Che risponde a un’esigenza di ridurre il numero dei
 reati azzerati dal fattore tempo, ma che, nello stesso tempo, potrebbe produrre un allungamento dei tempi.
Come pure bisogna ricordare la timidezza di alcuni interventi anche recenti. Si veda la depenalizzazione più che la 
tenuità del fatto.
È allora (forse) venuto il tempo di un confronto su scelte radicali. Che già sono state adombrate in provvedimenti 
molto contestati, come quello sui migranti, che cancella un grado di giudizio e apre la strada a un processo con 
partecipazione solo virtuale e camera di consiglio. Modalità che certo permetterebbero un’accelerazione dei tempi, 
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forte tentazione, ma che, se applicate su larga scala, comporterebbero un cambiamento profondo del nostro 
ordinamento. Siamo pronti? 

Non è abnorme la citazione a giudizio senza richiesta di sospensione con messa alla prova
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 20 marzo 2017
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 26 gennaio 2017 n. 3864. Il provvedimento con cui il giudice del 
dibattimento abbia restituito gli atti al pubblico ministero sul presupposto che il decreto di citazione a giudizio fosse 
affetto da nullità perché non contenente l’avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa
 alla prova ex articolo 168-bis del Cp, pur essendo erroneo - in quanto l’articolo 552, comma 1, lettera f), del Cpp 
non prevede l’obbligo per il pubblico ministero di inserire tale avviso nel decreto di citazione a giudizio - non 
presenta tuttavia i caratteri dell’abnormità, dal momento che il pubblico ministero ben può proseguire nell’esercizio 
dell’azione penale rinnovando l’emissione del decreto nella stesura originaria erroneamente sanzionata dall’organo 
giudicante. Lo hanno stabilito i giudici della Cassazione penale con la sentenza n. 3864 del 2017.
Il decreto di citazione a giudizio - La Cassazione ha concluso nel senso dell’erroneità della tesi del giudicante 
secondo cui il decreto di citazione a giudizio dovesse contenere l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere, 
mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, osservando in proposito come non 
fosse esportabile, al decreto di citazione a giudizio, il portato della decisione (sentenza n. 201 del 2016) con cui la 
Corte costituzionale, di recente, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’articolo 24, comma 
2, della Costituzione, l’articolo 460, comma 1, lettera e), del Cpp, 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.
La declaratoria di incostituzionalità si è infatti basata sulla specificità del decreto penale, nel quale la mancata 
formulazione della richiesta di sospensione con messa alla prova con l’atto di opposizione determina una decadenza,
 sicché nel giudizio conseguente all’opposizione l’imputato, che prima non l’abbia chiesta, non può più chiedere la 
messa alla prova. È questo, quindi, che impone che con il decreto penale sia dato avviso della facoltà di chiedere la 
messa alla prova, mentre la mancata previsione tra i requisiti del decreto penale di condanna dell’avviso della 
relativa facoltà dell’imputato è stata conseguentemente censurata come lesiva del diritto di difesa.
Tale situazione, osserva la Cassazione, è completamente diversa per il decreto di citazione, nel cui contenuto quindi, 
giustamente, non vi è traccia dell’avviso della facoltà di chiedere la messa alla prova: in tale caso, non vi è alcun 
pregiudizio per la parte non avvisata, giacché questa non incorre in alcuna decadenza nella proposizione della 
richiesta, tranquillamente avanzabile in sede di giudizio nei limiti temporali ordinariamente stabiliti dall’articolo 
464-bis, comma 2, del codice di procedura penale.

Il Ddl di riforma della Giustizia penale stravolge le Rems, tornano le norme dell’Opg 
forumsalutementale.it, 20 marzo 2017
Riparte la mobilitazione. StopOpg attacca i Ministri Orlando e Lorenzin, dure reazioni anche dagli operatori Rems. 
È stato approvato al Senato, con voto di fiducia, il maxi emendamento del Governo sul Disegno di Legge Giustizia 
n. 2067.
Così quanto previsto nell’articolo 1 comma 16 lettera d) rischia di riaprire la stagione degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari. Infatti si dispone il ricovero dei detenuti nelle Rems come se fossero i vecchi Opg, tornando così alla 
vecchia normativa sui manicomi giudiziari.
Ma il diritto alla salute e alle cure dei detenuti, troppo spesso negato, non si risolve così. Invece di rafforzare i 
programmi di tutela della salute mentale in carcere e di potenziare le misure alternative alla detenzione si scarica il 
problema sulle Rems, che tornano alla vecchia funzione dell’Opg. Una beffa a pochi giorni dalla chiusura degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari. StopOpg ha apprezzato e sostenuto gli emendamenti presentati dalle senatrici De 
Biasi, Dirindin e altri, che purtroppo non sono stati ammessi. Il Ddl torna alla Camera.
Ora chiediamo al Governo, in particolare al Ministro della Giustizia Orlando e al Ministro della Salute Lorenzin, 
tutti gli atti necessari a rimuovere il grave errore, per difendere la riforma per il superamento dei manicomi 
giudiziari. Riparte la mobilitazione di StopOpg: primo appuntamento lunedì 10 aprile ore 9:30 a Roma (Spazio 
Europa via IV novembre, 149) in occasione di: "Carcere, che fine hanno fatti gli stati generali?" (evento promosso 
da Antigone con il sostegno di StopOpg). Per partecipare è necessario iscriversi, entro e non oltre venerdì 7 aprile 
alle ore 12:00, mandando una mail a segreteria@associazioneantigone.it indicando nome e cognome. 
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Primo Festival della comunicazione sul carcere e sulle pene
Ristretti Orizzonti, 20 marzo 2017
Alle persone interessate a partecipare al "Primo Festival della comunicazione sul carcere e sulle pene", organizzato 
dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (Bologna, 23 marzo 2017, ore 10 - 18. Biblioteca SalaBorsa del 
Comune, Piazza Nettuno, 3).
Chiediamo alle persone interessate a partecipare al Festival a diverso titolo (realtà dell’informazione sul carcere e 
sulle pene, volontari, operatori penitenziari, operatori del sociale, giornalisti, avvocati, magistrati…) di comunicare 
la loro presenza il 23 marzo a Bologna all’indirizzo mail progetti.ristretti@gmail.com Tel. 049654233. Non serve 
comunicare la presenza per i giornalisti già iscritti all’evento attraverso la piattaforma Sigef dell’Ordine dei 
Giornalisti.

Tutti i detenuti con problemi psichici nelle Rems: torna la logica manicomiale degli Opg
di Nerina Dirindin e Manuela Granaiola
Quotidiano Sanità, 19 marzo 2017
Sgomento, amarezza e forte preoccupazione. È quanto proviamo oggi, dopo l’approvazione del ddl "giustizia" sul 
quale il Governo ha posto la fiducia. Si introduce infatti una scorciatoia a favore di chi fino ad oggi non ha fatto tutto
 il possibile per garantire le cure ai detenuti: la soluzione è rinviare tutti coloro che hanno (o si presume abbiano) 
problemi di disagio mentale nelle Rems, ovvero strutture dedicate solo ai malati di mente, col risultato di riprodurre 
la logica manicomiale del cd "doppio binario"
Il d.d.l. approvato al Senato con la modifica del codice penale e di procedura penale sulla tutela della salute mentale 
in carcere che ora rischia di far fare un passo indietro al già faticoso processo di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari (Opg).
Il comma 16 disciplina infatti il caso in cui "le sezioni degli istituti penitenziari … non siano idonee, di fatto, a 
garantire i trattamenti terapeutico - riabilitativi, … nel pieno rispetto dell’articolo 32 della Costituzione". Per tali 
casi, effettivamente ancora presenti in alcune (non tutte, per fortuna) realtà carcerarie, sarebbe stato necessario 
indicare misure, azioni, tempi e risorse per superare le inefficienze e per far rispettare il diritto alla cura. 
Cosa prevede invece il comma 16? Introduce una scorciatoia a favore di chi fino ad oggi non ha fatto tutto il 
possibile (più o meno colpevolmente) per garantire le cure ai detenuti: la soluzione è rinviare tutti coloro che hanno 
(o si presume abbiano) problemi di disagio mentale nelle Rems (residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza), ovvero strutture dedicate solo ai malati di mente, col risultato di riprodurre la logica manicomiale del cd 
"doppio binario".
Una soluzione che solo chi non conosce la complessità dei problemi può considerare efficace. Come si può pensare 
che sia meglio rinviare alle Rems una persona le cui condizioni di disagio mentale devono essere ancora accertate 
anziché sottoporla a valutazioni specialistiche da parte dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura, sicuramente più 
efficaci e rapidi? 
Come si può pensare che far entrare una persona nel circuito delle misure di sicurezza, noto per i suoi gravi limiti, 
sia meglio che utilizzare i servizi sanitari ospedalieri, come peraltro già previsto dalla normativa e appena 
raccomandato anche dagli Stati Generali della Giustizia? 
Come si può pensare di farlo nell’interesse della persona detenuta e non per assolvere i responsabili degli 
inadempimenti o per facilitare chi considera tali pazienti solo delle seccature? 
Come si può pensare di farlo con l’attuale dotazione di Rems, già sature, senza temere una prossima moltiplicazione 
delle stesse, con conseguenti investimenti immobiliari e costi di gestione non marginali e comunque superiori alle 
soluzioni alternative? 
Non è così che si risolve il problema della salute mentale delle persone detenute. Bisogna al contrario lavorare con 
paziente determinazione per qualificare i programmi di tutela della salute mentale (e più in generale della salute) in 
carcere, per istituire in ogni istituto penitenziario e senza ulteriori ritardi le sezioni psichiatriche già previste dalla 
normativa, per sostenere concretamente i Dipartimenti di Salute Mentale (come chiede il mondo della psichiatria), 
per far rispettare i principi previsti dalla recente normativa che ha favorito - pur fra tante difficoltà - il superamento 
degli OPG. 
Bisognerebbe infine ripensare alcuni articoli del codice penale e del codice di procedura penale, compito che la 
Commissione Giustizia potrebbe svolgere egregiamente invece di accogliere soluzioni che rischiano di essere 
peggiorative per le persone malate. La soluzione prospettata cronicizza le carenze presenti in alcune realtà anziché 
operare al loro superamento. Per questo abbiamo chiesto al Governo che, in occasione della predisposizione dei 
decreti delegati, intervenga con decisione per evitare che ciò che si paventa nel comma 16 diventi regola generale, 
perché sia assicurata l’effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire adeguati trattamenti 
fondati sui piani terapeutici individuali e perché si sostengano i Dipartimenti di Salute Mentale.
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Sovraffollamento delle carceri, situazione sempre più critica
di Alfredo De Risio*
lazio.tv, 19 marzo 2017
"Sovraffollamento carceri in continua crescita, a febbraio raggiunte le 56mila presenze con 548 detenuti in più 
rispetto alle presenze dello scorso gennaio: diciotto Regioni ospitano più detenuti di quanti ne possano contenere. Se
 continua con questo trend, a fine 2017 arriveremo a 62mila presenze. Per la prima volta in Italia vi possiamo 
mostrare i dati reali del sovraffollamento".
È quanto emerge dal lavoro condotto dal prof arch. Alessandro de Rossi in qualità di presidente del Centro Studi 
della Commissione Diritti delle persone private della libertà della Lidu (Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo) che 
aggiunge: "I dati diffusi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aggiornati al 28 febbraio indicano in 
55.929 il totale delle presenze, i posti disponibili però non sono i 50.177 dichiarati, ma quasi cinquemila in meno, il 
che determina un indice di sovraffollamento reale del 123%, ben al di sopra dei calcoli del Ministro Orlando che 
diffonde un più ottimistico 111%. Si tratta di uno studio approfondito in collaborazione con il Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria SAPPE e l’Associazione Pianeta Carcere, che da tempo monitorano la situazione delle carceri 
italiane e diffondono dati e numeri sulla realtà detentiva."
Il Centro Studi della Commissione LIDU afferma: "La differenza tra i due indici di sovraffollamento, quelli calcolati
 dalla LIDU e quelli diffusi dal Ministero della Giustizia su fonte DAP è dovuta dai posti non utilizzabili nelle 
carceri. Sono 4.909 i posti non disponibili nelle carceri. Vanno sottratti ai 50.177 pubblicati dal Ministero; posti 
detentivi in ristrutturazione, in riparazione oppure non agibili da anni che però il DAP continua a presentare nei suoi 
report statistici mensili. Quindi abbiamo 55.929 persone ristrette in 45.268 posti detentivi che determinano un 
affollamento del 123%".
La regione più affollata è la Puglia con 3.286 detenuti per 2.183 posti realmente disponibili (affollamento del 151%).
 Segue la Lombardia: 8.037 detenuti presenti per 5.643 posti realmente disponibili (143% di affollamento). Terzo 
nella classifica il Molise: 343 detenuti per 252 posti realmente disponibili. Quarto il Friuli Venezia Giulia: 604 
detenuti per 458 posti (132% di affollamento). Quinta la Liguria con 1.437 detenuti per 1103 posti 130% di 
affollamento.
Nel Lazio, analogamente ad altre realtà del territorio nazionale, a fronte di 5235 posti, sono risultati presenti 6219 
detenuti (affollamento del 127%), ponendo così in evidenza l’importanza di tornare a riflettere sull’irrisolta 
"questione penitenziaria",
*Membro Commissione LIDU

Perché non prendiamo ad esempio il sistema carcerario svedese?
di Raffaele Gaetano Crisileo (Avvocato)
Cronache di Napoli, 18 marzo 2017
Mentre nel nostro Paese le carceri scoppiano ed i diritti dei detenuti sono duramente messi alla prova per mancanza 
di spazio nelle carceri, la Svezia, da vari decenni, ha adottato un sistema punitivo, riducendo al massimo la pena 
detentiva ed ampliando le forme alternative.
Entrando in una prigione svedese potreste anche non accorgervi di essere in un istituto di pena. Specie nelle fasi 
avanzate della detenzione vedrete detenuti che escono per recarsi a lavoro o per studiare, indossando i propri vestiti. 
Alcune celle somigliano più a stanze di campus universitari con televisori a schermo piatto, cellulari e mini-frigo. 
Niente impenetrabili barriere, né condizioni punitive inflitte al solo scopo di rispondere al bisogno di giustizia delle 
vittime. Non fosse per le sbarre - ma anche quelle non sempre ci sono - sembrerebbe più la stanza di uno studente 
che una cella vuota.
In tale contesto, il legislatore svedese, contrariamente al nostro, ha privilegiato le forme di pene alternative alla 
detenzione, ritenendo il carcere l’ultima spiaggia e la estrema ratio. In buona sostanza il trattamento della pena, 
nell’ordinamento svedese, è progressivo e, quindi, man mano essa va a scomparire, soprattutto quando il detenuto 
dimostra, in modo chiaro ed inequivocabile, di avere la volontà di inserirsi nel tessuto sociale. In Svezia vi sono 
istituti carcerari chiusi ed istituti aperti. In quelli aperti manca una legge autoritaria e viene lasciato ampio spazio di 
libertà per recuperare il cittadino condannato. Abbiamo detto che il sistema punitivo svedese è progressivo e pensate 
che sono addirittura gli stessi carcerati che controllano, durante la notte, se tutto procede secondo regolamento, 
mentre il personale dell’istituto arriva al mattino per il proprio lavoro.
In altri istituti, completamente aperti, i detenuti lavorano in libertà e trascorrono all’interno solo il tempo libero e la 
notte, mentre per il week end si recano a casa dalle proprie famiglie. Ovviamente è il Giudice che stabilisce dove un 
detenuto deve essere ospitato. In buona sostanza se la condanna supera i tre mesi di carcere, almeno la prima parte di
 essa viene espiata in un istituto chiuso.
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Successivamente, quando il detenuto dimostra di avere un comportamento responsabile viene spostato in una 
struttura aperta. In definitivo il trattamento rieducativo viene effettuato sulla base dei risultati raggiunti. Pensate che 
in Svezia è previsto un istituto carcerario ogni cinquanta detenuti ed un personale, nell’istituto stesso, con un 
rapporto di 2 a 1: per ogni due detenuti, vi è un operatore. Il detenuto, nel tempo libero, insieme al trattamento di 
reinserimento, svolge un lavoro retribuito. E, alla fine, abbiamo quasi un sogno che in Svezia si realizza: quando il 
detenuto ha finito di espiare la pena viene affidato ai sindacati che lo aiutano ad inserirlo nel mondo del lavoro. Ecco
 perché il termine evasione, in Svezia, è desueto e il sistema scandinavo, in tema di statistiche, non supera il 20% di 
reclusi che hanno tentato di evadere da un istituto di pena. Non ci permettiamo di fare il raffronto con i nostri dati o 
addirittura con quelli di tentato suicidio o di suicidio dovuto al malessere dei detenuti nelle carceri italiane che 
soffrono per tanti motivi, ma anche per il problema del sovraffollamento nelle celle. Non c’è stato nessun bisogno di 
indulto in Svezia, né di misure d’emergenza per sfoltire i detenuti.
Mentre l’Italia, su tale problematica, è in stato di forte impasse per l’affollamento in cella, la Svezia attua una 
politica di recupero e di reinserimento sociale. La giustizia svedese invia sempre meno persone in galera, nonostante 
la criminalità sia piuttosto in aumento, concentrandosi essenzialmente sul braccialetto elettronico e la libertà vigilata.
"Ecco perché, secondo noi, l’Italia dovrebbe emulare la Svezia dove il motto del sistema carcerario scandinavo - 
leggevo su un’autorevole rivista - è da circa cinquanta anni "non gestiamo delle punizioni": concetto difficilmente 
importabile nel nostro sistema dove vi è ancora l’amministrazione penitenziaria".
Da ultimo dobbiamo segnalare che la Svezia ha lentamente smesso di spendere denaro nell’edilizia carceraria, 
investendoli in progetti di recupero dove quel governo, per fini educativi, ha inserito tanta gente che ha sbagliato. " 
Del resto - si chiedeva l’autore di quell’articolo di cui purtroppo non ricordo il nome - che senso riparatorio può mai 
avere per la società la reclusione d’uno spacciatore di droga o d’un rapinatore? " Concetto, questo, che condividiamo
 in pieno. Quindi occorre, in definitiva, un sistema detentivo che si fondi essenzialmente sulla riabilitazione e sul 
reinserimento sociale. É il modello svedese che, numeri alla mano, dimostra che senza indulti o svuota carceri si può
 risolvere il problema di reiterazione del reato, una volta che il detenuto si uscito dal carcere. È quanto accade in 
Svezia, dove il numero dei detenuti diminuisce. Pensate che a novembre scorso la Svezia ha deciso di chiudere 
quattro istituti perché il numero dei carcerati è sceso dell’1 per cento annuo.
Ed allora se la criminalità esiste, deve esistere non solo la certezza della pena, ma anche il reinserimento del 
carcerato altrimenti il problema carcere si ripeterà all’infinito. Gran parte - come avviene in Svezia - dovranno fare 
anche le associazioni di volontariato, formate da ex-detenuti, che devono mettere a disposizione un’efficace rete di 
supporto per chi entra o esce dal carcere, provvedendo non solo a una costante supervisione, ma garantendo 
programmi di trattamento. Ecco la ricetta vincente svedese. E perché non la adottiamo anche in Italia?

Riforma giustizia. Associazioni in allarme: "Rischio di nuovi manicomi giudiziari"
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 17 marzo 2017
Il testo approvato oggi al Senato con 156 voti favorevoli, 121 contrari e 1 astenuto aggrava le previsioni del comitato
 StopOpg per il futuro delle Rems, che "rischiano di diventare a tutti gli effetti i nuovi Opg". Cecconi: "Grave 
responsabilità del ministro Orlando". Torna lo spettro degli Ospedali psichiatrici giudiziari in Italia.
A pochi giorni dall’annuncio della chiusura degli stessi, come voluto dalla riforma che ne ha decretato il 
superamento, la riforma della giustizia penale approvata questa mattina al Senato allarma associazioni, sindacati e 
organizzazioni non governative che in questi anni si sono battute per la chiusura di quella che è stata definita una 
"vergogna nazionale".
Il testo incriminato, inizialmente, era l’articolo 12 comma 1 lettera d del disegno di legge n. 2067 sulla Giustizia, ma
 con il maxiemendamento su cui il governo ha posto la fiducia le cose non sono cambiate, anzi sembrano peggiorate.
 E ora che il testo ora ha avuto l’ok del Senato con 156 voti favorevoli, 121 contrari e 1 astenuto, sembra ancor più 
difficile intervenire su quello che il portavoce del comitato nazionale StopOpg, Stefano Cecconi, definisce "un 
pasticcio":
Secondo il comitato nazionale StopOpg, che riunisce associazioni, enti e sindacati, con l’approvazione del testo 
"viene ripristinata la vecchia normativa disponendo il ricovero nelle Residenze per le misure di sicurezza (Rems) 
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. A pochi giorni dalla chiusura dei 
vecchi Opg, così le Rems rischiano di diventare a tutti gli effetti i nuovi Opg".
Per Cecconi, però, si rischia di peggiorare la situazione. "Il testo allarga addirittura quello che era l’ordinamento 
prima della riforma sugli Opg, è incredibile - spiega. Mentre prima l’ordinamento prevedeva che in Opg ci stessero 
le persone con sopravvenuta malattia mentale, cioè gli ex art. 148 del codice penale, e le persone in osservazione 
psichiatrica, nel testo invece si parla genericamente di disagio psichico. Un vero pasticcio e c’è una grave 
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responsabilità del ministro Orlando. Gravissimo che non sia intervenuto".
La questione è delicata. Il tema, infatti, è quello della salute mentale in carcere e del futuro stesso delle Rems, 
appena nate e già a rischio affollamento per via delle misure di sicurezza provvisorie disposte dalla magistratura e 
non ancora eseguite a causa del numero chiuso delle strutture. Le nuove disposizioni andrebbero così ad aggravare 
un problema che ancora oggi non trova soluzioni. "Il problema è che siccome nelle carceri le persone stanno male e 
non hanno diritto all’accesso alle cure si pensa di risolvere questo diritto negato creando un vero e proprio casino - 
spiega Cecconi -: scaricando il peso su strutture residuali e transitorie. Non è questa la soluzione che ci voleva per 
garantire il diritto alle cure delle persone detenute, anche perché bisogna privilegiare le misure alternative. In questo 
modo, invece, si sostituisce un contenitore con un altro. Se non si trova subito un rimedio, quel che si vuol far 
passare come una soluzione umana verso i detenuti in realtà peggiorerà la situazione dei detenuti e quella delle 
Rems".
Dal ministro della Giustizia e da quello della Salute, Beatrice Lorenzin, intanto non sono arrivati segnali 
incoraggianti e ora il comitato chiede di essere ascoltato per evitare di fare passi indietro. "Chiediamo che il ministro
 Orlando fermi le macchine e discuta con noi e con gli esperti su come evitare che il decreto legislativo faccia un 
disastro - continua Cecconi -. Il governo ha messo la fiducia sul testo e ormai verrà approvato, quindi ora le strade 
sono due: o il governo riesce a presentare in altra sede un provvedimento che risolve la questione oppure nel 
momento in cui decide di affrontare il decreto deve discutere la cosa per trovare un’altra soluzione e occorre 
trovarla. Sarebbe una beffa a pochi giorni dalla chiusura degli Opg".

Ddl penale: perché mettere la fiducia è stato un grave errore del governo
di Raffaele Minieri* e Michele Capano**
Il Dubbio, 17 marzo 2017
Non è in discussione, e da parte Radicale lo denunciamo da decenni, che la Giustizia italiana in generale, quella 
penale in particolare, si trovi in una crisi profonda. Crisi sotto il profilo delle inefficienze e dei ritardi conseguenti, 
con buona pace del principio della "ragionevole durata del processo", che sembra messo nella Carta costituzionale 
(lo abbiamo fatto nel 1999) appunto perché ne sia fatto strame con più gusto. Crisi sotto il profilo del dilagare, anche
 in questa legislatura, del populismo penale che vede nel reato e nella sanzione l’unica risposta all’insicurezza dei 
cittadini, alimentata (o indotta) da mezzi di informazioni in larga parte rispondenti agli stimoli dell’emotività.
Per questa via, l’urgenza di riforme dell’ordinamento penale e processuale è dinanzi agli occhi della classe dirigente 
e del Parlamento; e tuttavia la decisione del Governo di porre la questione di fiducia per ottenere il voto favorevole 
del Parlamento sul disegno di legge in materia penale è oggi da considerarsi una scelta errata, per ragioni di metodo 
e di merito.
Sul primo versante, occorre ricordare che la Costituzione, nel prevedere il principio di riserva di legge in materia 
penale, ha voluto evitare che i diritti e le garanzie dei cittadini, profondamente coinvolti dagli interventi in materia 
penale (cioè in materia di libertà della persona) venissero compressi senza un adeguato confronto tra le varie forze 
politiche. Questa esigenza "costituzionale" e ordinamentale non può essere subordinata alla necessità (presunta) di 
portare a casa una riforma qual che sia il suo contenuto, o peggio al ricatto della fine anticipata della legislatura che 
dovrebbe - nel voto dei parlamentari - fare premio sulle critiche al testo di legge, o peggio ancora rappresentare un 
volano per le primarie del Partito democratico in cui è impegnato il Ministro della giustizia Orlando.
Sul secondo versante, quello del "merito", il disegno di legge intitolato "modifiche al codice penale ed al codice di 
procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole del processo" appare orientato 
ad obiettivi del tutto incompatibili con le "pretese" e gli "annunci" con i quali si presenta. Sebbene il disegno di 
legge contenga anche interessanti novità, il giudizio complessivo da formularsi è nettamente negativo. In primo 
luogo la sospensione dei termini prescrizionali dopo il deposito delle motivazioni di primo e secondo grado si 
scontra con l’evidenza di decisioni prese con grave e colpevole ritardo. Sul punto bisogna sempre ricordare che 
l’Italia è uno dei Paesi più sanzionati per l’eccessiva durata dei processi. Tale scelta renderà ancora più lenta la 
definizione del processo e non offre alcuna risposta alle statistiche che ci ricordano che la maggior parte delle 
prescrizioni avvengono durante la fase delle indagini preliminari, cioè ben prima che l’attività dei difensori venga 
posta in essere. Inoltre si deve considerare che la lunghezza dei processi lede i diritti di tutti soggetti coinvolti, in 
particolare delle parti offese.
In secondo luogo è grave e censurabile l’inutile inasprimento delle pene per furto, per rapina e per estorsione. Si 
tratta di una scelta assolutamente assurda in considerazione dell’ampia forbice edittale che già tali fattispecie 
mettevano a disposizione del Giudice, arrivandosi anche a prevedere pena pari a 20 di reclusione. Ancora una volta, 
in questa legislatura da parte governativa si cede alle spinte populiste e "securitarie" avallate dai "professionisti della
 piazza" (mentre è nella serenità delle aule e con l’ ausilio della razionalità delle norme che dovrebbero celebrarsi i 
processi). Egualmente criticabile è la patente lesione delle garanzie difensive in sede processuale. L’obiettivo di 
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velocizzare il grado d’appello non può passare attraverso un’estensione discrezionale delle dichiarazioni 
d’inammissibilità degli atti d’appello e nella semplificazione delle motivazioni delle sentenze. Con una scelta del 
genere si rischia di eliminare di fatto un grado di giudizio, subordinando i diritti di libertà dei cittadini ad esigenze di
 velocità decisionale. Ma soprattutto si continua a pensare di risolvere il nodo della durata del processo attraverso la 
mortificazione del processo stesso, piuttosto che attraverso il potenziamento del numero di operatori, l’efficienza e 
l’organizzazione degli uffici.
In quarto luogo, come bene ha sottolineato l’Unione delle Camere Penali nel proclamare l’astensione dalle udienze 
dei penalisti italiani dal 20 al 24 marzo per rispondere alla decisione di apporre la "fiducia", la proposta estensione 
del "processo a distanza" ai processi penali con detenuti introduce in modo stabile un modello estraneo ed antitetico 
alla natura democratica e liberale del rito accusatorio, in manifesta contraddizione con i principi costituzionali e 
convenzionali del giusto ed equo processo ed in accoglimento delle proposte più becere e superficiali avanzate dalla 
parte culturalmente meno avvertita della magistratura.
Altre sono le riforme che occorrono, e il dibattito nel Paese è utile a produrle. Una nuova stagione di dibattito per 
una "Giustizia Giusta": a partire dai temi del superamento dell’obbligatorietà dell’azione penale e della separazione 
delle carriere (merito rimanete riportati campo da una proposta dell’Unione delle camere penali). Su questo terreno 
continuerà l’impegno di Radicali Italiani nei prossimi mesi e anni.
*Direzione Radicali Italiani **Tesoriere Radicali Italiani

"La riforma è inaccettabile", avvocati penalisti in sciopero dal 20 al 24 marzo 
di Vittorio Proietti
forexinfo.it, 17 marzo 2017
Lo sciopero degli avvocati italiani indetto per marzo 2017 provocherà l’astensione dalle udienze, poiché la Riforma 
del Processo Penale è stata giudicata inaccettabile. I processi tra i giorni 20 e 24 marzo saranno rinviati, i 
professionisti non rinunciano alla mobilitazione. Gli avvocati penalisti non ammettono le nuove proposte della 
Riforma, in particolare la presenza virtuale dell’imputato al processo, oltre che l’allungamento dei tempi di 
prescrizione. Tuttavia, questi non sarebbero gli unici motivi scatenanti.
L’astensione dalle udienze è patrocinata dall’Unione delle Camere Penali ed è stata comunicata con delibera 
ufficiale nella settimana passata. Ciò non ha impedito al Governo di incassare la fiducia in Senato, che a conti fatti 
ha dimostrato di ignorare le contestazioni degli avvocati. Vediamo quali sono i motivi dello sciopero e cosa prevede 
la Riforma del Processo Penale.
Lo sciopero avrà inizio il 20 marzo e causerà l’astensione dalle udienze degli avvocati fino a venerdì 24, imponendo 
5 giorni di stop all’attività giudiziaria. La Riforma del Processo Penale è stata giudicata inaccettabile dai 
professionisti del diritto e sembra che ciò non venga considerato.
L’astensione dalle udienze non sembra far paura al Governo, che prosegue l’iter di approvazione della Riforma. 
Oltre al taglio delle intercettazioni, risultano indigesti anche gli aggravi di pena per chi compie voto di scambio, 
rapine ed estorsioni. Gli avvocati italiani, tuttavia, non sembrano interessati agli inasprimenti delle pene, quanto 
all’allungamento dei tempi di giudizio: sospendendo i termini di prescrizione per 18 mesi dopo il I e II grado, i 
processi diverrebbero più lunghi e dispendiosi per lo stato e per tutti gli imputati.
Sciopero degli avvocati 2017: la riforma è inaccettabile per tutti
Lo sciopero degli avvocati con l’astensione dalle udienze sembra il modo più efficace per contestare la Riforma, 
giudicata inaccettabile anche per altre proposte poco giudiziose. Gli aggravi di pena, infatti, non sembrano efficaci 
come deterrente e ciò rende tendenzialmente populista l’iniziativa. Gli avvocati penalisti, inoltre, giudicano 
inaccettabili le udienze con imputati in videoconferenza, per cui fisicamente assenti al processo. Il diritto ad un equo 
e giusto processo non può essere cancellato in nome dell’efficienza produttiva, ciò andrebbe anche contro la 
Costituzione. La fiducia incassata in Senato dalla Riforma del Ministro Orlando, inoltre, è stata interpretata come un 
giro di vite, poiché non è stato lasciato spazio alla discussione. Non ci resta che attendere la reazione allo sciopero 
degli avvocati, sperando in sviluppi positivi.

Il Ministro Orlando: impegno per un utilizzo più limitato della carcerazione
di Claudia Di Lorenzi
Città Nuova, 17 marzo 2017
Il guardasigilli parla delle misure allo studio del governo per ridurre il numero di detenuti in attesa di sentenza 
definitiva e il sovraffollamento delle carceri. "Bisogna vigilare sulla piena attuazione della normativa che prevede un
 limitato utilizzo della custodia cautelare, bisogna lavorare per avere rapidamente dei nuovi braccialetti elettronici 
per i quali il ministero degli Interni ha bandito una gara di cui si attende l’esito, e poi bisogna fare in modo tale che 
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si realizzino dei centri nei quali la custodia cautelare per chi non ha residenza (parlo dei domiciliari) possa essere 
espletata, perché oggi spesso il magistrato non è in grado di dare i domiciliari, semplicemente perché il detenuto non
 ha domicilio. Queste sono le tre cose sulle quali stiamo lavorando e mi auguro che diano dei risultati".
Così il ministro per la Giustizia Andrea Orlando illustra gli interventi allo studio del Governo per sanare una delle 
storture del sistema giudiziario italiano: l’elevato numero di detenuti in carcere in attesa di sentenza definitiva. 
Secondo il Rapporto sulle carceri in Europa, presentato nei giorni scorsi dal Consiglio d’Europa, l’Italia è fra i Paesi 
con la percentuale più alta, pari al 34,2% su una media di 25,4%. Peggio di noi fanno solo Danimarca (36,3%) e 
Albania (39,2%), anche se - continua il ministro - un lieve miglioramento c’è stato: "Devo dire che è vero che la 
percentuale è diminuita di pochissimo in questi tre anni, ma è diminuita su numeri assoluti che sono scesi 
significativamente. Quindi anche il numero dei detenuti in attesa di primo giudizio in termini assoluti è diminuito in 
modo consistente".
Intervenendo, l’altro ieri, alla Camera di Commercio di Roma, alla presentazione dei risultati di uno studio 
sull’applicazione degli strumenti finanziari "Pay by Result" al mondo delle carceri, per l’innovazione dei programmi
 di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, promosso da Human Foundation con la Fondazione Sviluppo e 
Crescita, il ministro ha ammesso che la situazione è ancora problematica anche sul fronte del sovraffollamento delle 
carceri: "un fenomeno che è ricorrente e che si ripropone", perché "non accennano ad attenuarsi le politiche, anche a 
livello europeo, a forte impronta securitaria. Secondo me andrebbero cambiate quelle politiche", ma al momento il 
problema va gestito "avendo due leve: quella del carcere e quella dell’esecuzione esterna rispetto al carcere".
Tra l’altro, ha aggiunto, "l’esecuzione penale esterna ha una capacità di abbattimento dei tassi di recidiva molto 
significativa" e l’applicazione di strumenti alternativi alla pena carceraria nell’ambito del sistema penitenziario 
minorile "abbiamo visto che ha prodotto elementi molto positivi". E siccome "è conveniente per la società avere un 
sistema di esecuzione della pena che abbassi significativamente i tassi di recidiva, se c’è questa convenienza si tratta 
di vedere quali sono gli elementi che sono in grado di produrre questi effetti".
Parlando dell’impegno per la trasparenza e verificabilità del funzionamento delle diverse strutture del ministero della
 Giustizia, il guardasigilli ha ricordato che il lavoro è "iniziato sotto la spinta di una vicenda drammatica, che era il 
rischio di una condanna del nostro Paese per violazione dei diritti dell’uomo, sulla base di una sentenza della Corte 
di Strasburgo. E il primo viaggio che ho fatto a Strasburgo cercava di rassicurare la Corte dicendo che renderemo 
progressivamente verificabile il risanamento dei diversi penitenziari. L’applicativo sul numero dei detenuti e sul 
numero dei metri quadri (delle celle) nasceva da questo".
Quindi ha spiegato "Oggi ognuno può andare a vedere come funziona ogni singolo istituto, qual è esattamente il 
numero dei detenuti, quali attività si svolgono in quel carcere, il numero della polizia penitenziaria". Inoltre "per la 
prima volta abbiamo una mappa dell’andamento della giustizia civile del Paese, e potrete andare sul sito del 
ministero della Giustizia e valutare le performance tribunale per tribunale (…). Un terzo dei tribunali italiani sono al 
di sotto della media europea e non c’è un nesso di causa-effetto tra performance e numero di dipendenti e magistrati.
 Tra i peggiori dieci tribunali che ho visitato, sette sono a pieno organico. È un modo per mettere la PA davanti allo 
specchio". Anche la valutazione dell’operato dei magistrati - ha aggiunto - sarà legata a criteri più oggettivi.
Infine, il ministro ha sottolineato la coincidenza dell’approvazione - proprio ieri - da parte del Senato, della riforma 
del processo penale, che in tema di carceri prevede maggiori benefici per i detenuti con buona condotta, 
agevolazioni e tutele per le detenute madri, più opportunità di lavoro retribuito nel corso della detenzione e maggiore
 assistenza psichiatrica ai detenuti malati, l’esercizio dei diritti civili in carcere, l’integrazione dei detenuti stranieri, 
il rispetto del pluralismo e della libertà di culto religioso. Nel testo anche modifiche della prescrizione e una stretta 
sulle intercettazioni e maggiori pene per diversi reati, fra cui il voto di scambio. Il testo passa ora alla Camera per 
l’approvazione definitiva. Le misure che riguardano l’ordinamento penitenziario sono valutate con favore anche da 
chi contesta la riforma.

Per diminuire i costi del sistema penitenziario si fa strada l’idea dei Social Bond 
di Franca Giansoldati
Il Messaggero, 16 marzo 2017
Visto che le nostre carceri stanno letteralmente scoppiando e visto l’alto tasso di recidiva che non accenna a 
diminuire, anche in Italia inizia a farsi strada l’idea di introdurre i Social Impact Bond come già avviene con 
successo (e con grande risparmio di costi per lo Stato) in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.
I Social Impact Bond sono uno strumento appartenente alla finanza socialmente responsabile, in pratica uno 
strumento finanziario che permette al settore pubblico la raccolta di finanziamenti privati. La restituzione e la 
remunerazione del capitale investito, tramite questi strumenti, non è automatica e dipende dal perseguimento 
dell’obiettivo sociale da raggiungere. Nel caso delle carceri, per esempio, la remunerazione sarà agganciata ai 
benefici effettivi per la collettività, derivanti da un tasso minore di delinquenza e da costi inferiori di gestione per 
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l’amministrazione penitenziaria che va a risparmiare risorse.
L’idea di adottare i Social Impact Bond è stata discussa oggi pomeriggio nel corso di una tavola rotonda alla quale 
ha preso parte il Guardasigilli Orlando, Massimo Lapucci segretario della Fondazione Sviluppo e Crescita e 
Giovanna Melandri, presidente di Human Foundation. I dati del settore carcerario sono terribili, così come è terribile
 la situazione reale nelle celle, sovraffollate e prive di reale prospettiva rieducativa per chi vi è rinchiuso. Con costi 
altissimi a carico della collettività. Basti pensare che al 30 aprile 2016 in carcere c’erano 53.725 detenuti (di cui 
2.213 donne e 18.074 stranieri) con una tendenza alla recidiva altissima.
Sette detenuti su dieci prima o poi sanno che torneranno in carcere in assenza di alternativa una volta fuori usciti. 
"L’esame della recidiva può essere usato per misurare il grado di successo dei sistemi penitenziari" si legge nello 
studio di fattibilità di un piano elaborato da due fondazioni - Human foundation e Sviluppo e Crescita - che prevede 
l’inserimento dei Social Impact Bond. La recidiva, dove funziona l’inserimento, si abbassa dal 68% al 12 %. 
Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna il sistema dei Social Impact Bond è già stato testato con successo. I costi a 
carico dello Stato si sono abbassati e l’inserimento dei detenuti, attraverso diversi progetti (finanziato da fondazioni 
private) ha generato una remunerazione per gli investitori, una specie di utile. In pratica gli investitori hanno 
scommesso sulla capacità del progetto di generare valore sociale, sopportando il rischio associato a programmi 
sociali inefficaci. L’emissione dei Social Impact Bond coinvolge una pluralità di soggetti: la Pubblica 
amministrazione, che identifica i progetti da realizzare, ma anche l’intermediario che li colloca presso gli investitori 
privati, le organizzazioni non-profit che si occupano di fornire i servizi previsti e l’ente valutatore indipendente, 
chiamato a misurare l’impatto generato dal progetto.
Le aree sulle quali i Social Impact Bond possono essere impiegati, oltre al recupero dei carcerati, sono stati 
individuati: il mercato del lavoro, e anche la salute. Capitoli di spesa pesano tantissimo nei budget pubblici. In 
Israele Social Finance Israel e la Rothschild Cesarea Foundation hanno emesso il primo Social Impact Bond per 
ridurre la dispersione scolastica e incoraggiare la scelta verso studi di informatica. In Francia, in Germania e in 
Olanda l’intervento ha come obiettivo l’aumento della frequenza scolastica di ragazzi nati in contesti disagiati.

Ddl Giustizia. Mussini (Misto): garantito il diritto di cura a tutti i "folli rei"
ilfarmacistaonline.it, 16 marzo 2017
"La legge permette al Governo di ragionare sulla materia complessa del superamento degli Opg senza disgiungere il 
fronte sanitario da quello della custodia". Così la vicepresidente del Gruppo Misto esprime soddisfazione per la 
formulazione del testo che, collegando il buon funzionamento delle Rems all’efficienza anche delle articolazioni 
sanitarie delle carceri, permette di aprire un confronto serio sulla destinazione dei malati autori di reato. 
"La legge delega approvata è la soluzione migliore che permette al Governo di ragionare sulla materia complessa del
 superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari senza disgiungere il fronte sanitario da quello della custodia. 
Frutto di un mio lungo impegno personale e oggetto di un’approfondita discussione in Commissione, è un testo 
ponte concepito con l’obiettivo comune di mettere al centro il tema della cura prima di quello della detenzione, così 
come indicato dalla stessa legge Marino".
La senatrice Maria Mussini, vicepresidente del Gruppo Misto, esprime la propria soddisfazione per la formulazione 
del testo sulla revisione dell’ordinamento penitenziario, contenuto nel ddl penale, che, collegando il buon 
funzionamento delle Residenze per l’Esecuzione della Misura di Sicurezza sanitaria all’effettiva efficienza anche 
delle articolazioni sanitarie delle carceri, permette ora di aprire un confronto serio e concreto sulla destinazione dei 
malati autori di reato. 
 Spiega infatti Mussini: "La revisione della materia sotto il profilo giudiziario unita al potenziamento della cura della
 salute mentale in carcere (altro emendamento approvato nell’agosto scorso dalla Commissione Giustizia) mette 
nelle condizioni il Governo di lavorare ragionando sia sulla piena realizzazione della legge 81, sia sui trattamenti 
terapeutico - riabilitativi in carcere, ora ampiamente deficitari e che, ricordo, sono già previsti per legge". 
 "Fare delle Rems appannaggio esclusivo dei malati con sentenza definitiva, a fronte dello stato di grave 
inadeguatezza in cui versano molti penitenziari italiani sul fronte sanitario, avrebbe significato dividere i folli rei in 
salvati e sommersi, negando il diritto di cura a un’ampia fascia di persone, abbandonandole al proprio destino e 
creando situazioni non solo indegne di un paese civile ma anche molto pericolose per la sicurezza dentro e fuori dal 
carcere", conclude. 

Ddl Giustizia. Comitato StopOpg: così le Rems tornano alla vecchia funzione dell’Opg
ilfarmacistaonline.it, 16 marzo 2017
"L’approvazione in Senato, con voto di fiducia, del maxi emendamento del Governo sul Disegno di Legge Giustizia 
n. 2067 rischia di riaprire la stagione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari". È questa la denuncia del Comitato stop 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Opg che spiega come in tal modo "si disponga il ricovero dei detenuti nelle Rems come se fossero i vecchi Opg, 
tornando così alla vecchia normativa sui manicomi giudiziari". Ma per il Comitato "il diritto alla salute e alle cure 
dei detenuti, troppo spesso negato, non può essere risolto in questo modo".
"Invece di rafforzare i programmi di tutela della salute mentale in carcere e di potenziare le misure alternative alla 
detenzione - si legge in una nota di StopOpg - si scarica il problema sulle Rems, che tornano alla vecchia funzione 
dell’Opg. Una beffa a pochi giorni dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Stop Opg ha apprezzato e 
sostenuto gli emendamenti presentati dalle senatrici De Biasi, Dirindin e altri, che purtroppo non sono stati ammessi.
 Il D.d.L torna alla Camera".
Ora il Comitato chiede al Governo, in particolare al Ministro della Giustizia Orlando e al Ministro della Salute 
Lorenzin "tutti gli atti necessari a rimuovere il grave errore, per difendere la riforma per il superamento dei 
manicomi giudiziari". Intanto già sono state annunciate le nuove proteste: riparte la mobilitazione di StopOpg. Il 
primo appuntamento è fissato per lunedì 10 aprile alle 9:30 a Roma (Spazio Europa via IV novembre, 149) in 
occasione di "Carcere, che fine hanno fatti gli stati generali?", un evento promosso da Antigone con il sostegno di 
StopOpg.

Riforma processo penale, il Senato dice "sì" alla fiducia
di Vittorio Nuti
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2017
Si completa al Senato la seconda lettura della riforma del Processo penale. Questa mattina l’Aula di Palazzo 
Madama ha votato la fiducia chiesta ieri dal governo sul disegno di legge delega che riforma il processo penale con 
156 sì, 121 no e un astenuto.
Insieme ai senatori dem hanno votato a favore i gruppi di Ap-Ncd, e del "Movimento dei Democratici e 
Progressisti", ad eccezione di uno dei relatori, Felice Casson. A favore anche il gruppo delle Autonomie e i senatori 
Angela D’Onghia (Gal) e Sandro Bondi (Misto). Contro hanno invece votato i senatori di Forza Italia, del M5S, di 
Ala, di SI, della Lega, di Cor, e Gal. Il voto di fiducia era sul maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno 
di legge delega il cui cammino parlamentare è iniziato oltre due anni fa. Ora il provvedimento torna alla Camera per 
la terza lettura.
Tre mesi al Governo per attuare le norme sugli ascolti - Tra le novità del maxiemendamento su cui si è votata la 
fiducia ci sono anche tempi più stretti per l’esercizio della delega da parte del Governo per quanto riguarda 
l’attuazione delle norme sulle intercettazioni: tre mesi invece di 12, che fanno ipotizzare la possibilità di una prima 
applicazione della riforma fin dalla prossima estate. Per le altre materie, tra cui la riforma dell’ordinamento 
penitenziario, su cui è prevista una delega del Parlamento al governo, il termine per i decreti attuativi è invece di un 
anno.
I tempi lunghi di una riforma controversa - Con il voto del Senato Governo e Parlamento "archiviano" dunque la 
seconda lettura del ddl di riforma del processo penale, licenziato per l’Aula dalla commissione Giustizia di palazzo 
Madama ad agosto 2016, mentre il via libera della Camera risale al settembre del 2015. Il cammino parlamentare 
della riforma è stato ostacolato dalle dure critiche di Anm e penalisti e frenata dai veti incrociati interni alla 
maggioranza tra centristi e dem, in particolare sui "nodi" prescrizione e intercettazioni, su cui è tornato questa 
mattina anche il ministro per gli Affari regionali ed ex sottosegretario alla Giustizia, Enrico Costa (Ap-Ncd) 
auspicando "ulteriori miglioramenti sul tema della prescrizione" nel passaggio finale della riforma alla Camera. Le 
polemiche sono scoppiate nuovamente ieri anche tra maggioranza e opposizione, nel corso della discussione 
generale sul provvedimento, alimentate sia dal leader del M5S Beppe Grillo ("legge vergogna per uno stato di 
diritto") che da Forza Italia (per Francesco Paolo Sisto "imporre una fiducia politica su norme penali è 
semplicemente una vergogna").
Riforma "prioritaria" per Gentiloni e Orlando - La riforma rientra tra le priorità dichiarate del Governo Gentiloni 
oltre ad essere una "norma bandiera" del Guardasigilli Andrea Orlando, che ne ha fatto uno dei capitoli più rilevanti 
della sua politica per la Giustizia. Il premier sembra più determinato del suo predecessore Renzi a mandare in porto 
il pacchetto di misure che interviene su molti dei temi "caldi" del dibattito politico: dalle norme su intercettazioni, 
agli ascolti con trojan horse e all’inasprimento delle pene per furti e rapine fino ai tempi prefissati per le indagini 
preliminari.
Prescrizione sospesa per 18 mesi dopo ogni giudizio - Uno dei temi che hanno maggiormente diviso la maggioranza 
evidenziando la distanza tra Pd e l’alleato centrista riguarda la riformulazione dei termini per la prescrizione dei 
reati. Rispetto all’ipotesi inziale (prevista dal ddl Ferranti confluito nella delega) di sospendere il corso della 
prescrizione per due anni dopo la condanna di I° grado e per un anno dopo la sentenza di II° grado (insieme 
all’aumento della metà dei tempi di prescrizione per i reati di corruzione) si è arrivati ad una soluzione di 
compromesso sancita in commissione Giustizia del Senato la scorsa estate. In pratica, ed esclusivamete in caso di 
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condanna in I° grado, è prevista la sospensione della prescrizione per 18 mesi dopo la sentenza sia di I° che di II° 
grado, ma i tempi decorrono dal termine per il deposito delle motivazioni. I termini ricominciano però a decorrere 
nel caso di sentenze riformate o annullate.
L’"indagine breve" osteggiata dalla magistratura associata - Altro punto assai controverso della revisione del 
processo penale riguarda la cosiddetta "indagine breve", per garantire tempi certi alle indagini preliminari evitando 
lungaggini che possono anche pesare sulla prescrizione del reato. In base alle nuove norme, "entro tre mesi" 
(prorogabili per altri tre) dal deposito degli atti, i Pm dovranno scegliere tra chiedere il rinvio a giudizio o 
l’archiviazione, pena "l’avocazione obbligatoria" dell’inchiesta da parte del Procuratore generale presso al Corte 
d’Appello. La novità si applicherà solo alle notizie di reato iscritte dopo l’entrata in vigore della legge. In caso di 
indagini relative a reati di mafia la durata delle indagini preliminari è invece fissata a 15 mesi. Attualmente il 
termine per le indagini preliminari per reati non mafiosi è di sei mesi, prorogabile per altri sei. Le nuove norme sono 
duramente osteggiate dalla magistratura associata, da mesi mobilitata per evitare un stretta sui tempi di indagine che 
potrebbe avere ricadute negative sul funzionamento degli uffici e aumentare il rischio di procedimento disciplinare a 
carico delle toghe in caso di ritardo.
La stretta sulle intercettazioni "irrilevanti" - Oltre ai tempi stretti per l’esercizio della delega, la riforma del processo 
penale assegna al Governo anche un complessivo intervento sulle norme relative alle intercettazioni. L’obiettivo è 
quello di garantire una maggiore riservatezza degli indagati e delle persone coinvolte nelle indagini evitando la 
pubblicazione degli "ascolti" irrilevanti o riguardanti persone estranee all’inchiesta. In pratica, il pubblico ministero 
dovrà selezionare ed escludere dalla documentazione da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura 
cautelare tutti gli atti e i dati non pertinenti alla responsabilità dei procedimenti per cui si procede oppure considerati 
irrilevanti ai fini delle indagini perché riguardanti fatti o persone estranee alle indagini.
Tale documentazione "irrilevante", custodita in "apposito archivio riservato", rimarrà a disposizione della difesa: i 
legali degli indagati potranno esaminarlo o ascoltarlo, ma non chiederne copia. In base ai principi fissati dalla delega
 è prevista poi la punibilità con la pena del carcere fino a 4 anni per il delitto di "diffusione, al solo danno di recare 
danno alla reputazione o all’immagine altrui" di riprese audio e registrazioni abusive, ovvero effettuate 
fraudolentemente.
Un modo per limitare l’abuso delle registrazioni nascoste anche da parte di normali cittadini, con una stretta che i 
Cinque Stelle considerano "uno degli aspetti più pericolosi" del provvedimento. Infine, sul fronte dei virus 
informatici Trojan horse (strumenti di intercettazioni particolarmente invasivi che permettono di tracciare e captare 
pc, smartphone e tablet) gli inquirenti dovranno attenersi alla normativa prevista per le intercettazioni ambientali e 
potranno essere utilizzati solo per perseguire i reati di mafia e terrorismo.

Il nuovo processo penale e i limiti del compromesso
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 16 marzo 2017
Dopo tre anni, la riforma è andata in porto. Sancisce l’ingresso definitivo della "questione giustizia" nella campagna 
congressuale del Pd. Ci sono voluti quasi tre anni perché il ministro della Giustizia Andrea Orlando riuscisse a 
condurre in porto la riforma del processo penale. Il Guardasigilli ha dovuto navigare per acque agitate, trascorrere 
lunghi periodi fermo in rada aspettando che passassero le tempeste, per poi riprendere la rotta fino al voto finale di 
ieri al Senato. Con tanto di questione di fiducia, accordata dal premier Gentiloni e negata a suo tempo da Renzi. A 
testimonianza che le difficoltà non sono venute soltanto dal braccio destro della maggioranza di governo, quasi 
naturali su questa materia, ma anche dal braccio sinistro, divenuto particolarmente sensibile alle garanzie e alla tutela
 di indagati e imputati.
Che l’argomento giustizia fosse il più difficile da affrontare per la "strana alleanza" che ha sostenuto gli esecutivi 
dell’ultimo lustro era pressoché scontato: il Pd e quel pezzo di centrodestra rimasto nella maggioranza anche dopo la
 fuoriuscita di Forza Italia s’erano presentati agli elettori nel 2013 con programmi che su molti punti erano non solo 
diversi, ma perfino alternativi. Essere riusciti a mediare fino a raggiungere un risultato che nonostante lacune, 
forzature e contraddizioni introduce comunque novità importanti (la più rilevante, probabilmente, riguarda la riforma
 del sistema penitenziario) e fa compiere qualche passo avanti su questioni annose come quelle della prescrizione, è 
un punto di merito. Che però contiene in sé, proprio per le precarie condizioni di agibilità politica in cui è maturata, 
compromessi che implicano limiti visibili. A cominciare proprio dalla prescrizione, abbassata oltre limiti accettabili 
ai tempi dei governi Berlusconi, e ora rialzata a fatica con meccanismi che pure sono mutati nei passaggi tra Camera 
e Senato.
La sospensione di due anni dopo la condanna di primo grado, ad esempio, s’è ridotta a un anno e mezzo alzando di 
sei mesi quella prevista dopo la sentenza d’appello. E il Nuovo centrodestra l’ha votata obtorto collo, per non far 
cadere il governo, rimarcando una contrarietà di cui il ministro degli Affari regionali (già viceministro della 
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Giustizia) Enrico Costa continua ad essere un fiero paladino. La norma che impone alle Procure di decidere entro tre 
mesi dalla conclusione delle indagini se chiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio dell’indagato, pena avocazione
 da parte della Procura generale, è stata approvata nonostante l’accorata contrarietà - ribadita anche ieri - 
dell’Associazione magistrati; con il contentino di una possibile proroga di tre mesi e l’applicabilità solo ai 
procedimenti iscritti dopo l’entrata in vigore della legge. È una vittoria degli avvocati e di chi, in Parlamento, è più 
sensibile alle loro ragioni, controbilanciata dalla sconfitta subita con la regola che prevede i processi in 
videoconferenza per gli imputati sparsi nei penitenziari della penisola, evitando così la presenza in aula e il 
conseguente "turismo giudiziario" (con relative spese per l’erario) denunciato dai magistrati.
Sulle intercettazioni, argomento di attualità a tratti spasmodica, la delega al governo per restringerne la 
pubblicazione sui giornali (che dovrà essere esercitata entro tre mesi dall’approvazione definitiva della legge) è 
divenuta molto più ampia e circostanziata di quanto fosse in principio. E recepisce, in alcuni passaggi, le restrizioni 
che alcune Procure (cominciando da quelle di Roma e di Torino) si sono già date per evitare di trascrivere e rendere 
divulgabili troppi dialoghi non strettamente collegati alle esigenze investigative. Logico quindi che ci si muoverà 
lungo la direzione che il Consiglio superiore della magistratura ha definito di "buone prassi" adottate negli uffici 
giudiziari.
Ma al di là del merito e del valore che assume nell’ottica dei risultati raggiunti dal governo, la riforma sancisce 
l’ingresso definitivo della "questione giustizia" nella campagna congressuale del Pd. Perché dopo i problemi di 
Renzi legati all’indagine su suo padre e il cosiddetto "giglio magico" nell’inchiesta Consip, e dopo l’ingombrante 
doppio ruolo del candidato-magistrato Michele Emiliano, ora il terzo aspirante segretario in lizza, Andrea Orlando, 
può esibire un importante biglietto da visita di "tessitore di accordi e alleanze" da far valere nella competizione.

Riforma della Giustizia. Il sì del Senato è un piccolo passo, ora tocca al governo
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 16 marzo 2017
L’approvazione in Senato della riforma del processo penale (voto di fiducia sul maxiemendamento interamente 
sostitutivo del disegno di legge delega licenziato più di due anni fa) è il penultimo passo per arrivare alla terza lettura
 alla Camera, dove però la maggioranza è più sicura.
Dopo il voto a Montecitorio, entro tre mesi - invece dei dodici previsti nella redazione precedente - il governo dovrà 
emanare i decreti attuativi. Se sul merito della riforma si possono esprimere pareri articolati, va sottolineato il fatto 
che il Parlamento riesca a deliberare in materia di giustizia, riappropriandosi di una prerogativa costituzionale che 
sarebbe ovvia, ma che nei fatti è stata in molti casi ostruita dalle ingerenze del cosiddetto "partito delle procure".
I temi che hanno suscitato più attenzione riguardano la limitazione del tempo disponibile per le indagini preliminari, 
un maggiore controllo delle intercettazioni e il prolungamento dei termini di prescrizione, ma anche l’aumento delle 
pene per alcuni reati, a cominciare dai furti in appartamento. Tuttavia altre disposizioni considerate "minori" 
finiranno con l’avere effetti rilevanti sull’amministrazione della giustizia, e si sbaglia a sottovalutarle.
Particolarmente rilevante è la delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario, che prevede una semplificazione 
delle procedure e la revisione delle modalità di accesso alle misure alternative alla detenzione - insieme a una 
riconsiderazione dell’assistenza medica, soprattutto psichiatrica, per i detenuti e alle misure di integrazione per gli 
stranieri. Anche la modifica dell’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, che attribuisce al procuratore 
della Repubblica il potere e il dovere di far osservare le disposizioni sull’iscrizione delle notizie di reato, 
apparentemente puramente burocratica, può servire a mettere ordine e a ristabilire un minimo di sistema gerarchico 
negli uffici giudiziari.
Sui temi considerati più rilevanti, si nota una contraddizione tra quelli che puntano a ridurre la durata dei processi, 
come la riduzione dei tempi per le indagini preliminari, e quello che invece puntano ad allungarli, per esempio 
l’aumento dei tempi di prescrizione dei reati. La prima di queste misure può essere considerata anche una forma 
iniziale di riequilibrio tra accusa e difesa, visto che le indagini preliminari rappresentano una fase disponibile 
esclusivamente alle procure, in cui la difesa ha un ruolo ancillare, anche perché non può confrontarsi a pieno con 
ipotesi di reato ancora parziali. Il protrarsi di questa fase, spesso accompagnata dalla propalazione di frammenti di 
intercettazioni, agevola una specie di processo mediatico preventivo, che poi in molti casi non corrisponde affatto a 
quello giudiziario che segue (come dimostra l’esempio delle indagini su centinaia di inquisiti per Mafia capitale, poi 
prosciolti).
L’aumento delle pene per alcuni reati tende a evitare che scippatori e rapinatori continuino a delinquere anche 
quando sono stati identificati e condannati a pene coperte dalla condizionale, il che potrebbe provocare allarme 
sociale e spingere a forme di autodifesa la cui estensione può risultare pericolosa.
Il tema su cui più si è appuntata la critica della magistratura associata è quello della limitazione delle intercettazioni, 
la cui trascrizione viene allegata alle richieste di misure cautelari, ma su questo bisognerà vedere come il governo 
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eserciterà la delega in merito. In ogni caso è bene notare che si comincia ad affermare un principio fondamentale, e 
cioè che non possono essere propalate intercettazioni che riguardano persone che non sono investite dal 
procedimento, e che quindi hanno il diritto a vedere garantita la loro riservatezza. Il principio è sacrosanto, ma per 
ora è solo un principio. Infine, ma non per ultima, la questione che suscita più dubbi è il prolungamento dei termini 
di prescrizione dei reati, che in sostanza permette un prolungamento di tre anni dei procedimenti penali, che già sono
 interminabili. Le cause di questa lentezza sono molte, per affrontarle con efficacia bisognerebbe migliorare la 
produttività degli uffici giudiziari e semplificare la legislazione, ma su questi problemi la magistratura associata ha 
elevato un muro di resistenza corporativa difficile da valicare. Anche di questo si dovrà occupare il governo.

Riforma del processo penale, un passo avanti (ancora confuso)
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2017
Un po’ di tutto. Forse troppo o troppo poco. Il disegno di legge sul processo penale ingloba misure di varia natura, 
deleghe e altre subito in vigore, e diversa efficacia. Un intervento che però nasce, ammette lo stesso ministero, nella 
consapevolezza che la complessità della giustizia italiana è tale da non potere essere affrontata con un unico 
intervento riformatore. Tanto più che tutta una serie di problemi attiene in realtà a piano organizzativo e strutturale 
più che strettamente normativo. Di certo sono da subito forti le proteste di magistrati (Anm critica soprattutto sulla 
norma che vincola l’esercizio dell’azione penale a 3 mesi dalla chiusura indagini) e gli avvocati (Camere penali in 
sciopero la prossima settimana sull’impianto autoritario del provvedimento)
Comunque, tra quanto diventerà immediatamente operativo, va senza dubbio segnalata la riforma della prescrizione. 
Che verrà bollata come minimalista o, invece, azzardata. Perché si è scelto di non toccare i limiti di decorrenza, ma 
di agire sulla sospensione, bloccando il decorso in caso di condanna di primo grado. Facendolo però riprendere in 
caso di assoluzione nei giudizi di impugnazione. Una decisione che punta a un equilibrio tra necessità di perseguire i
 reati e livello delle garanzie e che, tuttavia, parte delle opposizioni e i penalisti contesta, sottolineando che in questo 
modo i processi dureranno a oltranza.
In una chiave di riduzione dei procedimenti che approdano a giudizio si segnala l’impulso alla giustizia riparativa, 
con l’introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela quando l’imputato rimedia 
interamente al danno e ripara alle conseguenze del reato, di regola prima del dibattimento. In stretto collegamento va
 letta l’estensione del perimetro dei reati perseguibili a querela, contro il patrimonio e la persona, a condizione che 
provochino offese modeste.
Maggiori perplessità sulle misure di diritto penale sostanziale, quelle più indulgenti a quel populismo penale che 
anche il ministro Andrea Orlando ha spesso criticato. Previsto l’aumento del sanzioni per i furti in abitazione e gli 
scippi e per quel reato di voto di scambio che pure nel 2014 era stata modificato in direzione contraria (condotta più 
ampia, ma pena più blanda). Assai nutrito il pacchetto delle deleghe che verosimilmente, non vedrà un approdo in 
questo limitato scorcio di legislatura, da quella sull’ordinamento penitenziario a quella sulle misure di sicurezza 
personali, passando per il casellario e le impugnazioni. Unica eccezione, la delega sulle intercettazioni, con un 
periodo di soli 3 mesi per darvi esecuzione e una commissione ministeriale già in rampa di lancio per recepire le 
buone prassi già adottate da alcune procure soprattutto in materia di tutela della privacy.

Processi con l’imputato in video-conferenza, un’inaccettabile riduzione dei diritti
di Mauro Anetrini
L’Opinione , 16 marzo 2017
Escludendo quelli del gruppo M5S (che Iddio abbia compassione di loro, non sanno quello che fanno), ora contiamo 
quanti avvocati parlamentari ieri hanno avuto il coraggio di votare la fiducia su un disegno di legge che, tra le altre 
ferite ai principi della civiltà giuridica e dello stato di diritto, nega agli imputati detenuti di stare in aula davanti al 
giudice. Mentre il Senato della Repubblica, consumando per mere ragioni di opportunità politica uno strappo con 
alcuni tra i principi fondanti dell’ordinamento, si accinge a votare la fiducia a un Governo alla ricerca della 
sopravvivenza, noi dobbiamo levare la nostra voce, protestare. Reagire senza paura.
A differenza di altri, ai quali è consentito cercare spazi di mediazione, noi, oggi, non possiamo permetterci il lusso di
 tergiversare, discutere, batterci per trovare un punto di compromesso. Non possiamo farlo, come è chiaro a ciascuno
 di noi, perché i diritti alla cui protezione abbiamo dedicato la vita non ci appartengono e non sono nella nostra 
disponibilità. Noi siamo la voce di chi quei diritti non può esercitare; di chi affida a noi il proprio destino, 
confidando nella nostra lealtà e nella fedeltà ai nostri doveri. Noi non accetteremo riduzioni di quei diritti perché, 
cedendo alle tentazioni, ci renderemmo responsabili del tradimento dei valori in cui diciamo di credere. E di noi 
stessi. Altri rappresentano e servono lo Stato. Noi serviamo e difendiamo la Costituzione repubblicana e i diritti che 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



la rendono democratica.
Oggi, io scelgo la via dell’Aventino: tornerò a dialogare - con chiunque, visto che non ho governi o ministri amici - 
quando agli imputati detenuti sarà consentito di stare davanti al giudice e quando si darà corso ad una riforma vera 
della Giustizia. Fino ad allora, come mi impone l’indisponibilità dei diritti che rappresento, io farò ostruzionismo, 
protesterò e ricorderò ai miei amici che, insieme, la spunteremo noi. Viva la Repubblica, Viva la libertà.

Sì al nuovo processo. Stretta su furti e rapine: le pene sono raddoppiate
di Anna Maria Greco
Il Giornale, 16 marzo 2017
Inasprimento delle pene per furti in casa, scippi, rapine e voto di scambio; prescrizione più lunga; tempi certi per le 
indagini; giro di vite sulle intercettazioni. Sono solo alcuni punti della riforma della giustizia penale che ieri il 
Senato ha approvato, con il voto di fiducia contestato dalle opposizioni, e ora torna alla Camera per la terza lettura.
Gli obiettivi più controversi e delicati riguardano appunto l’allarme sicurezza che spinge molti italiani ad armarsi, la 
velocizzazione del processo penale intervenendo anche sulla fase d’inchiesta e sulle impugnazioni, il bilanciamento 
tra uso delle intercettazioni e protezione della privacy, il salvataggio di molte cause destinate al macero per i tempi 
lunghi della giustizia.
Sono stati 156 i voti a favore nell’aula del Senato, 121 i contrari e uno astenuto, con il Pd compatto per il sì (2 
assenti su 99 senatori e il presidente di Palazzo Madama Pietro Grasso che secondo la prassi non ha votato), insieme 
a tutti e 12 i transfughi democratici progressisti, 24 di Ap (3 assenti), il gruppo per le Autonomie con il solo no di 
Claudio Zin e 4 assenti, 8 su 33 del gruppo Misto. Non ha partecipato al voto Dario Stefano di Sel, mentre il fronte 
del no ha riunito Fi e M5S, Ala, Cor e Gal con solo 2 voti a favore della fiducia (Naccarato e D’Onghia). La 
maggioranza festeggia una "riforma coraggiosa", mentre per il M5S si tratta di un "inganno che lega le mani a toghe 
e forze ordine".
Per l’Anm si tratta di "una riforma non organica che rallenta i processi" e si tradurrà "in un danno per i cittadini". 
L’Unione Camere Penali parla di "scelte autoritarie e antidemocratiche imposte dal governo" e conferma 
l’astensione dalle udienze dal 20 al 24 marzo. Il ddl intitolato al "rafforzamento delle garanzie" e alla tutela della 
"ragionevole durata dei processi", dicono gli oppositori, in realtà otterrà risultati opposti.
Vediamo le principali modifiche del codice penale e di quello di procedura penale. Per furto in abitazione e scippo il 
minimo della detenzione passa da 1 anno a 3 e aumenta anche la pena pecuniaria. Come per la rapina che sale da 3 a 
4 anni nel minimo la pena detentiva. Per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, si prevede la reclusione da 6 
a 12 anni.
Altro capitolo che ha portato a divisioni anche nella maggioranza è la prescrizione: viene sospesa per 18 mesi tra 
primo grado e appello e altrettanti tra appello e Cassazione.
La riforma fissa poi il termine di tre mesi (prorogabile di altri tre) per la richiesta del pm di archiviare o rinviare a 
giudizio. Diventano 15 mesi per delitti di mafia e terrorismo. Aumenta a 20 giorni il termine per opporsi alla 
richiesta di archiviazione. Se il giudice non l’accoglie, deve fissare entro tre mesi l’udienza e decidere entro altri tre 
se non sono necessarie ulteriori indagini. La stretta sulle intercettazioni prevede un risparmio di 80 milioni in tre 
anni. Il governo fisserà i limiti alla pubblicazione dei colloqui e ci sarà la reclusione fino a 4 anni per chi diffonde 
riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente. Ci sarà l’obbligo di 
riservatezza anche sugli atti inviati al giudice dal pm con intercettazioni di conversazioni, comunicazioni 
informatiche o telematiche inutilizzabili.

Il clandestino non può essere condannato perché non esibisce il permesso di soggiorno
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2017
Il reato previsto dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 94 del 2009) per 
lo straniero che non esibisca il permesso di soggiorno non si applica anche ai clandestini, i quali proprio perché 
irregolarmente presenti sul territorio ne sono per forza sprovvisti. Con questa motivazione il Tribunale di Genova, 
Sezione 1, sentenza del 1° febbraio 2017 n. 335 ha assolto perché il fatto non sussiste un extracomunitario.
L’imputazione nasceva a seguito della "mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e 
del permesso di soggiorno", nel corso di un controllo, da parte dei pubblici ufficiali del Commissariato di pubblica 
sicurezza di Rapallo. Essendo privo di documenti lo straniero era stato poi identificato mediante rilievi foto-
dattiloscopici. Inoltre dall’istruttoria era emerso che l’extracomunitario aveva presentato istanza di permesso di 
soggiorno in Italia ma che non era stata accolta, e che di conseguenza ne era stata disposta l’espulsione con decreto 
del Prefetto di Genova del novembre 2015. Per cui, prosegue la sentenza, "risulta certo che al momento del controllo
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 l’odierno imputato era privo non solo di documenti ma altresì del permesso di soggiorno, per il quale aveva fatto 
istanza, poi respinta".
Così stando le cose, argomenta ancora il giudice, "si ritiene che non possa essere ravvisato il reato contestatogli, 
atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della modifica normativa, il reato contestato è
 oggi ravvisabile unicamente nei confronti dei soggetti regolarmente muniti di permesso di soggiorno e non anche ai 
soggetti irregolarmente presenti nel territorio dello Stato e privi pertanto di permesso di soggiorno". Secondo la 
nuova formulazione della norma infatti: "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, 
non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di 
identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello 
Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000".
E?le Sezioni unite (n. 16453/2011) intervenendo sulla questione hanno chiarito che "rispetto alla precedente 
formulazione secondo cui il reato era integrato per il fatto di non esibire una delle due categorie di documenti - 
d’identificazione ovvero di regolare soggiorno - a seguito della ricordata modifica, la fattispecie contravvenzionale è
 integrata dallo straniero che, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, omette di esibire 
entrambe le categorie di documenti". Cosi ricostruita la fattispecie, "ne deriva che essa non può più applicarsi allo 
straniero in posizione irregolare, cioè a colui che è entrato illegalmente in Italia o qui è rimasto nonostante la 
scadenza del titolo di soggiorno". Dunque, concludevano le S.U. correttamente il giudice di merito aveva ritenuto 
che "la norma incriminatrice non può più riguardare tale straniero perché egli, in quanto irregolarmente presente nel 
territorio dello Stato non può, per ciò stesso, essere titolare del permesso di soggiorno".

Antiriciclaggio, sanzioni penali "limitate" alle violazioni più gravi
di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2017
Sanzioni penali solo per le violazioni più gravi. È quanto prevede lo schema di Dlgs sull’antiriciclaggio ora 
all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri. L’intervento si basa sulla necessità di procedere ad un 
adeguamento dell’entità delle sanzioni ai più recenti orientamenti delle istituzioni comunitarie che richiedono ai 
legislatori nazionali di procedere alla redazione di sistemi sanzionatori che siano basati su misure effettive, 
proporzionate e in particolar modo dissuasive da comminare sia nei confronti delle persone fisiche che giuridiche.
Le sanzioni penali - In particolare le nuove norme - articoli da 55 a 59 - prendono in esame le sanzioni penali in due 
capi distinti del Titolo V (Capo I quelle penali e Capo II quelle amministrative). L’articolo 55 relativo alle sanzioni 
penali tende a "limitare l’ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti obbligati e di circoscrivere la previsione 
di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di 
conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di 
comunicazione dell’ avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta" 
mentre, gli articoli da 56 a 64, prendono in esame le sole sanzioni amministrative pecuniarie.
A titolo esemplificativo l’articolo 55 punisce "chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguala 
verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, 
all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione … 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con lo multa da 10mila euro a 30mila euro".
Le sanzioni amministrative - Per quel che attiene, invece, le sanzioni amministrative gli articoli da 56 a 64 prendono 
rispettivamente in esame i casi di: inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione 
(articolo 56), inosservanza degli obblighi di conservazione (articolo 57), inosservanza delle disposizioni relative 
all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (articolo 58), inosservanza degli obblighi di comunicazione da 
parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati (articolo 59), inosservanza degli obblighi 
informativi nei riguardi dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) e degli ispettori del Mef (articolo 60), sanzioni 
per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di 
pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (articolo 61), disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti 
obbligati vigilati (articolo 62), inosservanza delle disposizioni relative al contante ed ai libretti al portatore (articolo 
63), inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco 
(articolo 64). Le disposizioni successive (articoli da 65 a 69) dettano, invece, le regole relative al procedimento 
sanzionatorio, ai criteri di applicazione delle sanzioni, l’irretroattività della norma più sfavorevole e l’applicazione 
del regime del favor rei.

Legittima difesa, così è cambiato il vento
di Nino Materi
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Il Giornale, 15 marzo 2017
Archiviata l’indagine sull’orefice che nel 2015 uccise un ladro. E non è più un caso isolato. Nella giurisprudenza, ma
 anche nella sensibilità sociale dell’opinione pubblica, c’è una data-chiave che sancisce un cambio di rotta rispetto 
alle storie processuali e umane di chi ha ucciso un malvivente reagendo a un furto o una rapina.
Questa data è il 13 novembre 2015: giorno in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concesse la 
grazia ad Antonio Monella, che era in carcere a seguito di una condanna definitiva a sei anni per omicidio 
volontario. L’uomo era finito dietro le sbarre dopo aver ucciso un topo d’auto che gli stava rubando la macchina 
sotto casa.
Monella, 60 anni, di Arzago d’Adda (Bergamo) era stato ritenuto colpevole in tutti e tre ì gradì di giudizio, ma i suoi
 processi avevano dato il via a un dibatto sull’esigenza di ampliare i limiti della legittima difesa. Oggi come allora, 
due i fronti contrapposti: quello che ritiene giusto difendersi autonomamente con le armi, e quello contrario ai 
giustizieri fa-da-te.
Il partito dei "pistoleri" sostiene che, in caso di necessità, è legittimo sparare per difendere sé, la propria famiglia e i 
propri beni; il partito "garantista" replica che mettere mano alle armi non è compito dei cittadini, ma solo delle forze 
dell’ordine.
Un braccio di ferro che prosegue tutt’ora, pur registrando una lieve oscillazione a favore di chi non se la sente di 
aspettare, a braccia conserte, l’arrivo di polizia e carabinieri, magari quando ormai i banditi sono già belli e scappati.
 Ma ora anche nelle aule di giustizia sembra che il vento stia cambiando, con collegi giudicanti propensi a valutare 
con maggiore "tolleranza" le reazioni violente di chi, nella propria casa, si è trovato faccia a faccia con criminali 
decisi a tutto per portare via il bottino.
Proscioglimenti e archivi azioni sono così diventati i nuovi indirizzi giurisprudenziali per dipanare la matassa degli 
ultimi casi dei "giustizieri" finiti in prima pagina.
L’era "post-Monella" è proseguita fino a oggi: di due giorni fa, ad esempio, l’assoluzione in appello di Franco 
Birolo, il tabaccaio di Padova che nella notte del 26 aprile 2012 uccise un ladro moldavo che si era introdotto nel suo
 locale.
Birolo in primo grado era stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e al risarcire con 325 mila euro la famiglia
 del bandito ammazzato. Archiviazione disposta pure nei confronti del benzinaio vicentino Pietro Staccino che il 3 
febbraio 2015 freddò a fucilate uno dei malviventi che avevano assaltato l’oreficeria vicina alla sua pompa di 
benzina.
Stesso iter giudiziario per Rodolfo Corazzo, l’orefice milanese che il 24 novembre 2015 uccise un rapinatore che 
faceva parte di una gang di albanesi che avevano preso d’assalto la sua villetta a Rodano, minacciando di uccidere la
 moglie e la figlia di 10 anni. "Fu legittima difesa", la sentenza del giudice. Scarcerato dal gip anche il 64enne Bruno
 Poeti, ex poliziotto accusato di tentato omicidio per aver fatto fuoco, lo scorso febbraio, contro un rumeno che si era
 introdotto nel suo podere.
Chiesta l’archiviazione anche per Francesco Sicignano il pensionato 66enne di Vaprio D’Adda che nel 2015 uccise 
un ladro albanese, entrato a casa sua per derubarlo. L’ultimo caso è quello che riguarda il ristoratore di Lodi, Mario 
Cattaneo, ora nella bufera per aver ucciso un ladro rumeno: "Il colpo di fucile è partito durante la colluttazione, non 
volevo ammazzarlo. Avevo paura che facesse del male ai miei nipotini", la sua versione. Il giudice crederà anche a 
lui?

Roma: via dalle "Gabbie", Montecitorio apre le porte ai detenuti
di Sara Ficocelli
La Repubblica, 15 marzo 2017
Incontro alla Camera dei deputati tra il ministro della Giustizia Orlando e la casa editrice Mds, ideatrice del 
laboratorio di scrittura che ha coinvolto i detenuti del carcere Don Bosco di Pisa insieme a giornalisti, scrittori, 
filosofi e imprenditori. I fondi raccolti dalla vendita dei volumi saranno devoluti alla casa circondariale.
Le gabbie più oscure e opprimenti non sono (quasi) mai quelle fisiche ma mentali, interiori. Sono le gabbie 
dell’anima, determinate dalle nostre paure, dai pregiudizi, dall’ignoranza. A questi luoghi intimi e spettrali, tanto 
assurdi quanto inevitabili nel corso della vita, è dedicato il libro "Gabbie", edito dalla casa editrice pisana MdS, che 
per realizzarlo ha coinvolto i detenuti del carcere Don Bosco Pisa, dando loro l’opportunità di collaborare insieme a 
filosofi, giornalisti, scrittori (tra loro anche Stefano Benni), professori e professionisti vari per la realizzazione di un 
romanzo che è molto più di un semplice progetto di "rieducazione". 
Esseri umani prima di tutto. Presentato nella sala Aldo Moro di palazzo Montecitorio ieri pomeriggio su invito del 
questore della Camera Paolo Fontanelli e alla presenza del Ministro della giustizia Andrea Orlando, il libro di 
racconti scritto dai detenuti è stato curato dalla giornalista Antonia Casini, ideatrice del progetto insieme al collega 
Michele Bulzomì. "L’importanza di "Gabbie" sta nel fatto che detenuti e non si sono misurati alla pari - spiega 
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Alfonso Maurizio Iacono, già rettore della facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Pisa, uno degli intellettuali 
coinvolti nell’iniziativa - mostrando le differenze che esistono fra loro ma con un’appartenenza comune: quella di 
essere tutti esseri umani alle prese con la scrittura, con la necessità cioè di mettere ordine, di fare scelte, di fare i 
conti coi vincoli imposti dalle regole stesse della lingua".
Orlando: "Lo Stato stia coi più deboli". La scrittura, prodotto dialettico fra vincolo e libertà e per questo e dunque 
strumento fondamentale per chi ha intrapreso un percorso di rispetto di sé e degli altri, è stata al centro del discorso 
fatto anche dal ministro Orlando, che ha sottolineato l’importanza del tema del trattamento della pena. "Non servono
 solo spazi che tengano conto della necessità di socializzazione e luoghi per leggere e studiare, ma una continua 
dialettica fra il dentro e il fuori, fra il carcere e il territorio che lo ospita. Lo Stato deve sapersi limitare attraverso 
l’esercizio di un diritto mite, occupandosi di chi ha poca possibilità di far sentire la propria voce, dei deboli e dei 
poveri per primi". "Stando ai presupposti descritti dal ministro, il carcere di Pisa andrebbe chiuso o quanto meno 
ristrutturato, essendo privo di manutenzione da quanto è stato costruito", ha fatto eco il direttore del carcere di Pisa 
Fabio Prestopino. Da ex sindaco del capoluogo toscano, il questore della Camera Paolo Fontanelli ha invitato 
Orlando a recarsi quanto prima a visitare la casa circondariale.
La parola ai detenuti. Toccante e in un certo modo divertente la testimonianza di un "ospite" del Don Bosco, 
Giuseppe Musumeci, che tra applausi scroscianti ha elogiato il progetto di MdS "perché mi ha dato la possibilità di 
fare i conti, attraverso la scrittura, con me stesso. Ho lavorato duramente per imparare a scrivere, so di essere 
migliorato; ho avuto la fortuna di incontrare persone che si rivolgono a me con rispetto e senza pregiudizi e che 
hanno creato le condizioni per farmi diventare diverso e migliore da quando, giustamente, sono entrato in carcere", 
ha detto curiosamente seduto - per ragioni di scaletta - alla poltrona del ministro Orlando, sulla quale capeggiava la 
scritta "Ministro della Giustizia".
I fondi raccolti devoluti al carcere di Pisa. "Ringrazio tutti gli autori del libro, Stefano Benni che ci ha dato un suo 
racconto, il professor Iacono, Paolo Fontanelli, il ministro Orlando, il direttore del carcere Prestopino e tutta l’area 
educativa; ringrazio gli amici e i collaboratori di "Gabbie": il libro continuerà il suo viaggio e i fondi raccolti 
saranno devoluti al carcere di Pisa", ha concluso Sara Ferraioli, presidente della cooperativa editoriale che fa capo a 
MdS. Dopo la presentazione a Montecitorio, "Gabbie" e i suoi autori inizieranno il tour che porterà il progetto al 
salone del libro di Torino, a Pistoia e a Volterra, all’interno di un percorso sostenuto e patrocinato dal consiglio 
dell’ordine degli avvocati di Pisa e dalla Camera Penale di Pisa.

Il primo social impact bond per le carceri italiane
di Alessia Maccaferri
Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2017
Lo Stato remunera gli investitori sulla base dei risultati nella riduzione della recidiva e nel reinserimento sociale. 
Sette detenuti su dieci prima o poi tornano in carcere. Lo sanno bene le migliaia di operatori e volontari che vedono 
quanto valore abbia invece il reinserimento lavorativo: laddove è efficace, fa scendere la recidiva dal 70% al 10%, 
talvolta meno. A vantaggio delle persone pregiudicate e a vantaggio del sovraffollato sistema carcerario.
Partirà proprio dal reinserimento sociale dei detenuti la prima esperienza italiana di social impact bond (Sib) che 
segue quella britannica del carcere di Peterborough (2010) e quella americana di Rikers Island. "Il social impact 
bond è prima di tutto uno strumento che serve a testare, sperimentare e innovare i modelli di intervento nel welfare, 
attraverso la compartecipazione al rischio di pubblico e privato" spiega Federico Mento, direttore generale di Human
 Foundation che ha curato lo studio di fattibilità del progetto (che sarà presentato a Roma il 15 marzo) assieme alla 
Fondazione Sviluppo e Crescita Crt.
Un intervento di innovazione sociale che, in questo caso, ha come obiettivo "l’autonomia della persona attraverso 
un’attività individualizzata. Ciascuna biografia è diversa - spiega Mento - Per cui bisogna immaginare dei percorsi 
che rispondano ai diversi aspetti della persona: il lavoro, le relazioni con la famiglia, il bisogno abitativo. Tutte 
traiettorie che concorrono al reinserimento sociale".
Ma come funziona questo modello? In generale, ci sono diversi attori coinvolti che sono l’amministrazione pubblica,
 i beneficiari, chi eroga il servizio (in genere cooperative), gli investitori sociali, l’intermediario che emette il bond e 
raccoglie il capitale e un valutatore esterno. In genere gli investitori sociali sono vicini alla venture filantropy, quindi
 investono con l’aspettativa di un rendimento minimo dell’investimento. Ex ante il modello prevede un target di 
successo con un massimale di remunerazione e diversi target intermedi. Una volta che il progetto sarà giunto al 
termine un soggetto valutatore terzo certificherà il raggiungimento degli obiettivi. In base all’esito lo Stato a fronte 
del risparmio conseguito (si calcola che un detenuto costi circa 130 euro al giorno) remunera gli investitori.
Lo studio di fattibilità - che sarà presentato con interventi del ministro della Giustizia Andrea Orlando e della 
presidente di Human Foundation Giovanna Melandri - mette in luce le opportunità e gli ostacoli del progetto. 
L’Università di Perugia ha analizzato le buone pratiche nel reinserimento lavorativo sia all’interno del carcere che 
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fuori. Il Politecnico di Milano ha svolto la fotografia del carcere Lorusso Cutugno di Torino. Infine, dopo aver 
dialogato anche con gli operatori del carcere e le cooperative si è giunti a un modello di intervento con tanto di 
metriche e indicatori necessari per comprendere il cambiamento. Infine sono stati presi in esami gli aspetti giuridici 
dell’operazione affidati a Kpmg.
"Più in generale dovremmo ragionare su schemi pay for results semplici, perché i Sib nella forma originale scontano 
ancora grandi difficoltà applicative - spiega Mario Calderini, docente di social innovation al Politecnico di Milano - 
Ci sono due precondizioni per il successo dei Sib. Innanzitutto lo stato deve adeguare gli strumenti di contabilità 
pubblica che tengano conto della scommessa dei Sib sui risparmi futuri. In secondo luogo, dovremmo fare un’azione
 di capacity building sulle imprese sociali, senza che queste perdano i loro valori costitutivi. Un conto è ragionare a 
progetto con le risorse statali, un conto è ragionare con esigui capitali di rischio di investitori privati".

Gli spacciatori affollano le carceri e i colletti bianchi restano fuori
di Gian Antonio Stella
Corriere della Sera, 15 marzo 2017
In cella per reati finanziari solo lo 0,9%: un ventesimo rispetto alla Germania. I numeri del rapporto annuale del 
Consiglio europeo sulle statistiche giudiziarie.
Dove forse è in dubbio l’amata sopravvivenza storica dei santi e dei poeti ma sui pusher non c’è partita: nessuno ne 
ha tanti in galera quanti noi. Sono il 31% dei detenuti. Peccato che tanta (giusta) severità non venga applicata nei 
confronti di altre categorie. A partire dai "colletti bianchi" che violano le regole della buona economia. Ne abbiamo 
in galera un quinto rispetto all’Europa, un ventesimo rispetto alla Germania. Una sproporzione che la dice lunga 
sulle priorità della nostra giustizia.
Lotta al narcotraffico - Capiamoci: se ‘ndrangheta, mafia e camorra dominano larga parte del business continentale 
(nel solo porto di Gioia Tauro, scrive linkiesta.it, sono stati sequestrati nel 2016 ben 1700 chili di coca: e gli 
inquirenti pensano si tratti di un decimo di quanto passa) è ovvio che la lotta al narcotraffico deve essere una priorità
 assoluta. Ovvio. I numeri di "Space I - Prison Populations", il rapporto annuale del Consiglio europeo sulle 
statistiche giudiziarie, curato da Marcelo F. Aebi, Mélanie M. Tiago e Christine Burkhardt dell’Università di 
Losanna, mostrano però che su alcuni temi la nostra giustizia, per usare un eufemismo, è distratta.
I detenuti - Prima, qualche curiosità. Per cominciare, nel 2015 l’Europa allargata (compresi l’Armenia, l’Azerbaijan, 
la Russia, la Turchia, la Macedonia e altri ancora) aveva 1.404.398 detenuti. Cioè circa 800 mila in meno dei soli 
Stati Uniti, dove vive meno di un ventesimo della popolazione mondiale ma un quarto dei carcerati del pianeta. E 
dove, come ricordava tempo fa il sito web poliziapenitenziaria.it, sono in galera un bianco su 214, un ispanico su 88,
 un nero su 35. Al punto che, stando a Barack Obama, un bambino nero su nove ha il padre in prigione. Cifre che 
danno da pensare sull’uso dei due pesi e delle due misure.
In Europa - In Europa sono in carcere 115,7 cittadini su 100.000 abitanti, per il 94,8% maschi, ospitati in 
penitenziari per un terzo (33%) sovraffollati. Trattamenti diversissimi, e non solo per il costo del lavoro degli agenti 
di custodia (in media uno ogni tre carcerati ) e del personale. Basti dire che per la sorveglianza, il vitto, l’alloggio, le 
spese varie eccetera eccetera il peso di un detenuto sul bilancio è in media di 52 euro e 36 centesimi al giorno. Ma 
c’è chi spende moltissimo pagando 354 euro come in Svezia o addirittura quasi 481 come a San Marino (quanto un 
hotel sei stelle deluxe con trattamento principesco), chi molto (129 euro in Germania, 141 in Italia, 273 in Olanda...) 
chi poco o pochissimo: 22 euro in Turchia, quasi 20 in Romania, 19 euro in Serbia, poco meno di 10 in Macedonia...
 Fino al record in Georgia: cinque euro e 66 centesimi. Segno che i custodi non devono essere pagati benissimo ma 
soprattutto che i pasti ai detenuti non vengono serviti da master chef.
Spesa e tasso di suicidi - Eppure, a guardar dentro a questi dati, c’è qualcosa che colpisce ancora di più: la scarsa 
relazione tra la spesa giornaliera per ogni carcerato e il tasso di suicidi. Che ad esempio resta relativamente basso 
(4,7 ogni 10.000 detenuti) in Spagna dove la "retta" onnicomprensiva costa allo Stato meno di 60 euro e s’impenna a
 11,9 in Svezia dove la "retta" costa sei volte di più: 354. Sia come sia, il tasso di suicidi si conferma spaventoso: 
uno ogni quattro morti per cause naturali. E una volta su quattro chi si uccide è in attesa di giudizio.
I reati - Quanto ai reati, i numeri sono abissalmente differenti da Paese a Paese. I condannati per omicidio o tentato 
omicidio, ad esempio, sono il 9,2% in Portogallo, il 12,1% in Svizzera, il 13,6% in Irlanda, il 19% in Italia, il 24,2% 
in Finlandia, il 26,4% in Lituania e addirittura il 39,4% in Albania. Stereotipi più o meno confermati. Ma smentiti su
 altri fronti. Come quello dei ladri. I Paesi che ne hanno di più in carcere sono nell’ordine la Bulgaria (44,4% della 
popolazione in cella), l’Austria (31%), la Georgia (29%) e giù giù la Turchia, l’Ungheria, il Liechtenstein. E l’Italia?
 Nei primi venti non c’è. Perché i nostri vengono presi di rado o perché ce ne sono meno di quanti siano percepiti? 
Boh...
La percezione - Certo la percezione è sbagliata sul fronte degli stranieri. Dicono i sondaggi Ipsos di Nando 
Pagnoncelli che gli italiani pensano che gli immigrati in Italia siano il 30% (nella realtà tra il 7 e l’8%) e gli islamici 
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il 20%, quando non arrivano al 4%. Lo stesso vale per le carceri. Dove gli immigrati non sono la maggioranza come 
molti pensano ma il 33%. Percentuale altissima, sia chiaro, rispetto alla quota di popolazione. Ma dovuta anche 
all’impossibilità per chi non ha una casa di godere di pene alternative e comunque inferiore a quella registrata in altri
 Paesi: 38% dei detenuti a Cipro, 40% in Belgio, 44% in Catalogna, 53% in Austria, 54% in Grecia, 71% in Svizzera
 e su su fino alle stratosferiche (e un po’ irreali) percentuali dei Paesi piccolissimi sui quali svetta San Marino: 100%
 dei reclusi stranieri. Non un sanmarinese. Manco per sbaglio. Da notare la Germania di Angela Merkel: è il Paese 
che ha assorbito più immigrati di tutti (il doppio dell’Italia) ma nelle carceri è messo meglio di noi. Prova provata 
che dipende da "come" il problema è gestito.
Colletti bianchi - Ancor più umiliante però, lo dicevamo, è lo spread con la Germania sul versante della guerra a chi 
infrange le norme che regolano l’economia. Per ogni spacciatore in carcere (6.820), a Berlino e dintorni, c’è quasi un
 "colletto bianco" (5.973, cioè l’11,7% del totale) condannato con sentenza definitiva per reati economici, finanziari, 
truffe fiscali...
Da noi no: nonostante i disastri causati dalla pirateria economica, finanziaria, fiscale, i delinquenti di quel tipo 
finiscono assai di rado in galera: ne abbiamo 312, pari allo 0,9% dei nostri "ingabbiati". Il 5,2% rispetto alla 
Germania. Neppure il 3% rispetto agli spacciatori che teniamo in cella. I cattivi maestri che per anni hanno 
teorizzato che una certa dose di illegalità fa bene all’economia hanno lasciato rovine. Non solo morali.

Strasburgo: record italiano di detenuti per droga e in attesa di una sentenza definitiva
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 15 marzo 2017
Rapporto Space: abbiamo anche la percentuale più alta di persone in attesa di una sentenza definitiva. Al 31 
dicembre 2016, secondo il Dap, i ristretti per reati legati agli stupefacenti sono 25.622 su 54.653. Di questi 18.700 
sono italiani e 6.922 stranieri.
Mentre in Europa la popolazione carceraria è scesa del 6,8%, in alcuni Paesi, tra i quali spicca l’Italia, persiste il 
problema del sovraffollamento. Ma non solo. Secondo i dati diffusi dal Consiglio d’Europa nel rapporto annuale 
Space riferito all’anno 2015, l’Italia è fra i paesi europei con la percentuale più alta di detenuti in attesa di una 
sentenza definitiva.
In media il 73% dei detenuti sconta una sentenza definitiva, e il 25,4% sono quelli ancora in attesa di giudizio: i 
paesi con la quota più alta sono l’Albania (49,2%), la Danimarca (36,3%), l’Italia (34,2%), Paesi Bassi (43,4%) e 
Svizzera (39,6%). Un problema che però non è distante dalla situazione odierna. L’esponente del Partito Radicale 
Rita Bernardini, in una recente intervista a Il Tempo ha spiegato che, nonostante la legge sulla custodia cautelare 
varata nell’aprile del 2015 nacque per limitare gli abusi di carcerazione preventiva, la detenzione in attesa di giudizio
 è diminuita solo dello 0,04%. Infatti se si confrontano i dati dal momento in cui è stata varatala legge sulla custodia 
cautelare (16 aprile 2015), si è passati dal 34,91% al 34,87%.
Altro importante dato emerso dal rapporto presentato dal Consiglio d’Europa, riguarda il triste primato di detenuti 
per droga. Dal rapporto si evince che nel 2015, un terzo dei detenuti condannati in via definitiva era in carcere per 
reati legati alla droga, la quota più alta tra tutti i Paesi europei. Infatti, tra tutti i paesi analizzati, l’Italia è quello in 
cui la percentuale di condannati per droga è la più elevata, ovvero il 31,1% del totale. Seguono la Georgia (30,8), 
l’Azerbaijan (28,4), l’Estonia (28,3), Cipro (27,5). La situazione fotografata dal Consiglio d’Europa che rileva come 
in Italia un terzo dei detenuti condannati in via definitiva è in carcere per droga si aggrava se si osservano i dati dei 
detenuti con una condanna non definitiva. Al 31 dicembre 2016, secondo i dati del Dipartimento per 
l’amministrazione penitenziaria, i ristretti per reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti risultano 25.622 su 
54.653 detenuti totali. Di questi 18.700 sono italiani e 6.922 stranieri.
Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri e promotore dell’inter-gruppo Cannabis Legale, ai microfoni di 
Radio Radicale ha dichiarato: "A maggior ragione in un paese che soffre cronicamente di sovraffollamento 
carcerario, in cui il tema del numero dei detenuti è una questione di legalità degli istituti penitenziari stessi, 
bisognerebbe interrogarsi su come sia possibile che l’Italia sia in testa alle graduatorie in termini di percentuale di 
detenuti per reati connessi alla droga, quali siano i tipi di reati e per quali sostanze. In termini di operazioni di polizia
 oltre diecimila sono legate alla cannabis. È evidente che tra i tanti elementi connessi al fallimento del 
proibizionismo, c’è anche l’abnorme numero di detenuti per traffico di stupefacenti. Peraltro, a fronte del massimo 
delle carceri non abbiamo il minimo della diffusione di sostanze stupefacenti: al contrario, c’è un aumento costante 
del consumo.
Questa è una ragione in più per partire dal mercato più vasto (oltre 6 milioni di consumatori, dice l’Istat) quale 
quello della cannabis e arrivare alla definizione di un quadro di legalità. Sulla stessa linea Riccardo Magi, segretario 
di Radicali Italiani, e la presidente Antonella Soldo: "Quella delle droghe è questione sociale e non va affrontata col 
diritto penale. Ad affermare che serva un cambio deciso di strategia ormai non siamo più solo noi radicali, che lo 
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sosteniamo da oltre 40 anni, ma un ampio fronte che comprende anche magistrati e rappresentanti delle forze 
dell’ordine schierati a favore della legalizzazione della cannabis: dal procuratore nazionale antimafia Roberti, al 
presidente dell’Anticorruzione Cantone, ai più importanti sindacati di polizia. Quella delle tossicodipendenze è una 
delle più grandi questioni sociali aperte nel paese e non può più essere affrontata con gli strumenti del diritto 
penale".
I Radicali Italiani concludono con un auspicio: "È ora che il Parlamento ne prenda atto e riavvii il dibattito sulla 
cannabis legale anche a partire dalle proposte della legge popolare che come Radicali Italiani e Associazione Luca 
Coscioni abbiamo depositato con le firme di 60.000 cittadini".

Il Ministro Orlando: il carcere va cambiato, pene alternative per i tossicodipendenti 
Adnkronos, 15 marzo 2017
"Il modello del carcere va cambiato: è dispendioso e non produce sicurezza. Dobbiamo puntare a una 
individualizzazione del trattamento, anziché fornire soluzioni analoghe per situazioni diverse". Ma questo "non è 
ancora tempo di bilanci, è una fase cruciale: spero che ci sia modo di lavorare alacremente alla delega sulla riforma 
dell’ordinamento penitenziario contenuta nel ddl sul processo penale che sarà votato domani dal Senato.
È una riforma che arriva a 40 anni da quella precedente, pensata per un carcere del tutto differente, che non aveva 
fatto i conti con la droga o con la società multi-religiosa. Nel carcere si misura la capacità dello Stato di fermarsi, di 
non superare determinate soglie. Uno sforzo da fare non solo con i detenuti, ma da affermare come idea dello Stato 
liberale. Non è un caso che le società autoritarie abbiano avuto le carceri peggiori della storia". "Il carcere - ha 
aggiunto - non porta voti né dà grande popolarità, non offre il sostegno di lobby: non c’è una lobby dei carcerati. Ma
 è un luogo in cui si misura lo Stato, la cifra con cui lo Stato si pone nei confronti dell’individuo". Lo ha detto il 
ministro della Giustizia, Andrea Orlando, alla presentazione del libro "Gabbie", volume del laboratorio di scrittura 
dei detenuti del Don Bosco di Pisa.

Tossicodipendenti: pene alternative al carcere
"Come governo stiamo lavorando per incentivare l’utilizzo di pene alternative al carcere per i tossicodipendenti, il 
cui numero è aumentato. Poi c’è da riflettere se per combattere il fenomeno droga il carcere sia la soluzione 
migliore". Lo ha detto a Santa Maria Capua Vetere il ministro della Giustizia Andrea Orlando, sui dati relativi al 
sovraffollamento carcerario diffusi a Strasburgo che indicano come l’Italia detenga il record, tra i 47 paesi membri, 
dei detenuti per reati di droga. 

Il Comitato StopOpg: "le Rems rischiano di diventare Ospedali Psichiatrici Giudiziari"
quotidianosanita.it, 15 marzo 2017
Il Disegno di Legge Giustizia stravolgerebbe le funzioni delle Rems, le residenze per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza detentive, facendole diventare delle sostitute degli ospedali psichiatrici giudiziari, chiusi solo da una 
ventina di giorni. Per evitare che ciò accada il Comitato Nazionale Stop Opg, si appella ai ministri Lorenzin, 
Orlando e Finocchiaro, chiedendo la cancellazione del testo dell’articolo 12 comma 1 lettera d) del Disegno di Legge
 n. 2067 sulla Giustizia, in discussione al Senato in queste ore. Ecco la lettera.
"Sono passate meno di tre settimane dalla chiusura degli Opg, gli ospedali psichiatrici giudiziari ed ora le Rems, le 
residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive, rischiano di prendere il loro posto. Un battaglia durata
 alcuni anni che, ora, potrebbe essere completamente vanificata. "Una Beffa": così l’ha definita il Comitato 
Nazionale Stop Opg, chiedendo "la cancellazione del testo dell’articolo 12 comma 1 lettera d) del Disegno di Legge 
n. 2067 sulla Giustizia, in discussione al Senato in queste ore".
Il Comitato ha messo il suo appello nero su bianco, in una lettera indirizzata ai ministri Andrea Orlando, Beatrice 
Lorenzin e Anna Finocchiaro, rispettivamente della Giustizia, della Salute e per i Rapporti con il Parlamento.
Le Rems sono nate con la legge 81/2014 per accogliere tutti coloro ritenuti affetti da infermità mentale al momento 
della commissione di un reato. In futuro potrebbero trovarsi a dover accogliere "i detenuti per i quali l’infermità di 
mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e 
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".
Tali disposizioni, secondo il Comitato farebbero diventare le Rems come i vecchi Opg "tornando così- si legge nella 
lettera - alla vecchia normativa sui manicomi giudiziari. Se non si rimedia, saranno inviati nelle strutture regionali, 
già sature, i detenuti con sopravvenuta infermità mentale e addirittura quelli in osservazione psichiatrica".
Per il Comitato Nazionale Stop Opg "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 
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articolazioni psichiatriche". Per questo StopOpg ha sostenuto l’emendamento 12.122 (sen. De Biasi, Dirindin e altri),
 che purtroppo non è stato ammesso nell’esame in Commissione.
Ora la discussione si sposta in Aula e il Comitato si augura che "il Governo non solo non ponga la fiducia ma 
favorisca le modifiche necessarie per rimuovere il grave errore". "Ci aspettiamo - conclude la lettera - che il Ministro
 della Giustizia Orlando e il Ministro della Salute Lorenzin difendano la riforma per il superamento dei manicomi 
giudiziari".

Riforma del processo penale. Ecco cosa cambia
Adnkronos, 14 marzo 2017
È previsto per domani, mercoledì 15 marzo, il primo via libera da parte del Senato alla riforma del processo penale, 
un provvedimento già passato all’esame della Camera e finito ora sotto la lente d’ingrandimento di Palazzo 
Madama.
Il ddl mira a modificare alcune disposizioni del codice penale (come l’inasprimento delle pene per furti e rapine, 
l’estinzione del reato per condotte riparatorie), del codice di procedura penale (come la disciplina delle indagini 
preliminari) e delle norme di attuazione. Con il provvedimento, che si compone di 40 articoli, viene inoltre delegato 
il governo a una riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario. Ma quali sono le principali novità 
contenute nel disegno di legge presentato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando?
Pene più severe per furti e rapine - Tra le modifiche al codice penale è previsto l’inasprimento delle pene per il reato 
di scambio elettorale politico-mafioso (reclusione da sei a dodici anni, al posto della pena attuale da quattro a dieci 
anni) e per alcuni reati contro il contro il patrimonio, tra i quali il furto in abitazione e con strappo, il furto aggravato 
e la rapina. Il testo prevede inoltre l’estinzione del reato per condotte riparatorie, ossia la possibilità per il giudice di 
dichiarare estinto il reato in relazione alle condotte riparatorie dell’imputato (come il risarcimento all’eliminazione 
delle conseguenze del reato), con riguardo a taluni reati perseguibili a querela. Le nuove disposizioni si applicano 
anche ai processi in corso. Il provvedimento modifica inoltre direttamente il regime di procedibilità del reato di 
violenza privata (art. 610 c.p.), richiedendo nelle ipotesi non aggravata la querela di parte.
Intercettazioni - Il provvedimento contiene la delega al governo a riformare le intercettazioni e i giudizi di 
impugnazione. In particolare, per le intercettazioni sono previsti principi a tutela della riservatezza delle 
comunicazioni e una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) a carico di quanti 
diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, al solo fine di arrecare danno alla reputazione. La
 punibilità è esclusa quando le registrazioni sono utilizzabili in un procedimento amministrativo o giudiziario o per 
l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Il pm, deve assicurare la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni 
informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo, ossia contenenti dati sensibili che non sono utili al 
procedimento. Anche le intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si 
procede devono essere escluse. Il provvedimento contiene anche una disciplina per le intercettazioni effettuate 
tramite i cosiddetti trojan (i captatori informatici che consentono di captare dialoghi tramite dispositivi mobili).
Prescrizione - Altra misura contenuta nel ddl è quella che reca modifiche alla disciplina della prescrizione dei reati 
(Capo II - art. 7-11). Il testo in esame prevede, in particolare, che dopo la sentenza di condanna in primo grado il 
termine di prescrizione resti sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non 
superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il 
termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non 
superiore a un anno e sei mesi.
Il disegno di legge stabilisce inoltre che per i reati di maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento 
sessuale di minori e violenza sessuale e stalking, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre 
dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in 
precedenza; in quest’ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
Il disegno di legge interviene inoltre sui termini di prescrizione per i reati di corruzione e prevede che l’interruzione 
della prescrizione non possa comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche i 
seguenti reati: corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, 
corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un 
pubblico servizio, pene per il corruttore, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità 
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati, nonché la 
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La riforma della prescrizione, precisa il testo, potrà 
applicarsi ai soli fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge.
Nuovo Ordinamento Penitenziario - La disposizione di delega contiene specifici principi e criteri direttivi per 
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l’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con 
riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all’organizzazione degli istituti per i minorenni. Il 
testo prevede inoltre la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, in particolare 
all’istruzione e ai contatti con la società esterna, in funzione del reinserimento sociale.
Indagini preliminari - Il testo del ddl modifica le disposizioni del codice di procedura penale che riguardano le 
indagini preliminari, l’archiviazione e l’udienza preliminare. Il provvedimento interviene, tra l’altro, sui tempi delle 
diverse fasi, sulle garanzie della persona offesa dal reato, sulla nullità del provvedimento di archiviazione e prevede 
che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari, il pm abbia tempo 3 mesi (12 per i reati più
 gravi), prorogabili una sola volta, per decidere se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, altrimenti 
l’indagine sarà` avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello.

Il Consiglio d’Europa: l’Italia vari subito il reato di tortura
La Repubblica, 14 marzo 2017
Comitato dei ministri: insufficienti le misure prese dopo sentenza di condanna di Strasburgo sul caso Cestaro. 
Associazione Antigone: "La nostra credibilità internazionale è minacciata. Si approvi la legge". L’Italia deve 
introdurre senza più attendere i reati di tortura e trattamenti degradanti, assicurando che siano sanzionati 
adeguatamente e gli autori non possano più beneficiare restare impuniti. A chiederlo è il comitato dei ministri del 
Consiglio d’Europa che ha ritenuto insufficienti le misure sinora prese dall’Italia per dare esecuzione alla sentenza di
 condanna della Corte europea dei diritti umani sul caso Cestaro (irruzione nella scuola Diaz durante il G8 di 
Genova) emessa il 7 aprile 2015.
Due anni fa la Corte di Strasburgo decretò che Arnaldo Cestaro era stato vittima di tortura durante la perquisizione 
alla scuola Diaz avvenuta il 21 luglio 2001, alla conclusione del G8 di Genova. Il comitato dei ministri "nota con 
preoccupazione che malgrado le chiare indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Strasburgo, la legislazione 
italiana non si è ancora ad oggi dotata di disposizioni penali che permettano di sanzionare in modo adeguato i 
responsabili degli atti di tortura e di altre forme di maltrattamenti vietati dalla convenzione europea dei diritti 
umani".
L’esecutivo del Consiglio d’Europa ricorda che un progetto di legge sulla materia è fermo in Parlamento e quindi 
chiede alle "autorità di agire con urgenza per finalizzare senza più attendere il processo legislativo per assicurare che
 la legge nazionale sanzioni tutte le forme di trattamento proibite dall’articolo 3 della convenzione europea dei diritti 
umani (proibizione assoluta di ricorrere a tortura e maltrattamenti inumani e degradanti) e che gli autori di tali atti 
non possano più beneficiare di misure incompatibili con la giurisprudenza della Corte". Il comitato dei ministri 
chiede inoltre all’Italia di "fornire informazioni sulle disposizioni che regolano la responsabilità disciplinare delle 
forze dell’ordine e su quelle che permettono l’identificazione di chi partecipa ad azioni simili a quelle condotte alla 
Diaz".
"È scandaloso che l’Italia faccia ostruzione a tutti gli organismi internazionali ed è scandaloso che il nostro Paese 
non preveda che la tortura, crimine contro l’umanità, sia un reato" dice Patrizio Gonnella, presidente 
dell’associazione Antigone che si batte per i diritti nelle carceri. "È inoltre scandaloso - prosegue Gonnella - che 
l’Italia assicuri impunità ai torturatori nostrani e stranieri". "Presto - anticipa il presidente di Antigone - arriverà 
anche un nuovo monito dalle Nazioni Unite e sono preannunciate nuove condanne dalla Corte di Strasburgo". "La 
nostra credibilità internazionale è minacciata. Dunque si approvi subito il reato" conclude Gonnella.

Un carcere che non rieduca
di Laura Bottici (Senatrice Movimento 5 Stelle)
Ristretti Orizzonti, 14 marzo 2017
Nelle scorse settimane ho visitato insieme al consigliere Gabriele Bianchi il carcere fiorentino di Sollicciano, una 
struttura vecchia che presenta molti cedimenti strutturali, alcune celle sono ricoperte di muffa a causa delle 
infiltrazioni. Difficile in queste condizione riuscire ad applicare l’articolo 27 della Costituzione. Detenuti e operatori,
 medici e infermieri sono costretti a lavorare in condizioni da terzo mondo, e pensare che ogni detenuto comporta un 
esborso medio da parte delle finanze pubbliche di circa 300 euro al giorno, più di 3 miliardi all’anno per i circa 54 
mila detenuti attuali. Tutti soldi di cui il cittadino non potrà mai conoscere nel dettaglio l’utilizzo. E avere 
informazioni sui vari istituti di pena non risulta impresa più facile, per la società civile, per la stampa e per gli stessi 
garanti dei detenuti.
In molti istituti italiani, l’80% della popolazione risulta affetta da patologie, e circa il 40% di queste soffre di disturbi
 psichiatrici. Nel carcere di Sollicciano esiste un reparto psichiatrico, un reparto vecchio e non attrezzato alle 
esigenze di chi deve essere curato, dove la disponibilità di ambienti, strutture e presidi di indispensabile, quando non
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 vitale, importanza per le loro difficili condizioni, è spesso negata. Da tempo si attende il nuovo reparto.
Tutti gli operatori sono costretti a vivere con un tasso di sovraffollamento elevato, non solo a Sollicciano ma su tutto
 il territorio nazionale. Condizione schizofrenica sotto tutti i punti di vista, che non è imputabile solo al 
sovraffollamento, ma che è imputabile alla carenza di personale di ogni tipo, agenti, educatori, psicologi, assistenti 
sociali, ai problemi della difficoltà della sanità, quella penitenziaria è passata alle Asl, con gravi problemi che chi 
visita le carceri ben conosce, a un sistema impazzito per il quale oltre la metà dei detenuti sono costretti a scontare la
 pena a centinaia di chilometri di distanza dalle loro famiglie, dai loro affetti.
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 dei trattamenti di 
riabilitazione, quei luoghi offendono la nostra stessa dignità di uomini liberi sollevando dubbi sul nostro grado di 
civiltà.

Abbiamo chiuso gli Opg, ma la polvere è tanta e sotto il tappeto
quotidianosanita.it, 14 marzo 2017
Il carcere per malati di mente autori di reato non è la soluzione per "liberarle". La riforma degli Ospedali Psichiatrici
 Giudiziari ha condotto a diverse nuove problematiche dove già si è avuto un suicidio in carcere di una persona che, 
invece, sarebbe dovuta essere in una Rems. È noto che i tassi di suicidio in carcere sono 25 volte più alti che nella 
popolazione generale e perciò sarebbe forse auspicabile che persone affette da disturbi mentali non fossero gestite in 
carcere. Tuttavia recentemente il Commissario di Governo al superamento Opg ha concluso il proprio lavoro 
esaltando l’attività svolta dalle Rems (residenze per esecuzione delle misure di sicurezza) dal momento che 
l’obiettivo di chiudere gli Opg è stato raggiunto.
 L’obiettivo di chiudere gli Opg è, tuttavia, preliminare al fornire una adeguata salute mentale alle persone con 
infermità mentale in misura di sicurezza e ai detenuti, come vuole il Dpcm 1 aprile 2008. Ovvero, se si vuole 
davvero interpretare in senso civile lo spirito del provvedimento, la chiusura degli Opg è solo il passo preliminare 
per curare allo stesso modo tutti gli infermi di mente autori di reato ed erogare un’autentica assistenza psichiatrica ai 
detenuti. Il sistema delle Rems ha, infatti, evidenziato dei profondi e pericolosi vuoti normativi, c’è infatti una 
incapacità ad armonizzare le norme penali alle esigenze di cura e contemporaneamente alla sicurezza della 
collettività. Non solo, anche i percorsi di cura non sono ben definiti.
È sicuramente positivo che oggi alle persone con disturbo mentale autori di reato e giudicati infermi o semi infermi 
di mente e socialmente pericolosi sia offerta la possibilità di trattamento in un assetto comunitario e una maggiore 
presa in carico da parte dei servizi territoriali; in tal modo le famiglie sono più prossime ai loro congiunti internati e 
il numero ridotto (massimo 20 di soggetti per Rems) consente una gestione personalizzata della cura.
Tuttavia è anche vero che il personale assegnato alle Rems dalla legge è assolutamente insufficiente. Dopo un anno e
 mezzo di attuazione delle strutture già osserviamo dei casi di burn out. Il fenomeno della violenza da parte dei 
soggetti internati ovviamente non può essere abolito per legge (anche se alcuni lo pensano), dal momento che le 
leggi non cambiano la "natura". Così il tema della sicurezza degli operatori che vivono in totale prossimità con gli 
utenti è diventata una emergenza in diverse realtà.
Ancora, la distinzione in due livelli assistenziali delle Rems previsti dal Decreto 1 ottobre 2012 del ministero della 
Salute non è mai stata attuata da nessuna Regione, e neanche sarebbe possibile, dal momento che non esiste una 
valutazione codificata dei livelli di pericolosità. Il Magistrato o l’Amministrazione Penitenziaria non hanno, infatti, 
elementi clinici o statistici obiettivi per gradare la misura. I pazienti internati sono inviati presso l’una o l’altra Rems 
senza alcuna valutazione tecnica del livello di sicurezza necessario (come se le persone in misura di sicurezza 
fossero tutte identiche).
Le persone inferme di mente che purtroppo sono cronicamente aggressive, parzialmente trattabili e di difficile 
gestione con il solo intervento sanitario sono un problema emergente e in alcuni casi hanno messo in grande 
difficoltà intere strutture, impedendo ad altri pazienti di beneficiare dei trattamenti. Per questo sottogruppo le 
necessità di sicurezza sono altissime e le Rems, come sono oggi organizzate, sono del tutto inadeguate.
La risposta di uno stato civile per soggetti non trattabili, con elevati tratti di anti-socialità, assenza di empatia, non 
può essere solo il carcere, come di fatto è ipotizzato in alcuni progetti legislativi, ma dovrebbe essere una struttura 
sovraregionale ad elevata sicurezza con altissima intensità di cura e protezione. Il carcere non è una risposta a nulla 
se non alla sicurezza sociale e ha un livello di assistenza psichiatrica di minore intensità assistenziale e specificità. 
Inoltre vi sono enormi differenze tra una realtà penitenziaria e l’altra e l’integrazione con i Dipartimenti di Salute 
Mentale procede con difficoltà.
Nella prospettazione di alcuni ingegneri sociali creare un circuito privilegiato per "veri" pazienti autori di reato da 
inviare in Rems e "mezzi pazienti" (i semi infermi di mente o i detenuti definitivi che sviluppano una patologia 
mentale) potrebbe risolvere il problema a scapito di tutti i dannati che rimarranno in carcere con una assistenza 
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psichiatrica minimale, quasi sempre in condizioni di sovraffollamento.
Questo, a nostro parere, è un ragionamento cinico per continuare a sostenere la "bontà" di una riforma attuata senza 
la dovuta riflessione che la delicatezza del tema necessitava, come già evidenziato da Basaglia che giudicava il 
problema irrisolvibile.
Si motiva una scelta quale quella prospettata (tutti i pazienti psichiatrici in carcere tranne i pochi con un giudizio 
definitivo) affermando altrimenti salterebbe la rivoluzione che ha chiuso gli Opg. Si provi quindi a pensare ad un 
ragionamento utilitaristico di questo tipo in un ambito di salute come, per esempio l’oncologia. Non sarebbe 
eticamente accettabile.
Nel mondo civile le persone hanno diritto di accesso alle cure sulla base della loro patologia e dei loro bisogni non in
 base alla necessità di far funzionare a tutti i costi una riforma che sta mostrando tutti i limiti già previsti dai tecnici e
 dagli operatori del settore. Un esempio su tutti, la riduzione dei posti letto per esigenze di risparmio: attualmente 
abbiamo circa 290 persone in attesa di posto letto in Rems. Alcuni sono impropriamente in carcere (dove magari si 
suicidano) e la gran parte liberi con possibile danno per le persone a loro vicine. Di fronte ad una scelta tra lasciare 
libera una persona che ha un elevato rischio di recidiva e metterla in carcere, i magistrati, logicamente, tendono ad 
inviare questi soggetti in carcere.
È anche molto probabile che il numero di persone in attesa di posto letto in Rems aumenterà. La risposta a tale 
emergenza potrà essere una migliore appropriatezza degli invii in Rems, la valutazione con il Dipartimento di Salute 
Mentale di programmi alternativi, cercando di evitare l’invio in carcere dei soggetti con provvedimento provvisorio. 
L’attuale misura in discussione, invece, li vuole inviare in carcere.
Certo se si configurasse una simile norma si avrebbe il risultato di svuotare le Rems, dove più del 50% dei soggetti 
ha un provvedimento di misura di sicurezza provvisorio. Così queste persone sarebbero inviate in carcere senza la 
dovuta assistenza, e con un probabile, ulteriore, incremento dei tassi di suicidio.
Ci troviamo in una situazione contradditoria: da un lato il paradigma di riferimento è il trattamento comunitario stile 
Rems, ma dall’altro se non vi sono posti e denaro sufficiente per gestire tutte queste persone allora si invia in carcere
 il 60 % delle persone che dovrebbero essere in Rems. Anche se la gran parte sono persone con disturbi mentali 
gravi. In questo modo si potrà dichiarare trionfalmente che l’Italia ha superato anche le Rems e che sono scomparsi 
dal territorio nazionale i soggetti con patologia psichiatrica che hanno commesso reato. È un gioco non etico attuato 
sulla vita degli ultimi degli ultimi.
Infine, non meno importante, la Legge non ha cambiato il codice penale, non ha chiarito chi assolva alle funzioni di 
direttore penitenziario in una struttura ove si eseguono misure di sicurezza detentive, come si tutelino i diritti degli 
internati p.e. per quanto previsto dall’art.123 Cpp., chi debba fare le notifiche degli atti giudiziari, chi debba 
accompagnare e (quindi scortare, considerata la pericolosità) un soggetto fuori dalla Rems, ma soprattutto pare che 
nessuno, al di fuori di magistrati e tecnici si ponga il problema di come risolvere la assoluta mancanza di posti.
All’inizio della riforma si insisteva sulla teoria che la responsabilità della mancanza di posti fosse determinata dalla 
neghittosità dei Dipartimenti di Salute Mentale secondo alcuni molto restii a prendere in carico pazienti con storia di 
reato. Il dato è infondato, perlomeno nel Lazio, ove l’86% dei pazienti in Rems ha un riferimento di un Dsm 
territoriale. Si chiede, allora, che il turn over dei pazienti si velocizzi. Richiesta bizzarra. La letteratura scientifica 
internazionale afferma già dai primi anni ‘80 che per ottenere un cambiamento misurabile in psicoterapia (per un 
disturbo psicologico comune) il tempo minimo sia di 6 mesi. Per i disturbi di personalità il tempo minimo va da 1 a 
3 anni. Per pazienti come quelli ospiti nelle Rems è logicamente maggiore, non comprimibili in meno di 3-5 anni di 
trattamenti intensivi e consecutivi.
È utile ricordare che non si può affrontare il problema delle Rems senza affrontare quello del carcere e non si può 
affrontare il problema del carcere senza entrare nel merito della valutazione dell’attività psichiatrica e psicologica in 
ambiente penitenziario. Sperare di scorporarli è l’ennesimo inganno del pensiero. A nostro parere è necessario 
rivedere profondamente la riforma, colmare i gravissimi buchi legislativi, e sviluppare programmi di salute mentale 
che tengano conto delle linee guida richieste dalla legge Gelli basate su evidenze scientifiche.
Giuseppe Nicolò, Psichiatra Direttore Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Asl Roma 5
Stefano Ferracuti, Professore Associato Psicologia Clinica, Uoc Medicina Legale e Risk Management, Azienda 
Ospedaliera Sant’Andrea
Franco Veltro, Direttore Dipartimento di Salute Mentale Campobasso

L’espulsione dello straniero in carcere e la funzione rieducativa della pena
di Dario Di Cecca 
openmigration.org, 14 marzo 2017
La storia di un cileno, detenuto modello, espulso alla vigilia della sua scarcerazione, è tipica del carattere spesso 
inumano e insensato del comportamento dell’Italia nei confronti dei detenuti stranieri. La storia di A.S.R.D., cileno 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



espulso da Regina Coeli in maniera insensata, è emblematica delle difficoltà e contraddizioni in cui incorre il 
legislatore italiano nell’affrontare lo spinoso problema del rapporto tra stranieri e carcere.
A. S. R. D. è un cittadino cileno, detenuto presso la Casa Circondariale "Regina Coeli" di Roma. Durante la 
detenzione ha sempre tenuto una condotta esemplare e dato prova di partecipare all’opera di rieducazione, tanto che 
gli era stata concessa la detrazione dei giorni di pena prevista dall’istituto della liberazione anticipata (art. 54 
dell’Ordinamento Penitenziario) e l’ammissione al beneficio del lavoro esterno (art. 21 O.P.). Lavoro che, come 
testimoniato da tutto il personale dell’istituto, ha sempre svolto con attenzione e puntualità. Il detenuto, inoltre, è ben
 radicato sul territorio italiano, dove ha forti legami affettivi e familiari: ha una moglie e dei figli, l’ultimo dei quali 
nato tre anni fa, durante la detenzione.
A.S.R.D. avrebbe finito di scontare regolarmente la sua pena il 7 marzo di quest’anno. Tutto questo non impedisce 
che venga raggiunto da un decreto di espulsione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Roma nell’ottobre del 
2016. A nulla sono valse le impugnazioni contro il provvedimento, presentate dal suo avvocato al Tribunale di 
Sorveglianza e alla Corte di Cassazione. La sera di venerdì 24 febbraio A. S. R. D. è stato prelevato dalla sua cella e 
accompagnato alla frontiera con l’ausilio della forza pubblica, in esecuzione di un provvedimento di "espulsione 
come misura alternativa alla detenzione". Detenzione che sarebbe finita soltanto pochi giorni dopo.
Gli stranieri e il carcere - Per quanto questo caso possa sembrare straordinario e inspiegabile, è in realtà emblematico
 delle difficoltà e contraddizioni in cui incorre il legislatore italiano nell’affrontare lo spinoso problema del rapporto 
tra stranieri e carcere. Analizzando i più recenti dati ufficiali provenienti dal Ministero della Giustizia, possiamo 
farci un’idea di come la presenza degli stranieri nelle carceri italiane sia un fatto ormai consolidato e con cui occorre 
il prima possibile approcciare con atteggiamento diverso da quello della rincorsa affannosa a provvedimenti spot e 
legislazione emergenziale.
Secondo le ultime rilevazioni, infatti, su 55.381 detenuti presenti, a vario titolo, negli istituti di pena italiani, 18.825 
sono di origine straniera, pari al 33,99% della popolazione carceraria complessiva. Leggendo le analisi che coprono 
il periodo dal giugno 1991 al dicembre 2016, scopriamo che questo dato non costituisce un record né in termini 
assoluti, né in termini percentuali, ma si inserisce comunque in una tendenza di crescita costante e inarrestabile. Nel 
1991 gli stranieri in carcere sono 5.356, pari al 15,13% del totale; il loro numero raddoppia già nel 1997, passando a 
10.825 (22,32%); quadruplica nel 2008 arrivando a 21.562 (37,09%); il picco di presenze percentuali viene 
raggiunto nel 2007 (37,48%); quello delle presenze assolute alla fine del 2010, con 24.954 unità (36,72%).
Le espulsioni - Per far fronte alla crescente presenza degli stranieri in Italia, nel 1998 il legislatore emana il c.d. 
"Testo Unico sull’Immigrazione" (Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio). Ad esso si aggiungeranno, 
modificandolo, numerosi successivi interventi normativi, ultimo dei quali il già controverso Decreto Legge n. 13 del 
17 febbraio 2017 ("Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
 nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale"), entrato in vigore dal 18 febbraio e in attesa di conversione in 
legge. Il risultato è un intricato reticolato di norme, molte delle quali volte ad allontanare dal territorio dello Stato gli
 stranieri che non hanno (o hanno perso) il diritto di soggiornarvi: lo strumento principale sono le espulsioni.
Esistono, semplificando, due diversi tipi di espulsioni, che, tuttavia, non di rado finiscono per lambirsi e sovrapporsi:
 quelle di carattere amministrativo, disposte dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico, sicurezza o 
contrasto al terrorismo, e dal Prefetto, per irregolarità nell’ingresso o nel soggiorno e violazioni delle norme 
sull’immigrazione; e quelle demandate all’autorità giudiziaria. Sono le espulsioni a titolo di misura di sicurezza, 
decise dal giudice per il soggetto condannato e ritenuto socialmente pericoloso; a titolo di sanzione sostitutiva della 
pena, detentiva, se non superiore a due anni o, pecuniaria, se comminata per ingresso o soggiorno irregolare o 
inosservanza dell’ordine di allontanamento del Questore; come misura alternativa alla detenzione, destinata allo 
straniero privo dei requisiti per il soggiorno, che sia identificato o identificabile e abbia una pena detentiva, anche 
residua, non superiore ai due anni.
La legge, in alcuni casi, stabilisce limiti e garanzie. L’art. 19 del T.U. sull’immigrazione, ad esempio, prevede il 
divieto di espulsione e di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione (per 
motivi razziali, linguistici, religiosi, politici, sociali e di genere) o in cui non sia protetto da tale persecuzione. Così 
come vieta, salvo esigenze di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, l’espulsione dello straniero minore o 
convivente con parenti stretti purché di nazionalità italiana o delle donne in stato di gravidanza o madri di figli 
neonati.
Quale rieducazione? - Ci sono casi, tuttavia, in cui queste tutele appaiono solo formali e sembrano perdersi in una 
asettica burocratizzazione delle procedure, che comporta un’attuazione delle espulsioni secondo rigidi automatismi. 
Soprattutto nei confronti degli stranieri detenuti, infatti, non si tiene conto del vissuto del soggetto, della sua storia di
 cambiamento e riscatto, del suo percorso personale di inclusione e integrazione. Tutti sappiamo che, secondo l’art. 
27 della Costituzione, le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. E tale obiettivo vale sia per gli 
italiani sia per gli stranieri. Ma di tutto questo non c’è traccia nella disciplina delle espulsioni.
Il caso di A.S.R.D., detenuto modello espulso a titolo di misura alternativa alla detenzione a pochi giorni dalla sua 
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fine, è un esempio di come, per le leggi italiane, non importa se lo straniero condannato abbia reagito positivamente 
ai trattamenti penitenziari, dando prova di aver aderito al progetto di reinserimento; non importa che abbia ottenuto 
benefici e misure premiali, né che dal carcere abbia trovato un lavoro; non importa che abbia vissuto per anni in 
Italia e che qui abbia costruito una famiglia. Se una norma prevede l’espulsione, questa deve essere eseguita. Ed è un
 esempio di come, troppo spesso, un’applicazione meccanica di leggi lontane dalla realtà possa, non solo vanificare 
il faticoso recupero di un condannato, ma anche dimenticare la funzione rieducativa della pena prevista dalla nostra 
Costituzione.

È la figura del direttore a dare unitarietà alle esigenze di sicurezza e trattamento
di Antonio Gelardi*
Ristretti Orizzonti, 13 marzo 2017
E la devitalizzazione di questa figura sarebbe letale per la prosecuzione di un processo di riforma.
Due fra i tavoli tematici degli Stati generali dell’esecuzione penale riguardano argomenti di sistema. Il primo 
riguarda gli spazi ed è oggetto per me di riflessione quotidiana, dal momento che un ostacolo per fare passi avanti 
nel regime aperto e nella sorveglianza dinamica, non semplice da superare, è dato dalla conformazione dell’Istituto 
in cui opero e di quelli che ho avuto modo di visitare per conto del Provveditorato regionale. Il ripensamento degli 
spazi, la loro riscrittura, quantomeno il loro utilizzo in modo profondamente diverso è essenziale per fare di un 
carcere una piccola città dove assicurare una tendenziale libertà di movimento. Sarebbe fondamentale a questo 
proposito che gli obiettivi del tavolo 1 venissero perseguiti con una operazione estesa a tutti gli istituti. 
L’altro settore di sistema è quello del personale, affrontato fra l’altro in modo non univoco nel tavolo 15, la cui 
relazione finale non perviene peraltro ad una sintesi. E già questo di per sé è stato un segnale che dà da pensare. Sul 
tema credo che motivi di preoccupazione derivino dalla recente approvazione, in aula al Senato, di un disegno di 
legge delega di unificazione dei corpi di polizia. In questo ambito scompare la polizia penitenziaria e il servizio di 
sorveglianza interna ed esterna viene svolto da una sezione specializzata della polizia del territorio. Tale personale 
dipenderebbe dal Ministero degli Interni e non dipenderebbe né gerarchicamente né funzionalmente dal direttore 
dell’Istituto e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Questo personale secondo quanto recita il testo 
"collabora" con il direttore (bontà loro ci sarebbe da dire, ci mancherebbe che nel testo si scriva che ostacola 
l’operato del direttore; la stessa espressione adoperata, obbligo di collaborare, dà l’idea di un qualcosa di forzato).
Verrebbe così scisso il nesso fra sicurezza e trattamento che è alla base dell’Ordinamento penitenziario, si 
creerebbero a mio parere gravi incertezze gestionali date le innumerevoli interconnessioni fra sicurezza e trattamento
 e la necessità che l’autonomia delle aree trovi un punto di sintesi. A ciò si aggiunge un altro elemento di deriva del 
sistema, dato dal fatto che la categoria dei direttori è obiettivamente ad esaurimento, poiché non si svolgono concorsi
 da più di vent’anni e la categoria vede un invecchiamento e un depauperamento.
È ragionevole quindi il timore che la categoria dei dirigenti, oltre ad andare nel lungo periodo verso la scomparsa, 
sia nell’immediato, da un lato schiacciata sempre più da adempimenti e compiti di gestione amministrativa in 
carenza di risorse e di linee guida, dall’altro privata di leve di intervento nella gestione della vita detentiva. Non si 
tratterebbe di essere confinati in ufficio a girare carte giusto perché si va verso la dematerializzazione ed il 
superamento del cartaceo. 
Naturalmente con ciò non si intende negare la giusta aspirazione di spazi autonomi della polizia penitenziaria e di 
valorizzazione del ruolo apicale, quello dei commissari (ed in questo senso va il riordino delle carriere in questi 
giorni in dirittura d’arrivo), ma di mantenere l’equilibrio del sistema, affinché esso non viaggi verso un carcere di 
polizia (senza che a ciò beninteso si attribuisca una accezione dispregiativa, dal momento che non si dubita che la 
forza di polizia operante dentro gli istituti operi in piena conformità ai principi dell’Ordinamento penitenziario; non 
vi è dubbio tuttavia che nel nostro Ordinamento e nella nostra storia è la figura del direttore a dare equilibrio al 
sistema ed unitarietà alle esigenze di sicurezza e trattamento e che la devitalizzazione di questa figura sarebbe letale 
per la prosecuzione di un processo di riforma).
Si auspica quindi che il processo riformatore avviato dal Ministro Orlando non sia ostacolato da iniziative legislative
 che vanno in tutt’altro senso e che appaiono poco compatibili con una visione del carcere costituzionalmente 
orientata.
*Direttore della Casa di reclusione di Augusta

Se dopo gli Opg il rischio è avere nuovi manicomi
di Margherita De Bac
Corriere della Sera, 12 marzo 2017
Le due associazioni che più si sono battute per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, StopOpg e Antigone,
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 segnalano il pericolo di un ritorno al passato. Le residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (le 
Rems), create per accogliere i detenuti con problemi di mente, rischiano di trasformarsi in nuovi manicomi criminali.
 Questi centri, infatti, a pochi giorni dalla completa applicazione della riforma del 2014 (abolizione dei cosiddetti 
ergastoli bianchi) si stanno riempiendo di persone che non dovrebbero finire lì. I giudici tendono a utilizzare le 30 
Rems italiane, deputate al recupero terapeutico, come parcheggio di indagati sottoposti a misure di detenzione 
provvisoria la cui infermità mentale non è stata ancora accertata. Il fenomeno ha creato lunghe liste di attesa.
In circa 200, segnala nella sua relazione l’ex commissario per la chiusura degli Opg Franco Corleone, su ordinanza 
della magistratura aspettano di entrare nelle residenze senza possedere i requisiti. Non finisce qui. La situazione 
diventerebbe ancora più grave se fosse approvato l’attuale testo del ddl giustizia, ora in Senato, che propone di 
ricoverare nelle Rems anche detenuti con problemi psichiatrici sviluppati in carcere. Esattamente come accadeva nei 
vecchi Opg. Un emendamento depositato su iniziativa della senatrice Emilia Di Biasi vorrebbe correggere la doppia 
stortura per non alterare l’identità dei nuovi centri. Così come viene interpretata adesso la riforma non può decollare.

Il Presidente Mattarella: serve equilibrio tra recupero persona e tutela sicurezza
Adnkronos, 10 marzo 2017
Trovare un equilibrio tra la necessità di recuperare il condannato e l’esigenza di garantire la sicurezza, senza creare 
allarmismi per quanto riguarda la reale situazione dell’ordine pubblico. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, nell’intervista concessa a "Civiltà cattolica".
"In Italia - ricorda il Capo dello Stato - la situazione carceraria è migliorata decisamente; il sovraffollamento è 
sostanzialmente molto attenuato. Vi è stato un apprezzamento anche da parte degli organi europei che avevano 
rappresentato all’Italia l’esigenza di interventi concreti. Rimane il problema di fondo, di come trovare il punto di 
equilibrio tra queste due esigenze e sensibilità: quella dell’attenzione alla persona, di chi ha commesso un errore, un 
reato (e può essere recuperato con tutti gli sforzi possibili), e quella che venga garantito il rispetto della legge, non 
soltanto per rassicurare le pubbliche opinioni e le comunità".
"Queste avvertono con molta preoccupazione e molto allarme l’insicurezza, in maniera talvolta anche eccessiva 
rispetto alle effettive dimensioni dei fenomeni criminali. È un’attività delicata trovare il punto migliore di equilibrio. 
Non tocca a me esprimere orientamenti politici che, in Italia, competono al governo e al Parlamento, ma mi rendo 
conto conclude Mattarella- che entrambe le sollecitazioni meritano ascolto".

Sergio Mattarella e le carceri (brano tratto da La Civiltà Cattolica)
"Ero presente in Parlamento quando Giovanni Paolo II, parlando alle Camere riunite, in Italia, ebbe a rivolgere un 
appello per un indulto che poi, per la verità, è stato disposto, con contrastanti valutazioni nella pubblica opinione.
Ho ricevuto, come tutti i capi di Stato con cui la Santa Sede ha relazioni, la recente lettera di papa Francesco in cui 
chiede di valutare la possibilità di atti di clemenza, di valutare le condizioni dei reclusi e attenuare la gravità delle 
loro condizioni. È un messaggio di particolare rilievo, da tenere in gran conto, perché coglie l’aspetto più importante
 della punizione che lo Stato infligge a chi ha commesso reati: quello della rieducazione e del recupero dei 
condannati.
In Italia la situazione carceraria è migliorata decisamente; il sovraffollamento è sostanzialmente molto attenuato. Vi 
è stato un apprezzamento anche da parte degli organi europei che avevano rappresentato all’Italia l’esigenza di 
interventi concreti. Rimane il problema di fondo, di come trovare il punto di equilibrio tra queste due esigenze e 
sensibilità: quella dell’attenzione alla persona, di chi ha commesso un errore, un reato (e può essere recuperato con 
tutti gli sforzi possibili), e quella che venga garantito il rispetto della legge, non soltanto per rassicurare le pubbliche 
opinioni e le comunità. Queste avvertono con molta preoccupazione e molto allarme l’insicurezza, in maniera 
talvolta anche eccessiva rispetto alle effettive dimensioni dei fenomeni criminali. È un’attività delicata trovare il 
punto migliore di equilibrio. Non tocca a me esprimere orientamenti politici che, in Italia, competono al Governo e 
al Parlamento, ma mi rendo conto che entrambe le sollecitazioni meritano ascolto.
Dispongo di un potere di grazia come Presidente della Repubblica, e qualche volta ne faccio uso, anche se non è 
conclamato. È un potere che richiede una serie di pareri e di opinioni di cui bisogna tener conto - autorità giudiziaria 
competente, ministero della Giustizia - e che non entra affatto nel merito delle decisioni dell’Autorità giudiziaria, ma
 riguarda la condizione personale del soggetto, del singolo recluso, nel caso in cui sia evidente il suo recupero dopo 
aver scontato in parte la pena".

Salviamo il tribunale dei minorenni
di Giovanni Tizian
L’Espresso, 10 marzo 2017
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Un modello tra i più avanzati del mondo. E che una riforma sbagliata oggi vorrebbe abolire. Il j’accuse di Giuseppe 
Spadaro, un magistrato che se ne occupa da anni.
Nel nome del risparmio ti cancello. Così, dopo quasi cento anni di storia, il governo è pronto a dire addio a tribunali 
e procure che si occupano dei minorenni. Quegli uffici, cioè, che rappresentano, a parere di autorevoli magistrati, 
avvocati, costituzionalisti e psicologi, un’avanguardia in Europa.
Il fronte del no alla riforma in discussione al Senato è ampio. "Tuttavia temo che, a parte per gli addetti ai lavori, i 
contenuti del progetto di legge stiano passando sotto silenzio": tra chi ha scelto di schierarsi c’è Giuseppe Spadaro, 
voce autorevole in materia. Da tre anni è il presidente del tribunale per i minorenni di Bologna. In via del Pratello, 
dove ha sede il suo ufficio, è arrivato quando ne aveva 49.
È stato il più giovane a occupare il vertice di quell’ufficio. Prima di allora si è fatto le ossa in Calabria. Era il capo 
della sezione penale di Lamezia Terme. Qui ha giudicato decine di mafiosi calabresi. Ricorda ancora le udienze tese,
 gli sguardi feroci dei padrini, gli scontri durissimi con gli avvocati dei boss, le condanne esemplari che hanno 
annientato alcune cosche locali. Con un filo di voce ripercorre anche i giorni in cui ha saputo del piano di morte 
ordito nei suoi confronti. Era tutto pronto, finti poliziotti lo avrebbero dovuto fermare sulla strada che da Catanzaro 
porta a Lamezia.
Dopo l’allarme lanciato dal magistrato Giuseppe Spadaro, un documento firmato da quasi 400 personalità chiedere 
all’esecutivo di cambiare rotta sulla riforma che tra pochi giorni potrebbe essere approvata e che prevede 
l’abolizione di spazi separati per la giustizia minorile
A salvargli la vita una telefonata casuale della moglie. Hanno minacciato di morte anche i suoi figli e, forse per 
questo, Spadaro adesso si dedica ai ragazzi che sbagliano. L’istituzione che dirige del resto fa proprio questo: aiuta i 
giovani a rialzarsi da una caduta. Oppure in altri casi tenta di strapparli dalla violenza dei "grandi". Per questo ritiene
 che non si possa rinunciare alla specificità dei tribunali e delle procure per minori: "Sono l’istituzione giudiziaria 
più longeva. E la questione della propria autonomia è connaturata all’identità di questo Tribunale, data dalla sua 
specializzazione e dalla sua composizione mista, fatta da togati e giudici onorari", osserva il magistrato. In pratica, 
se oggi il modello italiano è apprezzato fuori dai confini nazionali lo si deve soprattutto alla netta separazione che 
esiste rispetto al circuito penale per gli adulti.
"Il sistema italiano è considerato, a buon diritto, uno dei più avanzati al mondo": queste non sono parole di Spadaro, 
ma del sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri nel dossier che porta il titolo "Giustizia minorile in Italia". 
Eppure, a dispetto degli annunci e delle celebrazioni di rito, dal palazzo di via Arenula è arrivata la proposta di 
cambiare radicalmente direzione, quantomeno nella forma: soppressione dei tribunali e delle procure per i 
minorenni.
Meglio istituire, sostengono i relatori della proposta di legge, sezioni specializzate "per la persona, la famiglia e i 
minori" all’interno dei tribunali ordinari e presso le corti di appello. I rottamatori del vecchio modello si difendono 
facendo notare che "l’attività delle sezioni specializzate sarà esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai 
minori di età e alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti". È vero, sulla carta c’è scritto questo. Ma 
per chi è un po’ pratico del variegato mondo dei palazzi di giustizia sa che realizzare tale divisione sarà molto 
complicato.
Criminali incalliti da interrogare, imputati a piede libero che frequentano le aule, il frenetico via vai di poliziotti e 
avvocati che di certo non contribuiscono a creare un clima rilassato e sereno. Un contesto, insomma, per nulla adatto
 a ragazzini il cui equilibrio è turbato da un gorgo di fragilità, che li rende insicuri, alla perenne ricerca di se stessi e 
di un’identità. Una miscela che spesso fa da miccia al disagio e alla devianza. La critica che pone Spadaro è 
costruttiva: "Sono sicuro che l’alto senso delle istituzioni che contraddistingue l’attuale ministro della Giustizia e la 
sua sensibilità verso queste tematiche lo spingeranno a valutare l’opportunità di ponderare meglio una riforma 
epocale, stralciando, per esempio, quella del processo civile da quella relativa ai tribunali per i minorenni. O 
addirittura valorizzare questi ultimi, per esempio potenziandoli, attribuendo a questi uffici ulteriori competenze 
come quelle dei giudici tutelari e in materia di famiglia".
Il magistrato calabrese non è contro a prescindere. Sostiene, infatti, che è necessaria una riforma. "Immaginando, per
 esempio, un unico giudice che si occupi di tutte le vicende familiari, ponendo al centro non i diritti degli adulti ma 
quelli dei figli". È un messaggio di dialogo, quello di Spadaro.
Con una proposta chiara al guardasigilli e al Parlamento: "Mi chiedo cosa impedisce di creare quel "tribunale della 
famiglia" che, specie l’area politica progressista di questo Paese ha in passato auspicato, accorpando tutte le relative 
questioni ai giudici minorili. Se io ad esempio dovessi affrontare una separazione coniugale, preferirei che di una 
vicenda così dolorosa, specie in presenza di figli, si occupasse un giudice altamente specializzato". Con pochi 
magistrati in più, i tribunali per i minorenni potrebbero farsi carico di tutte quelle questioni che riguardano il nucleo 
familiare, con tutti i conflitti che lo caratterizzano e lo rendono spesso il primo indiziato del disagio giovanile.
"La creazione di un tribunale unico della persona, dei minori e delle relazioni familiari viene invocata dai magistrati 
per primi ma anche dai professori universitari e dall’avvocatura specializzata. Rappresenta l’unica soluzione efficace
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 per ridurre a zero la frammentarietà e la dispersione di competenze. In queste materie il contributo scientifico di 
esperti in materia di età evolutiva è e sarà comunque indispensabile: solo che attualmente viene fornito dai nostri 
magistrati onorari per miseri gettoni di presenza, successivamente potrebbe andare sotto parcelle profumate di 
consulenti tecnici di parte e di ufficio".
È tra le mura domestiche che i figli apprendono il primo approccio col mondo esterno. E con i consigli e i 
suggerimenti dei genitori iniziano a interpretare ciò che accade nel mondo reale, che muta a una velocità 
supersonica. La cronaca recente, del resto, evidenzia i sintomi di un male sociale trascurato. Genitori che faticano a 
trovare i canali giusti per comunicare con i figli. Il caso del quindicenne di Lavagna, in Liguria, suicidatosi dopo un 
controllo antidroga sollecitato dalla madre, disperata nel suo tentativo di salvare il figlio dallo "sballo".
Oppure il delitto di Pontelagorino, un piano folle ordito da due adolescenti: il figlio esausto delle strigliate di 
mamma e papà, chiede all’amico del cuore, anche lui classe 1999, di ucciderli in cambio di mille euro. Fatti che 
richiedono una riflessione seria, depurata, cioè, delle letture semplicistiche e a effetto. Spesso, urlate, 
nell’immediatezza da esperti improvvisati che trasformano persino l’educazione in un’emergenza, al pari di una 
calamità naturale.
"Spesso i ragazzi, guidati in un percorso di consapevolezza, maturano e riescono a farsi carico dei propri errori, 
favoriti in questo proprio dal nostro sistema di giustizia. Credo non si possa rinunciare al processo che non è 
celebrato contro ma per e con il giovane, che deve essere messo nelle condizioni di comprendere in cosa e perché ha 
sbagliato e di riflettere su quali conseguenze comporta il reato commesso sia per lui sia per la vittima".
Innescare la riflessione sugli errori commessi è, a parere di tutti i pedagogisti, il punto di partenza di un processo di 
crescita dell’adolescente. Nella vita reale ogni gesto e ogni azione hanno delle conseguenze. La dimensione del 
"game", in cui tutto è concesso e non esistono limiti, imprigiona migliaia di giovanissimi, convinti che, in fondo, 
dopo il game over la partita ricominci senza alcuna ripercussione. Pensiamo al bullismo spinto fino trasformarsi in 
omicidio. Oppure alle baby gang di Napoli che usano le pistole vere come in un gioco di guerra.
"A volte i ragazzi non hanno nemmeno capito che stavano commettendo un reato: fotografare, filmare e poi 
condividere sui social network è per loro un gesto quotidiano e banale, tanto che non riflettono su quello che stanno 
diffondendo". In questo percorso di accompagnamento verso l’assunzione di responsabilità, i giudici e lo staff di 
educatori e psicologi hanno un ruolo fondamentale. "La nostra composizione multidisciplinare garantisce una 
valutazione che va oltre la fredda lettura del codice".
Ma altrettanto indispensabile è salvaguardare i palazzi dei "piccoli" dalla promiscuità con gli adulti indagati o 
imputati a passeggio per gli uffici giudiziari. Un rischio che Spadaro vorrebbe evitare. Il magistrato calabrese ricorda
 anche un una riforma simile naufragata con una pregiudiziale di incostituzionalità in Parlamento: nel 2003 l’allora 
ministro leghista alla Giustizia, Roberto Castelli, propose la creazione di sezioni specializzate per la famiglia e i 
minori.
Sull’attuale, invece, si è già schierato all’unanimità il Consiglio superiore della magistratura. Da palazzo dei 
Marescialli hanno messo in guardia dalle possibili disfunzioni che si determinerebbero con l’approvazione della 
riforma. "Non è possibile riformare frettolosamente un settore fondamentale che ha quasi un secolo di vita", 
aggiunge Spadaro. Peraltro in un momento storico in cui l’Europa - con la recente approvazione della Direttiva sulle 
garanzie per i minorenni - ribadisce la necessità di potenziare la specializzazione rispetto alla giustizia degli adulti.
Nella Relazione di sintesi per l’anno 2016 il ministro Orlando scriveva: "Recenti rilevazioni statistiche indicano 
l’Italia come il Paese con il più basso tasso di delinquenza giovanile rispetto agli altri paesi dell’Ue e agli Stati Uniti.
 Tale effetto è certamente da ricondursi all’efficacia sia dei programmi di prevenzione adottati, che dalle misure 
trattamentali alternative alla detenzione".
E allora, si chiede Spadaro, sulla base di quale studio o analisi è stata fatta la riforma? Perché cambiare se il 
meccanismo rappresenta un’eccellenza nel panorama comunitario? "Ogni anno alle procure che si occupano di 
adolescenti pervengono decine di migliaia di segnalazioni da parte dei servizi sociali, forze dell’ordine, ospedali, 
scuole, associazioni di volontariato e da semplici cittadini nelle quali si denunciano gravi situazioni di disagio dei 
giovani.
Oltre ai tagli molto pesanti subiti dai servizi sociali in questi anni per le risorse da destinare alla protezione di chi 
ancora non è maggiorenne, l’indebolimento del ruolo e della centralità dell’autorità giudiziaria che di loro si occupa 
vedrà ulteriormente pregiudicato il sistema di interventi". In effetti è difficile immaginare che un procuratore capo 
inondato dalle emergenze quotidiane (omicidi, furti, risse, corruzioni) riesca anche a dare peso alle spie quotidiane 
accese dai servizi sociali. Con il rischio che tali richieste di aiuto cadano nel vuoto.
L’enorme flusso di lavoro che paralizza spesso tribunali e procure, del resto, è un’ anomalia tutta italiana. Sintomo 
di una magistratura costretta a supplire ai vuoti lasciati dalla politica. "Manca il coraggio di operare scelte 
legislative. Pensiamo alla stepchild adoption: hanno rimesso ai giudici decisioni che sarebbe stato meglio indirizzare
 con un’ apposita norma", aggiunge Spadaro.
Tribunali, dunque, dove la priorità delle toghe è ascoltare e comprendere la sofferenza. Dove ai ragazzi che hanno 
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commesso un crimine viene offerta una seconda possibilità. "Perché esiste una Legge capace di "piegarsi" ai bisogni 
dei più indifesi, di offrire strumenti non semplicemente punitivi di fronte al disagio e alla devianza: ecco, credo che 
sia questo l’unicum che rende indispensabile l’esistenza di un tale presidio giudiziario".
Strutture, spesso anonime, lontane dai grandi palazzi dove si celebrano maxi processi o indagini su grandi crimini. E 
questa distanza fisica ha portato a grandi successi: a Reggio Calabria un giudice, Roberto Di Bella, ha conquistato la 
fiducia delle donne di ‘ndrangheta e di alcuni boss al 41 bis, che, ora, lo supplicano di allontanare i figli dal territorio
 che hanno governato con il fuoco e con i soldi.
Sarebbe mai accaduto se l’ufficio di Di Bella fosse stato all’interno degli edifici dove sfilano delinquenti di ogni 
risma? Queste mamme avrebbero mai varcato quella porta con il rischio di farsi riconoscere da criminali pronti a 
etichettarle come "infami". "Il giovane dev’essere messo nelle condizioni di comprendere in cosa e perché ha 
sbagliato", conclude Spadaro. "Solo così restituiremo alla società persone migliori".

L’ex pm Carlo Nordio: "ci vorrebbe Churchill per curare la giustizia italiana"
di Francesco Specchia
Libero, 10 marzo 2017
L’incertezza della pena, l’abuso del carcere, le stranezze di Davigo, il mito del premier inglese Carlo Nordio si gode 
la pensione fustigando giudici e processi. E spiega perché la crisi è culturale. Domani al "LexFest", la kermesse 
dedicata alla giustizia in svolgimento a Cividale del Friuli, Carlo Nordio riceve il premio per il Diritto. Alle 11.30 
terrà la lectio magistralis "Giustizia, una parola antica spiegata ai giovani".
C’è pensione e pensione. Carlo Nordio, trevigiano, classe 1947, già procuratore aggiunto di Venezia, magistrato 
d’assalto, Voltaire sottotraccia del aule di giustizia italiane, sta trasformando la sua, di pensione, in un osservatorio 
permanente sull’acciaccato diritto italiano. Dottor Nordio lei terrà davanti a una platea di giovani una lectio per metà
 filosofica e per metà di attualità giuridica.
"Parto dal concetto che in Italia ci sia una crisi culturale sulla struttura stessa della pena che oggi non si capisce più a
 cosa serva: la pena è rieducativa? O punitiva? Per me dovrebbe solo servire nella sua funzione di allarme sociale: lo 
Stato deve agire sennò perde di credibilità".

Adam Smith diceva che, in condizione di pace, un Paese può funzionare solo in presenza di un buon fisco e di un 
efficente sistema giudiziario. Concorda?
"Lo dico da sempre. E la pena sempre più incerta è l’elemento che mette in discussione l’intero sistema carcerario, 
perché crea più problemi di quanto riesca a risolverne: l’abuso di carcerazione preventiva, il suicidio. Per cui, in 
pratica si deve rivedere tutta la filosofia delle sanzione che è essenzialmente, oggi, afflittivo. Poi c’è il nodo 
fondamentale della lentezza dei processi causata dalla carenza di risorse disponibili".

Uno dei motivi per cui scappano anche gli investitori esteri. Di chi è la colpa?
"La colpa è diffusa. E ci sono vari nodi sa sciogliere. Uno, per esempio, è l’azione penale obbligatoria prevista dalla 
Costituzione, che però è incompatibile col processo alla Perry Mason. Come risolvere il problema? O aumenti i 
mezzi e le risorse della giustizia (e la vedo dura), o diminuisci i reati; e a questo aggiungerei, naturalmente, la 
discrezionalità dell’azione penale".

C’è anche l’abuso di carcerazione preventiva, così sempre di moda...
"Per come è il sistema adesso, anche la carcerazione preventiva viene applicata perché, in fondo, è l’unica sanzione 
certa; le altre si rarefanno tra prescrizione dovuta alla lunghezza e rischio reale di iniquità, per cui chi viene 
condannato dieci anni dopo spesso non è la stessa persona che ha commesso il reato dieci anni prima".

Tutto questo lei lo professava già quando presiedeva la Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale. 
Cose sagge, ma rimaste nel cassetto. Come mai?
"Perché in Italia si fa il contrario di ciò che si dovrebbe, cioè: semplificare e ridurre anche le pene, l’importante è 
renderle più efficaci. Anzi, qua si creano invece reati nuovi, che spesso ingarbugliano le procedure come quelli legati
 al codice della strada o quelli ai limiti della costituzionalità"

A proposito. Lei, sul caso Consip, ha parlato del reato di influenze illecite "al limite della costituzionalità. 
Conferma?
"Certo. È come la legge Severino che aumenta i problemi invece di ridurli: e questo reato può essere letto in così 
tanti modi che finisce che chiunque faccia politica possa avere il problema di finire indagato".
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Il suo collega Piercamillo Davigo presidente dell’associazione nazionale magistrati, però dice il contrario…
"Che dice, Davigo?".

Che "se c’è stato un errore con le misure cautelari, è che abbiamo esagerato con le scarcerazioni". Un tantino 
tranchant...
"Davigo lo conosco da trent’anni. Le sue, a volte, sono battute pittoresche. Ovvio che da noi viga la presunzione 
d’innocenza, ma talvolta nel parlare per sostenere le proprie tesi ci si concede alle iperboli, capita anche a me".

Davigo dice anche che il segreto istruttorio in realtà è una cosa mitologica...
"Ha ragione, su questo".

Ha ragione?
"Per paradosso. Così, con queste intercettazioni è un vulnus ai diritti costituzionali del cittadino, tanto vale abolirlo. 
Ma coloro che la pensano in tal senso, la pensano finché non capita a loro, di prendere vent’anni magari per un 
errore giudiziario".

Torniamo alle intercettazioni, un suo cavallo di battaglia garantista, da quando scriveva i libri con Pisapia. Perché 
non le piacciono?
"Perché così non sono presentate in forma di perizia come vorrebbe il codice. Mi pare che nel caso Consip ci siamo 
anche i pizzini per i quali l’avvocatura della difesa - non senza fondamento - ha invocato la nullità".

Giovanni Legnini vicepresidente Csm, afferma: la fuga di notizie lede la credibilità dell’inquirente...
"Legnini scopre l’acqua calda. Sono 25 anni che lo scrivo. Da quando Berlusconi ricevette il primo avviso di 
garanzia a Napoli".

Ma non trova strano che, di solito, si dia la colpa della fuga di notizie agli avvocati difensori, o al maresciallo 
anonimo di turno?
"Ovvio che la "manina" possa essere anche quella del magistrato. D’altronde è questo sistema che porta alla 
pubblicazione indebita delle intercettazioni - parlo di quelle probatorie che entrano nel fascicolo processuale, e 
quindi passano di mano in mano. A differenza di quelle preventive che usavano per il terrorismo e restavano fino 
all’ultimo nella cassaforte del pm. Ma con me all’inchiesta del Mose, non ne uscì una".

Santa Maria Capua Vetere (Ce): l’ultimo carcere "per soldati", caso di eccellenza e di spreco
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 marzo 2017
Urge la riforma dell’intera giustizia militare. C’è un sistema giudiziario e penitenziario "con le stellette" parallelo a 
quello ordinario. spesa eccessiva per carichi di lavoro irrisori.
Si tratta di un sistema penitenziario e giudiziario parallelo. Ha le sue carceri, la sua amministrazione penitenziaria, i 
suoi tribunali, magistrati e Consiglio superiore della magistratura annesso. Ad occuparsi di tutta l’organizzazione 
non è però il ministro della Giustizia ma quello della Difesa. Parliamo della giustizia militare in tempo di pace, che 
da molti anni attende di essere riformata.
Correva l’anno 2013 quando l’allora ministro della Difesa Mario Mauro si impegnava di fonte all’apposita 
commissione della Camera a mettere mano alla giustizia militare, organo a parte della magistratura italiana con 
un’attività di lavoro irrisoria e impossibile da scalfire, ma con un peso non indifferente sui conti dello Stato.
Parliamo di un totale di 58 magistrati, tra giudicanti e inquirenti, con uno stipendio medio di 150mila euro, che in 
totale ci costano 20 milioni di euro all’anno. Hanno un loro organo di autocontrollo, il Consiglio della magistratura 
militare (Cmm) equivalente del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Il Cmm è, infatti, competente a 
deliberare su ogni provvedimento di stato riguardante i magistrati militari e su ogni altra materia ad esso devoluta 
dalla legge.
Il "Cmm": funzioni e competenze - In particolare, delibera sulle assunzioni della magistratura militare, 
sull’assegnazione di sedi e di funzioni, su trasferimenti, promozioni, sanzioni disciplinari, conferimento ai magistrati
 militari di incarichi extragiudiziari. Esprime pareri e può fare proposte al ministro della Difesa sulle circoscrizioni 
giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla 
giustizia militare; dà pareri su disegni di legge concernenti i problemi del settore giudiziario. Sulle materie di 
competenza del Consiglio, il ministro della Difesa può avanzare proposte e osservazioni e può intervenire alle 
adunanze del Consiglio, quando ne è richiesto dal presidente o quando lo ritenga opportuno, per fare comunicazioni 
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o per dare chiarimenti.
Il ministro, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni. Fanno parte del Consiglio - che dura in carica 4 anni 
- il primo della Corte di Cassazione, che lo presiede; il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione; 
quattro componenti eletti dai magistrati militari - di cui almeno uno magistrato militare di Cassazione -, un 
componente estraneo alla magistratura militare, scelto d’intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori 
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, che 
assume le funzioni di vicepresidente.
La riforma invocata dal vicepresidente - Ed è proprio l’attuale vicepresidente Antonio Scaglione che, durante un 
intervento per l’inaugurazione dell’anno giudiziario presso l’assemblea generale della Corte militare d’Appello, si è 
soffermato sul tema della riforma della giustizia militare "annunciata", ma, purtroppo, non ancora realizzata. Ha 
ricordato che l’anno precedente si era soffermato sulle due prospettive di riforma che allora erano e che sono tuttora 
all’esame del Parlamento: la prima nel senso della abolizione della giurisdizione "speciale" militare e della sua 
confluenza, per il tempo di pace, nell’alveo più generale della giurisdizione ordinaria, sia pure nella forma delle 
sezioni specializzate; la seconda, invece, nel senso della ulteriore riduzione degli attuali organi giudiziari militari, 
dopo quella già attuata dalla legge 24 dicembre 2007; riduzione ancora una volta motivata con l’argomento 
dell’austerità e del contenimento della spesa pubblica in un contesto di perdurante crisi economica.
C’è chi dice serva una legge costituzionale per riformare la categoria, per unificarla magari a quella civile, ma il 
governo Renzi si era addirittura impegnato fin da subito a eliminarla. L’allora ministra Roberta Pinotti, che ha preso 
il posto di Mauro a febbraio 2014, aveva proseguito gli obiettivi di inizio legislatura, tanto da inserire il tema persino
 nel "Libro bianco", il testo unico sulla sicurezza internazionale e la difesa. Così a pagina 58 aveva scritto: "Per 
quanto attiene alla amministrazione della giustizia militare il Governo intende perseguire lo sforzo di efficienza del 
sistema e di razionalizzazione, studiando anche la possibilità di forme idealmente evolute basate sul principio di 
unità della giurisdizione penale e che prevedano di dotarsi in tempo di pace di organi specializzati nella materia 
penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria". Ma tutto si è fermato. A ricordare a quale punto si 
trovi l’iter della riforma, recentemente è stato il deputato del Pd Daniele Marantelli. Tramite un’interpellanza aveva 
chiesto "a quale stadio si trovi il progetto di riforma della giustizia militare, di sapere se è confermato l’intento di 
costituire un gruppo di lavoro sul tema presso il ministero della Difesa e di valutare, nell’ambito di tale riflessione e 
alla luce della già citata pochezza numerica e qualitativa del contenzioso trattato, la soppressione del sistema 
giudiziario militare e la sua integrazione nel sistema giudiziario ordinario".
Carico di lavoro insignificante - I dati statistici sull’operato dei tribunali militari risultano talmente insignificanti che
 se venissero valutati secondo i parametri del ministero della Giustizia, i conti salterebbero. Sì, perché secondo Via 
Arenula si calcola che ogni tribunale debba coprire un bacino di utenza di 382.191 cittadini: la giustizia militare 
invece può contare su tre tribunali, a Verona, Roma, Napoli, e giudica su un totale di 310mila persone.
Il carcere modello dei militari - Come ogni sistema penitenziario si rispetti, anche quello militare ha il suo Dap. Però
 si chiama diversamente: Opm e sta per Organizzazione Penitenziaria Militare. Unica realtà del genere nel contesto 
nazionale ed europeo, è inquadrata nell’organizzazione di Vertice delle Forze Armate e si occupa della gestione del 
trattamento penitenziario dei detenuti ristretti presso gli istituti di pena militari a capo degli istituti di pena militare. 
Oggi ne esiste solo uno di istituto di pena militare e si trova in Santa Maria Capua Vetere, provincia di Caserta.
Fino al 2005 esistevano diverse carceri militari. Si trovavano a Gaeta, Pescheria del Garda, Forte Boccea, Cagliari, 
Sora, Palermo, Bari, Torino e Pizzighettone. A dispetto di tutti gli altri istituti penitenziari ordinari, quello militare 
risulta un carcere modello e ha un numero esiguo di ristretti. Molto al di sotto della capienza regolamentare. I 
detenuti sono pochi perché le sentenze sono diminuite grazie all’abolizione, dal 2005, della leva obbligatoria 
nell’esercito, che ha drasticamente abbattuto i reati militari un tempo più diffusi, dalla diserzione alla mancanza alla 
chiamata.
Il carcere militare può essere posto ad esempio: ha un elevatissimo standard delle condizioni di detenzione, è una 
struttura considerata di assoluta eccellenza dal punto di vista delle condizioni sanitarie, infrastrutturali e per l’elevato
 livello tecnologico. Di detenuti militari ce ne sono pochi, paradossalmente la maggior parte sono poliziotti e 
carabinieri. Parliamo di un carcere dove non esiste un clima di distacco che solitamente avviene nei penitenziari 
italiani "civili": pur nel rispetto dei ruoli, il comandante fa anche da padre, consigliere, a volte amico. Si lavora, 
esiste la possibilità di coltivare, partecipare a laboratori di cucina e falegnameria. La riabilitazione funziona. Più 
volte si è detto di sopprimerlo, ma forse, viste le gravi criticità degli istituti penitenziari, bisognerebbe estenderlo e 
replicarlo anche ai "civili".

Pesaro: all’Università di Urbino un dibattito sul rapporto tra giustizia penale e media
Corriere Adriatico, 9 marzo 2017
I rapporti tra giustizia penale e i mezzi di informazione saranno discussi venerdì prossimo, 10 marzo alle ore 10 
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nell’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino. A confronto rappresentanti del 
mondo accademico, operatori della giustizia e della comunicazione con prospettive e sensibilità diverse su un tema 
di estrema attualità.
La relazione introduttiva è affidata al professor Glauco Giostra, che analizzerà patologie e disfunzioni del rapporto 
fra giustizia penale e media, individuandone cause, effetti, possibili rimedi. Interverranno poi operatori 
particolarmente qualificati della giustizia e dell’informazione: il dottor Sergio Sottani (procuratore della Repubblica 
di Forlì), l’avvocato Renato Borzone (Responsabile dell’osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione 
camere penali italiane), il giornalista di Repubblica Carlo Bonini. Seguiranno infine gli interventi di Chiara Gabrielli
 docente di diritto processuale penale della sicurezza sul lavoro dell’Università di Urbino e di Franco Elisei, 
consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti, docente a contratto di linguaggi del giornalismo a Urbino.
Il convegno sarà anche l’occasione per presentare il Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo 
penale, che raccoglie in modo organico dati e commenti relativi alla prima ricerca statistica realizzata 
sull’informazione giudiziaria italiana, condotta dall’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle 
Camere penali italiane, che hanno raccolto e studiato dal giugno al dicembre 2015 i dati ricavati dagli articoli di 
cronaca e di politica giudiziaria apparsi sui principali quotidiani italiani. L’incontro verrà come crediti formativi per 
l’Ordine degli avvocati e per l’Ordine dei giornalisti.

Lo stop di Legnini (Csm): "le fughe di notizie minano la credibilità dei pm"
di Giovanni M. Jacobazzi
Il Dubbio, 9 marzo 2017
Caso Consip, duro intervento del vicepresidente del consiglio superiore della magistratura. Secondo il Csm è assurdo
 che l’intera informativa di polizia giudiziaria, composta da oltre mille pagine, "sia passata dalla procure agli organi 
di stampa". Il caso Consip e la clamorosa fuga di notizie che ha accompagnato l’indagine sono stati affrontati ieri 
mattina in Plenum. L’occasione è stata offerta dalla circolare sugli uffici di procura che il Consiglio superiore della 
magistratura si appresta ad approvare nei prossimi mesi. Ad occuparsene sarà la Settima commissione del Csm 
presieduta dal togato Claudio Galoppi. La prossima settimana si inizierà con l’audizione dei Procuratori generali e 
dei Procuratori distrettuali. Scopo è quello di arrivare ad una circolare organica che definisca con esattezza 
l’organizzazione degli uffici inquirenti. Trascorsi dieci anni dalla riforma dell’Ordinamento giudiziario, riforma 
iniziata dall’allora ministro della Giustizia Roberto Castelli (Lega) e terminata dal suo successore Clemente Mastella
 (Udeur), il tema dell’organizzazione del lavoro delle Procure è diventato centrale. L’eccessiva "gerarchizzazione" 
dell’ufficio inquirente ha prodotto un sistema che sta allontanando sempre più il pubblico ministero dalla 
giurisdizione, come ribadito in più occasioni anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio,
 il quale ha sollecitato dei correttivi urgenti.
Sul punto, comunque, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini è stato molto 
netto. Senza mezzi termini ha stigmatizzato quanto è successo nei scorsi giorni riguardo proprio l’indagine Consip. 
"A memoria non ricordo una fuga di notizie di queste pro- porzioni. Una intera informativa della polizia giudiziaria, 
composta da oltre mille pagine, è finita nelle redazioni di alcuni quotidiani che hanno poi provveduto alla 
pubblicazione anche delle parti coperte dagli omissis", ha dichiarato Legnini. Aggiungendo che il problema non 
sono, però, i giornali che pubblicano il materiale di cui entrano in possesso, ma chi fornisce loro quel materiale 
"violando il dovere di riservatezza".
Il riferimento è, dunque, al circuito inquirente. Trattandosi di atti coperti dal segreto, gli unici ad esserne in possesso,
 nel caso in questione, erano i magistrati della Procura di Roma e di Napoli ed il Nucleo Operativo Ecologico (Noe) 
dei Carabinieri che era delegato alla conduzione delle indagini. Nessun avvocato, infatti, era ancora entrato in 
possesso di atti.
Ed infatti, il Procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, con una decisione che ha del clamoroso, ha deciso di 
esautorare il Noe dalle indagini, affidandole ai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto Operativo della 
Capitale, uomini di sua fiducia. Ad aggravare questo quadro, si inserisce pure un articolo contenuto nella recente 
riforma del comparto sicurezza. Oltre ad accorpare il Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, il 
Governo ha previsto che le informative di reato delle Forze di polizia siano trasmesse alla loro superiore scala 
gerarchica.
Che in questo modo, a livello centrale, viene a conoscenza in tempo reale di tutte le indagini penali aperte sul 
territorio nazionale. Un grave "vulnus" nei confronti del codice di procedura nella parte che prevede una dipendenza 
funzionale della polizia giudiziaria nei confronti dell’Autorità giudiziaria e che è stato duramente stigmatizzato da 
molti Procuratori della Repubblica, come ad esempio il Procuratore di Torino Armando Spataro. Il motivo è 
semplice. I vertici delle Forze di polizia sono nominati dal Governo. Ed il rischio che, in un "obbligo di 
riconoscenza", comunichino a chi ha provveduto alla loro nomina atti d’indagine riservati che riguardano soggetti 
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legati a vario titolo all’Esecutivo è molto forte.
Legnini ha poi voluto precisare che il Csm, in caso di violazioni penali, come la rivelazione del segreto d’ufficio, 
non ha poteri. Questo è compito dell’Autorità giudiziaria e non dell’Organo di autogoverno della magistratura. La 
Procura di Roma, a proposito della fuga di notizie dell’indagine Consip, ha aperto infatti dei fascicoli e sembra avere
 le idee chiare su chi possa esserne stato l’autore. In conclusione, il Vice Presidente ha ribadito che è fondamentale 
"una migliore è più efficace organizzazione del lavoro per evitare che episodi come questo si ripetano in futuro".

No al diniego automatico di permessi premio per il detenuto al 41-bis
di Laura Piras
masterlex.it, 9 marzo 2017
Corte di Cassazione, Sezione prima penale, sentenza n. 9660 del 2017. La mera sottoposizione al regime di cui 
all’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario, il c.d. carcere duro, non è parametro che da solo può essere utilizzato 
per negare al detenuto la fruizione di permessi premio. È questo il principio affermato dalla Corte con la sentenza in 
oggetto.
Il permesso premio, invero, è un beneficio che viene concesso ai detenuti che hanno tenuto regolare condotta 
penitenziaria e che non risultano "socialmente pericolosi". Tuttavia, la concessione è, comunque, frutto di una 
valutazione prettamente discrezionale del giudice.
Nel caso di specie, il Tribunale, in applicazione di siffatto disposto, negava il beneficio in ragione del "curriculum" 
criminale del reo, ritenendolo socialmente pericoloso stante l’attualità e persistenza dei suoi collegamenti con la 
criminalità organizzata. Tale circostanza, tuttavia, era strettamente ed unicamente legata, secondo il giudice, alla 
operatività della sottoposizione del condannato al regime di "carcere duro". In buona sostanza, un cane che si morde 
la coda. Un automatismo ingiustificato secondo cui il regime carcerario in atto applicato costituisce il "segnalatore" 
del grado di pericolosità sociale del condannato, con la conseguente inapplicabilità di benefici, in totale assenza di 
ulteriori approfondimenti.
La Corte, però, dice no agli automatismi. Infatti, per la concessione di benefici quali l’assegnazione al lavoro 
esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, interviene l’art. 4-bis O.P., che prevede 
presupposti sia di natura soggettiva (quali la posizione di collaboratore di giustizia, ad esempio), che di natura 
oggettiva (quali la tipologia di reato commesso e per il quale si sta scontando la pena). Ci sono, infatti, reati c.d. 
ostativi (comma 1) per i quali, a prescindere dal tipo di regime carcerario cui è sottoposto il condannato, non 
possono essere concessi i benefici suddetti, a meno di non essere collaboratori di giustizia. L’errore del giudice di 
merito, secondo la Corte, è consistito quindi proprio nel non aver verificato (dato che non se ne da atto nel 
provvedimento impugnato) se la pena per i reati ostativi fosse stata interamente espiata. Ed allora, la concessione di 
permessi premio non può essere esclusa a priori per i condannati sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis O.P., senza
 ulteriori accertamenti relativi anche alla tipologia di reato per cui si sconta la pena. In definitiva, tale esclusione si 
ha solo se il condannato sia ristretto per uno dei delitti ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1, O.P..

Espulsione vietata per lo straniero affetto da Hiv
di Silvia Marzialetti 
Il Sole 24 Ore, 9 marzo 2017
Corte di cassazione - Sentenza 6000/2017, È vietata l’espulsione di un cittadino straniero gravemente malato. 
L’imprescindibile diritto alla salute di cui godono tutti i cittadini, comunitari e non, impedisce l’espulsione nei casi 
in cui l’immediata esecuzione del provvedimento rischierebbe di causare un irreparabile pregiudizio. Tale garanzia 
comprende infatti non soltanto le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d’urgenza, ma anche tutte le altre 
prestazioni essenziali per la vita.
Per questo motivo la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero affetto da Hiv 
contro il provvedimento del giudice di pace di Massa, che ne aveva stabilito l’espulsione.
Il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute - si legge nella sentenza 6000 depositata l’8 
marzo - è correlato ad una condizione di necessità d’intervento sanitario non limitato all’area del pronto soccorso o 
della medicina d’urgenza, ma è esteso all’esigenza di apprestare gli interventi essenziali "quod vitam". Rientrano in 
tale categoria tutti gli interventi che, successivamente alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la 
vita, siano indispensabili al loro completamento, o al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi tutti 
quei trattamenti di mantenimento e di controllo che, seppur necessari per garantire una speranza di vita, esulino 
dall’intervento sanitario indifferibile e urgente e per i quali può essere richiesto un permesso di soggiorno per motivi
 di salute.
Nel caso preso in esame, il giudice di Massa avrebbe omesso di accertare lo stato di salute del ricorrente, fornendo 
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una "erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione".
In particolare, questi avrebbe errato nel ritenere i motivi di salute esclusi da quelli tassativamente indicati all’articolo
 19 del Dlgs 286/1998 e quindi causa non ostativa per la pronuncia di espulsione. Nel caso di specie - si legge nella 
sentenza - il giudice di pace si è limitato a una apodittica affermazione senza prender atto della sindrome sofferta dal
 ricorrente e senza alcuna motivazione circa le ragioni per cui la stessa non giustifichi l’applicazione dell’articolo 19 
del Dlgs 286/1998. La Suprema Corte, dunque, non ha dubbi: all’uomo spetta un permesso di soggiorno per motivi 
sanitari.

Lombardia: Carceri e Rems, il Consiglio regionale approva due Risoluzioni
quotidianosanita.it, 9 marzo 2017
La prima risoluzione per sensibilizzare Camera, Senato e Consiglio dei ministri sull’approvazione, in tempi brevi, 
della riforma dell’ordinamento penitenziario. La seconda riguarda la realizzazione delle Rems a Castiglione delle 
Stiviere e Limbiate. Da Gallera "Impegno per giungere in tempi rapidi alla realizzazione delle 6 strutture sanitarie 
extraospedaliere".
La riforma della giustizia e gli interventi per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) sono stati i 
temi al centro di due Risoluzioni, promosse dalla Commissione speciale sulla situazione carceraria presieduta da 
Fabio Fanetti (Lista Maroni), approvate ieri dal Consiglio regionale della Lombardia.
Il primo documento, illustrato dallo stesso Presidente Fanetti, intende sensibilizzare Camera, Senato e Consiglio dei 
ministri perché si arrivi in tempi brevi all’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario. "Occorre 
rivedere le norme che regolamentano la vita quotidiana delle carceri - ha sottolineato il Presidente Fanetti. È 
importante che venga garantita una vivibilità adeguata e tutte le misure e le esperienze culturali e assistenziali per la 
riabilitazione e il reinserimento lavorativo dei detenuti. Grazie a questi interventi si riduce la recidiva e si 
contengono i costi a carico dello Stato. Ora occorre che lo Stato intervenga per superare i tanti problemi delle carceri
 italiane".
A favore della Risoluzione si sono espressi i consiglieri Chiara Cremonesi (Sel), Fabio Pizzul (PD), Paola Macchi 
(M5S), Roberto Bruni (Patto Civico) e Mario Mantovani (FI). 
Il secondo documento, illustrato da Carolina Toia (Lista Maroni), approvato con 58 voti a favore e 16 astenuti, 
riguarda la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere (Rems) a Castiglione delle Stiviere (MN) e Limbiate 
(MI). A oltre quattro anni dalla legge che prevedeva la realizzazione di strutture alternative, il documento impegna la
 Giunta a istituire un Tavolo tecnico per valutare "la reale necessità di realizzare nuove strutture" e ridurre l’utilizzo 
di suolo pubblico, dando priorità all’intervento sull’ex ospedale di Limbiate.
"Occorre accelerare la realizzazione d’interventi necessari per dare soluzioni a problematiche importanti e non più 
procrastinabili - ha sottolineato la consigliera Toia. Bisogna arrivare a soluzioni immediate". Durante il dibattito è 
intervenuto il consigliere Fabio Pizzul (PD), che ha rimarcato l’opportunità della Risoluzione "per evitare che la 
Regione Lombardia perda strutture d’eccellenza come è stato in passato l’OPG di Castiglione delle Stiviere, ora in 
difficoltà nel dare risposte adeguate ai detenuti". "È indispensabile intervenire con urgenza - ha rimarcato il 
consigliere Mario Mantovani (FI), tra i promotori della Risoluzione. Oltre a rischiare un altro richiamo dall’Unione 
Europea, si aggrava sempre di più la piaga sociale dei suicidi in carcere". Sostegno alla Risoluzione è stato espresso 
anche da Paola Macchi (M5S). L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha quindi affermato che sarà "mio preciso 
impegno accelerare il passo per giungere in tempi rapidi alla realizzazione delle 6 strutture sanitarie extra 
ospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, previste a Limbiate (Monza e Brianza) e 
Castiglione delle Stiviere (Mantova). Sono stato a Castiglione per accertarmi personalmente sullo stato dei lavori, in 
ritardo a causa di motivi burocratici, che sicuramente devono essere risolti al più presto". "Visitando le strutture del 
territorio che provvisoriamente sostituiscono le Rems (Residenze Esecuzione Misure Sicurezza)- ha rimarcato 
l’assessore - ho constatato l’azione virtuosa svolta, nonostante le difficoltà derivanti dall’applicazione della nuova 
legge che impone maggiore libertà individuale per i detenuti con l’obiettivo di inserirli in attività di recupero e 
reintegro nella società". "Per quanto riguarda la realizzazione delle sei nuove Rems - ha spiegato Gallera - qualora in
 tempi rapidi non dovessimo verificare procedure certe da parte di Infrastrutture Lombarde (società che ha in appalto
 i lavori), non escludiamo di intraprendere altre strade".
"È comunque nostra intenzione - ha concluso Gallera - affrontare le problematiche del disagio psichiatrico dei 
detenuti anche in contesti diversi dalle Rems. Crediamo, infatti, che debba esserci un’azione allargata sul territorio 
che veda un coinvolgimento anche delle nostre Asst e per questo stiamo lavorando a un documento che 
sottoporremo a breve alla Commissione regionale Sanità, prima della sua approvazione in Giunta".

Trento: "Messa alla prova", ottocento richieste pervenute nel 2016
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di Dafne Roat
Corriere del Trentino, 9 marzo 2017
Ufficio penale sotto organico, pratiche raddoppiate. De Bertolini: questa novità funziona. Ottocento pratiche solo nel
 2016. Sono i numeri dell’Uepe (Ufficio penale esecuzione esterna) sui fascicoli relativi alle richieste di sospensione 
del processo per la messa alla prova. Un istituto che sta entrando a pieno regime. Sono 100 le ordinanze firmate dal 
Tribunale, 50 dal Gup. Ma i numeri si scontrano con i problemi di organico. Gli avvocati: "Intervengano gli enti 
locali". De Bertolini riflette sulle nuove sfide dell’avvocatura: "Ruolo sempre più sociale".
È causa di estinzione del reato, anche se da molti è considerato un po’ un escamotage per evitare una condanna. 
"Non è un’ammissione di colpa" aveva sottolineato il consigliere autonomista spiegando sul social network la sua 
scelta. In realtà l’istituto della messa alla prova, introdotto con la legge 68 del 28 aprile 2014 ed entrato in vigore nel 
nostro ordinamento il 17 maggio 2014, è molto utilizzato da tanti imputati in quanto offre la possibilità - ma non per 
tutti i reati - di scontare la pena attraverso il meccanismo dei lavori di pubblica utilità. La ratio della norma è 
l’attivazione di condotte "volte all’eliminazione di conseguenze dannose derivanti dal reato" e, dove è possibile, 
risarcire il danno.
Solo nel corso del 2016 l’Uepe (Ufficio penale esecuzione esterna) ha gestito 800 pratiche di messa alla prova, sono 
100 le ordinanze firmate dal Tribunale penale dibattimentale monocratico, e cinquanta quelle emesse dall’ufficio del 
giudice delle udienze preliminari. Il numero, in questo caso, è inferiore per la tipologia di reati trattati in udienza 
Gup, che spesso non possono rientrare tra quelli per i quali è previsto l’istituto di messa alla prova. La disciplina 
dell’istituto della sospensione del processo con la messa alla prova è infatti applicabile solo per reati con una pena 
detentiva non superiore al massimo di quattro anni.
I numeri, che riguardano il periodo tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2016, sono importanti. Basta considerare 
che l’Uepe ha raddoppiato i carichi di lavoro rispetto all’anno precedente. Prima dell’entrata in vigore di questo 
nuovo strumento l’ufficio trattava complessivamente circa 800 pratiche all’anno, relative solo alle misure alternative
 alla detenzione per sentenze già passate in giudicato, quindi definitive, ora, nel 2016, l’ufficio è passato a 1.600 
pratiche. Analizzando i dati il 10% del carico di lavoro dell’ufficio è rappresentato dalle istanze relative alla messa 
alla prova. È l’Uepe, acquisita la richiesta di programma di trattamento, che si occupa dei programmi presso 
associazioni di volontariato o altri enti che dovrà seguire l’imputato, progetti poi sottoposti all’attenzione del giudice
 che decide e stabilisce i tempi del percorso, commisurati ovviamente all’eventuale pena e quindi al reato commesso.
Più oneri, ma il personale è sempre meno. L’aumento di lavoro e di fascicoli si scontra infatti con gli organici. 
L’organico previsto per l’Uepe è di dodici unità, ma in realtà sono solo in 5 e di questi due sono in servizio a part-
time. Tutto questo ha portato a ritmi di lavori assurdi, spesso insostenibili e inevitabili inefficienze. Il rischio di una 
paralisi del sistema è più che concreto e tutto questo potrebbe mettere in crisi anche l’intero sistema della messa alla 
prova.
L’unica via di uscita potrebbe essere la delega Stato-Regione, sulla giustizia, la norma è stata approvata e dal primo 
gennaio sono state delegate alla Regione l’organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del 
personale amministrativo, la manutenzione e la gestione degli immobili destinati a sedi di uffici giudiziari nel 
distretto. Ma nel caso dell’Uepe, a quanto pare, non avrebbe alcuna efficacia. Il personale dell’Ufficio penale 
esecuzione esterna dipende direttamente dal Dipartimento giustizia minorile e di comunità, quindi per loro la delega 
non vale. Il problema resta. Gli avvocati invocano un intervento degli enti locali affinché "individuino strategie di 
intervento per soccorrere e sopperire a questa carenza".

Quanti islam nelle carceri
di Renzo Guolo
La Repubblica, 9 marzo 2017
Da qualche tempo si sviluppano in carcere programmi mirati alla formazione di personale che sappia individuare i 
processi di radicalizzazione "dietro le sbarre". Come distinguere, infatti, la pratica religiosa, o il riferimento a una 
particolare concezione dell’islam, dai possibili indicatori di radicalizzazione? La domanda non è di poco conto.
Perché tocca il tema della libertà religiosa e perché interpretazioni errate in materia possono alimentare proprio quei 
fenomeni che si vorrebbero prevenire. Il carcere deve sempre più consentire, insieme, controllo ed esercizio dei 
diritti. Sorvegliare e garantire, per parafrasare Foucault. Anche per evitare che, nel dubbio, si restringa la libertà 
religiosa piuttosto che favorire indirettamente pratiche che potrebbero rivelarsi fattori di diffusione della 
radicalizzazione.
Il riflesso di chiusura rischia, infatti, di acuire tra i detenuti musulmani, la percezione collettiva che l’islam sia non 
solo religione degli stranieri ma la religione del Nemico. Percezione che alimenta, a sua volta, un senso di 
discriminazione e risentimento ostile che facilita la penetrazione del discorso ideologico radicale.
Di fronte alla nuova composizione etno-religiosa della popolazione carceraria, occorre saper leggere in profondità le 
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diverse stratificazioni sociali che si producono nelle prigioni. La definizione di musulmani per i circa undicimila 
detenuti in Italia classificati informalmente come tali non è esaustiva. Nulla ci dice, ad esempio, sulla visione del 
mondo, sulla pratica religiosa, su come quei detenuti considerano la relazione tra religione e devianza e guardano o 
meno a concezioni estremizzanti dell’islam politico.
Nelle prigioni i musulmani si scompongono, come gli altri detenuti, in più sottogruppi non sempre facilmente 
intellegibili per chi non dispone di specifiche conoscenze. La necessaria distinzione tra musulmani e islamisti non è 
sufficiente, vi sono detenuti che si rifanno a un islam etico, nel quale la riscoperta della fede risponde al bisogno di 
riscattare scelte di vita sfociate nello scacco biografico e di superare, attraverso la dimensione comunitaria, il senso 
di solitudine. Declinata in questo modo, la religione può condurre alla fine delle condotte devianti e funzionare come
 fattore di autocontrollo disciplinare.
Per questo la sua pratica è ben vista dall’istituzione carceraria. Un secondo gruppo comprende i musulmani non 
rigorosamente praticanti che, pur riscoprendo l’islam come identità collettiva, non giungono a rimettere in 
discussione le loro scelte devianti. La religione è, per loro, essenzialmente cultura. Fattore che non incide, di per sé, 
sulle condotte: la convinzione, marcata da un fatalismo determinista che rinvia all’imperscrutabile e onnipotente 
volontà divina, è che quanto è loro accaduto sia essenzialmente destino.
Il terzo gruppo, significativo per capacità d’influenza più che per numeri, è quello salafita. Strettamente osservanti in
 materia di preghiera, alimentazione, costumi, i salafiti considerano il loro il solo islam autentico. Possono essere 
quietisti o radicali. I primi teorizzano la rottura con la cultura occidentale e con quanti ritengono "falsi musulmani" 
ma, contrariamente ai secondi, non fanno della jihad armata la loro stella polare.
Il quarto gruppo, quello radicale, legittima e giustifica atti ritenuti riprovevoli in un contesto "autenticamente 
islamico" ma non in un mondo che nega "l’autentica fede". Da qui la violazione di norme e l’adozione di 
comportamenti che appaiono illeciti alla maggioranza dei credenti. Un gruppo coeso ideologicamente, che ritiene il 
carcere terreno di proselitismo. Soprattutto tra quanti non hanno condanne lunghe da scontare e, una volta in libertà, 
possono imboccare la via della jihad. Impedire che i radicalizzabili diventino radicalizzati è uno dei nuovi compiti 
assegnati, di fatto, all’istituzione carceraria. Funzione che necessita di sguardi assai diversi da quelli che animavano 
nel passato gli antichi custodi del Panopticon di Bentham. 

Udine: "LexFest", la giustizia e l’informazione protagoniste a Cividale
di Andrea Camaiora
Panorama, 8 marzo 2017
Nella cittadina del Friuli, il 10-11-12 marzo, la kermesse nazionale dedicata alla giustizia e agli operatori del diritto e
 dell’informazione. Giornalismo e giustizia, nuovo codice della strada, lotta al terrorismo, adolescenti e l’uso 
consapevole del web, usi e abusi delle intercettazioni, l’evoluzione di un termine pesante come "mafia", il sistema 
giudiziario italiano visto sia dall’ottica statunitense che imprenditoriale, la spettacolarizzazione del processo, la 
questione emergente delle Litigation PR, una riflessione giuridica sul delicato tema del fine vita e sul binomio 
governabilità-rappresentatività.
Anche quest’anno LexFest - kermesse nata da un’idea di Andrea Camaiora e organizzata dal comune di Cividale e 
dal team di comunicazione strategica Spin - trasforma per tre giorni, 10-11-12 marzo 2017, Cividale nella capitale 
della giustizia, affrontando con un taglio divulgativo numerose tematiche di attualità e con grandi protagonisti: dal 
sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri al direttore de L’Espresso Tommaso Cerno, dall’anchorman del Tg1 
Francesco Giorgino al sostituto procuratore a Roma Antonello Racanelli, da Jean Todt (già team manager della 
Ferrari) al componente del cda Rai, Paolo Messa, ai giornalisti Gianni Barbacetto (Fatto Quotidiano), Alberto 
Matano (Rai), Andrea Biavardi (direttore di Giallo) e Giovanni Negri (Sole 24 Ore), il rettore dell’università Niccolò
 Cusano, Fabio Fortuna.
E ancora: i componenti del Csm Antonio Leone ed Elisabetta Alberti Casellati, l’ambasciatore Philip Reeker 
(console Usa a Milano), il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. E poi rappresentanti del settore 
economico come Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Cosimo Pacciolla (Q8), Marco Mazzero (Ies Biogas) e 
Lorenzo Maria Di Vecchio (Fendi), avvocati come Elisabetta Busuito, Francesco Bruno, Matteo Benozzo, 
Beniamino Migliucci, Fabio Roscioli, Francesco Petrelli, Giorgio Varano.
La manifestazione ospiterà anche la consegna dei primi premi LexFest: per il diritto, consegnato a Carlo Nordio, e 
per l’informazione, consegnato a Massimo Bordin. Interessanti l’intervento dell’avvocato Andrea Catizone su 
"adolescenti e uso consapevole del web" e il dibattito di domenica mattina su "Giustizia, tecnologia, privacy e 
regole", con Gianluca Baini (Global Service Provider Leader of Cisco), Luca Bolognini (Istituto Italiano per la 
Privacy e la Valorizzazione dei Dati) e Pieralberto Felettig (ad Omniadoc Spa), coordinati dall’avvocato Alberto 
Gava (Utopia Legal).
Il programma di LexFest, attraverso numerosi contributi, intende anche affrontare il delicato binomio giustizia e 
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business, cercando di capire come renderli effettivamente coniugabili in un Paese, il nostro, in cui è sempre più 
difficile intraprendere. Un’Italia stretta tra lungaggini giudiziarie e complessità burocratiche e nella quale l’ambiente
 viene spesso brandito come pretesto per soffocare gli investimenti, con gli stranieri che abbandonano il Belpaese.

"Errori giudiziari, nuova legge". Fronte bipartisan in Parlamento
di Alessandro Belardelli
Il Giorno, 8 marzo 2017
Pronto il ddl Melilla (Si): il rimborso sia automatico. Ogni anno sono 7mila le persone assolte e ingiustamente 
detenute, ma solo una minima parte di loro riceve dalla giustizia un indennizzo. Due cavilli nel codice di procedura 
penale consentono allo Stato di non risarcire le vittime.
Un disegno di legge per modificare il discusso comma uno dell’articolo 314 del codice di procedura penale - sui 
presupposti e modalità degli indennizzi alle persone prosciolte che hanno subito una ingiusta custodia cautelare - c’è,
 ma è fermo da oltre due anni in Parlamento. L’obiettivo della nuova norma è cancellare (anche dall’articolo 643 
sulla revisione processuale) le parole "colpa grave" dal testo, lasciando solamente il "dolo", così gli imputati assolti 
verrebbero indennizzati automaticamente, a meno che non abbiamo causato volontariamente la propria detenzione.
"Questo comma consente allo Stato di aggirare la norma e non risarcire le persone detenute ingiustamente - spiega il 
deputato di Sinistra Italiana, Gianni Melilla, che ha presentato la proposta di legge numero 2.871 nel febbraio del 
2015 -. Lo Stato non risponde delle sue responsabilità e non paga per l’errore commesso. Introducendo anche la 
condotta colposa si attua un giudizio morale e viene meno la certezza giuridica".
La gravità del reato nell’opinione pubblica non dovrebbe mai influire sull’orientamento dell’ordinanza di 
indennizzo, per non creare imputati vittime di serie A o di serie B. "In realtà se i reati sono di grande allarme sociale 
è molto più difficile statisticamente ricevere una giusta riparazione - prosegue il deputato abruzzese -. In sostanza, 
più è grave l’accusa, più è complicato essere risarcito, perché verrebbe percepito come un premio a chi è stato 
contiguo a certi strati delinquenziali. Rigettando le domande, invece, si dà l’idea che moralmente gli imputati ex 
sospettati vengono condannati".
Il fronte politico favorevole all’abrogazione dell’articolo 314 è molto vasto, ma la situazione è scottante perché 
coinvolge in pieno i tre poteri dello Stato: giudiziario, legislativo ed esecutivo. "Molti democratici, parte di Forza 
Italia, Sel sono con noi - osserva Milella. Questo argomento non divide destra e sinistra, ma chi è liberale e chi non 
lo è. Dopo aver presentato il disegno di legge ho avuto più di un colloquio con il sottosegretario al ministero della 
Giustizia, Gennaro Migliore. Lui ha appoggiato le mie osservazioni, ma nella maggioranza ci sono stati delle 
resistenze a far proseguire il cammino del ddl in Parlamento. Corrispondere l’indennizzo in modo automatico a 
migliaia di persone all’anno aumenterebbe la spesa pubblica in modo consistente e questo è un problema che ha 
compromesso tutto".
Fonti del ministero dell’Economia e delle Finanze da tempo parlano di una spending review nelle voci di bilancio 
del Mef sul capitolo risarcimenti e di un orientamento preciso della Cassazione. Gli importi corrisposti a titolo di 
riparazione per ingiusta detenzione negli ultimi anni sono progressivamente diminuiti non perché siano in calo i casi 
di malagiustizia, ma perché è scesa la disponibilità finanziaria. "Con questa sorta di spending review si risparmia 
sulla pelle delle persone più deboli, gente che esce dalle carceri con la vita devastata. Alcuni ex detenuti mi hanno 
raccontato che se vedono un palazzo istituzionale, scappano via dalla rabbia", conclude Milella.

Nordio: "basta scappatoie, lo Stato risarcisca e spese legali a carico del ministero"
di Giovanni Rossi
Il Giorno, 8 marzo 2017
Carlo Nordio, trevigiano classe 1947, già procuratore aggiunto a Venezia e autore di numerose inchieste di peso (dal 
terrorismo alle coop rosse), non ha paura di esternare la sua sofferenza quando il tema è la giustizia. 0, meglio 
ancora, l’ingiustizia, come nel caso delle detenzioni e degli errori giudiziari non riparati.

Le statistiche parlano chiaro: appena un indennizzo ogni sette richieste. Lei, ex magistrato e liberale dichiarato, 
come valuta il fenomeno?
"Con assoluto dispiacere e sincera preoccupazione".

Lo Stato ha paura di ammettere i suoi errori per non perdere rango, oppure, più banalmente, per risparmiare sulle 
disgrazie che genera?
"Credo più alla seconda ipotesi - dice Nordio, che sabato alle 11.30 terrà una lectio magistralis al Lex-Fest a 
Cividale del Friuli. Allo Stato manca la sensibilità, manca la compassione per riparare alle sofferenze che causa con 
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un sistema giudiziario che esprime patologie radicate. Lo Stato dovrebbe sentire come una necessità profonda, per 
un fatto di sua credibilità, il risarcimento nei casi di errori giudiziari. L’innocente travolto dalle dinamiche del 
processo penale dovrebbe ricevere un ristoro largo e onnicomprensivo. E quasi automatico".

Con quali modalità?
"Non solo un indennizzo sulle basi di un tariffario con minimi non derogabili, ma un risarcimento proporzionato al 
danno subito in relazione all’identità personale, al ruolo pubblico, alla perdita di chance o al guadagno mancato, per 
finire alle ricadute dirette e indirette su situazioni e beni di riferimento. Con un tetto massimo alla riparazione - che 
già esiste". 

L’Associazione nazionale vittime di errori giudiziari propone correttivi analoghi. Sarebbero sufficienti?
"No, fossi il legislatore approverei anche l’immediato rimborso delle spese legali - a tariffario predefinito - almeno 
nei casi di assoluzione con formula piena. Credetemi, le spese legali possono devastare un imputato e la sua famiglia
 almeno quanto l’ingiusta detenzione".

Tema insidioso...
"Non è solo questione di parcelle. Nei processi più importanti - dove i fascicoli hanno migliaia e migliaia di pagine - 
solo per fotocopie e diritti si pagano fortune. Al processo Andreotti il fascicolo aveva un milione di pagine. 
Andreotti spiegò di doversi vendere la collezione di francobolli per preparare la difesa. Ed era Andreotti. Persone 
chiamate per errore a rispondere in sede penale - senza grossi mezzi economici - rischiano di non riprendersi più dai 
costi vivi del processo".

Soluzione?
"Solo una. Nel caso di errori giudiziari, lo Stato si scusi e ristori le spese legali senza scappatoie".

In caso di richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione, il giudizio è emesso nella stessa Corte d’appello dove il 
primo grado ha partorito l’errore. Non è un meccanismo che oggettivamente sfavorisce l’accoglimento dei ricorsi?
"In Italia, come in quasi tutti i Paesi civili, la sentenza passa in giudicato solo dopo il terzo grado di giudizio. E non 
perché tre sia numero perfetto in senso pitagorico, hegeliano o convenzionale. Ci sono tre gradi di giudizio perché 
l’errore nell’amministrazione della giustizia è fisiologico: è, per così dire, certo. Così lo Stato prova a ridurlo. Se 
però non ci riesce, deve farsi carico dei suoi errori: senza nascondersi dietro regole asettiche e parteggiando anzi per 
il danneggiato. E questa la rivoluzione culturale che il sistema deve fare. Allinearsi al sentimento comune".

Per una giustizia che la gente valuti più efficiente - e quindi più giusta - quali sono le priorità?
"Accorciare la durata dei processi. Rafforzare la certezza della pena. Regolare diversamente la carcerazione: oggi sì 
può finire dentro con troppa facilità, quando si è innocenti, ma si può anche uscire con eccessiva premialità, da 
colpevoli".

Il Cnf chiede a Orlando un tavolo di lavoro sul patrocinio a spese dello Stato
Il Sole 24 Ore, 8 marzo 2017
Il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, ha scritto al ministro della Giustizia Andrea 
Orlando, per chiedere la costituzione di un tavolo di lavoro sul tema del patrocinio a spese dello stato. Il Cnf crede 
che "l’istituto presenti gravi criticità, potendosi parlare, in termini figurativi, di una forma di sua "disapplicazione", 
la cui causa può essere ravvisata, da un lato, nelle antinomie più o meno reali di talune norme, dall’altro lato, dalla 
poca chiarezza di altre disposizioni che, nel tempo, hanno consentito ad una giurisprudenza "creativa" di consolidare
 orientamenti probabilmente non in linea con la ratio della normativa in materia". Al termine di un documento, che 
fa un’analisi dell’applicazione dell’istituto, il Cnf auspica una migliore definizione della normativa "dovendosi 
certamente puntare a responsabilizzare sempre più i difensori quanto alla qualità della prestazione da un laro, e 
garantire il rispetto dell’alta funzione da loro esercitata, dall’altro".

Gratuito patrocinio, incognita per i legali
di Gabriele Ventura
Italia Oggi, 8 marzo 2017
Gratuito patrocinio a spese e a rischio dell’avvocato. Per l’ammissione all’istituto sempre più uffici giudiziari 
chiedono infatti documentazione extra rispetto all’ultima dichiarazione dei redditi. Il più delle volte, mentre il 
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procedimento penale è in corso, con la conseguenza che l’avvocato scoprirà solo alla fi ne di aver prestato la propria 
opera gratuitamente, cioè a proprio rischio, e di dover pure compensare di tasca propria eventuali spese di 
consulenza.
Non solo. Per l’attività di gratuito patrocinio i compensi liquidati dai giudici sono spesso al di sotto delle massime 
diminuzioni consentite dal decreto parametri, con attese di anni dalla richiesta di liquidazione. Ma ci sono anche casi
 in cui gli uffici giudiziari subordinano il provvedimento di liquidazione alla risposta dell’ufficio finanziario 
competente o dell’Agenzia delle entrate in merito alla sussistenza dei requisiti.
Sono alcune delle criticità individuate da un’indagine svolta sul territorio dal Consiglio nazionale forense, che ha 
chiesto al ministero della giustizia di costituire un tavolo di lavoro in tema di patrocinio a spese dello stato. Queste le
 principali problematiche. L’ammissione al beneficio - Il Cnf ha rilevato che alcuni uffici giudiziari hanno iniziato a 
chiedere documentazione attestante il reddito di anni precedenti, e non solo l’ultima dichiarazione, con l’unico 
effetto di ricavarne presunzioni da cui l’inammissibilità dell’istanza.
Molti uffici, inoltre, "utilizzando formule di stile e facendo ricorso a mere presunzioni", osserva il Cnf, hanno 
iniziato a richiedere ulteriore documentazione su condizioni che esulano dal concetto di reddito riferite sia al 
richiedente sia ai familiari conviventi. Il più delle volte, emerge dall’indagine, tutto ciò avviene mentre il 
procedimento penale segue il suo corso, talora arrivando anche a conclusione, con il risultato che l’avvocato scoprirà
 solo alla fine di aver prestato la propria opera gratuitamente e, anzi, se si è avuta la necessità di nominare un 
consulente per assicurare una difesa effettiva e piena, di dover compensare quest’ultimo a proprie spese. Il 
trasferimento dell’onere economico sull’avvocato si verifica anche ogni volta che, a sua insaputa, l’assistito abbia 
taciuto l’esistenza di redditi incompatibili con l’ammissione all’istituto. Anziché recuperare le spese anticipate 
dall’erario dall’imputato, infatti, la revoca elimina del tutto la possibilità per il difensore di essere compensato.
La liquidazione - L’indagine del Cnf rileva inoltre come quasi nessun organo giudiziario pronunci il decreto di 
liquidazione contestualmente al provvedimento che definisce il grado di giudizio.
Inoltre, numerosi uffici giudiziari dichiarano improcedibili o inammissibili le istanze di liquidazione depositate dopo
 la conclusione del giudizio. Riguardo il pagamento, un parziale rimedio all’endemico ritardo dello stato, secondo il 
Cnf, risiede nell’istituto della compensazione. Ma, avendo escluso gli studi associati, la compensazione sarà solo 
parziale perché di norma le fatture vengono emesse dallo studio. 

Quando la giustizia non paga. In cella per errore, nessun risarcimento
di Alessandro Belardetti
Il Giorno, 7 marzo 2017
Ogni anno su 7mila richieste solo una minima parte viene accolta. Gli indennizzi solo per mille detenuti. E così un 
articolo del codice di procedura penale finisce sotto accusa.
Un esercito tradito dalla giustizia. Sono circa 6mila all’anno le persone assolte in Italia che non ricevono 
l’indennizzo dopo aver subito una custodia cautelare ingiusta (in carcere o ai domiciliari). Tra loro c’è Raffaele 
Sollecito, accusato e detenuto quattro anni per il delitto di Meredith Kercher, poi assolto in Cassazione. L’anno 
scorso sono state 1.001 le ordinanze di pagamenti per riparazioni a ingiuste detenzioni ed errori giudiziari, pari a 
42.082.096 euro.
Dunque, uno su sette riceve l’indennizzo, stabilito da un tariffario governativo: 250 euro per ogni giorno in carcere, 
125 euro per i domiciliari, con un massimo di 516mila euro (mentre per gli errori giudiziari non c’è limite al 
risarcimento). "Ma l’entità dell’indennizzo dev’essere proporzionata alle conseguenze personali e familiari 
dell’imputato - spiega l’avvocato Gabriele Magno, presidente dell’Associazione nazionale vittime di errori 
giudiziari: non può bastare un quantum al giorno perché ci sono, per esempio, danni come la perdita di guadagni dal 
fallimento dell’azienda di un imprenditore incarcerato".
I giudici d’appello di Firenze nel caso Mez, sopraggiungendo l’assoluzione di Sollecito, hanno ammesso la sua 
ingiusta detenzione "ma lui ha concorso a causarla con la propria condotta dolosa o colposa". Comma uno 
dell’articolo 314 del codice di procedura penale: se un imputato provoca la propria ingiusta detenzione, non ha 
diritto all’indennizzo. "È un paracadute dello Stato, che lo usa a piacimento - prosegue il 41enne Magno.
A livello costituzionale così appare più importante l’essersi, per esempio, avvalso della facoltà di non rispondere 
durante un interrogatorio nelle indagini, che l’essere stato assolto con formula piena. Abbiamo proposto una 
modifica alla legge chiedendo di cambiare l’articolo 315. Ora il soggetto assolto ha due anni per chiedere 
l’indennizzo, ma è un trucco: questo fa prescrivere l’errore del giudice. Un limite che va cancellato". Il giurista 
Giuseppe Di Federico, ex membro laico del Csm, aggiunge: "È ridicolo che si allunghi la prescrizione per le attività 
commesse dai cittadini e si tengano strette quelle dei giudici.
Quando uno ha subito un’ingiusta detenzione l’indennizzo deve essere automatico. Rovistare nei comportamenti 
degli imputati per non dargli i soldi non è giusto, le loro condotte non possono giustificare la mancanza di capacità 
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professionale nei magistrati". I distretti in cui vengono rimborsati gli indennizzi maggiori per gli errori dei magistrati
 sono al Sud e Centro Italia: Napoli, Catanzaro, Bari, Catania, Roma le maglie nere.
Eurispes e Unione delle Camere penali italiane, analizzando sentenze e scarcerazioni degli ultimi 50 anni, hanno 
rilevato che sono 4 milioni gli italiani dichiarati colpevoli, arrestati e rilasciati dopo tempi più o meno lunghi, perché
 innocenti. "Un fenomeno patologico, ma non c’è solo un colpevole: si va dalla polizia giudiziaria che crede in una 
pista e non batte le altre, al pm che perseguita gli indagati, fino agli avvocati che non fanno il proprio dovere. La 
giustizia è una bilancia, ma questi numeri gridano vendetta", analizza l’avvocato chietino. Proprio gli avvocati, però,
 vengono accusati di fare super guadagni con questi casi: "Nessun business, la nostra associazione è composta anche 
da giudici, periti, giornalisti e politici".
Dal 1992 il ministero dell’Economia e Finanze ha pagato 630 milioni di euro per indennizzare quasi 25mila vittime 
di ingiusta detenzione, ma negli ultimi anni i risarcimenti sono calati: se nel 2015 lo Stato ha versato 37 milioni di 
euro, nel 2011 sono stati 47, mentre nel 2004 furono 56. "Se lo Stato deve indennizzare un’ingiusta detenzione prova
 imbarazzo - conclude Magno - e i soldi per i risarcimenti si trovano a fatica. Il fatto che sia la Corte d’appello dello 
stesso distretto che ha sbagliato il giudizio ad accogliere o rigettare l’indennizzo, limita la disponibilità del 
magistrato a riconoscere un errore".

Petrilli: "Sei anni di carcere duro. Assolto e neppure un euro"
di Alessandro Belardetti
Il Giorno, 7 marzo 2017
Il racconto: richiesta respinta per un cavillo. Un calvario lungo cinque anni e otto mesi, quattro dei quali in 
isolamento. Giulio Petrilli venne arrestato all’Aquila quando aveva 21 anni, con l’accusa di partecipazione a banda 
armata con funzioni organizzative, due giorni prima di Natale del 1980. Un terrorista, insomma, per la procura e in 
carcere rimase quasi sei anni.
Il pm Armando Spataro - specializzato in anti terrorismo - chiese per l’allora studente di Lettere undici anni di 
galera. In primo grado Petrilli venne condannato a otto anni, poi in Appello nel 1986 l’assoluzione, confermata tre 
anni dopo in Cassazione. E nessun indennizzo per ingiusta detenzione.
"La Corte d’appello di Milano e la Corte di Strasburgo me l’hanno rifiutato. La prima spiegando che con le mie 
"cattive frequentazioni" ho avuto la colpa o il dolo di contribuire all’arresto; i giudici di Strasburgo nel 2014 non 
hanno dato motivazioni".

Quali erano le sue "cattive frequentazioni"?
"Facevo parte dei collettivi e avevo rapporti con politici. Un pentito con dichiarazioni vaghe mi accusò di essere un 
membro di Prima Linea e il magistrato ritenne che ero uno dei capi. Una follia, per un ventenne. A tutti gli imputati 
accusati ingiustamente di banda armata viene applicato il comma uno dell’articolo 314, la "colpa o dolo".

La sua battaglia dopo la sconfitta alla Corte europea è finita?
"Assolutamente no. Sto lottando perché quel comma venga abolito, non si possono introdurre giudizi arbitrari, è una 
norma solo italiana. C’è un disegno di legge di Sinistra Italiana in Parlamento, ma sta nel cassetto".

La sua assoluzione è avvenuta con l’entrata in vigore dell’indennizzo per ingiusta detenzione. Sarebbe necessario 
introdurlo anche per le assoluzioni precedenti e rendere la norma retroattiva?
"Certo, infatti c’è una proposta di legge in Parlamento per introdurre la retroattività a livello normativo. L’Aula l’ha 
ricevuta nel 2011, spero presto in una nuova legge".

Ha ricevuto le scuse da qualcuno?
"Nessuno ha chiesto scusa, mai".

L’appoggio da parte delle istituzioni?
"Tanti slogan, ma in concreto poco. Ho scritto a Renzi, quando era premier, non mi ha mai risposto".

In cella ha vissuto in condizioni estreme?
"All’epoca con quel tipo di reati ti mettevano nei carceri speciali: io ne ho vissuti tredici, stavo 23 ore al giorno in 
isolamento in stanze di due metri per due".

Si sente vittima del "rastrellamento giudiziario" di quegli anni?
"C’era una cultura dell’emergenza e non più lo Stato di diritto, le regole si erano ristrette. Non si ragionava più, per 
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un fatto minimo entravi in prigione e non uscivi più".

Cosa ha perso in quegli anni?
"La giovinezza. Quando sono uscito è stata davvero dura, quella ferita non si rimargina".

Cosa le resta del carcere?
"In negativo la sofferenza estrema: peggio della detenzione non c’è nulla. Tocchi la paura di impazzire, si perde il 
senso delle cose in isolamento. In positivo, la forza che mi ha dato quella esperienza: ogni volta che adesso succede 
un fatto negativo nella mia vita, penso che c’è di peggio".

Quanto ha speso per cercare di ottenere un risarcimento?
"Dall’89 avrò buttato via oltre 200mila euro".

Il 16 aprile a Roma la "Marcia di Pasqua per l’amnistia, l’indulto, la giustizia e la libertà"
La Repubblica, 6 marzo 2017
Organizzata dal Partito Radicale e dall’associazione Nessuno tocchi Caino. Il corteo partirà da Regina Coeli per 
arrivare al Vaticano Si svolgerà a Roma il 16 aprile la "Marcia di Pasqua per l’amnistia, l’indulto, la giustizia e la 
libertà", dal carcere di Regina Coeli a piazza San Pietro in Vaticano, organizzata dal Partito Radicale e 
dall’associazione "Nessuno tocchi Caino".
"Una nuova straordinaria mobilitazione, per ribadire la necessità di un’amnistia perché le nostre istituzioni 
fuoriescano dalla condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, 
ai diritti umani universalmente riconosciuti e alla coscienza civile del Paese", affermano i promotori.
La Marcia vuole anche "ricordare che al 30 giugno del 2016 i processi pendenti erano 3.800.000 nella giustizia civile
 e 3.230.000 in quella penale, per un totale di 7.030.000 processi che affollano le scrivanie dei magistrati, ai quali 
vanno aggiunti circa un milione di procedimenti nei confronti di ignoti". Inoltre, sono circa 20.000 i detenuti che 
devono scontare in carcere meno di tre anni.

Legittimo non recapitare al detenuto la lettera della moglie scritta con grafia illeggibile
quotidianogiuridico.it, 6 marzo 2017
Cassazione penale, sezione I, sentenza 22 febbraio 2017, n. 8766. Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso 
l’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto da un detenuto in riferimento al 
provvedimento di trattenimento di una missiva, indirizzata all’uomo dalla moglie, che era stato adottato nei suoi 
confronti dalla direzione della struttura penitenziaria dove si trovava recluso, la Corte di Cassazione (sentenza 22 
febbraio 2017, n. 8766) - nel respingere la tesi difensiva secondo cui non si sarebbe tenuto conto dell’effettivo 
contenuto della missiva trattenuta e delle comunicazioni esclusivamente private che vi erano sottese, ha 
diversamente ribadito il principio per cui in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime 
di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti 
che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice 
lettura del testo.

Celle stracolme e senza aria
di Stefano Liburdi
Il Tempo, 5 marzo 2017
I dati choc del sovraffollamento dei penitenziari: 193 detenuti che nel carcere di Brescia stanno accalcati in 100 
posti. 93 istituti con un sovraffollamento uguale o superiore al 120%. Fra questi, 23 hanno un sovraffollamento tra il 
193% e il 150% e ben 36 istituti fra il 148% e il 130%. Numeri impressionanti che continuano la loro irrefrenabile 
ascesa.
Sembra già lontano il 2014 quando fu approvato il decreto "svuota carceri", nato dalle sollecitazioni provenienti dal 
Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo. 
Il testo aveva come fine quello di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti 
fondamentali e di affrontare il fenomeno dell’ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle 
fondamentali istanze di sicurezza della collettività.
Furono adottate misure per sfoltire le carceri, come l’ampliamento dell’affidamento in prova e sconti di pena per 
alcuni tipi di condanna e per detenuti meritevoli. Fu incentivato l’uso dei braccialetti elettronici e l’espulsione dei 
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cittadini stranieri. L’Italia sembrava aver intrapreso la via della risoluzione di questo storico problema, ma a solo tre 
anni dall’approvazione dello "svuota carceri" la situazione è tornata ad essere preoccupante.
Colpa di una giustizia lenta sia nel giudicare sia nel recepire leggi studiate appositamente per risolvere questi 
problemi. Almeno alcuni. Colpa anche di strutture vecchie che andrebbero abbandonate o almeno ristrutturate. 
Alcune, come il carcere romano di Regina Coeli, sembrano più adatte a diventare un museo che a ospitare esseri 
umani.
Ci sono strutture che vedono celle con nove detenuti quando lo spazio sarebbe adatto a contenere quattro persone, il 
bagno è uno solo e per muoversi all’interno di quelle mura, è necessario fare i turni. L’ambiente che dovrebbe essere
 adibito a cucina, viene sfruttato per mettere altri letti a castello e così le provviste alimentari devono essere 
conservate nel bagno. Quando arriva l’estate manca l’aria e ci si sente soffocare. L’inverno l’umidità ti entra nelle 
ossa.
Una detenzione così, diventa tutt’altro che rieducativa e finalizzata al reinserimento nella società del recluso, così 
come vorrebbe la Costituzione, ma viene percepita come meramente punitiva agendo sull’inconscio del detenuto che
 da carnefice si convince di essere una vittima. Convincimento che lo allontana forse in maniera definitiva da quel 
percorso che lo dovrebbe portare dalla cultura dell’illegalità a quello della legalità.
Ma il sovraffollamento delle carceri italiane, comporta anche un notevole condizionamento, purtroppo in negativo, 
dell’attività lavorativa del corpo di Polizia Penitenziaria che opera al loro interno. La polizia svolge la sua funzione 
notte e giorno, per ventiquattro ore. Il loro è un lavoro delicato difficile, faticoso, rischioso che non è più solo quello 
di aprire e chiudere una cella, ma quello di vivere a contatto di gomito con chi è costretto dietro un’inferriata. A un 
numero di reclusi che a volte sfiora il doppio di quelli previsti, non corrisponde certo un aumento delle forze di 
polizia che così si ritrovano ad operare in condizioni oggettivamente difficoltose.
In realtà, la capienza regolamentare (50.177) non corrisponde ai posti effettivamente disponibili. Infatti, a fronte di 
istituti sovraffollati, ne abbiamo ben 62 che registrano più posti disponibili che detenuti presenti e alcuni sono 
addirittura vuoti (Alba, Camerino e Lauro). Vengono conteggiati nella capienza regolamentare (cioè prevista dalla 
legge) ben 4.131 posti dove nessun detenuto viene mandato. Come mai?
Che si tratti di carceri con posti inagibili o chiusi perché in ristrutturazione? Un esempio sicuro è quello di Rebibbia 
Penale a Roma per il quale il Ministero fornisce il dato di 446 posti mentre è certo che un padiglione di 100 posti è 
chiuso per lavori di rifacimento. Insomma, è come nella poesia "la statistica" di Trilussa.
Certo qui non si tratta di polli per cui se uno mangia due in un anno e un altro nessuno, per la statistica ne hanno 
mangiato uno a testa. Qui si tratta di spazio per essere umani. Un altro dato preoccupante è il trend di questi ultimi 
15 mesi: siamo passati dai 52.164 reclusi al 31 dicembre 2015 ai 55.929 del 28 febbraio scorso, un aumento medio 
mensile pari a 251. Neil’ ultimo mese poi, i detenuti sono aumentati di ben 548 unità.

Ministro Orlando: il Papa mi ha domandato condizione detenuti
Ansa, 5 marzo 2017
"Mi ha chiamato il Papa per chiedere le condizioni dei detenuti nelle nostre carceri. Non mi ha chiesto a quale 
cultura politica appartengo, ma se i bambini possono vedere i genitori, come funzionano gli orari di visita, è così via.
 E ho capito che la parola misericordia e l’altra faccia della medaglia della parola dignità". Lo ha detto a Sinistra 
Dem il ministro della Giustizia e candidato al congresso Pd Andrea Orlando.

In carcere si muore in attesa di giudizio
di Stefano Liburdi
Il Tempo, 5 marzo 2017
La denuncia di Rita Bernardini: "Effetto zero" della legge sulla custodia cautelare. Danni anche per la collettività: in 
24 anni spesi 630 milioni per i risarcimenti.
"Effetto zero". La legge sulla custodia cautelare non ha portato benefici. A dirlo sono i dati che non lasciano dubbi: i
 detenuti in attesa di giudizio sono diminuiti solo dello 0,4% e quelli in attesa del primo grado di giudizio sono 
rimasti addirittura invariati.
La denuncia arriva da Rita Bernardini che intanto è arrivata al ventottesimo giorno di sciopero della fame. La sua 
protesta è iniziata dopo la notizia dell’undicesimo suicidio che si è registrato nei penitenziari italiani dall’inizio 
dell’anno. Colpa di una scarsa vivibilità del carcere che spesso ha come causa il sovraffollamento. Anche qui dati 
allarmanti sulle condizioni degli istituti in tutta Italia.
"Effetto zero". Ha ancora la forza di gridarlo Rita Bernardini, nonostante siano passati 28 giorni dall’inizio del suo 
sciopero della fame. "Il nulla. Questo è stato l’effetto della legge sulla custodia cautelare varata nell’aprile del 2015. 
Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ne ha parlato il primo marzo alla Camera definendola uno "sforzo 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



legislativo". I detenuti in attesa di giudizio sono diminuiti dello 0,04% e quelli in attesa di 1° giudizio dello 0%: 
erano il 17,56% e 17,56% sono rimasti. Intanto, da un mese all’altro la popolazione detenuta è aumentata di 548 
unità".
La Bernardini ha iniziato la sua protesta dopo l’undicesimo suicidio avvenuto in carcere dall’inizio dell’anno. Nel 
mirino quel disegno di legge sulla riforma dell’ordinamento penitenziario, approvato due anni fa dalla Camera e che 
adesso sembra essersi smarrito tra i banchi del Senato.
Il ministro Orlando rispondendo alle interrogazioni sui suicidi ha detto: "Sono noti gli sforzi legislativi, sostenuti 
negli ultimi tre anni (culminati nell’approvazione della legge 16 aprile 2015, n. 47), volti a rendere la custodia in 
carcere una misura cautelare solo estrema, da applicare in presenza di esigenze cautelari attuali e concrete, non 
tutelabili altrimenti".
In realtà l’applicazione della norma sulla custodia cautelare, non sembra aver portato risultati apprezzabili e il 
ricorso alla carcerazione preventiva è ancora un sistema abusato. Basta dare un’occhiata ai dati per rendersene conto:
 alla sentenza Torreggiani (la Corte europea dei diritti umani condannò l’Italia per trattamenti inumani o degradanti 
subiti dai detenuti) dell’8 gennaio 2013, i detenuti in attesa di giudizio erano il 38,72% e quelli in attesa di primo 
giudizio i118,87% ; ad oggi c’è stata dunque una contrazione de13,85% di chi è in attesa di giudizio e dell’1,31% 
dei detenuti in attesa di 1° giudizio, contrazione lieve che però si è determinata prima della legge sulla custodia 
cautelare del 2015.
Ma se andiamo a confrontare i dati dal momento in cui è stata varatala legge sulla custodia cautelare (16 aprile 
2015), si è passati dal 34,91% al 34,87%; l’effetto quindi della legge, come detto in precedenza, ha fatto diminuire i 
detenuti in attesa di giudizio dello 0,04% e quelli in attesa di 1° giudizio dello 0%.
Questo sistema, purtroppo consolidato e difficile da scalfire, produce danni all’individuo che viene privato della 
libertà. In circa la metà dei casi, chi è detenuto in attesa di giudizio, poi risulta innocente dopo il procedimento 
processuale. I tempi di giudizio sono infiniti: si rischia di trascorrere tre anni per avere una sentenza penale di primo 
grado. Danni fisici e morali, che si traducono anche in un costo per la collettività.
Dal 1992 al 2016, le persone innocenti finite in galera, sono state 24.000 e l’ingiusta detenzione ha portato via 630 
milioni dalle casse dello stato per pagare i risarcimenti alle vittime. Persone che comunque si porteranno per sempre 
i danni che il periodo di reclusione ha procurato. Quando si varca per la prima volta la soglia di un carcere, gli spazi 
diventano limitati, al contrario i tempi si allungano fino a diventare infiniti. L’incertezza della pena e di quando 
avverrà il giudizio sono fattori destabilizzanti.
Ogni giorno sale l’angoscia per quella che sarà il proprio futuro e quello degli affetti lasciati a casa. In questo 
periodo è forte il rischio di suicidio peri nuovi arrivati. Inutile poi meravigliarsi o peggio indignarsi se qualcuno 
decide di legare un lenzuolo in alto da qualche parte, annodarselo al collo e poi lasciarsi cadere. 

Eventi critici nelle carceri, l’emergenza dei numeri
di Uil-Pa Penitenziari
polpenuil.it, 4 marzo 2017
10.000 casi di autolesionismo e circa 11 mila manifestazioni di protesta non collettiva: gli eventi critici all’interno 
delle carceri sono in continuo aumento. Vicino ad un organico che decresce di pari passo all’aumentare del lavoro, 
delle criticità e dei nuovi sistemi di sicurezza, aumentano gli episodi che disturbano la vita all’interno degli istituti 
penitenziari creando problematiche ai detenuti e agli agenti in servizio. Litigi, episodi di violenza ma anche proteste 
ed evasioni sono fenomeni che raggiungono numeri importanti sono un segnale di come le problematiche legati alla 
vita nelle galere, senza gli adeguati mezzi e la professionalità del personale che vi lavora, rappresenti un vero 
pericolo, sia per i detenuti stessi che per i poliziotti in servizio.
"Sono dati significativi, che oltre a mettere in evidenza come la disparità numerica derivante dall’alto numero di 
detenuti rispetto ad un organico fermo da troppo tempo, si ripercuote sulla qualità del lavoro di chi rappresenta lo 
Stato all’interno del carcere, devono far pensare sul ruolo delle strutture penitenziarie - sostiene Angelo Urso, 
segretario generale della Uil Polizia Penitenziaria. Se il carcere deve rieducare e tra le sue mura si registrano 
situazioni di violazioni delle regole di civile convivenza, c’è bisogno di mettere mano alla loro gestione-
organizzazione. Se le persone non rispettano le regole all’interno del carcere come si può pensare che lo facciano 
una volta scontata la pena? Prima del reinserimento sociale bisogna pensare a progetti di educazione intramurale".
Ad oggi, nei reati, il primato lo detengono gli stranieri: le colluttazioni hanno coinvolto 3.051 italiani rispetto 3.501 
stranieri, così come il rapporto nei ferimenti è di 405 a 544. "La gestione dei detenuti stranieri deve essere rivista - 
prosegue Urso - hanno una cultura diversa dalla nostra e regole di civile convivenza differenti da quelle che abbiamo
 noi. Questo inquina i rapporti di relazione interna: un italiano in cella con straniero fa fatica a convivere e quando 
per questioni di sovraffollamento si mischiano è più facile che questi litighino tra loro. Anche all’interno dei detenuti
 stranieri bisognerebbe dividerli in base alle etnie: le forme di xenofobia più importanti sono quelle dei cittadini 
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dell’est nei confronti di carcerati magrebini o provenienti dalle regioni centrali dell’Africa".
Solo nei tentati omicidi gli italiani superano gli extracomunitari con un rapporto di 3 a 1. Voce da non tralasciare, 
invece, è quella dell’autolesionismo, una forma di protesta e allo stesso tempo una pretesa di attenzione quando le 
rivendicazioni del detenuto, per vari motivi non viene accettata. "Quanto più è alta la percentuale dei detenuti 
stranieri - spiega Urso - tanto più sono numerosi gli atti di autolesionismo. Al contrario, i suicidi sono sintomatici di 
un senso di appartenenza a una comunità, un senso di vergogna che nella propria patria galera porta più italiani a 
commettere tragici gesti". 
Le proteste sono un’altra situazione di disagio per la vita all’interno del carcere: oltre 100 mila persone hanno 
protestato. Nelle proteste "non collettive" 1.992 hanno rinunciato a vitto e terapie (la forma più diffusa di protesta) 
mentre 2.190 hanno sfogato la loro rabbia in danneggiamenti dei beni dell’amministrazione. Per quanto riguarda, 
invece, le "proteste collettive" 96.327 detenuti coinvolti, portate avanti rifiutando il cibo o con le rumorose 
percussioni di oggetti contro i cancelli o le inferiate. Oltre 43 mila hanno protestato contro le condizioni di vita in 
carcere e 52618 a favore o contro le misure legislative. Un capitolo importante lo ricopre la voce evasione. La 
maggioranza delle evasioni dal carcere viene effettuata da detenuti stranieri (5 a 1) mentre i casi che vedono gli 
italiani evadere sono quelle situazioni tipo permessi premio o da situazione di semilibertà.

Gherardo Colombo: "carcere? meglio la giustizia riparativa"
di Silvia Pagliuca
Corriere del Trentino, 3 marzo 2017
"Chiudere 4 persone in 12 metri quadri è tutto fuorché rieducativo". "Mi hanno insegnato che il carcere è 
fondamentale, ma sono convinto che non sia così". Gherardo Colombo, ex magistrato noto per aver condotto le 
inchieste sulla Loggia P2 e su Mani Pulite, è intervenuto ieri al Museo Diocesano Tridentino di Trento per riflettere 
sul valore del carcere. Lui, che da "magistrato pentito", afferma di non credere più nella punizione, "perché troppo 
spesso fa rima con vendetta e la vendetta non ha nulla a che fare con la giustizia".
Sono numerosi, infatti, i risvolti psicologici con cui si accompagna una sentenza, le motivazioni istintive con cui le 
vittime apprendono che i colpevoli sono stati condannati. "Pochi, però, si chiedono se davvero quella pena servirà a 
scongiurare ulteriori delitti" precisa Colombo nel corso della lectio (seguitissima!) tenuta in concomitanza con la 
mostra organizzata dal Museo, "Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere", estesa fino al prossimo 2 maggio. 
Un’esposizione che svela la realtà penitenziaria, spesso poco conosciuta o volutamente oscurata. Realtà in cui 
vivono, oggi, quasi 55.000 persone, delle quali 18.900 in custodia cautelare, 19.800 con una pena residua inferiore ai
 3 anni (che dunque potrebbero accedere alle misure alternative), un terzo con problemi di tossicodipendenza e 
moltissimi con età inferiore ai 29 anni. Ma soprattutto, un mondo in cui tornano 7 persone su dieci. Il 70% dei 
detenuti, infatti, una volta uscito dal carcere, riprende a delinquere. "La detenzione per come la intendiamo oggi in 
Italia non ha alcun tipo di efficacia. Come potrebbe? - riflette Colombo - Rinchiudere 4 persone in una cella di 12 
metri quadri, senza possibilità di contatto con l’esterno e con l’abolizione totale di ogni forma di affettività, è tutto 
fuorché civile e rieducativo". E ciò anche considerando che sul totale dei detenuti, appena 1.600 sono gli ergastolani,
 circa 500 i condannati ogni anno per omicidio. Perché, dunque, la pena non ha effetto neanche su chi commette reati
 poco gravi? Nella maggior parte dei casi, come mostrano i dati, i responsabili dei reati non vengono riabilitati ma 
semplicemente repressi, innescando così un vero e proprio moltiplicatore della recidiva.
Ma cambiare si può. "Ci sono delle strade più efficaci, già sperimentate nei paesi del Nord Europa. Una di queste è 
la "giustizia riparativa" - suggerisce l’ex magistrato - un modello che prevede, con la presenza di esperti, un 
avvicinamento progressivo tra vittima e colpevole". Così facendo, verrebbe meno il concetto di pena, sostituito da 
quello di ravvedimento. "È un percorso difficile ma che quando è stato attuato, ha portato ad altissime percentuali di 
soddisfazione, sia per il reo che non è tornato a delinquere, sia per la vittima che non ha ottenuto una semplice 
vendetta, ma che ha partecipato a una vera e propria "guarigione psicologica" del colpevole" assicura Colombo. 
Pratiche, dunque, che poco hanno a che fare con le celle e con i tribunali e che, invece, potrebbero incoraggiare un 
radicale rinnovamento della società.

Angioni (Pd): traduttori arabo nelle carceri, per migliorare monitoraggio anti-terrorismo
senatoripd.it, 3 marzo 2017
"La sottosegretaria alla Giustizia Federica Chiavaroli ha oggi assicurato, rispondendo ad una mia interrogazione 
nell’Aula del Senato, che l’amministrazione della Giustizia del nostro Paese opera affinché sia ridotto al minimo il 
rischio di proselitismo jihadista nelle carceri italiane. Avevo sottoposto al Ministero il caso concreto degli istituti 
penitenziari di Sassari e di Nuoro, che da soli ospitano circa il 60 per cento dei detenuti in Italia per reati legati al 
terrorismo jihadista. Credo che le misure di prevenzione e controllo attuate, illustrate oggi dal Ministero, siano 
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adeguate". Lo dice il senatore del Pd Ignazio Angioni, eletto in Sardegna.
"Per prevenire il proselitismo di matrice jihadista - prosegue Angioni - i detenuti per reati terroristici vengono tenuti 
in regime di alta sicurezza, separati dai detenuti comuni e costantemente monitorati, anche nei contatti con l’esterno, 
e in sinergia con le Direzioni nazionale antiterrorismo e antimafia per rilevare indicatori di radicalizzazione. Credo 
tuttavia che sia necessario potenziare l’azione su due fronti. Il primo riguarda la presenza di traduttori dall’arabo 
nelle carceri, assolutamente necessaria e attualmente prevista soltanto su richiesta e previa stipula di convenzioni. Le
 Direzioni Penitenziarie assicurino nelle carceri di Sassari e Nuoro un congruo numero di traduttori con la stipula di 
convenzioni con gli interpreti accreditati presso i Tribunali, attingendo dagli appositi capitoli di spesa e applicando 
la circolare del 7 dicembre 2016 del Ministero di Grazia e Giustizia. Se le dotazioni non sono sufficienti sia il 
Ministero ad intervenire direttamente. Il secondo fronte riguarda politiche di controllo e di prevenzione nei territori 
limitrofi alle carceri che ospitano questi detenuti, che possono essere pericolosi e avere una fama che travalica anche
 i confini nazionali".

Rita Bernardini: "il mio lungo sciopero della fame contro le indecenze delle galere"
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 2 marzo 2017
La leader radicale da 25 giorni senza cibo. "Orlando mi ascolti". Venticinque giorni di sciopero della fame. E 
politicamente non li dimostra. Rita Bernardini, esponente storica del Partito radicale transnazionale non ha perso 
nemmeno un grammo del proprio smalto combattivo.
"Anche se otto chili sono fino ad adesso andati via", ironizza in questa chiacchierata con Il Tempo sul tema delle 
carceri.

Le risposte di Orlando in aula sui numeri delle galere italiane non l’hanno convinta?
"Devo dire che neppure ha tutti i dati aggiornati, per il 2017 ha parlato di 10 suicidi ma proprio oggi ce ne è stato 
uno nuovo di un ragazzo egiziano di 30 anni a Caltanissetta".

E questo cosa indica?
"Che il tempo reale è importante perché ogni giorno che passa è un giorno negato al rientro nella legalità 
costituzionale... con queste drammatiche conseguenze".

Problematica anche la situazione dei giudici dell’esecuzione penale: hanno più detenuti ciascuno che malati i medici 
della mutua...
"Anche questa tabella da cui si deduce che sono già pochi (ne sono previsti solo 204) e persino sotto organico e mal 
distribuiti (ne mancano 14, con giudici che gestiscono pochi casi e altri che sono letteralmente sommersi) l’ha 
ottenuta la sottoscritta dal Csm".

Questo significa che nessuno ascolta i detenuti?
"Nel dubbio respingono. Capita sovente che non rispondano alle istanze dei detenuti sulla liberazione anticipata e 
quelli finiscono per scontare più carcere di quello dovuto".

Parliamo della ricetta per antonomasia del Partito radicale transnazionale, l’amnistia per la Repubblica e anche la 
marcia della domenica di Pasqua del 16 aprile prossimo.
"L’amnistia andava fatta già nel 2006 quando venne concesso solo l’indulto: si trattò di un errore pazzesco. 
Montagne di procedimenti hanno continuato a intasare le scrivanie dei magistrati".

Come si fa a far capire all’opinione pubblica che indulto e amnistia vanno insieme per praticità e non sono un doppio
 beneficio...
"Basterebbe che la gente sapesse, per esempio, che ci sono circa 8mila detenuti attualmente in carcere che devono 
farsi meno di un anno di carcere per capire l’importanza dell’indulto e basterebbe comunicare che se si fa un 
provvedimento di amnistia per reati minori il risultato sarà di liberare, finalmente, le scrivanie dei magistrati da un 
carico enorme, spesso destinato comunque alla prescrizione, senza che in realtà si scarcerino detenuti pericolosi per 
la società. Anzi, senza le loro cause penali, sarebbe più facile dedicarsi a inchieste più importanti e a imputati 
potenzialmente più pericolosi".

Perché il provvedimento di Orlando sul penale che contiene anche la delega sulla riforma dell’Ordinamento 
Penitenziario è tornato in Commissione giustizia dopo due anni?
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"Perché sul Ddl integrale ci sono enormi divisioni fra le forze politiche: è per questo che chiediamo di stralciare la 
parte riguardante la riforma dell’esecuzione penale dove non si sono manifestate grandi divisioni. Per questo nuovo 
emendamento del Governo che ha rispedito l’intero disegno di legge dall’aula alla commissione, dicono di voler 
introdurre un’unica stazione appaltante per le intercettazioni telefoniche".

Un pretesto?
"Non lo so, il problema è delicato. Certo è anche difficile credere che se ne siano accorti solo adesso, dopo due 
anni".

Torniamo all’amnistia.
"L’amnistia e l’indulto sono istituti previsti dall’articolo 79 della Costituzione più bella del mondo e non vanno 
demonizzati perché i costituenti hanno voluto consegnarli al Parlamento proprio per svolgere politiche di deflazione 
processuale quando la macchina della giustizia è intasata, e di deflazione carceraria quando si rischia di sottoporre i 
detenuti a trattamenti inumani e degradanti".

Il problema è tutto della politica?
"Mi pare evidente, da tempo si è adagiata sul fatto che sia la magistratura a dover risolvere i problemi della giustizia,
 mai problemi di questo settore, come di tutti gli altri dello Stato, è la politica che deve risolverli. Dandosi il 
coraggio di scelte anche difficili e non popolari".

Con questo stato di cose quando crede di potere tornare a mangiare Rita Bernardini?
"Il digiuno che Marco Pannella chiamava di dialogo serve proprio a richiamare la politica alle proprie responsabilità 
e al dovere ("obbligo", sottolineava Pannella) di intervenire quando sono in gioco diritti umani fondamentali. Con il 
mio sciopero della fame, chiedo a Governo e Parlamento di concentrarsi in questo scorcio di legislatura sulla riforma
 dell’Ordinamento Penitenziario: i giorni che passano scandiscono i giorni di mancato intervento per il varo di un 
provvedimento necessario. Ieri avrei voluto consegnare a Orlando il librone contenente le 20mila firme dei detenuti 
che hanno scelto la non violenza digiunando per sostenere il mio sciopero. Mi auguro che presto (come mi ha appena
 scritto in un sms) ci si possa incontrare per consegnarglielo". 

Né letti né spazio, l’inferno dei detenuti
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 2 marzo 2017
I numeri del Ministero della Giustizia: tasso di sovraffollamento medio al 110%. Il 35% dei carcerati è ancora in 
attesa di giudizio. Latitano le attività rieducative come scuola e lavoro.
Quarantatré suicidi nel 2014, 39 nel 2015 e nel 2016, 11 dal primo gennaio di quest’ anno. Le carceri italiane si 
presentano così. E se ad aprile 2016 si parlava di quasi 14mila e 800 detenuti in meno rispetto al 2010, il tasso di 
sovraffollamento oggi raggiunge il 110%.
Se non il 120 per cento. Ci sono più di 3.950 persone senza il letto, e altre 9mila hanno meno di 4 metri quadri a 
testa. Inoltre, per i grandi istituti c’è da tener presente che ci sono sezioni vuote e sezioni super-affollate.
Rebibbia Nuovo Complesso, che viene indicato con una capienza regolamentare di 1.175 posti e una presenza di 
1.398 persone detenute, ha un sovraffollamento del 119% complessivo, con sezioni che superano abbondantemente 
la media nazionale. E il sovraffollamento è solo un indicatore dell’illegalità dell’esecuzione penale nel nostro Paese.
Gli altri, tutti negativi, sono la fatiscenza e l’insalubrità delle strutture per non parlare del malfunzionamento della 
sanità e delle cure. Segue la carenza cronica di attività rieducative come lavoro, studio e sport. E la difficoltà fino 
all’impossibilità di mantenere i rapporti affettivi coni propri familiari. Poi ci sono il mancato accesso alle pene 
alternative, le mancate risposte alle istanze presentate ai magistrati di sorveglianza, ai direttori, agli educatori, l’alta 
percentuale dei detenuti in attesa di giudizio (35%), la promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio e condannati 
definitivi e fra detenuti vicini al fine pena e detenuti con pene lunghe da scontare. Si constata anche l’impossibilità 
per i detenuti stranieri di rivendicare i propri diritti per l’assenza dei mediatori culturali, l’inesistenza in molti istituti 
del regolamento interno, per cui tutto è lasciato all’arbitrio e, last but not least, le modalità di esecuzione del 41bis.
E chi più ne ha più e metta. Il monitoraggio del Partito radicale transnazionale sulle carceri è continuo. E spesso i 
dati riportati da Rita Bernardini sono più precisi di quelli del ministero. Quello che impressiona è la cifra dei reclusi 
per pene tutto sommato lievi: a fine 2016 erano 7.909 quelli che dovevano farsi meno di un anno. 6.780 da 1 a 2 
anni. 5.179 da 2 a 3 anni. 6.033 da 3 a 5 anni. Un indulto con amnistia annessa eliminerebbe quindi un carico di oltre
 25 mila persone.
Poco meno della metà di coloro che stanno in carcere con calcoli a braccio. Gente non particolarmente pericolosa 
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che potrebbe essere rieducata anche agli arresti domiciliari. Poi ci sono anche 5.122 detenuti da 5 a 10 anni, altri 
2.225 da 10 a 20 anni e 465 con condanne oltre 20 anni. Infine 1.687 detenuti che scontano l’ergastolo.
Le ultime cifre disponibili, fine gennaio 2017, sulle presenze nei penitenziari italiani parlano quindi di 55 mila 381 
unità. Mentre la capienza massima sarebbe di 50 mila e 174 posti. Con un indice medio di sovraffollamento intorno 
al110 per cento. Al ministero però prediligono la burocrazia delle cifre alla loro effettiva significanza: così non si 
conteggiano gli spazi indisponibili per lavori e ristrutturazioni in quasi tutti i penitenziari italiani. E tantomeno si fa 
la tara alle medie falsate dal fatto che ci sono istituti semivuoti in alcune regioni e super pieni in altre. 

A giugno arriveranno mille nuovi braccialetti elettronici per detenuti domiciliari
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 1 marzo 2017
Tre le società ammesse al bando per fornire 1.000 dispositivi per i successivi 27 mesi. Da giugno verranno forniti, 
installati e attivati mensilmente 1000 braccialetti elettronici, fino a un surplus del 20 per cento in più, con connessi 
servizi di assistenza e manutenzione per un arco temporale di 27 mesi.
Da anni, ormai, centinaia se non migliaia, di persone sottoposte a procedimenti giudiziari che avrebbero potuto avere
 la possibilità di ottenere gli arresti domiciliari, sono rimaste dietro le sbarre a causa del numero insufficiente dei 
braccialetti elettronici. Come anticipato da Il Dubbio, l’anno scorso il ministero dell’Interno aveva fatto sapere che 
avrebbe indetto un nuovo bando di gara per la produzione di nuovi dispositivi. Così era stato fatto.
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. Il due febbraio è scaduto il termine per le offerte e la settimana 
scorsa sono state valutate e ammesse alla gara tre società produttrici: Fastweb spa, la Rti Engineering ingegneria 
informatica e la Telecom Italia Spa. La gara di appalto a normativa europea con aggiudicazione sulla base del 
criterio dell’offerta più vantaggiosa, ha un importo complessivo a base di gara pari a più di 45 milioni di euro.
A giugno, se tutto andrà bene, arriveremo alla fine di una vicenda paradossale. Il problema di oggi, e che presto, si 
spera, si risolverà, è l’opposto di quello che si era manifestato nel corso degli anni dopo l’introduzione dei 
dispositivi elettronici: superata la diffidenza e i disguidi iniziali, che nei primi sei mesi del 2013 aveva portato 
all’attivazione di soli 26 braccialetti, la nuova modalità di concessione della misura di custodia cautelare, aveva 
iniziato a farsi largo nei tribunali anche grazie al decreto svuota-carceri del 2013.
La quantificazione dei duemila braccialetti che Telecom Italia si era impegnata a fornire, senza gara d’appalto, al 
ministero della Giustizia, risale all’accordo siglato con l’allora ministro Angelino Alfano dopo uno studio ad hoc 
commissionato sull’applicabilità della misura.
Il dispositivo odierno viene gestito dalla centrale operativa grazie a un’infrastruttura di telecomunicazioni a larga 
banda messa a disposizione da Telecom. Il sistema fornito dall’operatore provvede anche all’assistenza 24 ore su 24,
 365 giorni all’anno (dal momento che potrebbero rendersi necessarie installazioni o controlli anche nei giorni festivi
 o di notte, a seconda delle necessità dell’autorità giudiziaria), e l’aggiornamento dei software agli standard più 
avanzati. Il braccialetto elettronico, che si applica alla caviglia, è dotato anche di una centralina, che ha la forma di 
una radiosveglia, che va installata nell’abitazione in cui deve essere scontata la condanna, un device che riceve il 
segnale dal braccialetto e lancia l’allarme per eventuali tentativi di manomissione e in caso di allontanamento del 
detenuto.
ll business dei braccialetti elettronici nasce nel 2001 da un accordo di due membri dell’allora governo Amato: il 
ministro dell’Interno, Enzo Bianco, e il Guardasigilli, Piero Fassino. Ma dei ben 400 dispositivi elettronici che il 
Viminale aveva noleggiato dalla Telecom, solo 11 erano stati utilizzati: in poche parole, per una decina di 
braccialetti utilizzati, si impose una spesa pubblica di circa 11 milioni di euro all’anno per un affare complessivo da 
110 milioni di euro. Un gap che la ex ministra Cancellieri aveva tentato di risolvere con un decreto del 2013 che 
caldeggiava l’utilizzo dei braccialetti per le persone agli arresti domiciliari. Però, fino al 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. Furono loro a spiegare ai colleghi ignari che potevano 
chiamare Telecom per installare le centraline. Da allora, anche in seguito ai provvedimenti che ne incentivavano 
l’utilizzo, c’è stato un boom delle richieste fino a esaurire i braccialetti disponibili.

Viaggio nelle Rems: una "rivoluzione gentile" per 569 detenuti
di Claudia Fusani
L’Unità, 28 febbraio 2017
In Sicilia chiude l’ultimo Opg: al loro posto 30 Residenze regionali. Da una di queste era fuggito Valerio, il ragazzo 
suicida a Regina Coeli.
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Hanno chiuso finalmente gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Sono usciti in tanti. Qualcuno ce l’ha fatta, qualcun 
altro no. Qualcuno non ce l’avrebbe fatta comunque [...]. Io sento che l’aria sta cambiando... non voglio affrontare il 
mondo, voglio che un po’ di mondo, venga a trovarmi, per conoscermi e condividere un tratto della mia esistenza". 
Così ha scritto un ex internato nell’ospedale psichiatrico di Aversa e oggi uno dei 569 ospiti delle trenta Rems, la 
Residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza, che nelle varie regioni italiane hanno sostituito e superato, che è 
la cosa che più conta, gli ospedali psichiatrici.
Quella che è andata a compimento il 20 febbraio è "una rivoluzione gentile" nel campo dei diritti e dell’esecuzione 
della pena. Sono ormai "solo" quattro gli ospiti dell’ultimo Opg aperto, quello di Barcellona Pozzo di Gotto in 
Sicilia.
Questione di giorni e settimane e anche loro saranno trasferiti in una delle due Rems siciliane, 40 posti disponibili e 
già occupati, segno che serve un’altra struttura (è prevista a Caltagirone) visto che una delle differenze sostanziali tra
 Opg e Rems è che gli ospiti, prima sbattuti in tutta Italia, oggi sono vincolati a restare nel proprio territorio. Dove 
più facilmente ci possono essere affetti e motivi per riprovare una nuova vita.
La frase - "voglio che un po’ di mondo venga a trovarmi per conoscermi" - è contenuta nel Rapporto conclusivo che 
Franco Corleone, Commissario per la chiusura degli Opg, ha appena consegnato al Ministero della Salute e della 
Giustizia. "Missione quasi compiuta" dice Corleone, dove il "quasi" è legato a ciò che ancora deve essere fatto posto 
che la strada imboccata è quella giusta. Anche l’unica percorribile.
È un cerchio che si chiude. Nel caso di Corleone può raccontare il senso di un’intera vita politica prima come 
parlamentare e poi come sottosegretario alla Giustizia, il tema delle carceri e della droga sempre in cima alla sua 
agenda. Era marzo del 2011 quando l’allora senatore Ignazio Marino consegnò al governo un rapporto da brividi 
sulle condizioni dei sei Opg italiani.
Un dossier talmente vergognoso (a parte le condizioni igieniche inesistenti, venne fuori che su 376 internati 
dimissibili solo 20 erano stati fatti usci re e solo 5 di quelli rinchiusi erano ritenuti ancora pericolosi) che per la 
prima volta si mise in moto un percorso da troppo rinviato e che il 20 febbraio scorso ha portato a quella che 
Corleone definisce "la rivoluzione gentile" in due tempi. Prima, con la legge Basaglia, la chiusura dei manicomi. Poi
 con la chiusura degli ospedali psichiatrici, "l’istituzione totale per eccellenza; manicomio e carcere insieme - scrive 
Corleone nella relazione finale - dove la malattia richiedeva la cura obbligatoria, la pena poteva essere infinita e la 
negazione della responsabilità precipitava il folle all’inferno".
È giusto ricordare che il cerchio che si chiude oggi era iniziato proprio con Corleone quando giovanissimo deputato 
Verde di scuola Radicale nel 1988 fece un blitz nell’Opg di Agrigento e per la prima volta mostrò al paese l’oscena 
ipocrisia degli Opg.
La differenza sostanziale tra Opg e Rems è che nei primi venivano rinchiusi quelli che Corleone chiama "i rei folli" 
spesso condannati ai cosiddetti "ergastoli bianchi", vite intere spese là dentro perché dimenticate o senza alternativa. 
Le Rems, invece, sono i luoghi dei "folli rei", dove l’aggettivo diventa sostantivo: le residenze protette per chi ha 
commesso un reato ma è stato prosciolto per infermità mentale ed è ritenuto pericoloso socialmente.
La capienza delle Rems presenti sul territorio nazionale è di 604 posti. Gli Opg sono arrivati ad ospitare fino a 1.400 
pazienti. Nelle Rems oggi ce ne sono 569. "Il fatto che molte persone vengano dimesse è un segnale positivo - si 
legge nel Rapporto - che porta a pensare che queste residenze siano delle strutture tendenzialmente aperte e, 
contrariamente agli Opg, non prevedono una presenza senza fine (ergastolo bianco).
Inoltre, visto il numero irrisorio di reingressi comunicati dai responsabili delle Rems su richiesta del Commissario, 
possiamo permetterci di affermare che il sistema stia rispondendo alle aspettative e che il lavoro svolto dagli 
operatori stia dando dei risultati molto positivi".
Sono "più comunità che ospedali", non hanno inferriate e vigilate da guardie giurate. Rispondono a "criteri di 
territorialità", sono "a numero chiuso" ed "escludono la contenzione meccanica". Buona parte del loro successo è 
dovuto anche al personale, "giovani assunti che lavorano con entusiasmo" osserva Corleone.
Molto può essere ancora fatto. Per evitare tragedie come quella di Valerio G., 22 anni, che si era allontanato dalla 
Rems (era la terza volta) e quando è stato fermato è stato arrestato per resistenza. Una volta arrivato in carcere a 
Regina Coeli sì è impiccato. E per evitare che le Rems tornino ad essere dei nuovi Opg. È una rivoluzione da 
monitorare di continuo. "Nella sostanza - suggerisce Corleone - va completata con l’attuazione dell’emendamento 
De Biase alla riforma del processo penale.

Chiusura Opg. Corleone: "Missione compiuta, ma ora monitorare le Rems"
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 28 febbraio 2017
Consegnata al governo la seconda e ultima Relazione semestrale del Commissario unico per il superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari. Trenta le Rems attive in tutta Italia con oltre 600 posti letto, poche quelle in strutture 
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definitive. "Evitare che diventino nuovi Opg".
"Missione compiuta": aver chiuso gli Ospedali psichiatrici giudiziari è stata una "rivoluzione culturale e sociale" ma 
non basta, occorre definire con chiarezza la natura delle Rems. È questo l’appello che il Commissario unico per il 
superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, Franco Corleone, affida alla Seconda Relazione semestrale sulle 
attività svolte nel suo secondo mandato (conclusosi nei giorni scorsi) consegnata al governo. Con l’Opg di 
Barcellona Pozzo di Gotto (di cui la chiusura è ormai prossima), quindi, si conclude l’ultimo capitolo di una 
"istituzione totale per eccellenza: manicomio e carcere insieme", ma allo stesso tempo apre una riflessione su quello 
che sono e saranno le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza.
La relazione non è un mero bilancio degli ultimi sei mesi, quanto una traccia per la definizione di quella che sarà la 
nuova sfida per il paese, ovvero la corretta impostazione delle Rems. Un compito non da poco, i cui criteri vanno 
individuati e condivisi nel più breve tempo possibile. "Le Rems - spiega Corleone nel testo, si troveranno a fare i 
conti con casi difficili, tanto che alcuni operatori hanno ipotizzato Rems ad alta intensità di cura. Definizione che 
potrebbe fare da ipocrita velo a un nuovo ibrido, dove la cura si intreccia, e infine soggiace, alla logica manicomiale 
e alla pratica dell’internamento. Le basi concettuali e pratiche di un modello come le Rems, affinché evitino il 
rischio di diventare nuovi Opg, sono invece la territorialità e il numero chiuso, il rifiuto della coercizione, in 
particolare la contenzione, e la consapevolezza che la permanenza nella struttura deve avere un tempo definito".
Sono 30 le Rems attive ad oggi, con 604 posti letto e 569 pazienti presenti. In totale, i pazienti accolti sono stati 950,
 di cui 415 quelli dimessi. Da un rapido sguardo alle tabelle riportate nella relazione, però, si può notare che tra le 
diverse Rems e regioni d’Italia ci sono differenze notevoli. Si va dai numeri record di Castiglione delle Stiviere, in 
Lombardia, dove ci sono 120 posti letto e 121 presenze, alla Rems di Udine, in Friuli Venezia Giulia, dove i due 
posti disponibili attualmente solo liberi essendo stati dimessi i pazienti. A tener testa a Castiglione, come capacità di 
posti letto, solo la Rems di Nogara, con 40 posti. In tutte le altre si va dai dieci posti circa ai venti. È la Lombardia, 
quindi, la regione con il maggio numero di posti letti (i 120 di Castiglione delle Stiviere), segue il Lazio (91) e la 
Campania (68), ma tra le tabelle emerge anche il primato della Sicilia per quanto riguarda le misure di sicurezza in 
attesa di essere eseguite: sono 81. "Si tratta di numeri in continua crescita che stanno mettendo a dura prova l’intero 
sistema con il rischio di far fallire la Riforma - si legge nella relazione. Bisognerebbe iniziare a pensare che le 
misure di sicurezze detentive del ricovero in Rems debbano essere assegnate come extrema ratio".
Tra i dati raccolti dalla seconda relazione, quelli delle persone "fuori regione", ovvero quelle ospitate in Rems non 
ubicate nella propria regione di residenza. Numeri che non preoccupano, cioè 16 unità, mentre sono più allarmanti 
quelli dei senza fissa dimora presenti nelle Rems: sono 47, di cui 38 stranieri e 9 italiani. Anche la presenza 
femminile nelle Rems è un tema che dovrà essere affrontato, spiega la relazione. Attualmente sono 46 le donne 
presenti in diverse strutture. La Rems che ne ospita di più è quella di Castiglione delle Stiviere (14). "La dimensione 
della presenza femminile rappresenta meno del 10 per cento delle presenze nelle Rems - si legge nella relazione. 
Solo dodici strutture ospitano donne. Pontecorvo è una Rems solo femminile e a Castiglione delle Stiviere è dedicato
 un reparto esclusivamente per donne. Nelle altre dieci strutture la presenza femminile è assai poco consistente 
rispetto al numero degli uomini ospitati. Occorre evitare che questa condizione assuma un carattere di residualità. Il 
rischio della marginalità e dell’annullamento della differenza di genere esige una particolare attenzione per 
valorizzare tempi, spazi e attività corrispondenti alle esigenze e agli interessi delle donne".
C’è poi l’orizzonte delle Rems "definitive" ancora da raggiungere, il cui quadro, spiega la relazione è "ancora incerto
 e a macchia di leopardo". Le Rems provvisorie, infatti, sono ancora molte: su 30 solo sei sono definitive. "Per molte
 deve essere ancora attivato il bando - si legge nel testo -, la procedura di appalto e tutti gli altri adempimenti. Si può 
stimare che tutte le Rems saranno definitive, non prima di due anni". Intanto, mentre si progettano strutture che 
possano rifiutare le "caratteristiche proprie delle strutture ospedaliere o, peggio, delle istituzioni totali", per il 
commissario sarebbe bene "eliminare la presenza di fili spinati e di inferriate" da quelle esistenti.
 Al di là dell’organizzazione architettonica degli spazi, però, per Corleone occorre "monitorare e tenere sotto stretta 
sorveglianza" l’evoluzione delle Rems. "Andranno dotate di un regolamento chiaro - spiega -, di garanzia e unico 
per tutte le strutture". Per Corleone, infatti, "non basta parlare di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 
Occorre mettere in discussione sino in fondo quella logica manicomiale che era a fondamento degli Opg stessi". Per 
il Commissario, inoltre, è "indispensabile" che sia il Parlamento a farsi carico dei nodi da sciogliere. "Occorre 
definire la natura delle Rems che dovrebbero essere luoghi solo per persone con misura di sicurezza definitiva. Vi è 
la necessità di prevedere una revisione delle misure di sicurezza di cui si è occupato il Tavolo 11 degli Stati Generali
 del carcere ma è necessario un intervento d’urgenza come quello indicato dall’emendamento De Biasi per il 
provvedimento al Senato sulla legge delega. Oggi trenta Rems devono fare i conti con le richieste di misure di 
sicurezza provvisorie disposte in gran parte dalla magistratura di Cognizione e hanno trenta magistrature di 
Sorveglianza, trenta Prefetti, trenta Questori con cui confrontarsi". L’aver archiviato la questione Opg, quindi, non 
significa aver finito il lavoro. Sul tema salute mentale e carcere ci sarà ancora molto da fare.
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Il Ministro Orlando: "pacchetto giustizia al via"
di Giuseppe Boi
Gazzetta di Reggio, 28 febbraio 2017
Diviso tra la corsa alla segreteria del Pd e il ruolo di ministro della giustizia. Da una parte ci sono "l’errore" della 
scissione e il congresso del partito, in cui vuole portare con forza il tema "del lavoro e della lotta alle 
disuguaglianze"; dall’altra l’emergenza sicurezza e il decreto sulla certezza della pena - per cui la prossima dovrebbe
 "essere la settimana decisiva" - ma anche l’esigenza di sbloccare il concorso per assumere personale amministrativo
 nei tribunali.
Andrea Orlando sbarca in provincia di Reggio Emilia, a Fabbrico, vestendo una doppia giacca tutt’altro che comoda.
 Le emergenze nel partito e nel ministero incombono e fanno quasi passare in secondo piano il motivo della presenza
 del ministro della Giustizia: la cerimonia di commemorazione per il 72° anniversario della battaglia in cui i 
partigiani sconfissero le forze fasciste che tenevano in ostaggio 22 civili. Un’azione riuscita grazie all’unione dei 
combattenti antifascisti.

Un’unità persa nel Pd. La scissione si poteva evitare, si può ancora evitare?
"Non lo so, va chiesto a chi la ha promossa. Certamente è un errore. L’idea che tutto si possa ridurre a una costante 
conta delle forze in campo è un po’ la causa delle difficoltà nelle quali ci troviamo".

Dicendo così sembra voler puntare il dito su D’Alema.
"Ricondurre tutto e soltanto a un piano di D’Alema mi pare francamente riduttivo. C’è un malessere che non è 
soltanto quello di pezzi di gruppi dirigenti che se ne vanno, ma anche delle tante persone che sono rimaste a casa in 
questi anni e che hanno perduto la speranza nel Partito democratico. La mia candidatura è in campo anche perché 
questa speranza non vada delusa".

Qual è stato il principale errore dei Pd?
"Il dialogo tra sordi genera dei compartimenti stagni e dentro il Pd ce ne sono troppi, al di là della scissione: questo 
credo che sia il problema. Non possiamo andare avanti con riunioni che finiscono esattamente come sono iniziate".

Anche perché poi ci sono i problemi concreti della gente, a partire dal lavoro.
"Forse avremmo dovuto discuterne e rifletterci prima, ma non è mai troppo tardi per occuparsi di un tema come 
questo. Credo che il congresso del Pd debba partire da questa riflessione: il referendum ci ha detto che nel Paese ci 
sono profonde disuguaglianze, che la trasformazione del tessuto economico ha prodotto grandissime sofferenze e c’è
 bisogno di prendersi cura e guidare questi processi. Se parliamo di lavoro nella discussione congressuale credo che 
Partito democratico possa ripartire bene".

Tra i problemi più sentiti ci sono anche la sicurezza e la certezza della pena nei reati come furti e rapine.
"C’è una legge che purtroppo giace da troppo tempo al Senato. Io non ho la possibilità di approvarla da solo, ma 
siamo a buon punto: mi auguro che la prossima settimana sia quella decisiva".

I sindaci dell’Unione dei comuni Tresinaro-Secchia hanno raccolto quasi 17mila firme perché l’iter riparta. Lei li ha 
incontrati, come risponde alle loro richieste?
"Penso che su questo il Pd possa ritrovare unità. Io, Emiliano e Renzi, se ci uniamo, rappresentiamo il 100% del 
partito. Se tutti e tre spingiamo politicamente sui gruppi parlamentari perché questa legge vada a buon fine, credo 
che potremo dare presto una risposta all’appello che è venuto dai sindaci della provincia di Reggio".

Pacchetto giustizia o meno, resta il fatto che i tribunali sono alla paralisi. Quello di Reggio, ad esempio, è 
praticamente al collasso per il peso del processo Aemilia.
"Stiamo lavorando su due fronti. Anzitutto abbiamo avviato le procedure di mobilità dalle altre amministrazioni. Poi,
 ed è la cosa più importante, nei prossimi giorni lavoreremo per accelerare la procedura di assunzione di 2mila 
dipendenti nel settore amministrativo della giustizia".

Quali tempi prevede?
"Per il reclutamento serve un concorso che vogliamo bandire in tempi stretti. Se riusciremo a mantenere la tabella di 
marcia, saranno al lavoro a partire dalla prossima estate".

Se i tribunali sono bloccati è anche perché si devono occupare di questioni come le "querele temerarie" fatte a noi 
giornalisti solo a scopo di intimidazione. Un problema per la giustizia e più in generale per la libertà di stampa e di 
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espressione.
"Nei prossimi giorni incontrerò le rappresentanze della stampa per affrontare questo tema nell’ambito della riforma 
del processo civile. L’obiettivo è introdurre degli elementi che, in generale, disincentivino qualsiasi utilizzo 
strumentale del processo. Questo è il senso del lavoro che stiamo portando avanti e che credo potrà dare dei risultati 
anche in conformità con le indicazioni sovrannazionali".

Insomma, la sfida è far ripartire la giustizia, il Pd e, più in generale il paese.
"Tanta gente nelle scorse elezioni è rimasta a casa. Per poter battere la destra dobbiamo riuscire a mobilitarli in vista 
delle prossime sfide".

Verona: incarico da 533mila euro per la residenza dei detenuti malati psichiatrici 
di Alessandro Lerbini
Il Sole 24 Ore, 27 febbraio 2017
A Nogara bando per i servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla redazione del progetto definitivo ed 
esecutivo per la realizzazione di una Rems. Incarico di progettazione da oltre mezzo milione di euro in provincia di 
Verona. L’Azienda Ulss 9 Scaligera - sede di Legnago - manda in gara i servizi tecnici di ingegneria e architettura 
relativi alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo e pratiche accessorie per la realizzazione di una Rems 
(Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) presso il Csp "Stellini" di Nogara. L’importo del bando è di 
533mila euro.
Al momento la struttura provvisoria può ospitare 16 pazienti infermi di mente autori di reati. La Rems definitiva 
troverà posto all’interno di un fabbricato di nuova costruzione all’interno dello Stellini e sarà dotato di 40 posti letto 
per i malati psichiatrici veneti in regime di detenzione, prima ricoverati negli Ospedali Psichiatrici giudiziari (Opg), 
chiusi per decisione del Governo. Lo staff di assistenza è composto da medici psichiatri, psicologi criminologi, 
educatori professionali, terapisti della riabilitazione, infermieri, operatori socio sanitari ed assistenti sociali. Il bando 
rimane aperto fino al 7 aprile.

Ha chiuso l’ultimo degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari: e adesso?
di Sandro Iannaccone
wired.it, 27 febbraio 2017
Raggiunto l’obiettivo della chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari su tutto il territorio nazionale. Il loro 
nome ufficiale è piuttosto incolore. Si chiamano Ospedali Psichiatrici Giudiziari, abbreviato in Opg. Ma sono più 
noti con il nome di manicomi criminali.
E da venerdì 24 febbraio, una giornata che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha definito "storica", sono solo 
un ricordo del passato. O quasi: a brevissimo dovrebbero essere dimessi gli ultimi cinque pazienti ancora detenuti 
nell’ultimo Opg in chiusura, quello di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. Si conclude così una storia che era 
cominciata nel 1975, quando gli ospedali psichiatrici giudiziari entrarono a far parte del sistema penale italiano 
soppiantando i vecchi manicomi, e che sarebbe dovuta in realtà finire già quattro anni fa. Il 17 gennaio 2012, infatti, 
la Commissione giustizia del Senato aveva approvato la chiusura degli Opg entro il 31 marzo 2013, poi prorogata 
una prima volta al primo aprile dell’anno seguente e una seconda volta, definitivamente, al 31 marzo 2015.
A sollecitare la necessità di una legge per chiudere gli Opg erano stati, tra le altre cose, una serie di scandali che a 
partire dal 2010 avevano portato alla luce le gravi condizioni cui erano soggetti, con pochissime eccezioni, i detenuti
 degli istituti italiani.
Nel momento in cui la legge entrò in vigore, due anni fa, erano presenti sei Opg sul territorio nazionale, attivi in 
cinque regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Sicilia) e ospitanti circa 700 detenuti. Per 250 di 
essi era previsto, dopo la chiusura degli istituti, l’inserimento all’interno di percorsi terapeutici personalizzati.
I restanti 450, invece, sono confluiti nelle cosiddette Rems, ovvero Residenze per l’esecuzione della misura di 
sicurezza sanitaria, strutture più piccole, ad alta sicurezza e progettate per garantire ai detenuti che soffrono di 
malattie mentali l’attivazione di percorsi terapeutico-riabilitativi efficienti, evitando di ripetere gli errori-orrori degli 
Opg. Al momento, in Italia sono attive 30 Rems, e a breve dovrebbero essere attivate altre due residenze in Toscana 
e Sicilia, per un massimo di 1500 pazienti ospitati.
Effettivamente, quello della riabilitazione è un aspetto cruciale. Perché la qualità del trattamento dei detenuti con 
malattie psichiatriche può fare la differenza rispetto alla ripetizione di comportamenti criminali. In particolare, il 
lavoro Viormed, un ampio studio epidemiologico (il primo del suo genere in Italia e in assoluto uno dei più 
importanti mai realizzato a livello internazionale), condotto dall’équipe di Giovanni de Girolamo, già direttore 
scientifico dell’Irccs Fatebenefratelli di Brescia, ha svelato che i pazienti psichiatrici con una storia di violenza non 
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commettono atti violenti con maggiore frequenza di pazienti che non hanno una storia di violenza, a patto che il 
trattamento sia garantito, come avviene nelle strutture residenziali.
Per un anno, con cadenza quindicinale, gli esperti hanno monitorato 140 pazienti di strutture residenziali, di cui circa
 la metà con una storia di comportamenti violenti, inclusi molti pazienti in precedenza reclusi in carceri od ospedali 
psichiatrici giudiziari, tramite strumenti standardizzati che permettevano di valutarne l’aggressività. "I risultati del 
nostro studio", spiega de Girolamo, "evidenziano che quando il trattamento è garantito, come può avvenire in 
strutture residenziali, il rischio di nuovi comportamenti violenti diminuisce in maniera vistosa, e non è diverso da 
quello esibito da pazienti che non hanno mai commesso atti di violenza". "Attualmente è in corso la seconda parte 
dello studio, su un campione più ampio di persone, tutti pazienti ambulatoriali. I risultati della prima parte, infatti, 
non possono essere automaticamente estesi a pazienti ambulatoriali, per due motivi essenziali", continua il medico: 
"in costoro il trattamento non è garantito, ossia il paziente può anche sospenderlo, e ciò può determinare una 
destabilizzazione sul piano clinico; inoltre, per i pazienti ambulatoriali non è scongiurato il rischio di abuso di 
sostanze o di alcool [che naturalmente non sussiste per i pazienti detenuti nelle Rems, nda], che da solo rappresenta 
il più importante fattore di rischio per i comportamenti aggressivi e violenti". I primi risultati di questa seconda parte
 dello studio sono attesi a metà 2017.
In ogni caso, tornando alla questione del passaggio da Ospedali psichiatrici giudiziari a Residenze per l’esecuzione 
della misura di sicurezza sanitaria, è bene evidenziare che, accanto alle luci paventate da Lorenzin e da Franco 
Corleone, commissario unico nominato dal governo per la chiusura degli Opg, che nella sua relazione di fine 
mandato ha parlato di "passo storico", ci sono ancora delle ombre. Come, per esempio, il timore che le Rems 
possano diventare semplicemente dei nuovi manicomi con un altro nome.
"Per evitarlo", ha detto lo stesso Corleone al Sole 24 Ore, "va applicata la legge 81, soprattutto nel principio per cui 
la misura di sicurezza ha un termine e non può superare la durata della pena massima per il reato compiuto. Quando 
entra una persona, quindi, lo psichiatra sa qual è il giorno dell’uscita e quindi lavora dimensionando l’intervento 
terapeutico sulla durata necessaria. E fino a ora questo ha funzionato, evitando così gli ergastoli bianchi".
De Girolamo, però, ha sollevato altre criticità nel passaggio da Opg a Rems, arrivando addirittura a definirlo, sulle 
pagine della rivista Psicoterapia e Scienze umane, una occasione perduta", dal momento che "non ha tenuto conto 
degli insegnamenti della legge 180/1978: ha enfatizzato in modo irrealistico le virtù terapeutiche delle nuove 
Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, non ha previsto un’adeguata formazione degli operatori della 
salute mentale nel valutare e trattare i pazienti a rischio di comportamenti violenti e non ha predisposto standard 
uniformi sul territorio nazionale né l’attivazione di un adeguato monitoraggio".

Sulla chiusura degli Opg e le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza
di Enrico Magni (Psicologo-Psicoterapeuta)
leccoonline.com, 27 febbraio 2017
Nel silenzio generalizzato, nel disinteresse mascherato sia della dirigenze sanitaria locale sia dei politici locali si sta 
avviando una nuova riforma che coinvolge e coinvolgerà i cittadini di questo territorio: è l’apertura delle Rems e la 
chiusura degli OpG. La questione è ampia e complessa. C’è la tendenza a tenere lontana la problematica perché è 
poco conveniente alla politica e alla società normalizzata. Gli OpG sono stati l’espressione perversa e mostruosa 
della parte rimossa di tutti noi senza distinzione di ceto, classe e fede religiosa.
Due sono le leggi di riferimento che permettono il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. La legge N. 9 
del 2012 (disposizioni superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) e la Legge N. 81 del 30 maggio 2014 che 
ridefinisce alcuni istituti normativi riguardanti il passaggio da Opg alle Residenze per l’Esecuzione della Misura di 
Sicurezza Sanitaria (REMS).
Gli ex OPG sono stati degli istituti nei quali la misura di sicurezza detentiva è stata prevista (art. 222) per gli autori 
di reato non imputabili per infermità psichica (e quindi non punibili) o internati per misure di sicurezza (art.211), 
dopo aver scontato la pena disciplinata (art. 219) e riservata in questo caso agli autori di reato socialmente pericolosi 
e semi-imputabili (e quindi soggetti a pena, per quanto diminuita).
Gli OpG si chiudono, si aprono le REMS regionali, anche se gli articoli del Codice Penale restano immutabili. I 
soggetti considerati incapaci di intendere e di volere (art. 85 c.p.) o con vizio parziale di mente (art.89 c.p) e 
riguardante la pericolosità sociale (l’art. 203 c.p ) saranno i nuovi ospiti delle REMS.
C’è però una modifica sostanziale da parte della Legge 81 e interessa il concetto della pericolosità sociale, 
introducendo tre criteri di merito. La valutazione della pericolosità sociale va effettuata sulla base delle qualità 
soggettive della persona, non sulla condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo; la sola mancanza di 
programmi terapeutici individuali non può essere posta a fondamento esclusivo del giudizio di pericolosità; inoltre è 
introdotto un termine massimo di durata delle misure di sicurezza detentive, che non possono protrarsi oltre ad un 
tempo pari al massimo edittale della pena comminata per il reato commesso.
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Queste modifiche rappresentano il chiaro segnale di un cambiamento nell’approccio del legislatore, mostrano, in 
particolare, l’intento di relegare la misura di sicurezza detentiva per i non imputabili (e per i semi imputabili) ad un 
ruolo di ultima ratio, limitando il numero di casi di ricovero e la durata della misura stessa.
Ci sono aspetti profondi che necessitano di essere ulteriormente approfonditi, oltre a modificare alcuni articoli del 
codice penale che contengono ancora delle definizioni terminologiche oggettive, altri aspetti critici sono presenti e 
coinvolgono la funzione della cura e la custodia del soggetto.
È il solito dilemma presente ma sollecita profonde riflessioni: la cura è legata al concetto dell’autodeterminazione 
dell’individuo, la custodia coinvolge la sicurezza, la coercizione.
È una questione aperta. Come è aperta la responsabilità di chi deve gestire la struttura. Ci sono aspetti normativi e 
organizzativi che vanno sciolti.
Il soggetto in cura è anche lo stesso soggetto attore di un reato.
Un altro elemento fattuale è che queste strutture REMS sono collocate sempre in zone fuori da ambiti urbani, sono 
entità nascoste, separate dal contesto sociale, soggette ad essere silenti allo sguardo dell’opinione pubblica.
Altro dato importante è che nelle carceri sono presenti soggetti con disturbi mentali che però, a causa del reato 
compiuto e/o delle condizioni, non sono mai stati sottoposti ad una valutazione peritale psicopatologica e quindi non
 accedono alla struttura REMS ma restano in carcere.
Inoltre c’è il rischio che il soggetto con la custodia cautelare finisca in carcere in attesa di sentenza se non c’è un 
nesso causale tra riconoscimento della patologia mentale e reato. Le REMS sono in carico alle Regioni che devono 
rispondere a due criteri: quello della territorialità di appartenenza del soggetto e quello della cura.

Dov’è la legge contro la tortura?
di Roberto Saviano
L’Espresso, 26 febbraio 2017
Renzi si era impegnato a introdurre il reato nel codice italiano. Ma tutto è fermo per i ricatti dei partiti di destra Ci 
sono messaggi che vanno lanciati nel mare, come messaggi nelle bottiglie. Li scrivi, li arrotoli e aspetti, soprattutto 
speri. Speri che qualcuno li trovi, li raccolga.
Non solo, speri che qualcuno si appassioni, senta la necessità di fare sua una tua battaglia, capendo che c’è qualcosa 
da guadagnare e tanto ancora da perdere. Ci sono volte in cui è necessario litigare con il potere, in cui è necessario 
stanarlo sapendo che il potere ha dalla sua tutto, che ha dalla sua molto. Intanto ha il consenso, quello di chi l’ha 
legittimato, votandolo e quello di chi lo voterà. Sapendo che litigare con il potere non porta mai vantaggi perché il 
potere è strutturalmente fatto per avere consenso.
Non esiste politica senza compromesso, possiamo accettarlo se si dà al compromesso un’accezione che non sia 
necessariamente quella di mortificazione di idee e prassi virtuose. Ma ormai dobbiamo fare i conti con una 
tristissima realtà: non esiste compromesso che non serva ad ampliare la base elettorale. I voti, il numero di voti, ora e
 subito, qui e adesso. Solo questo conta. E più conta questo, più il voto diventa effimero, ce lo hai adesso per 
perderlo domani. Ci sono polemiche che è necessario fare perché la politica si assuma responsabilità, perché 
ammetta di aver fallito, sbagliato, ignorato.
Ed è necessario farle perché, anche se sembrano riferite ai massimi sistemi, in realtà racchiudono precise indicazioni 
sul futuro. Matteo Renzi, nell’aprile del 2015, quando la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannò l’Italia per 
non avere ancora introdotto il reato di tortura, quando da Strasburgo definirono ciò che nel 2001 era accaduto alla 
Diaz e a Bolzaneto tortura, promise che il suo governo avrebbe introdotto il reato di tortura, si prese un impegno 
importante, che avrebbe reso giustizia a chi di tortura era morto, ma anche alle forze dell’ordine che in Italia vedono 
macchiata e compromessa la loro rispettabilità e la passione per un lavoro duro e logorante, fatto spesso senza 
adeguata retribuzione, in condizioni difficili, senza mezzi, senza benzina, senza divise invernali.
Introdurre il reato di tortura in Italia non è una concessione, ma una necessità ed è criminale non averlo ancora fatto 
perché sono soprattutto le forze dell’ordine ad aborrire i giustizieri solitari, quelli che ignorano leggi e tribunali, che 
processano, giudicano e nel caso condannano. Che ignorano l’esistenza di un sistema carcerario (anch’esso in 
condizioni assai critiche) che però non avrebbe la funzione di punire ma di recuperare e reinserire chi ha sbagliato 
nella società. Badate che non sto descrivendo un mondo ideale, non sto sognando a occhi aperti, ma sto dicendo che 
tutto ciò che si discosta da quanto ho appena descritto è illegale.
L’iter della legge che punisce il reato di tortura e il fallimento del governo Renzi, hanno molto a che fare con il 
dibattito di questi giorni. Hanno molto a che fare con un partito che si crede storicamente progressista, ma che è 
ostaggio di forze politiche (urlanti, ma assai deboli, rappresentative di poco o nulla) oscurantiste, retrograde e 
irresponsabili. La storia di questo reato negato, di un reato che fa vittime, ma che non esiste, è la storia delle alleanze
 improponibili.
E quindi, se è vero che politica è compromesso, che è trovare la quadra, è anche vero che non può sempre essere 
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compromesso al ribasso e ai danni di chi chiede diritti e di chi non ne ha. E allora ci riproviamo a chiedere 
responsabilità, non più a Renzi, ma a chi ha maggiori competenze e forse anche volontà di ascoltare. Patrizio 
Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone, Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, 
Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto e Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva hanno 
scritto una lettera importantissima al Ministro della Giustizia Andrea Orlando.
Gli hanno chiesto di adottare la legge sul reato di tortura, nell’interesse di tutti. Gli hanno raccontato come è stata 
trattata in Senato, gli hanno suggerito come evitare che la legge, nuovamente modificata, ritorni alla Camera per 
nuova discussione. Ne va del rapporto degli italiani con la politica, ne va del senso di giustizia che ormai da cittadini
 non riusciamo più a scorgere. Bisogna mettere fine a questa stagione politica marchiata a fuoco dai ricatti degli 
Alfano, dei Gasparri, dei Salvini. E l’introduzione del reato di tortura nel Codice penale italiano ci sembra un buon 
modo per iniziare. 

StopOpg, viaggio nelle Rems. "Forti differenze territoriali, manca una regia"
di Giovanni Augello
Redattore Sociale, 24 febbraio 2017
Da fine 2015 ad oggi il comitato nazionale per la chiusura degli Opg ha visitato i due terzi delle strutture attive in 
Italia. Ecco cosa hanno trovato. "In alcune sbarre alle finestre e metal detector, ma anche strutture che funzionano 
bene, tanto da non sembrare neanche Rems". Sbarre alle finestre, ingressi sorvegliati da guardie armate e metal 
detector, ma anche strutture ben inserite nel contesto sociale e in collegamento con le altre realtà sanitarie o di salute 
mentale del territorio. Il nuovo mondo delle 30 residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (le Rems) sparse
 in tutta Italia, a Opg ormai chiusi, è ancora molto variegato. A raccontarlo è il viaggio, ancora in corso, del comitato
 nazionale StopOpg che da fine 2015 sta raggiungendo tutte le Rems attive per comprendere quello che sarà il futuro 
della riforma che ha portato alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Un percorso che ha visto il comitato 
visitare quasi i due terzi delle strutture aperte. All’appello mancano le Rems della Puglia, della Basilicata e le ultime 
aperte in Piemonte, Liguria e Marche. "Il viaggio ha permesso di accedere dei fari e rendere attraversabili dei luoghi 
che altrimenti, per mandato legislativo, potevano e possono ancora diventare quello che non vogliamo, cioè dei 
mini-Opg", spiega Stefano Cecconi, di StopOpg.
Il quadro che emerge è contrastante. Se da un lato ci sono Rems che preoccupano, ce ne sono altre che sembrano 
funzionare davvero. "Sul territorio abbiamo trovato situazioni diversissime - racconta Cecconi. Alcune Rems, come 
nel Lazio, hanno marcati tratti custodialistici: sbarre alle finestre, ingresso sorvegliato da guardia armata, metal 
detector, regolamenti piuttosto rigidi e magistrati che concedono permessi per le uscite con qualche difficoltà. Poi 
abbiamo trovato situazioni in cui le Rems, e nemmeno per un disegno particolarmente ragionato, sono strutture che 
non sembrano nemmeno Rems". È il caso di Mondragone, L’Aquila e Trieste, spiega Cecconi. "Abbiamo trovato 
strutture inserite naturalmente nel contesto sociale, mescolate ad altre strutture sanitarie o di salute mentale - 
continua.
Situazioni in cui il regolamento è applicato con una prevalenza nettissima della parte sanitaria e il rapporto tra 
dipartimenti di salute mentale e la magistratura sono dialettici, collaborativi e non subiscono l’imposizione del 
magistrato. Situazioni in cui le persone vivono buona parte della loro giornata fuori dalla Rems o comunque in 
contatto con persone che vengono dalla comunità evitando di ridurre la Rems a istituzione totale".
Fa ben sperare anche l’impegno degli operatori. "Abbiamo trovato personale motivato - racconta Cecconi - e 
disposto a rimettere in discussione il proprio lavoro e quello che potranno diventare le Rems. In alcune c’è anche un 
alto numero di dimissioni, un turnover importante che segnala un buon rapporto tra Rems e dipartimenti di salute 
mentale".
Con la chiusura degli Opg, però, il rischio di un calo d’attenzione è reale e preoccupa anche l’assenza di una regia 
nazionale, soprattutto ora che il Commissario unico per la chiusura degli Opg non c’è più. Il secondo mandato 
affidato a Franco Corleone, infatti, è scaduto nei giorni scorsi e non è stato prorogato proprio per aver raggiunto gli 
obiettivi fissati con la sua nomina. "Serve istituire a livello nazionale e far evolvere l’organismo di monitoraggio sul 
superamento degli Opg - spiega Cecconi.
Il loro superamento, infatti, non si risolve con la loro chiusura e nemmeno con l’apertura delle Rems. Bisogna 
istituire un organismo di monitoraggio e coordinamento formato da Regioni, ministero della Salute, della Giustizia, 
magistrature e società civile. Finché c’è stato il commissario c’era una figura unica che metteva insieme i diversi 
attori, ora è il ministero della Salute che ha la competenza, ma si intreccia con le funzioni del ministero della 
Giustizia. Pur essendo regolate da atti sanitari, la Rems sono influenzate dalle decisioni del magistrato. Per questo 
serve un organismo di coordinamento a livello nazionale".
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Padre Occhetta: non serve intimidire con pene esemplari, ma lavorare per il recupero
agensir.it, 24 febbraio 2017
"Ristabilire la giustizia non significa intimidire attraverso pene esemplari. Bisogna lavorare per il recupero". È la 
"giustizia riparativa" di cui ha parlato il gesuita padre Francesco Occhetta, scrittore de "La Civiltà Cattolica" e autore
 del volume "La giustizia capovolta" (edizioni Paoline), intervenendo oggi a Firenze al seminario nazionale di 
pastorale sociale organizzato dall’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro, che dedica la giornata odierna ai 
"conflitti".
Occhetta è partito dal riconoscimento del contesto delle carceri italiane, dove "nei 195 istituti penitenziari, a 
settembre 2016, erano presenti quasi 54.000 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 49.480". Tra i 
detenuti "il tasso di recidiva all’inizio del 2015 era pari al 69%", mentre quanti scontano pene alternative al carcere 
hanno un tasso di recidiva del 19% "perché c’è una maggiore cura della persona". E, in termini economici, 
"l’abbattimento della recidiva di un punto percentuale permetterebbe allo Stato di risparmiare 51 milioni di euro".
Il modello "tradizionale" - ha osservato il gesuita - è quello della "giustizia retributiva, al quale la legge garantisce 
due fondamentali princìpi: la certezza della pena e la sua proporzionalità alla gravità del danno causato".
Vi è poi il modello di "giustizia rieducativa", in cui "chi commette reati deve essere rieducato (psicologicamente) per
 dimostrare il cambiamento della propria personalità e dei propri comportamenti". Mentre la "giustizia riparativa" 
integra "i modelli classici e pone al centro dell’ordinamento il dolore della vittima", ché è invece "il grande 
dimenticato del nostro ordinamento". Questa - ad avviso di p. Occhetta - "è l’unica via per potersi riconciliare e, a 
livello sociale, con questo modello decomprimiamo e umanizziamo".

Tre storie di giustizia ingiusta che troveranno poco spazio nella Repubblica dei pm
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 24 febbraio 2017
Taranto, Torino, Napoli. Le post verità di Davigo su giustizia, gogna e velocità dei processi smontate con tre storie 
anti fake news nell’Italia delle post verità - dove il capo dei magistrati italiani, Piercamillo Davigo, può dire con 
serenità che nel nostro paese non esiste alcun problema legato alla gogna mediatica, alla lentezza della giustizia, alla 
produttività dei pm, alla reiterazione degli errori giudiziari, alla sovrapposizione tra magistratura e politica e 
all’abuso delle intercettazioni telefoniche - capita che ogni tanto le notizie fuffa, le fake veline, debbano fare i conti 
con i fatti e persino con le notizie vere.
In un paese come il nostro, dominato da un’alleanza perversa tra magistratura, politica e opinione pubblica - che ha 
reso accettabile il fatto che ci siano partiti che si presentano agli elettori con il profilo da portavoce delle procure (il 
Movimento 5 stelle) e che ha reso ammissibile che ci siano magistrati che usano il consenso costruito nelle procure 
per arrivare alla guida di importanti istituzioni della Repubblica (Pietro Grasso), di importanti città (Luigi de 
Magistris), di importanti regioni (oggi Michele Emiliano, domani forse Antonino Di Matteo) e forse un giorno anche
 di importanti partiti (ancora Michele Emiliano) - è difficile e persino eretico parlare di giustizia ingiusta.
Ogni volta che si ricordano i numeri dei disastri della magistratura (negli ultimi venticinque anni sono stati spesi 648
 milioni per errori giudiziari e ingiusta detenzione, 42 milioni solo nel 2016, AD, Anno Davigi) si viene accusati di 
concorso esterno in associazione anti procure e si capisce che è molto più comodo e molto meno rischioso 
trasformare i giornali in una buca delle lettere per i pm. Eppure, a volte, la cronaca è più forte persino delle Post 
Piercamillo Verità Davigo.
Prima notizia, notizia di ieri. Taranto. Un uomo condannato a ventiquattro anni di carcere per omicidio, dopo aver 
scontato quasi tutta la sua pena, è stato assolto per non aver commesso il fatto. L’uomo era stato arrestato sulla base 
(a) di una dichiarazione di un collaboratore di giustizia che sosteneva di aver appreso da altri del presunto 
coinvolgimento dell’uomo del delitto e (b) di un’intercettazione telefonica che lo avrebbe inchiodato per una frase 
chiara detta in dialetto al telefono con la moglie sette giorni dopo l’omicidio: "Tengo stu muert". I magistrati 
avevano interpretato la frase come se "muert" significasse "il morto". Ma ad appena vent’anni dall’inizio della 
detenzione, come direbbe Davigo, giustizia è fatta e gli inquirenti (anche grazie a una serie di interrogazioni 
parlamentari voluta dai Radicali) hanno scoperto che l’uomo al telefono non disse "muert" ma disse "muers", che in 
dialetto pugliese significa solo materiale ingombrante. In un paese normale, la notizia farebbe scalpore e 
rappresenterebbe un’occasione importante per interrogarsi sui metodi d’indagine dei magistrati italiani, che spesso si
 accontentano di una dichiarazione de relato o di un mozzicone di intercettazione per sbattere un uomo in galera per 
vent’anni o per sputtanarlo sulle prime pagine dei giornali. Sappiamo però che questo non accadrà anche perché il 
capo dei magistrati sostiene che gli errori giudiziari non esistono e che quando esistono non sono colpa dei 
magistrati: ovviamente, la colpa è sempre di coloro che "imbrogliano i magistrati".
Nulla o quasi si dirà dunque del caso di Taranto, che dovrebbe far riflettere sui tempi della giustizia italiana almeno 
come il caso del processo di Torino, dove non sono bastati vent’anni per condannare un uomo accusato di aver 
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violentato la figlia della sua compagna nel 1997 - anche qui la colpa naturalmente non è mai della produttività dei 
magistrati ma è sempre o dei tempi della prescrizione o della mancanza di risorse per lavorare, ed è un peccato che 
Post Piercamillo Verità Davigo non ricordi un fatto semplice.
Ovvero che la magistratura non ha le risorse che meriterebbe anche perché l’aumento del budget della giustizia 
registrato nell’ultimo decennio è stato assorbito completamente dall’aumento del costo degli stipendi dei giudici a 
fine carriera, cresciuto negli ultimi quattro anni del 37 per cento, aumento più grande di tutta Europa, come 
certificato dall’ultimo rapporto per la Commissione per l’efficacia della giustizia dell’Unione europea.
Oggi non si parlerà di questo - la colpa dei disastri della casta dei magistrati è sempre colpa della casta della politica,
 si sa - così come non si parlerà neppure di un altro caso di cronaca che scaldò molto i cuori un anno fa, quando la 
Direzione distrettuale antimafia di Napoli indagò Stefano Graziano, consigliere regionale e presidente del Pd 
campano, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale. Il vice Davigo, Marco 
Travaglio, dedicò un duro editoriale al caso - "il presidente del partito di Renzi in Campania preferiva la subalternità 
alla camorra, per la precisione al clan dei Casalesi" - e utilizzò non proprio le stesse guarentigie da vice Rocco 
Casalino adottate oggi per il dottor Raffaele Marra.
Sempre in quei giorni, Roberto Saviano su Repubblica scrisse che la vicenda simboleggiava "la resa del Pd al 
meccanismo criminale" e sempre in quei giorni, il Movimento 5 stelle condannò "la Gomorra del Pd" e tutta la 
classe dirigente grillina cercò di dimostrare che un politico del Pd indagato per camorra era il simbolo di un partito 
colluso con la camorra. Pochi mesi dopo quelle indagini, la Dda di Napoli chiede l’archiviazione per il concorso 
esterno in associazione mafiosa per Graziano e invia gli atti alla procura di Santa Maria Capua Vetere per valutare 
gli elementi per l’ipotesi di voto di scambio.
Ieri anche questa ipotesi è stata archiviata ma immaginiamo che oggi Travaglio, Di Maio e Saviano abbiano cose più
 importanti di cui scrivere. Sono tre storie queste - Taranto, Torino, Napoli - che apparentemente non hanno nulla in 
comune ma che in realtà ci dicono una cosa semplice: che nell’Italia del processo mediatico- giudiziario - un’Italia 
coccolata dai magistrati politicizzati con le truppe di spalatori di fango quotidiano al seguito - non solo non esiste il 
garantismo, ma non esiste neppure un’opinione pubblica sufficientemente attrezzata per ricordare ogni giorno che la 
gogna mediatica, la lentezza della giustizia, la produttività dei pm, le reiterazioni degli errori giudiziari e gli abusi 
delle intercettazioni sono una verità che forse meriterebbe le prime pagine dei giornali più delle fake news contenute 
nelle veline delle procure. 

Condannato per una parola fraintesa viene assolto dopo 21 anni di carcere
di Michele Pennetti
Corriere della Sera, 24 febbraio 2017
L’incredibile odissea di Angelo Massaro, 51 anni, scarcerato con revisione del processo. Pena di 30 anni per un 
delitto mai commesso. Il suo avvocato: "È ancora sotto choc".
"Ho sentito Angelo stamattina, appena uscito dal carcere di Catanzaro. Era ancora sotto choc, come se fosse in preda
 a una piccola crisi di panico. Comprensibile, dopo 21 anni passati ingiustamente in cella". Parola di Salvatore 
Maggio, l’avvocato tarantino che ha portato avanti (e vinto) la battaglia di Angelo Massaro, 51enne di Fragagnano, 
Comune a una quindicina di chilometri di Taranto, assolto dalla Corte d’Appello di Catanzaro "per non aver 
commesso il fatto" dall’omicidio di Lorenzo Fersurella, ucciso nell’ottobre del 1995, e dal reato di occultamento di 
cadavere. L’uomo era stato condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione (per cumulo di pene). Poi, però, la 
Corte di Cassazione aveva accolto la richiesta di revisione del processo avanzata proprio dall’avvocato Salvatore 
Maggio.
L’appello dei Radicali e le lettere al blog - La storia di Angelo Massaro, arrestato sulla base di una intercettazione 
telefonica e di una dichiarazione di un collaboratore di giustizia che sosteneva di aver appreso da altri del presunto 
coinvolgimento dell’uomo nel delitto, era stata oggetto anche di una interrogazione parlamentare dei Radicali. 
Massaro, arrestato il 15 maggio 1996, è stato in carcere a Foggia, Carinola (Caserta), Taranto, Melfi e Catanzaro. 
Nei 20 anni di detenzione è stato spesso lontano dalla residenza di famiglia e quindi dalla moglie e dai due figli. Dal 
carcere Massaro ha scritto lettere di sensibilizzazione al blog "urla dal silenzio", al ministero della Giustizia, al 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, all’associazione Antigone e all’associazione Bambini senza sbarre.
Il giorno del delitto era in un posto diverso - Il difensore di Massaro è riuscito a dimostrare che il suo assistito si 
trovava in una località diversa da quella dalla quale scomparve la vittima, depositando atti, testimonianze e le 
intercettazioni di un altro procedimento giudiziario. Nel 2011 Massaro era stato assolto dall’accusa di un altro 
omicidio avvenuto nel 1991. Ora il legale presenterà domanda di risarcimento per ingiusta detenzione.
Il termine in dialetto equivocato - Massaro è stato scarcerato dopo la sentenza, ma non ha ancora raggiunto la sua 
famiglia. Il legale ha dimostrato che Massaro era stato condannato per una parola equivocata. "A una settimana 
dall’omicidio, colloquiando con la moglie - spiega l’avvocato - aveva detto, in dialetto, "tengo stu muert", ma in 
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realtà voleva intendere "muers", cioè un materiale ingombrante attaccata al gancio di un autovettura e che stava 
trainando. Poi ho trovato un certificato da cui risultava che il mio assistito si trovava al Sert quando sparì Fersurella. 
Insomma, tutta una serie di elementi che non erano stati presi in considerazione. Sono contento per essere riuscito a 
dimostrare l’innocenza di una persona ed è una grande soddisfazione per lui, per la sua famiglia e per quello che è 
stato fatto".

In cella 21 anni da innocente "Salvato da studio e yoga"
di Carlo Vulpio
Corriere della Sera, 24 febbraio 2017
Taranto, l’uomo è stato assolto dopo una condanna per omicidio. Fu incastrato da un’intercettazione in dialetto 
interpretata male. Sua moglie Patrizia festeggia oggi (ieri, ndr) il compleanno, 43 anni, ventuno dei quali trascorsi ad
 aspettarlo, a crescere i loro due figli, Raffaele e Antonio, e a peregrinare da un carcere all’altro: Foggia, Carinola, 
Rossano Calabro, Melfi e infine Catanzaro. Lui, Angelo Massaro, 51 anni, di Fragagnano, Taranto, è appena uscito 
dal carcere di via Tre Fontane e ha trovato lì Patrizia, che lo ha abbracciato e in silenzio lo ha aiutato a caricare le 
sue poche cose su una station wagon molto usata. È già sera, ci allontaniamo da quei muri ostili, scegliamo un posto 
più defilato per parlare e finalmente lo troviamo nella sala del biliardo di un bar della frazione di Santa Maria, a 
Catanzaro Lido.
Sappiamo, lo ha scritto il Quotidiano di Lecce, che Angelo Massaro, condannato ingiustamente per un omicidio mai 
commesso, quello di Lorenzo Fersurella, ammazzato a San Giorgio Jonico il 10 ottobre 1995, dopo ventuno anni di 
galera è stato riconosciuto innocente grazie alla revisione del processo, in cui hanno fermamente creduto i suoi 
avvocati, Salvatore Maggio e Salvatore Staiano. Ma non sappiamo che già un’altra volta Massaro è stato vittima di 
un altro clamoroso errore giudiziario, perché ritenuto l’autore di un altro omicidio, quello di Fernando Panico, 
avvenuto a Taranto nel 1991. Anche allora, Massaro fu arrestato, condannato a 21 anni, incarcerato per un anno e 
poi giudicato definitivamente innocente e risarcito dallo Stato con 10 milioni di lire.
"Non pensavo che quattro anni dopo avrei vissuto lo stesso incubo - dice Angelo Massaro - per una intercettazione 
telefonica in cui dicevo a mia moglie, in dialetto, "tengo stu muert", cioè "ho questo morto, questo peso morto", un 
Bobcat che trasportavo nel carrello agganciato all’auto e che dovevo lasciare prima di andare a prendere mio figlio 
per accompagnarlo a scuola". Massaro era intercettato per fatti di droga - che lo stavano rovinando, perché la 
assumeva e poi l’ha anche spacciata, ma paradossalmente proprio questa vicenda, conclusasi con la sua condanna 
definitiva a 10 anni, lo ha salvato dalla seconda ingiusta condanna per omicidio.
"Ho sbagliato ed era giusto che pagassi, ma se non ci fosse stato il processo per spaccio di droga, dal quale abbiamo 
tratto gli elementi che mi hanno scagionato dall’accusa di omicidio, oggi per tutti io sarei un assassino". Certo, 
adesso Massaro chiederà il risarcimento per ingiusta detenzione, come fece undici anni fa, sempre a Taranto, 
Domenico Morrone, 15 anni di galera per un duplice omicidio mai commesso e poi riconosciuto innocente e 
risarcito con 4,5 milioni di euro, forse la cifra record per questo tipo di performance della giustizia italiana.
"Ma nessun risarcimento mi ridarà i miei anni perduti - dice lui - e mi consolerà delle afflizioni patite. Non ho visto i
 miei figli per sette anni consecutivi, dal 2008 al 2015. Ho condiviso celle minuscole con detenuti ammalati di Aids, 
tubercolosi, epatite C, senza che nessuno mi avesse avvertito. Mi sono stati negati i permessi più semplici, come 
quelli per il battesimo e la prima comunione dei miei bambini. E ora anche la beffa finale. Appena avremo finito di 
parlare, devo presentarmi in Questura perché mi hanno anche imposto la sorveglianza speciale. È questo il carcere 
che rieduca? Dalla galera, esce carico di odio anche un cagnolino docile".
Massaro in carcere si è diplomato da geometra e si è poi iscritto a Giurisprudenza, facoltà in cui ha già superato 
cinque esami con voti alti. "Studiare mi è servito tanto - dice -, ma sono stati lo yoga, la meditazione e lo sport a non 
farmi impazzire, a farmi chiudere un capitolo della mia vita sbagliata e a sopravvivere alla persecuzione giudiziaria, 
che non auguro a nessuno".

Chiusura Opg. Il Commissario Corleone "i 569 pazienti finiranno in 30 Rems provvisorie"
gonews.it, 23 febbraio 2017
"L’Ospedale psichiatrico giudiziario (Opg) è stato l’istituzione totale per eccellenza: manicomio e carcere insieme", 
e ora dopo il loro definitivo superamento sono state istituite 30 Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza 
(Rems), provvisorie, "nelle quali sono presenti 569 pazienti" a fronte di una capienza complessiva di 604 posti.
Sono alcuni dei dati contenuti in un rapporto del Commissario unico per il superamento degli Opg Franco Corleone. 
Secondo il commissario "il fatto che molte persone vengano dimesse dalle Rems 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".
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Nel rapporto si ricorda che sono 235 le misure di esecuzione in attesa di essere eseguite. Il prossimo passaggio della 
riforma è la realizzazione delle Rems definitive per le quali, segnala il commissario, il quadro è però "ancora incerto 
e a macchia di leopardo. Quasi tutte le regioni hanno scelto la localizzazione ma poche sono quelle già attive in 
quanto tali (Barete, Pisticci, Capoterra, Caltagirone, Naso, Nogara).
Per molte deve essere ancora attivato il bando, la procedura di appalto e tutti gli altri adempimenti. Si può stimare 
che tutte le Rems saranno definitive, non prima di due anni". Per Corleone "comunque l’individuazione e la 
costruzione delle Rems definitive dovrà costituire una occasione per una progettazione architettonica e degli spazi 
esterni che abbia un carattere di originalità e di bellezza, che rifiuti caratteristiche proprie delle strutture ospedaliere 
o, peggio, delle istituzioni totali. Nel frattempo andrebbe compiuta una ricognizione per eliminare la presenza di fili 
spinati e di inferriate inutili che costituiscono una vera oscenità".

Chiusi manicomi e Opg, il problema è curare la psicoterapia
di Peppe Dell’Acqua
conmagazine.it, 23 febbraio 2017
Il fatto che oggi nel nostro Paese le persone che vivono la situazione drammatica del disagio mentale possano farlo 
in una dimensione di prospettiva possibile ha origini nel periodo di Franco Basaglia. I luoghi del disagio mentale di 
cui parlava Franco erano luoghi senza fine, dove non c’era il tempo.
E se si prova a pensare, anche solo per un attimo, a una vita dove il tempo non c’è, si capisce bene la drammaticità 
non solo dei luoghi ma più in generale della malattia mentale. Se oggi, invece, molti giovani possono pensare a un 
futuro, se possono pensare di farcela, è proprio grazie a quel periodo del quale voglio ricordare tre storie, tre concetti
 chiave.
A metà novembre del 1961, Basaglia entra giovanissimo nell’ospedale psichiatrico di Gorizia come direttore. Il 
secondo giorno incontra i medici, molto diffidenti e preoccupati per il nuovo arrivato, e parla con il capo ispettore 
Pecorari. Come di consueto, Pecorari gli mostra il registro delle contenzioni, che il direttore dovrebbe firmare per 
validare ciò che è stato fatto. Dieci persone erano state "contenute" quel giorno. L’ispettore porge il libro a Basaglia 
insieme a una penna estratta dal taschino, ma Basaglia lo prende, lo guarda e lo riguarda, finché lo chiude, restituisce
 la penna e dice: "E mi non firmo, eh". In questa storia c’è il primo concetto che voglio sottolineare, ovvero la 
necessità di prendere posizione, di fare una scelta.
La seconda storia l’ho scoperta dopo, ma continua a emozionarmi tutte le volte che la ricordo. È la storia di Pirkko 
Peltonen, una giovane giornalista finlandese che si trova a Gorizia nello stesso periodo di Franco Basaglia e decide 
di realizzare un documentario all’interno dell’ospedale. L’assemblea generale discuterà se accordarle il permesso di 
riprendere o meno e con ventisette voti favorevoli e dodici contrari deciderà di sì. È un momento straordinario, dal 
quale nasce un’altra scommessa oltre a quella di prendere posizione: riconoscere che non solo esiste l’altro, come 
nella dimensione fenomenologica, culturale, ma esiste l’altro come soggetto, come cittadino, come persona.
Queste tre dimensioni oggi devono risuonare continuamente, perché sono le più bistrattate quando si parla di salute 
mentale e delle cose terribili che continuano ad accadere nel nostro Paese. Fatti che abbiamo la fortuna di poter 
vedere, così come Basaglia, entrando a Gorizia, aveva la fortuna e la possibilità di vedere ciò che non vedevano gli 
altri, perché aveva studiato. Davanti a sé, Basaglia vedeva l’assenza, in una "città" dove c’erano più di cinquecento 
persone. "Cosa faccio? - si chiedeva. Bene, intanto non parlo più di malattia". Questo non vuol dire, come molti 
pensano, che per Basaglia non c’era la malattia. Per lui la malattia c’era, solo che capisce che non può coprire e 
totalizzare l’esistenza, la storia, la narrazione che le persone hanno.
Nel momento in cui accade tutto questo, diventa impossibile resistere in quel luogo se non muovendosi, agendo ed 
entrando nella pratica. L’inferno d’altronde è davanti a noi e possiamo sopportarlo, perché se ci conformiamo ad 
esso non lo vediamo più. Oppure, possiamo scegliere una seconda strada: vedere ogni giorno l’inferno. Basaglia 
sceglie quest’ultima via introducendo un altro concetto che è quello della "porta aperta". La porta aperta è un’azione 
scientifica, etica, assolutamente straordinaria. Aprire una porta significa riconoscere finalmente l’altro nella sua 
realtà, non nella verità della psichiatria.
In questo si intravede il "cittadino" e comincia la dimensione politica del lavoro di Basaglia ovvero la lotta per la 
Legge 180, lotta che continua ancora oggi. Non è più possibile vedere le persone legate, spogliate, rapate, le persone 
che si sbrodolano, nude. E qui comincia l’altra dimensione, che è quella dell’etica, sconosciuta alla psichiatria fino a 
quel momento, dunque la dignità delle persone, la persona stessa. La dimensione etica di questo lavoro è l’unica 
possibilità che abbiamo per affrontare quotidianamente l’inferno che ancora oggi accade.
Un’ultima dimensione veramente formidabile è quella dell’individuo, del soggetto, della singolarità. Una volta che 
abbiamo dato i nomi alle persone, queste non si possono più fermare: hanno un nome e una storia, una narrazione. 
Ciò porta alla dimensione terapeutica e a quella discussione sul "chiusi i manicomi, adesso il problema è un altro". Il
 problema, infatti, è curare la psicoterapia.
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La dimensione soggettiva, quindi, racchiude tre parole: la dimensione politica ovvero i cittadini; la dimensione etica 
ovvero le persone; la dimensione terapeutica ovvero i soggetti. Queste sono state riprese integralmente dalla carta di 
Helsinki e da altre carte che affermano: "È su questo che noi possiamo muovere, e possiamo andare avanti. È su 
questo che comincia il futuro."
A Trieste, Basaglia accelera e io sono tra i fortunati reclutati in giro per l’Italia, tra quelli che accettano pur senza 
sapere nulla e quando si trovano in reparto, riluttanti, esterrefatti, preoccupati, trovano la rassicurazione di Franco: 
"Non vi preoccupate, non potete fare più danni di quelli che sono stati già fatti."
Come avviene questa velocizzazione? Nel 1971 arriva Basaglia e nel ‘72 nasce la prima cooperativa. Questo 
significa cominciare finalmente a rispondere in maniera reale a quelli che sono i bisogni, cioè lavorare; è il momento
 in cui sessanta internati firmano il contratto di lavoro. Ho avuto la fortuna di assistere a questo momento, che è stato
 una "guarigione" collettiva: sessanta persone sono guarite in un solo giorno, firmando un contratto di lavoro. Nel 
‘73, si afferma un’altra dimensione formidabile, che è quella dei bisogni radicali, la libertà e l’amore: innamorarsi, 
viaggiare, andare, volare, pensare altro.
(Tratto dall’intervento tenuto il 22 ottobre 2016 a Venezia all’incontro "Un futuro mai visto - Franco Basaglia, 
L’utopia della realtà")

Trento: "A cosa serve il carcere?", il 2 marzo incontro con Gherardo Colombo
museodiocesanotridentino.it, 22 febbraio 2017
Giovedì 2 marzo alle ore 16.00 il Museo Diocesano Tridentino ospiterà in sala arazzi un incontro con Gherardo 
Colombo, l’ex magistrato divenuto celebre per aver preso parte ad importanti inchieste italiane quali la loggia P2 e 
Mani Pulite. In occasione dell’incontro in museo, Gherardo Colombo rifletterà sull’efficacia del sistema 
penitenziario e sulla finalità delle pratiche di reclusione, individuando nuovi concetti e nuove pratiche di giustizia in 
grado di procurare una vera riabilitazione.
Gli studi dimostrano che la gran parte dei condannati a pene carcerarie torna a delinquere. La maggior parte di essi 
infatti non viene riabilitata, come prescrive la Costituzione, ma semplicemente repressa e privata di elementari diritti
 sanciti dalla nostra carta fondamentale. La condizione carceraria, spesso caratterizzata da sovraffollamento, violenza
 fisica e psicologica, invivibilità e degrado, è un moltiplicatore della recidiva che non conviene alla sicurezza 
collettiva. La cultura della retribuzione costringe le vittime dei crimini alla semplice ricerca della vendetta, senza 
potersi giovare di alcuna autentica riparazione, di alcuna genuina guarigione psicologica. Dall’altra parte chi resta 
vittima dei crimini, ottiene una semplice vendetta che non costituisce di per sé una reale riparazione ai danni subiti.
Vi sono altre strade che, coinvolgendo vittime e condannati, sono in grado di condurre alla responsabilizzazione 
delle proprie azioni. Gherardo Colombo, attingendo alla sua esperienza di magistrato e di autore di numerosi saggi in
 materia, indagherà le basi di un nuovo concetto di giustizia, la cosiddetta "giustizia riparativa", che sta lentamente 
emergendo negli ordinamenti internazionali. Pratiche che non riguardano solamente i tribunali e le carceri, ma 
incoraggiano un sostanziale rinnovamento nel tessuto profondo della nostra società, poiché interessano l’essenza 
stessa della convivenza civile. La conferenza di Gherardo Colombo si colloca nell’ambito della mostra Fratelli e 
sorelle. Racconti dal carcere (26 novembre 2016 - 2 maggio 2017). La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. 
Agli insegnanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di presenza.
Gherardo Colombo è un magistrato attualmente fuori servizio, noto per aver condotto inchieste importanti sul 
crimine organizzato, la corruzione, il terrorismo e la mafia. Nato a Briosco, Milano, nel 1946, Gherardo Colombo ha
 conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1969 ed è entrato in magistratura nel 1974. Già giudice nella VII sezione 
penale della Corte di Milano (1975-1978), tra il 1978 e il 1989 è stato giudice istruttore.
Figura chiave nella lotta al crimine organizzato, Colombo è stato consulente per le Commissioni parlamentari 
d’inchiesta su terrorismo e mafia (1989-1993) e in qualità di pubblico ministero è stato protagonista dell’inchiesta 
"Mani pulite"; Colombo, infatti, è stato Pm presso la procura di Milano dal 1989 al 2005 (conducendo, tra gli altri, i 
processi Imi-Sir, Lodo Mondadori e Sme), anno in cui è diventato giudice in Corte di Cassazione.
Nel 2007 ha lasciato la professione e da allora si è prodigato nella diffusione dei concetti di legalità e giustizia 
(soprattutto nelle scuole) e ha assunto la presidenza della casa editrice Garzanti Libri (2009). Dal 2012 al 2015 è 
stato membro del consiglio di amministrazione della Rai. Ha pubblicato diversi libri nei quali mette la sua 
esperienza di magistrato al servizio di una divulgazione attenta e scrupolosa dei concetti di democrazia, giustizia e 
cittadinanza. Fra i libri più noti, ricordiamo Il vizio della memoria (Feltrinelli, 1998), Sulle regole (Feltrinelli, 2008),
 Sei stato tu? La costituzione attraverso le domande dei bambini (Salani 2009), Il perdono responsabile. Perché il 
carcere non serve a nulla (Ponte alle Grazie, 2013), Lettera a un figlio su Mani Pulite (Garzanti, 2015) e La tua 
giustizia non è la mia. Dialogo tra due magistrati in perenne disaccordo (con P. Davigo, Longanesi, 2016).
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Come liberarsi della necessità del carcere. Uno sguardo alle detenzioni brevi ed altro
di Massimo De Pascalis
Ristretti Orizzonti, 22 febbraio 2017
La popolazione detenuta in Italia entro il corrente anno si avvicinerà nuovamente alle 59.000 presenze. Sono le 
proiezioni che è possibile desumere dai dati statistici dell’Amministrazione penitenziaria a partire dal mese di 
dicembre 2015, quando si è registrata la quota più bassa dopo l’entrata in vigore del decreto 146/13, meglio 
conosciuto come decreto svuota carceri o indulto mascherato, che aveva prodotto una riduzione delle presenze di 
oltre 10.000 unità nello scorcio di poco più di due anni. Dall’inversione di tendenza, che si sta registrando dal mese 
di gennaio 2015 con un aumento medio di 260 detenuti al mese, conseguirà, salvo eventi straordinari, un aumento 
della popolazione detenuta fino a 59.000 entro la fine del corrente anno e 62.000 entro la fine del 2018: all’orizzonte 
prossimo, pertanto, appare un allarmante ritorno al passato recente. 
Anche se sono state introdotte procedure per monitorare e garantire la fruibilità dello spazio minimo tollerabile 
determinato dalla Cedu, non possiamo non riconoscere che le politiche penitenziarie messe in campo stanno 
riproducendo gli stessi effetti che nella storia penitenziaria sono seguiti ad ogni indulto: al repentino abbassamento 
della popolazione detenuta segue un costante e progressivo aumento che ripropone sempre le stesse criticità di 
Sistema. Sovraffollamento, promiscuità, violazione dei diritti umani, precarie condizioni igienico sanitarie degli 
istituti, conflittualità diffuse, affaticamento delle procedure di gestione, carenza degli organici delle varie famiglie 
professionali, carenza di risorse economiche. Possiamo affermare che si confermano le condizioni di emergenza 
quotidiana in cui opera da almeno vent’anni l’intero Sistema e, in esso, in modo particolare, l’Amministrazione 
penitenziaria. 
Eppure, nel vigente ordinamento ci sono già i presupposti normativi per ridefinire e ridimensionare in modo 
strutturale la necessità del carcere, a favore di un ampliamento dell’esecuzione penale esterna quando la detenzione 
non sia più socialmente utile. Ma tutto ciò sarà possibile soltanto se l’intero Sistema saprà finalmente maturare una 
conoscenza e consapevolezza del nuovo modo d’essere dell’esecuzione penale introdotto con la Riforma del 1975 
che, per l’appunto, introduce strumenti e procedure per superare la necessità del carcere quando la detenzione non 
sia socialmente utile. A tale riguardo, anche secondo molti autorevoli studiosi, l’essenza della Riforma è ancora in 
attesa di essere realizzata. Ma per acquisire, in tal senso, una conoscenza comune è necessario che le strategie e 
l’azione amministrativa siano orientate da una vision generale che sostenga quello spirito e quel modello alternativo 
di esecuzione penale, con l’obiettivo di ampliarne la diffusione e l’applicazione.
È altresì necessario prendere atto, con la medesima consapevolezza, che Vision e mission istituzionali sono 
realizzabili soltanto se includono anche una analoga inversione di tendenza nelle politiche di gestione del personale, 
nonché di riorganizzazione dell’intero Sistema. Si tratta quindi di una mission complessa, poiché riguarda non solo 
le modalità dell’esecuzione penale ma, allo stesso tempo, anche l’organizzazione generale e le scelte di 
valorizzazione del personale che sono il vero e indispensabile presupposto per migliorare l’efficienza di qualsiasi 
azienda, pubblica o privata che sia.
A tale riguardo, si registrano ancora una volta delle occasioni mancate, poiché non si può non riconoscere che ciò 
che è stato realizzato con i recenti decreti di riorganizzazione dell’Amministrazione penitenziaria si è mosso in senso
 contrario, quasi un segnale avverso nei confronti dell’Amministrazione e del personale, persino contraddittorio 
rispetto ai bisogni emersi dai tavoli degli Stati Generali che sono stati istituiti per volontà diretta del Ministro 
Orlando. Oggi, pertanto, alla consolidata condizione di emergenza del nostro sistema penitenziario, si aggiunge una 
nuova criticità, rappresentata dalla disarmonia che si registra tra il pensiero politico e la traduzione amministrativa di
 esso. Alla fine, resta confermato, oggi, ma anche in prospettiva, il dato emergenziale del sovraffollamento e le 
condizioni di criticità che continuano a caratterizzare la quotidianità penitenziaria. Il quadro generale è assai 
complesso e l’analisi dei vari ambiti del sistema ci condurrebbe fuori dal tema iniziale, volto a superare e ridurre il 
bisogno di carcere che sta producendo nuovamente le stesse condizioni di sovraffollamento del 2013.
 
A tal proposito, spesso si parla della necessità di liberarsi del carcere e, altrettanto spesso, da quei dibattiti emergono 
posizioni ideologiche contrapposte, persino comprensibili finché rimangono tali. Apparentemente, sono due linee di 
pensiero che evocano un’organizzazione e una disciplina sociale rimessa, tuttavia, alla volontà e alle strategie della 
politica e del suo modo di acquisire consensi. Al contrario, le riflessioni che propongo sullo stesso tema si muovono,
 invece, sul piano amministrativo, all’interno della vigente normativa che, come ho anticipato, già definisce 
chiaramente i confini della necessità sociale del carcere e detta le disposizioni utili a liberarsi di quella condizione, in
 presenza dei presupposti di legge. Pertanto, si tratta di verificare, approfondendo l’analisi, se non ci siano già le 
condizioni, nell’attuale stato d’essere del sistema, per rinunciare parzialmente al carcere quando questo sia 
socialmente inutile.

Il punto di partenza ci viene offerto dai dati rilevabili dal sito del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. 
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A dicembre dello scorso anno, i detenuti condannati con sentenza irrevocabile erano 35.485 di cui ben 7.296 con una
 pena residua inferiore ad un anno ed altri 6.397 fino a due anni. Se allarghiamo la forbice a tre anni, il numero sale a
 18.526 e fino a cinque anni diventano addirittura 24.467.
Confortati dagli indirizzi giurisprudenziali, normativi e della stessa dottrina, possiamo ragionevolmente considerare 
che sono prossimi alla fine pena i detenuti che stanno scontando una condanna residua inferiore a due anni, pari a 
13.693 persone. Ed è nei confronti di questi che bisogna porsi la domanda se il carcere sia ancora necessario, ovvero 
se sia tuttora socialmente utile. In altri termini, domandarsi se e per quanti di loro ci sia già una prognosi sociale 
favorevole, tale che, utilizzando le attuali procedure, potrebbe consentire di modificare lo stato di detenzione attuale 
in modalità di esecuzione penale esterna, ovvero in affidamento in prova al servizio sociale, affidamento terapeutico 
e detenzione domiciliare.
Proviamo allora a indagare l’ambito della soglia dei due anni di residuo pena e verificare se e per quanti di loro il 
carcere sia invece una condizione sociale inutile. 

Da un monitoraggio condotto dall’Amministrazione penitenziaria fin dal mese di aprile dello scorso anno, è emerso 
che 1.744 detenuti dei 13.693 che stanno scontando un residuo pena inferiore a due anni, hanno già, di fatto, una 
prognosi orientata favorevolmente, poiché fruiscono di permessi premio, della semilibertà e del lavoro all’esterno. 
Tuttavia, continuano a scontare la loro condanna in stato di detenzione, a conferma delle condizioni di incertezza che
 ancora governano il nostro Sistema, nonostante gli impulsi favorevoli da parte di varie Istituzioni, tra le quali in 
modo particolare la recente posizione assunta da Papa Francesco in occasione del Giubileo dei carcerati lo scorso 6 
novembre. Attuare un’inversione di tendenza che sappia riconoscere legittimamente una diversa modalità di eseguire
 la pena in prossimità della sua scadenza, viceversa, sarebbe un esempio di buona amministrazione e persino di 
buona giustizia, peraltro in linea con la vision politica del Ministro Orlando, nonché coerente con il bisogno di 
cambiamento che, nonostante abbia investito il nostro Sistema da alcuni anni, continua invece a produrre una 
quotidianità penitenziaria perlopiù immutata. 
In altre parole, nel nostro sistema penitenziario risulta proceduralmente provato che 1.744 detenuti prossimi alla fine 
pena sono in possesso di credibili capacità risocializzanti, ovvero che nel corso della detenzione hanno manifestato 
valori e comportamenti socialmente utili, tali da poter legittimare una diversa modalità di scontare la propria 
condanna, modificandola in misura piena di esecuzione penale esterna, di affidamento in prova, di affidamento 
terapeutico e di detenzione domiciliare, senza che da ciò possa derivare un concreto pregiudizio all’equilibrio sociale
 di riferimento. Sia ben chiaro che sono consapevole della complessità del tema e delle difficoltà oggettive che 
devono affrontare gli operatori penitenziari in tali delicate e spesso contraddittorie procedure che portano alla 
conoscenza del detenuto e alla qualificazione e pesatura del percorso risocializzante che viene trasmesso alla 
Magistratura di Sorveglianza. Ma ciò che hanno già prodotto non può continuare ad essere disconosciuto, almeno 
nei riguardi di quella porzione di detenuti.
Ma il perimetro di una prognosi sociale favorevole può persino allargarsi se proviamo ad estendere la nostra analisi 
anche a coloro che, pur non avendo ancora fruito dei benefici sopra indicati, hanno già beneficiato della liberazione 
anticipata che, è utile ricordarlo, il legislatore riconosce solo a coloro che "hanno dato prova di partecipazione 
all’opera di rieducazione" e, quindi, in presenza di una prognosi persino più favorevole rispetto a quanto lo stesso 
legislatore richiede per la concessione dei permessi premio (regolare condotta e assenza di pericolosità sociale), della
 semilibertà (disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento) e del lavoro all’esterno (senza 
alcuna prognosi, è una modalità di attuazione del trattamento sulla base delle verifiche in corso).
Credo di sbagliare per difetto se affermo che il 70% dei detenuti già condannati fruisce ordinariamente della 
liberazione anticipata, percentuale che ci consente di dedurre che almeno altri 8.400 detenuti della soglia presa in 
considerazione si aggiungono ai 1.744, per un totale di 10.144 detenuti, per i quali sussiste una prognosi sociale 
favorevole, tale comunque da far ritenere opportuno un approfondimento individualizzato. In altri termini, l’attuale 
sistema penitenziario registra un potenziale eccesso di carcere superiore a 10.000 persone che potrebbero scontare la 
loro condanna con le formule alternative dell’esecuzione penale esterna sulla base di presupposti individuali già 
presenti. Con tutti i vantaggi immediati che ne conseguirebbero rispetto alle attuali criticità. Questo, peraltro, e per 
inciso, è il vero obiettivo della cd. "Sorveglianza dinamica" di cui spesso si parla anche con affermazioni di principio
 alquanto stravaganti.
Peraltro, tale condizione di inerzia del Sistema si registra, come già detto, a fronte di un lento, progressivo e 
significativo aumento della popolazione detenuta che nel corso del 2016 è aumentata di 2.489 persone e nel corso 
del solo mese di gennaio 2017 di circa altri 1.000 detenuti per un aumento complessivo di 3.500 detenuti che 
ripropone, di fatto, il problema del sovraffollamento. 
Il Sistema, all’incontrario, continua a mantenere condizioni d’attesa che stanno determinando una pericolosa 
involuzione. Sembra quasi che ineluttabilmente privilegi rincorrere l’emergenza e le sue perenni insicurezze, da cui 
scaturiscono contraddizioni e frustrazioni, abbandonandosi a una quotidianità le cui responsabilità sono addossate 
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esclusivamente sul personale che opera negli Istituti, che invece auspica una vision ben definita e un organico 
quadro organizzativo e gestionale. 
Per tale ragione credo che, ancora una volta, sia necessario l’intervento del legislatore con l’introduzione di una 
norma che inverta l’onere della prova rieducativa nei confronti dei condannati con residuo pena inferiore a due anni. 
Nel senso che tale scorcio residuale di pena dovrebbe essere scontato ope legis in esecuzione penale esterna, salvo 
che non sia dichiarata, motivatamente e documentalmente, la mancata partecipazione all’opera rieducativa. Una 
scelta di natura strutturale che non solo assesterebbe la popolazione media dei detenuti intorno alle 50.000 presenze 
ma, soprattutto, creerebbe le condizioni ideali e i presupposti per recuperare la necessaria organicità a sostegno delle 
strategie amministrative, con lo sguardo rivolto all’organizzazione e alle politiche di gestione del personale, con la 
consapevolezza che tutto ciò potrà finalmente migliorare l’efficienza dell’intero sistema, a vantaggio di un nuovo 
modo d’essere dell’esecuzione penale. Questi sono orizzonti politici e amministrativi su cui sarebbe utile riflettere e 
spendersi.

I "folli-rei" che vagano tra le Rems e le carceri
di Rita Bernardini e Massimo Lensi
Il Dubbio, 22 febbraio 2017
La recente storia del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari rischia di diventare il paradigma di quelle 
cure che lungi dal risolvere il malanno ne favoriscono la metastasi. Pensata per lasciarsi definitivamente alle spalle 
strutture troppo spesso simili a discariche medioevali per i folli- rei, la legge 81/ 2014 vede svanire, già nella sua 
applicazione, il lavoro di riforma che l’ha guidata e il profilarsi del quanto mai concreto rischio di partorire tanti 
mini- Opg all’interno degli istituti penitenziari.
La si potrebbe definire una riforma applicata in modo distratto, senza lo slancio ideale che guidò la chiusura dei 
manicomi facendo insieme crescere la società in un nuovo approccio verso la malattia mentale. Certo, oggi ai folli 
rei la politica è poco interessata e l’ambiente sociale, stimolato a dovere con allarmi securitari, è distante anni luce 
dalla stagione del- le speranze degli anni Settanta.
Ed è anche a causa di questa distrazione che, da quando sono stati "superati" gli Opg, si è venuto a creare un nuovo e
 allarmante fenomeno all’interno dei siti carcerari. Prima della riforma contenuta nella legge 81/ 2014, per i detenuti 
che incorrevano nell’infermità psichica nel corso dell’esecuzione della pena era previsto il trasferimento in Opg per 
l’accertamento dell’infermità mentale (art. 111 DPR 230/ 2000). La nuova dimensione della cura riabilitativa per i 
malati di mente autori di reato, organizzata secondo il principio della territorialità in Residenze per l’esecuzione 
delle misure di sicurezza (Rems) a dimensione regionale, esclude specificamente dal proprio ambito di interesse e 
applicazione i detenuti che incorrono nella infermità psichica nel corso dell’esecuzione di pena. Per "occuparsi" di 
costoro, sia per l’accertamento diagnostico che per gli interventi terapeutici, la soluzione è oggi quella di creare nel 
carcere, sezioni speciali per osservandi e "minorati psichici", strutture previste da numerosi accordi della conferenza 
Stato- Regioni e dal Dpcm del 1 aprile 2008, che disciplina il passaggio delle funzioni sanitarie dall’amministrazione
 penitenziaria alle Regioni.
Come se ciò non bastasse, anche all’interno dei percorsi previsti per i malati di mente autori di reato si sta creando 
un allarmante ingorgo gestionale e amministrativo intorno all’inserimento in Rems, con il formarsi di vere e proprie 
liste di attesa. Ad ottobre 2016 le persone in attesa del trasferimento nelle strutture per l’esecuzione delle misure di 
sicurezza erano 241 (176 con misure provvisorie e 65 definitive). Tutto ciò sta accadendo perché le 30 Rems 
attualmente in funzione sul territorio nazionale sono già piene: la capienza ad oggi è, infatti, di 624 posti letto. 
L’indebolimento a livello territoriale dei Dipartimenti di salute mentale e delle comunità terapeutiche psichiatriche 
aggiungono gravami alla già triste situazione. Ecco quindi che il cerchio dell’ingorgo si chiude in carcere, dove 
finiscono per esser piazzate in attesa molti che dovrebbero essere accolte in una Rems, ma non vi trovano posto. Ed 
è così che malati di mente autori di reato vanno a sommarsi agli osservandi e ai minorati psichici.
È bene, infatti, ricordare che le misure di sicurezza emesse nei confronti dei malati di mente autori di reato derivano 
dal giudizio di pericolosità sociale e necessitano, per legge, non tanto della privazione della libertà, quanto di cure 
psichiatriche. Cure che, come andiamo denunciando da anni noi radicali non si possono attuare in sezioni speciali 
psichiatriche all’interno dei plessi penitenziari, sulla cui creazione siamo fortemente contrari da sempre. In carcere, è
 plausibile, al massimo, concepire l’organizzazione della fase di osservazione diagnostica dello stato di infermità 
mentale. Ma non certamente l’attuazione delle cure psichiatriche. In carcere non si cura nulla perché è il carcere che 
fa ammalare. Eppure, nel silenzio intorno a questa riforma distratta, queste sezioni stanno nascendo ed il rischio 
concreto è quello di dar vita in breve tempo a tanti mini- Opg all’interno degli istituti penitenziari, vanificando il 
lavoro di riforma della legge 81. Devono, inoltre, ancora essere risolti i problemi della redistribuzione dei pazienti in
 Rems nel pieno rispetto del principio di territorialità, in particolare per le donne, la corretta applicazione delle 
misure di sicurezza provvisorie, la riforma del principio di pericolosità sociale che permette il nefasto ‘ doppio 
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binario" retaggio penale del Codice Rocco, le liste di attesa per le Rems, il potenziamento dei Dipartimenti di salute 
mentale e delle comunità terapeutiche psichiatriche, la mancanza della necessaria gradualità, da parte della 
magistratura, nell’invio in Rems, considerate dalla legge come strutture terapeutiche residuali per i casi più gravi.
Così come siamo attenti a recuperare quel senso di umanità e di rispetto dello Stato di Diritto in relazione al 
principio costituzionale del diritto alla salute di tutti i cittadini, compresi i detenuti e gli internati psichiatrici, noi 
radicali abbiamo sempre denunciato i fallimenti delle politiche penitenziarie alternative all’esecuzione di pena in 
carcere cercando di contrastarli. Lo abbiamo fatto, e lo stiamo facendo, con la lotta nonviolenta, gli scioperi della 
fame, le visite negli istituti penitenziari, perché la politica e l’opinione pubblica siano riscosse da questa perenne 
distrazione e tornino a interrogarsi su questo terribile antro della amministrazione della giustizia in Italia che è il 
pianeta carcere con i suoi satelliti, un girone dantesco nuovamente sovraffollato e pieno degli orrori derivanti 
dall’assenza di cura

La sfida etica della riconciliazione fra autore e vittima del reato
di Nicola Rabbi
bandieragialla.it, 22 febbraio 2017
Alcune settimane fa è apparsa sulla stampa la notizia che in Olanda le carceri chiudono per mancanza di detenuti. In 
Italia invece le carceri sono sempre piene e la recidiva è altissima, basti questo a far riflettere come nel nostro paese 
persista, grave, e non adeguatamente affrontato, il problema del sistema penitenziario.
Non essendo possibile sostenere che la popolazione italiana sia geneticamente più incline a delinquere di altre, 
dobbiamo ammettere storture ed arretratezze del nostro sistema giudiziario. Pensiamo a un nuovo modello di 
giustizia basato su una progettualità culturale tesa alla piena ed effettiva attuazione del dettato costituzionale. Nella 
costituzione la pena è prevista in funzione del recupero e del reinserimento: ha un fine pedagogico-morale. In questa 
logica la proposta della giustizia riparativa, per la sua grande portata di innovazione, può giocare un ruolo 
determinante.
Che cos’è la giustizia riparativa - Il percorso necessario ad attuare questo modello è difficile e la nostra società non è
 forse ancora pronta, ma è indispensabile affrontarlo, anche provocatoriamente, pur di smuovere le coscienze. La 
giustizia riparativa è un paradigma di giustizia a sé stante, non si sostituisce alla giustizia retributiva, è culturalmente
 e metodologicamente innovativo, spendibile in ogni stato e grado di procedimento, il suo obiettivo principale è 
quello di rimediare ai torti commessi (to put right the wrongs).
Si caratterizza per essere una teoria sociale della giustizia: si propone la cura oltre che la punizione, ed è 
prevalentemente orientato verso il soddisfacimento dei bisogni delle vittime e della comunità specifica in cui la 
violenza è stata commessa. Le questioni fondamentali non sono più: chi merita di essere punito? E con quali 
sanzioni, bensì cosa può essere fatto per riparare il danno? In questa accezione riparare non significa ripagare in 
termini economici il danno cagionato. La riparazione economica da sola non può soddisfare la vittima; la riparazione
 morale, che affonda le proprie radici in un intenso percorso di mediazione, ha una valenza molto più profonda e 
soprattutto uno spessore etico che la rende più complessa del risarcimento.
Tutto ciò può apparire mera speculazione teorica, validissima ma inutile, di fronte alla difficoltà della messa in 
pratica dei percorsi di mediazione. Attualmente nella nostra società prevale una visione della giustizia forcaiola, 
quella del buttare la chiave, così nei meccanismi dell’esecuzione penale prevale il rifiuto dell’ottica riparativa, tanto 
a livello dirigenziale quanto fra gli stessi carcerati. Ciò si deve alla scarsa informazione sul modello in sé e sulle 
opportunità che offre.
Il racconto di una madre - Recentemente a Roma, durante la giornata del Giubileo per il detenuto, alla presenza del 
Santo Padre una mamma ha raccontato con parole semplici, profonde e commoventi il proprio dolore per la morte 
del figlio, vittima di un pirata della strada. Ha però anche raccontato come grazie a un percorso d’intermediazione si 
è potuta avvicinare a una persona responsabile di un atto simile senza provare odio o desiderio di vendetta, nello 
sforzo di ricollocare un lutto così grave in un contesto di accettazione. Un esempio concreto che dimostra, a dispetto 
dei denigratori, in modo toccante che il percorso è fattibile. D’altra parte sulla materia, in Italia e in Europa, esistono 
ampi e documentati studi che ne dimostrano la fattibilità. Questo nuovo paradigma di giustizia oltre a ricompensare 
gli offesi e la società, può diventare paradossalmente il grimaldello per mettere mano anche ai mali del sistema 
penitenziario italiano e l’occasione per avviare un grande progetto culturale e ideale di riforma della giustizia.
Umanizzare il sistema carcerario - Nella situazione carceraria italiana esistono esperienze di questo tipo: Bollate, 
Padova e altre realtà. Sono casistiche limitate e disorganiche ma dimostrano che un’altra pena è possibile. Per 
mettere a sistema queste esperienze è fondamentale adottare una strategia che porti l’intera società a un livello nuovo
 di coscienza civile sul carcere e sulla pena. Abbiamo, come società, il bisogno di un salto di qualità nel modo di 
pensare e di agire su questi temi. A questo è chiamata anche la classe politica a oggi colpevolmente latitante. Le 
forze politiche, nel paese e in parlamento, dovrebbero affrontare il tema della pena superando ipocrisie attendiste e 
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timori d’impopolarità. L’azione del legislatore deve essere coraggiosa, improntata a una visione complessiva, e un 
governo è davvero autorevole quando adotta provvedimenti giusti e lungimiranti a vantaggio della collettività senza 
subordinarli a un facile consenso popolare.
In Parlamento giacciono da tempo proposte di legge sulla giustizia ed è sempre più evidente che l’Italia è 
inadempiente ai richiami delle direttive fornite dalla Comunità Europea.
Una riforma è necessaria. Recepire all’interno del sistema giudiziario italiano la giustizia riparativa non sarebbe più 
solo un adeguamento legislativo, ci metterebbe all’avanguardia in Europa e in sostanza ci aiuterebbe a costruire una 
società veramente più civile.

Omicidio stradale, effetti perversi
di Giorgio Bignami
Il Manifesto, 22 febbraio 2017
Crescono i dubbi sulla sua costituzionalità, a causa della gravità delle pene. Con un groviglio di complicazioni che 
favorisce chi ha i mezzi per permettersi una difesa costosa.
La legge sull’omicidio stradale si sta rivelando una patata assai più bollente rispetto alle pessimistiche previsioni 
iniziali. Crescono i dubbi sulla sua costituzionalità, a causa della gravità delle pene - sino a 18 anni di carcere in caso
 di incidente mortale dopo assunzione di alcol o droga - rispetto a quelle previste per altri reati colposi con 
conseguenze altrettanto o addirittura più gravi. Il tribunale di Padova, è vero, ha ribadito che è intoccabile la 
discrezionalità del legislatore (anche quando di fatto sfocia nel populismo penale?), respingendo l’istanza della 
difesa di un’imputata di rinvio alla Consulta basata sul trattamento "ingiusto e irragionevole in relazione, soprattutto,
 ad altre fattispecie analoghe o anche in ipotesi di reati dolosi percepiti peraltro dalla collettività con connotati di 
grave disvalore sociale".
Ma riportando la notizia il Sole 24 ore (7 febbraio) fa notare che la Consulta si è ripetutamente pronunciata contro le 
alterazioni degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale. Cioè prima o 
poi la legge potrebbe arrivare alla Consulta per altre vie; e dati i precedenti potrebbe non uscirne indenne. Anche il 
procuratore generale della Corte di cassazione, nel suo discorso all’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha dato un 
pur cauto giudizio negativo ("la disciplina incorpora qualche aspetto critico che l’esegesi dovrà risolvere").
Inoltre i dati raccolti dopo l’entrata in vigore della legge non mostrano una riduzione degli incidenti e delle 
omissioni di soccorso, mentre nei media l’enfasi si va spostando sull’impennata degli incidenti provocati da 
distrazione (che non è tra le aggravanti previste dalla legge), sino a 3 su 4; e secondo l’Aci, un guidatore morto su 4 
è vittima del telefono. Numerose poi le segnalazioni di effetti perversi della legge.
Per esempio, un soggetto positivo all’alcol che abbia provocato un piccolo incidente non può più procedere al 
risarcimento immediato del danno: con le nuove norme il giudice deve sempre considerare prevalente l’aggravante 
dell’alcol, senza poterla bilanciare con il risarcimento del danno o l’effettivo grado della colpa. Altro esempio: basta 
un banale tamponamento per la sospensione della patente per 5 anni.
Infine si complica sempre di più sia la questione della validità dei vari tipi di accertamenti sull’assunzione di alcol 
e/o droghe che quella delle modalità secondo le quali è lecito, o meno, procedere agli accertamenti stessi. A parte il 
gran numero di etilometri fuori uso o di dubbia affidabilità, seguitano a contraddirsi le successive sentenze di 
Cassazione in tema di validità delle misure in caso di volume insufficiente dell’aria soffiata (il Sole, 14 febbraio).
In caso di rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro scatta l’obbligo di procedere al test sui liquidi biologici, ma il 
soggetto deve essere avvisato che ha il diritto di far assistere il suo avvocato a detto test; tuttavia questo "ostacolo" 
può essere aggirato se l’avvocato non arriva in tempo per evitare un calo significativo del tasso alcolemico.
Nel caso delle droghe illecite il problema è un altro: in particolare per la cannabis, il reperto analitico può dire ben 
poco sulla condizione psicofisica del soggetto al momento dell’incidente, per cui ripetutamente si è sancito che 
l’ultima parola spetta all’esame clinico effettuato tempestivamente. Ovviamente questo groviglio di complicazioni 
favorisce chi ha i mezzi per permettersi una difesa costosa ed efficace, mentre penalizza sempre più pesantemente i 
soggetti più deboli.

Indagati e condannati per sbaglio. Il risarcimento? Lo tiene lo Stato
di Stefano Zurlo
Il Giornale, 22 febbraio 2017
Uno preso per corruttore, l’altro 2 anni in cella per droga Indennizzo negato alla 81enne: è scivolata per colpa sua. 
C’è l’errore, d’accordo. Ma spesso i guai sono come le ciliegie. Uno tira l’altro. E così l’imputato o più 
semplicemente la persona che vorrebbe solo giustizia deve strisciare sotto una galleria di umiliazioni, sofferenze, 
paradossi.
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Qualche volta la sentenza timbra anche la beffa, dopo aver certificato il danno subito dal malcapitato. Dipende. Il 
ventaglio delle sorprese è purtroppo sterminato. Torna in mente l’errore giudiziario per eccellenza, quello di Daniele 
Barillà, il piccolo imprenditore brianzolo arrestato sulla tangenziale di Milano il 13 febbraio 1992, nei giorni in cui il
 motore di Mani pulite scalda i motori. Barillà non c’entra niente con Tangentopoli, lui dovrebbe essere, e invece 
non è, un trafficante di droga. Ma il gip che lo interroga, Italo Ghitti, è lo stesso che firmerà nei mesi seguenti 
centinaia di arresti per i colletti bianchi dei partiti. E Ghitti si sorprende perché l’indagato, ammanettato secondo lui 
con le mani nel sacco, resiste e si ostina a proclamarsi innocente. "Se lei non confessa - è la profezia - si beccherà 
vent’anni".
Previsione quasi azzeccata, perché l’artigiano viene condannato a 18 anni, ridotti poi a 15 in appello e confermati in 
cassazione. Lui, per tirarsi fuori da quel disastro, racconterebbe pure quello che non ha fatto, ma il problema è che 
non sa cosa confessare. Come Crainquebille, il verduraio uscito dalla penna di Anatole France che racconterebbe 
volentieri il proprio peccato alle forze dell’ordine se solo sapesse qual è.
La storia di Barillà si trascina per sette anni mezzo, fino alla svolta nel 1999, come una somma di equivoci: il suo 
silenzio colmo di angoscia viene scambiato, anche nei verdetti, per lo spessore criminale di un boss incallito. E quei 
testimoni, amici e parenti, che gli hanno garantito l’alibi narrando per filo e per segno cosa ha fatto, e dove era nelle 
ore decisive del 13 febbraio 1992, vengono incriminati e rischiano di essere processati a loro volta. L’errore chiama 
errore.
A volte invece si mischia alla prepotenza. Enrico Maria Grecchi, altro nome sconosciuto al grande pubblico e 
lontano dai riflettori, si fa 654 giorni di cella per traffico di stupefacenti, prima di essere assolto in appello e secondo
 grado. Con la banda di malfattori lui non c’entra niente. Potrebbe bastare, ma la giustizia si prende la rivincita 
alleandosi con la burocrazia più ottusa. Succede infatti che il ministro dell’Economia stacchi finalmente l’assegno 
per l’ingiusta detenzione: 91.560 euro. Stirati. Stiratissimi, molti meno di quelli richiesti perché Grecchi, a sentire i 
magistrati, non ha schivato l’amicizia con un tipo poco raccomandabile e questo ha indotto in errore i giudici che 
l’hanno incarcerato. Alla fine, è sempre colpa sua. Ma non è finita. Quei soldi dovrebbero essere un mezzo 
risarcimento, innescano un nuovo scempio.
Nella partita si butta infatti Equitalia che vanta crediti pari a 67.056,21 euro. Pare si tratti di somme legate a tasse 
automobilistiche. Sembra impossibile, ma dopo tante esitazioni e balbettii, Equitalia piomba come un fulmine sul 
tesoretto e glielo porta via. Con tanto di bollo del tribunale di Lecco. Nessun rispetto, dunque, per quello che è 
successo. Lo Stato avrebbe dovuto cospargersi il capo di cenere, invece eccolo azzannare quel gruzzolo sacrosanto.
Poi, altro colpo di scena in un procedimento surreale, si scopre che gran parte delle multe contestate, ormai datate, è 
andata in prescrizione. Una parte, una parte soltanto del malloppo conteso, viene restituita a Grecchi in un 
andirivieni indecoroso. Errori grandi, errori piccoli. Nel penale e nel civile. Conditi spesso con la pena 
supplementare del disprezzo. La signora ottantunenne è caduta nella buca? Affari suoi, altro che risarcimento da 
parte del Comune di Milano. "È noto - scrive una toga di rito ambrosiano - che con il progredire dell’età il sistema 
motorio e quello sensoriale (oltre che quello cognitivo) perdono parte della propria efficienza". E avanti con diagnosi
 serrate e impietose. Nessun indennizzo, ci mancherebbe. Ma una conclusione folgorante: se la donna è scivolata è 
solo colpa sua.

Piemonte: troppi detenuti e pochissimi soldi, il grido d’allarme del Garante sulle carceri
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 21 febbraio 2017
Brutte, sporche e sovraffollate, ma soprattutto senza soldi per migliorare. La salute delle carceri piemontesi, per 
come emerge dal rapporto del Garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano, continua a essere piuttosto 
cagionevole.
Dopo un lavoro di ispezione in tutte le strutture, è stato mandato un report dettagliato al capo del Dap (il 
dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) Santi Consolo, che nei giorni scorsi ha dato risposte puntuali, a 
partire dal sovraffollamento: "In Piemonte, su 13 carceri, 8 sono sovraffollate e hanno un 15 per cento in più dei 
detenuti che potrebbero avere - racconta Mellano. A livello regionale le capienze sono rispettate, ma la situazione 
delle singole strutture è critica: a Torino ad esempio ci sono quasi 200 persone più del previsto".
La cronaca delle violenze ha evidenziato la grave situazione di Ivrea, su cui proprio il Dap è intervenuto un paio di 
settimane fa, ma la mancanza cronica di fondi resta uno dei problemi più grandi: "Per la manutenzione servirebbero 
7 milioni l’anno da destinare alle strutture piemontesi, ma ne arrivano appena 130 mila" denuncia Cesare Burdese, 
architetto delle commissioni ministeriali sul tema. Da Roma non arriva nemmeno il 2 per cento di quanto servirebbe 
per ristrutturare i padiglioni dentro cui piove, come succede al Lorusso e Cutugno di Torino, ad Alessandria o a 
Vercelli: "Non c’è interesse politico alla questione della detenzione - commenta rammaricato il vicepresidente del 
Consiglio regionale, Nino Boeti.
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I problemi cadono nell’indifferenza". Problemi evidenziati dai diversi garanti cittadini, da quella di Torino, Monica 
Gallo, che si dice "sconsolata per le scarse risposte arrivate da Consolo sulle Vallette", a quello di Alessandria, 
Davide Petrini, che attacca: "Se ne usa meno della metà, ma per assurdo gli spazi sono insufficienti perché gli 
impianti non a norma e il tetto rovinato rendono inagibili diverse porzioni".
Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzata la nomina dell’attuale direttore del carcere di Secondigliano, 
Liberato Guerriero, come nuovo provveditore dell’amministrazione penitenziaria di Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta. Sarà lui a dover affrontare la spinosa questione di Alba, chiusa da più di un anno dopo un’epidemia di 
legionella: "Entro il 26 febbraio andrebbe definito un progetto per arrivare alla riapertura, ma bisogna fare chiarezza 
sulle scelte - dice Mellano. Per un intervento radicale servono milioni, ma con 2 mila euro si potrebbe riattivare il 
padiglione che ospitava i collaboratori di giustizia e ha una capienza di una trentina di posti". 

Addio agli Opg, un traguardo di civiltà
di Margherita De Bac
Corriere della Sera, 21 febbraio 2017
La completa chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari è un passaggio storico sebbene arrivi due anni dopo la 
scadenza. Ieri Franco Corleone, nominato dal governo commissario straordinario per portare a termine la riforma, ha
 concluso il mandato. Ultimo giorno di lavoro e congedo dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin che ha sciolto 
la commissione: "Un grande traguardo di civiltà raggiunto".
I detenuti degli ex manicomi criminali sono stati trasferiti (e in parte dimessi dopo terapie di riabilitazione) nelle 
strutture territoriali, le Rems, 30 in Italia, 569 ricoverati su 604 posti disponibili. Il cambiamento è sostanziale. Gli 
internati diventano pazienti per i quali esiste un piano terapeutico e un eventuale successivo passaggio a comunità 
residenziali da concordare col magistrato. È significativo che su 915 ingressi, siano state 415 le dimissioni, rese 
possibili dalla collaborazione con i dipartimenti di salute mentale. È il paventato rischio di un ritorno a luoghi 
differentemente chiamati, ma uguali ai manicomi psichiatrici.
Non dovrebbe accadere: la legge prevede infatti che la permanenza nel Rems non superi la pena da scontare. Ci sono
 anche zone d’ombra. Corleone ha denunciato la lunghezza delle liste di attesa per entrare nei centri di alcune 
Regioni come Lazio, Calabria, Sicilia, circa 300 nuovi detenuti per i quali è stata accertata in modo definitivo la 
correlazione tra reato e infermità mentale: "Il rapporto tra magistratura e servizi sanitari deve essere più stretto. Non 
comunicano e le perizie temo non siano sempre appropriate".
D’altra parte, se ingranditi, i Rems perderebbero la loro funzione riabilitativa, garantita da un adeguato rapporto 
degenti - personale. C’è una seconda criticità, il dopo. I Rems sono strutture temporanee. Il timore di Emilia Grazia 
De Biase, Senatrice Pd, è che "chi esce si ritrovi abbandonato a se stesso. Investiamo sui servizi territoriali". 
Sappiamo bene quanto molte Regioni siano deficitarie sul piano dell’offerta per i malati di mente. Il cambiamento 
deve andare avanti. 

In vigore il Dl Sicurezza: da oggi Daspo per gli spacciatori
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2017
Disposizioni urgenti sicurezza nelle città - Decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 - Gazzetta ufficiale n. 42. 
Rafforzamento dei poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana con estensione della possibilità di emanare 
ordinanze. Misure a carico di chi impedisce l’accesso a stazioni e aeroporti, ma anche musei e parchi archeologici.
Daspo cittadino per bloccare l’attività di spaccio nei locali pubblici. È in vigore da oggi il decreto legge n. 14 del 20 
febbraio dopo la pubblicazione sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 42. Provvedimento che va a costituire, con l’altro 
decreto legge andato in "Gazzetta" la scorsa settimana, ma operativo sul fronte dei rifugiati solo da agosto, un dittico
 di interventi urgenti dei ministeri della Giustizia e dell’Interno.
Nel dettaglio, nei 18 articoli del decreto legge, trova posto un pacchetto di misure di tutela di luoghi particolari 
(stazioni, anche di autobus locali, porti, aeroporti, musei località archeologiche) nei confronti di chi intende 
impedirne l’accesso. Scatterà una tenaglia, i cui estremi sono individuati in una sanzione amministrativa da 100 a 
300 euro e nell’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Competente a infliggere i provvedimenti è
 il sindaco, mentre i proventi andranno a finanziare iniziative di miglioramento del decoro urbano.
Se le condotte però continuano e ne può derivare un pericolo per la sicurezza, allora a scendere in campo sarà il 
questore che disporrà il divieto di accesso per un periodo non superiore a 6 mesi (dovrà però individuare modalità 
compatibili con le esigenze di salute e lavoro della persona destinataria dell’atto). Il divieto però, quanto a durata, 
potrà essere esteso da un minimo di 6 mesi a un massimo di 2 anni quando chi né è oggetto è già stato condannato in
 via definitiva o anche solo in appello per reati contro la persona o il patrimonio. Per questi ultimi reati poi, la 
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sospensione condizionale della pena può essere subordinata al divieto di frequentazione di determinati luoghi.
Una sorta di cintura di sicurezza che potrà riguardare anche bar, ristoranti birrerie, locali aperti al pubblico: rispetto a
 questi luoghi infatti può essere disposto dal questore un divieto di accesso che colpirà le persone condannate nel 
corso degli ultimi 3 anni per la vendita di sostanze stupefacenti per fatti commessi all’interno o nelle vicinanze di 
locali pubblici. La misura dovrà essere compresa tra 1 e 5 anni e comunque il questore potrà anche prevedere 
l’obbligo di presentarsi almeno 2 volte a settimana presso gli uffici di pubblica sicurezza oppure negli orari di 
apertura delle scuole.
Per la violazione dei divieti è stabilita una sanzione pecuniaria da 10mila a 40mila euro. Foglio di via obbligatorio e 
avviso orale, misure di prevenzione previste dal Codice antimafia (estesa anche la possibilità di ricorso al 
braccialetto elettronico nel caso di sorveglianza speciale), potranno essere applicate anche a chi trasgredisce i divieti 
di frequentazione dei luoghi previsti dal decreto. Per chi sporca immobili o mezzi di trasporto, la condanna per 
imbrattamento (articolo 639 del Codice penale) potrà portare con sé anche l’obbligo di ripristino e ripulitura oppure 
il vincolo a sostenerne le spese.

Inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi privi di specificità
Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2017
Ricorso per Cassazione - Motivi dell’impugnazione - Specificità dei motivi - Insussistenza - Inammissibilità del 
ricorso. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che sia fondato su una caotica 
esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente comprensibile, che renda particolarmente disagevole 
la lettura del ricorso stesso e che, pertanto, esuli da una ragionata e chiara censura in ordine alla motivazione del 
provvedimento impugnato. Infatti, ai fini della validità del ricorso in cassazione è necessario, oltre alla 
individuazione delle statuizioni impugnate e dei limiti della stessa impugnazione, che le ragioni sulle quali esso è 
fondato siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano altresì adeguatamente correlate alla 
motivazione della sentenza impugnata.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 febbraio 2017 n. 6324.

Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mancata specificità del motivo - Genericità - Ragioni argomentate dalla 
decisione - Mancanza di correlazione. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si limitino a 
riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, essendo gli stessi "non 
specifici". La non specificità del motivo, invero, va apprezzata per la sua genericità, per la indeterminatezza, ma 
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a 
fondamento dell’impugnazione proposta.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 aprile 2016 n. 13981.

Ricorso per cassazione - Specificità del ricorso - Travisamento di prova dichiarativa - Produzione integrale - 
Incongruità. Risulta violato il requisito della specificità del ricorso, che denunci il travisamento di una prova 
dichiarativa, sia il richiamo del contenuto di essa per brani decontestualizzati, sia per converso la produzione 
integrale del pertinente verbale in chiave esplorativa, senza la puntuale rappresentazione delle ritenute incongruità e 
della loro rilevanza nell’economia complessiva del giudizio probatorio.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 ottobre 2016 n. 42802.

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Ricorso per cassazione - Omessa indicazione delle ragioni di manifesta e 
oggettiva illegalità delle statuizioni impugnate - Inammissibilità. È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso
 per cassazione - proposto dall’imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla 
condanna alla rifusione delle spese di parte civile (liquidate ex DM n. 55/2014, recante i nuovi parametri forensi, in 
attuazione della Legge riforma dell’ordinamento professionale, n. 247/2012) che non alleghi le ragioni concernenti 
la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico. E ciò tanto più se la liquidazione del 
giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto predetto.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 febbraio 2016 n. 5053.

Il Papa: "Praticare la giustizia, non la vendetta"
Adnkronos, 20 febbraio 2017
"Gesù ci vuole insegnare la netta distinzione che dobbiamo fare tra la giustizia e la vendetta. La vendetta non è mai 
giusta. Ci è consentito di chiedere giustizia; è nostro dovere praticare la giustizia. Ci è invece proibito vendicarci o 
fomentare in qualunque modo la vendetta, in quanto espressione dell’odio e della violenza". Lo dice papa Francesco 
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durante uno dei passaggi della catechesi dell’Angelus domenicale.
Il Pontefice spiega che il rifiuto di Gesù alla violenza significa "rinunciare a un diritto", ma questo "non vuol dire 
che le esigenze della giustizia vengano ignorate o contraddette". Al contrario, aggiunge il pontefice, "l’amore 
cristiano, che si manifesta in modo speciale nella misericordia, rappresenta una realizzazione superiore della 
giustizia".
Inimicizie in famiglia, rispondere con il bene - "Quando parliamo di ‘nemicì non dobbiamo pensare a chissà quali 
persone diverse e lontane da noi; parliamo anche di noi stessi, che possiamo entrare in conflitto con il nostro 
prossimo, a volte con i nostri familiari. Quante inimicizie nelle famiglie, quante! Pensiamoci" afferma il Papa. 
"Nemici sono coloro che parlano male di noi, che ci calunniano e ci fanno dei torti e non è facile digerire questo. A 
tutti costoro siamo chiamati a rispondere con il bene, che ha anch’esso le sue strategie, ispirate dall’amore".
Rappresaglia non porta mai a soluzione conflitti - "Il male è un vuoto di bene, e non si può riempire con un altro 
vuoto, ma solo con un ‘pieno’, cioè con il bene. La rappresaglia non porta mai alla risoluzione dei conflitti" dice 
papa Francesco. La "via della vera giustizia", sottolinea il Pontefice, è espressa nel Vangelo di questa domenica, 
"una di quelle pagine che meglio esprimono la rivoluzione cristiana".
Appello per pace in Congo - "Continuano purtroppo a giungere notizie di scontri violenti e brutali nella regione del 
Kasai Centrale della Repubblica Democratica del Congo" dice il pontefice. "Sento forte il dolore per le vittime, 
specialmente per tanti bambini strappati alle famiglie e alla scuola per essere usati come soldati".
Stop per violenze in Pakistan e Iraq - Il Papa al termine dell’Angelus fa un appello per tutte le popolazioni del 
mondo che "soffrono a causa della violenza e della guerra". "Penso, in particolare, alle care popolazioni del Pakistan 
e dell’Iraq, colpite da crudeli atti terroristici nei giorni scorsi - sottolinea Bergoglio. Preghiamo per le vittime, per i 
feriti e i familiari. Preghiamo ardentemente che ogni cuore indurito dall’odio si converta alla pace, secondo la 
volontà di Dio".

Torna il rischio affollamento
di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2017
Tornano ad aumentare i detenuti presenti in carcere. E rischia di rientrare in agenda il problema del 
sovraffollamento, che quattro anni fa è costato all’Italia la condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo. Si 
tratta di un "rimbalzo" che arriva dopo cinque anni di discesa ininterrotta, accelerata dopo la condanna del 2013. Dal
 picco di oltre 68mila unità del giugno 2010, infatti, le presenze in carcere sono calate alle poco più di 52mila 
registrate nell’ultimo semestre 2015. Secondo i dati del ministero della Giustizia, l’inversione di tendenza è partita 
all’inizio del 2016. Al 31 dicembre dello scorso anno i detenuti erano già saliti a 54.653 e al 31 gennaio scorso sono 
arrivati a 55.381, il 6,2% in più rispetto al 2015.
Il totale dei reclusi si è comunque sempre mantenuto sopra la capienza delle carceri. Ma se due anni fa il gap si era 
ridotto a "solo" 2.500 posti, al 31 gennaio scorso era già raddoppiato a 5.200. Un numero ancora lontano da quelli 
del passato - nel 2010 la differenza tra detenuti e posti disponibili era di quasi 23mila unità - ma che segna un 
cambiamento di rotta rispetto ai risultati raggiunti con le misure adottate proprio a partire dal 2010. L’azione è stata 
duplice: da un lato si è puntato a limitare gli ingressi in carcere; dall’altro, ad agevolare le "uscite", con la possibilità 
di scontare la pena fuori dalle celle (tra l’altro, la legge 199/2010 ha aperto la chance di scontare ai domiciliari gli 
ultimi 12 mesi di pena, poi estesi a 18 mesi) e con il sempre più largo utilizzo delle misure alternative alla 
detenzione.
La sentenza "Torreggiani" - Risale al gennaio 2013 la sentenza "Torreggiani", con cui la Corte europea dei diritti 
dell’uomo (Cedu) condannò l’Italia per "trattamenti inumani e degradanti" nei confronti dei detenuti, a causa del 
sovraffollamento negli istituti di pena. Oltre all’obbligo di risarcire i ricorrenti, la Cedu diede un ultimatum all’Italia:
 un anno di tempo per mettere a punto un sistema interno per indennizzare i detenuti vittime del sovraffollamento e 
ridurre la pressione sulle carceri. Altrimenti, i ricorsi presentati dai detenuti alla Corte di Strasburgo si sarebbero 
tradotti in altrettante condanne a risarcire i danni, con conseguenze pesanti per l’Erario.
Uno scenario che il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si impegnò a scongiurare. "La soluzione 
dell’emergenza carceraria all’indomani della sentenza Torreggiani - ha detto in Parlamento un mese fa, nella sua 
relazione sullo stato della giustizia - ha costituito una delle priorità del mio mandato". In effetti le misure messe in 
campo hanno funzionato, portando a ridurre lo scarto fra numero dei detenuti e capienza delle carceri. Quel che, 
però, il ministro non cita è la risalita iniziata nel 2016 e che sta facendo riallargare il gap.
Le cause dell’aumento - Ma perché il numero dei detenuti ha ripreso a crescere? Le ragioni sono diverse. In primo 
luogo va presa in considerazione un’altra inversione di tendenza: quella degli ingressi in carcere dalla libertà. Nel 
2016, infatti, questo valore è ricominciato a salire dopo un calo durato otto anni che ha dimezzato le "entrate", 
portandole dalle 92.800 del 2008 alle 45.823 del 2015. L’anno scorso invece si è risaliti a 47.342 unità. "Questo 
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incremento - spiega Roberto Calogero Piscitello, che dirige la Direzione generale dei detenuti del ministero della 
Giustizia - è stato anche un effetto dell’operazione strade sicure dell’ottobre 2015: l’invio dell’esercito a presidiare 
molte zone sensibili ha liberato unità di polizia e carabinieri permettendo un’azione più efficace delle forze 
dell’ordine e facendo crescere gli arresti".
Ma soprattutto "il trend di aumento della popolazione detenuta - spiega Santi Consolo, capo del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria - è da ricondurre al venir meno della liberazione anticipata speciale". Una misura 
temporanea, introdotta per due anni dal decreto legge 146 del 2013 e scaduta a dicembre 2015, che aveva aumentato 
lo sconto di pena concesso ai detenuti che partecipano all’opera di rieducazione: non più 45 giorni per ogni sei mesi 
di pena detentiva scontata, ma 75 giorni. 
La fine del periodo di applicazione ha avuto la conseguenza di rallentare le uscite e, quindi, aumentare le 
permanenze in carcere. "Si è trattato di una misura emergenziale", continua Piscitello, che, per ora, non vede un 
rischio sovraffollamento dato dalla sproporzione fra presenze e posti disponibili: "In Italia - precisa - gli spazi sono 
calcolati in base al criterio di 9 metri quadrati per singolo detenuto, uno standard molto più elevato rispetto agli altri 
Paesi europei. La stessa sentenza Torreggiani indica tre metri quadrati".
Comunque, a sottolineare la necessità di un intervento legislativo è Consolo: "È auspicabile che si pervenga quanto 
prima, secondo le indicazioni fornite dagli Stati generali dell’esecuzione penale, a una riforma dell’Ordinamento 
penitenziario vigente per stabilizzare le presenze detentive".

La chance delle misure alternative
di Fabio Fiorentin
Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2017
Il sistema delle misure alternative alla detenzione è una vera "valvola di sfogo" per il sistema penitenziario e sta in 
parte arginando l’aumento del numero dei reclusi nelle carceri italiane. I dati del ministero della Giustizia 
testimoniano, infatti, un costante aumento delle misure alternative in esecuzione sul territorio nazionale, in costante 
ascesa se si guarda al passato meno recente. Al 31 dicembre del 2010 erano 15.828 i condannati affidati in prova ai 
servizi sociali, in semilibertà o assegnati alla detenzione domiciliare, contro le oltre 34mila persone sottoposte a 
misure alternative al 31 gennaio scorso. E se negli ultimi anni non ci sono più stati picchi, il trend d’aumento resta 
comunque costante, in media per un migliaio di condannati in più all’anno negli ultimi tre anni.
Dietro a questi numeri c’è l’impegno della magistratura di sorveglianza, che ha fatto crescere le esecuzioni penali 
esterne al carcere senza pregiudicare le esigenze di sicurezza della collettività, se è vero che - dati alla mano - sono 
davvero sporadici i casi di revoca di misure alternative per l’insuccesso della prova o per la commissione di un 
nuovo reato da parte dell’ammesso.
Va rilevato, però, che i tempi dell’istruttoria nei procedimenti di applicazione delle misure alternative si sono 
dilatati, soprattutto per le difficoltà operative in cui versano gli uffici dell’esecuzione penale esterna (Uepe), che 
rappresentano, di fatto, il braccio operativo della giustizia su questo fronte.
Si tratta di uffici ai quali, negli ultimi anni, sono state affidate sempre maggiori competenze e il cui carico di lavoro 
è quindi lievitato nel tempo. Alle nuove attività, però, non corrispondono sufficienti ricorse di personale e di mezzi 
per farvi fronte. Da tre anni a questa parte, gli Uepe sono impegnati in prima linea anche sul fronte dei procedimenti 
in materia di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato, istituto su cui si gioca una parte 
importante della strategia di deflazione del sistema penale. Gli Uepe, in particolare, sono incaricati di predisporre i 
programmi e le attività riparative su cui si sviluppa la messa alla prova dell’imputato. Guardando ai dati territoriali, 
si vede che in alcune aree - come in Friuli Venezia Giulia - le istanze di messa alla prova sono state numerose, ma 
quelle concretamente avviate sono state molte meno. Un risultato dovuto soprattutto all’eccessivo carico di lavoro 
per gli Uepe, che non riescono a fronteggiare la massa delle istanze. In altri territori, invece, come nel Lazio e in 
molte regioni del Sud Italia, il ricorso alla messa alla prova è ancora marginale.
Dai dati del ministero della Giustizia sulla popolazione carceraria emerge una lenta, ma costante, crescita del numero
 di presenze negli stabilimenti penitenziari, risalita a gennaio 2017 a quota 55.381 detenuti, dopo il minimo di 
52.164 raggiunto nel dicembre 2015. A fronte dell’understatement politico (la recente relazione del ministro Andrea 
Orlando sullo stato della giustizia non menziona il problema), il dato non è però sfuggito ai tecnici. Questi ultimi, in 
particolare, guardano con preoccupazione alle possibili conseguenze dell’eventuale aggravarsi di una criticità che 
potrebbe porre di nuovo, come già quattro anni fa dopo la sentenza "Torreggiani", l’Italia nella scomoda e umiliante 
veste di "osservata speciale" per le condizioni detentive praticate negli istituti penitenziari. Uno scenario che 
imporrebbe gravi conseguenze non solo per le sanzioni pecuniarie che verrebbero imposte dall’Europa nel caso fosse
 accertata la perdurante violazione da parte del nostro Paese dell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (che vieta i "trattamenti inumani o degradanti"), ma anche per le difficoltà che insorgerebbero sul piano 
della cooperazione giudiziaria internazionale.
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Le richieste di estradizione avanzate dall’Italia potrebbero infatti - come è già accaduto in un recente passato - essere
 rifiutate dagli altri Stati dell’Ue qualora vi fosse il fondato motivo di ritenere che l’estradato possa subire in Italia 
una detenzione contraria alla dignità umana. Se è vero che le cause dietro l’aumento dei detenuti sono molte, è 
chiaro che, a fronte di tali possibili scenari, puntare sugli strumenti dell’esecuzione penale esterna è una delle vie da 
seguire per decomprimere la situazione nelle carceri. In questa prospettiva, si deve quindi guardare con interesse al 
disegno di legge in materia di riforma dell’ordinamento penitenziario in corso di esame da parte del Parlamento e al 
recepimento delle importanti indicazioni emerse dai lavori degli Stati generali dell’esecuzione penale da poco 
conclusisi. 

La "messa alla prova" degli imputati fatica a decollare
di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei
Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2017
A quasi tre anni dal suo esordio la "messa alla prova" per indagati e imputati fatica a decollare. Soprattutto al Sud. E 
questo nonostante il fatto che il 96% dei procedimenti attivati si chiuda con l’estinzione del reato.
Lo strumento - Introdotta dalla legge 67 del 2014 e operativa dal 17 maggio dello stesso anno, la sospensione del 
processo con messa alla prova permette all’indagato o all’imputato che ne faccia richiesta (direttamente o attraverso 
il suo avvocato) di evitare il processo e cancellare il reato, se accetta di svolgere una serie di attività che 
comprendono lavori di pubblica utilità, condotte riparative per eliminare le conseguenze del reato e risarcimento del 
danno.
È una possibilità riservata a chi ha commesso reati "minori", puniti con la sanzione pecuniaria o con la detenzione 
fino a quattro anni, e non è delinquente abituale. Lo strumento, già usato nel processo minorile, è stato esteso agli 
adulti per evitare che persone normalmente estranee agli ambienti criminali vengano condannate a pene detentive di 
durata limitata e, allo stesso tempo, incentivare la riparazione e il risarcimento del danno.
L’applicazione - Dal debutto fino al 31 dicembre 2016, a chiedere di essere "messi alla prova" sono stati 62.500 
imputati o indagati. Ma meno della metà sono stati i programmi partiti. I dati, rilevati dal ministero della Giustizia, 
raccontano un trend in aumento: nel 2016 sono state presentate quasi 30mila istanze e sono stati avviati 20mila 
procedimenti. Ma si tratta comunque di numeri contenuti, tanto che il presidente della Corte di cassazione, Giovanni 
Canzio, ha scritto, nella sua relazione per l’apertura dell’anno giudiziario che "la sospensione del procedimento con 
messa alla prova è rimasta circoscritta".
Canzio indica anche le ragioni: "La procedura di definizione del programma di trattamento cui l’imputato deve 
sottoporsi risulta farraginosa, essendo indispensabile e decisivo, per la predisposizione di detto programma, 
l’intervento dell’ufficio esecuzione penale esterna (Uepe, ndr), in alcuni casi carente di personale".
Gli Uepe, in effetti, hanno un ruolo chiave: se al tribunale spetta valutare se l’imputato ha i requisiti per accedere alla
 messa alla prova, l’ufficio deve predisporre il "programma di trattamento" (e prima condurre un’indagine socio-
familiare). L’Uepe deve poi seguire lo svolgimento del programma e redigere la relazione finale. E la mancanza di 
organico è in cima alla lista dei problemi indicati da questi uffici.
Come all’Uepe di Udine, Pordenone e Gorizia: "Negli ultimi tre anni - spiega il direttore, Stefania Gremese - le 
richieste sono quadruplicate, ma il personale è diminuito, anziché aumentare. La gestione delle domande di messa 
alla prova è un compito aggiuntivo che si è inserito in un contesto già pesante". Che la situazione sia difficile si vede
 dai numeri: in Friuli Venezia Giulia lo scorso anno sono state presentate 1.207 istanze di messa alla prova, ma i 
procedimenti avviati sono stati solo 491.
Ma quello di Udine non è un caso isolato. E le difficoltà organizzative si riverberano sui tempi. "Dalla richiesta 
all’avvio della messa alla prova passano in media sei-sette mesi", dice Severina Panarello, direttore dell’Uepe di 
Milano e coordinatore degli uffici lombardi. "A Milano - prosegue - abbiamo adottato il primo protocollo nazionale 
che individua i criteri per garantire omogeneità di procedure e durata. L’istituto funziona, le revoche sono 
pochissime ma un aumento di organico ci permetterebbe di migliorare la qualità dei programmi".
La lunghezza dei tempi - dieci mesi d’attesa media, ad esempio, a Siracusa - è una delle ragioni che spiega (oltre ai 
casi di diniego da parte dei giudici) il fatto che i procedimenti attivati siano meno del 50% delle domande presentate:
 non solo perché molte istanze sono ancora in lavorazione ma anche perché, nell’attesa, il procedimento si risolve 
per altre ragioni, come patteggiamento, accordi o ritiro della querela.
Più procedure al Nord - La maggior parte dei procedimenti di messa alla prova viene avviato nel Nord: nelle regioni 
settentrionali i programmi realizzati fino al 31 dicembre 2016 sono stati circa 17mila, più del doppio di quelli avviati
 al Sud. "I numeri ridotti - spiega Francesco Greco, presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo - sono 
probabilmente dovuti alla tipologia di reati e alla maggiore difficoltà di soddisfare il requisito del risarcimento del 
danno. Pesa inoltre la mancanza di strutture territoriali dove svolgere la messa alla prova".
C’è anche una questione di mentalità, secondo Carlo Morace, vicepresidente dell’Ordine degli avvocati di Reggio 
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Calabria: "Qui si preferisce cercare di ottenere l’assoluzione. In ogni caso la soglia di quattro anni di detenzione è 
troppo bassa: la messa alla prova andrebbe incentivata alzandola".
Utilizzo molto limitato, almeno rispetto alla popolazione, anche nel Lazio. "È un problema di strutture - dichiara 
Mario Scialla, avvocato del Consiglio dell’ordine di Roma - e di procedure. L’impressione è che molti avvocati del 
Centro-Sud conoscano la situazione e temano di rimanere impastoiati nel percorso amministrativo". 

Parte la banca-dati del Dna: 30.000 schedati, tra detenuti e chi ha commesso reati
di Antonietta Ferrante
adnkronos.com, 20 febbraio 2017
L’attesa è finita: i primi profili genetici sono stati inseriti nella Banca dati del Dna e ora si attende il "match" che 
potrebbe risolvere un caso o riaprirne uno irrisolto. L’obiettivo del progetto, istituito con una legge nel giugno 2009 
ma operativo solo da poche settimane, è quello di raggiungere i risultati di chi da anni dispone di questo strumento: 
nel Regno Unito il 62% dei dati inseriti ha restituito un legame tra la traccia trovata sul luogo di un crimine e il 
possibile autore.
Semplice intuire le potenzialità del "cervellone" interforze: in Italia sono oltre 2,4 milioni i reati registrati nelle 
ultime statistiche ufficiali del Ministero dell’Interno (dal 1 agosto 2015 al 31 luglio 2016), di cui circa 32mila rapine 
e oltre 1,3 milioni furti. L’impiego potrà rivelarsi utile anche per omicidi, ricerca di persone scomparse, "cold case" 
e lotta al terrorismo.
"A fine gennaio - annuncia all’Adnkronos Egidio Lumaca, Primo dirigente tecnico della Polizia scientifica - 
abbiamo immesso il primo profilo. Si tratta di una banca dati con finalità giudiziarie, l’inserimento di ogni 
informazione genetica deve essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria".
I tamponi salivari da cui estrarre il Dna, raccolti dal 10 giugno 2016 sono circa 30.000 tra detenuti e chi ha 
commesso reati, ma presto anche il resto della popolazione carceraria sarà sottoposta a prelievo. Il Dna ottenuto 
viene confrontato con quello estrapolato dalle tracce rinvenute sulla scena del crimine, attualmente sono stati inseriti 
in banca dati alcune decine di profili, ma presto diventeranno centinaia e poi migliaia. A ogni profilo genetico viene 
associato un codice alfanumerico, se due profili combaciano c’è il "match", ma chi accede al sistema non trova un 
nominativo ma quei codici che per ragioni di sicurezza saranno decodificati in un momento successivo.
Complesse misure per rendere inattaccabile il sistema e rispettare la privacy. La polizia penitenziaria raccoglie i 
tamponi salivari dei detenuti, invece la polizia, i carabinieri e la guardia di finanza raccolgono quelli di chi è ai 
domiciliari, a esclusione dei reati meno gravi per i quali non è previsto il prelievo. La Polizia Scientifica o il Ris 
analizzano e valutano invece i profili genetici sconosciuti estratti dalle "prove" del crimine, cioè dal materiale 
biologico rilasciato sulla scena.
Le tracce vengono analizzate in laboratori accreditati a norma Iso 17025, che garantisce la competenza del 
personale, dei processi, delle prove eseguite e assicura la tracciabilità di ogni fase di lavoro. Se il Dna su una 
sigaretta trovata su un luogo di una rapina combacia con quello di un soggetto già inserito in banca dati, solo allora 
si potrà chiedere all’Afis, la banca dati delle impronte digitali che ha generato il codice anonimo del profilo genetico,
 di decodificare quel codice fornendo nome e cognome.
"Il profilo del Dna di ciascun individuo - sottolinea Egidio Lumaca - ha caratteristiche che lo rendono praticamente 
unico, con la sola eccezione dei gemelli identici, e ci consente di identificare con certezza una singola persona. Tanti
 più dati verranno inseriti, maggiore sarà la possibilità di trovare un ‘match’, il che non vuol dire automaticamente 
risolvere un caso, ma identificare in modo certo colui che ha rilasciato la propria traccia biologica sulla scena del 
crimine. Possiamo dire che dall’esito positivo del confronto tra traccia e soggetto può partire con più forza una 
nuova indagine alla ricerca del colpevole".
L’esperienza - il Regno Unito si è dotato nel 1995 di un banca dati, nel 2004 le corrispondenze tra profili erano pari 
al 45% e sono salite al 62% nel 2014 - "ci dice che la banca dati di per sé non diminuisce il tasso di criminalità, ma 
sicuramente incide sui reati seriali e sul numero di risoluzioni. Un deterrente forse meno efficace per i delitti 
d’impeto come molti omicidi, ma sapere che esiste potrà comunque avere un effetto preventivo".
La banca dati del Dna - l’Italia sta cercando di recuperare i ritardi rispetto agli altri Paesi - consentirà all’autorità 
giudiziaria di chiedere confronti con profili genetici delle omologhe banche dati estere "intensificando 
l’interscambio di informazioni che è fondamentale". Il "cervellone" con profili genetici "sarà utile soprattutto per 
aiutare nella risoluzione di reati seriali, come i furti o le rapine", sottolinea il direttore della divisione dove operano i 
laboratori biologici della Polizia Scientifica.
"Probabilmente la banca dati aiuterà a risolvere anche alcuni "cold case", ma il valore della banca dati si misurerà 
principalmente negli anni futuri, quando si arricchirà di sempre più numerosi dati. Oggi le tecniche consentono di 
ottenere ben più dei 10 marcatori genetici, considerati il numero minimo per avere la sicurezza di identificazione; 
mentre in passato - conclude - si disponeva di un numero inferiore di informazioni, che portava ad esprimere solo un
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 giudizio di compatibilità, ma non di certa identità".

Evasione per chi lascia i domiciliari per una visita medica di controllo
di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 20 febbraio 2017
Corte d’Appello di Roma - Sezione 3 - Sentenza del 7 novembre 2016 n. 9221. Scatta il reato di evasione per chi si 
allontani dalla abitazione in cui si trova costretto agli arresti domiciliari per andare in ospedale per una "banalissima 
visita specialistica di controllo". Lo stabilito la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 7 novembre 2016 n. 
9221, respingendo il ricorso di una donna con numerosi precedenti penali, anche specifici, che aveva impugnato la 
decisione invocando lo stato di necessità a causa di un malore.
In primo grado, il Tribunale di Latina, considerata la recidiva infra-quinquennale, aveva condannato (ex articolo 385
 del Cp) la donna a 10 mesi di reclusione. L’imputata però si era difesa chiedendo l’assoluzione per l’insussistenza 
del prescritto elemento psicologico nella commissione del reato, in quanto, come riferito ai carabinieri, si era 
allontanata dalla sua abitazione di Aprilia, per recarsi all’ospedale Sant’ Eugenio di Roma, a causa di un malore. E 
l’accesso era documentato dalla certificazione medica rilasciata dalla struttura, per cui la situazione era "idonea ad 
integrare l’esimente dello stato di necessità, quanto meno nella forma putativa".
Nel dichiarare l’appello infondato, la Corte territoriale ribadisce che la condizione patologica dell’imputata era "del 
tutto priva dei requisiti dell’assoluta urgenza e necessità". E che, in ogni caso, l’accesso all’ospedale "essendosi 
protratto solamente fino alle ore 10,00 del mattino (presso una struttura sita proprio all’inizio della via Pontina, 
arteria di collegamento diretto con la città di Aprilia), non giustificava comunque l’assenza da casa in occasione del 
controllo dei militari alle 12,00". Del resto l’Autorità di Polizia giudiziaria era stata informa dell’allontanamento 
"solo dopo l’infruttuoso accesso presso l’abitazione, al cui interno era presente solamente la suocera dell’imputata".
Il Collegio ricorda, poi, che, secondo l’insegnamento della Cassazione (n. 11679/2012), "il delitto di evasione si 
consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo si allontana volontariamente e consapevolmente dal luogo della
 detenzione o degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, né la sua durata, 
la distanza dello spostamento ovvero i motivi che hanno indotto il soggetto ad allontanarsi".
Per cui trattandosi di delitto punito a titolo di dolo generico, "la coscienza e volontà di porre in essere una condotta 
integrante gli estremi di una evasione discende dalla mera consapevolezza di trovarsi legalmente in stato di 
detenzione e dalla coscienza e volontà di lasciare il luogo di detenzione domiciliare in assenza di qualunque 
autorizzazione o reale causa di forza maggiore". Mentre l’esimente dello stato di necessità, anche nella forma 
putativa, "richiede comunque che la proiezione psicologica soggettiva dell’agente circa la sussistenza dei 
presupposti richiesti dalla legge (la "necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla 
persona non altrimenti evitabile"), non si risolva in un mero stato d’animo dell’agente, bensì emerga da dati di fatto 
concreti tali da giustificare l’erronea persuasione di trovarsi in una situazione di necessità".
Infine, il semplice fatto di essere rientrata a casa non giustifica la richiesta della diminuente prevista per chi si 
costituisca spontaneamente, ma rivela "esclusivamente il (vano) tentativo di giustificare, una volta appreso del 
controllo effettuato dai Carabinieri, l’allontanamento con il pretesto di un malore (al fine di evitare la denuncia per 
evasione), preannunciando, in coerenza con tale linea difensiva, il suo imminente rientro presso l’abitazione". 

Firenze: bufera sull’Opg di Montelupo ancora aperto "sprecati 8 milioni" 
Il Tirreno, 19 febbraio 2017
Per un internato non è stata trovata ancora una sistemazione e Totaro di Fratelli d’Italia attacca: "La Rems non sicura
 perché è senza sorveglianza adeguata e tre detenuti sono ora in ospedali". Una dismissione costellata di disagi. E 
con problematiche difficili da risolvere. La vicenda della chiusura dell’Opg, come hanno spiegato Achille Totaro, 
deputato dei Fratelli d’Italia, e Federico Pavese consigliere comunale di Montelupo Nel Cuore, contiene aspetti "che 
hanno dell’incredibile", come hanno detto all’uscita dalla villa medicea dell’Ambrogiana. I due politici hanno 
visitato ieri mattina la struttura a pochi giorni dalla storica chiusura.
Ancora l’Opg non è stato svuotato del tutto. "Dentro c’è ancora un detenuto perché non è stato trovato posto nella 
Rems di Volterra - spiegano Totaro e Pavese - poi le celle che abbiamo visitato, nelle ex scuderie, sono state tutte 
ristrutturate, siamo di fronte a un carcere all’avanguardia dove sono stati spesi otto milioni complessivamente, con 
l’impianto di aspirazioni fumi e che verrà chiuso quando invece a pochi chilometri abbiamo un altro carcere, quello 
di Sollicciano che si trova in condizioni disastrose".
"E non è affatto vero - vanno avanti il deputato e il consigliere comunale - che il Dap (Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria) ha speso questi soldi di sua iniziativa, gli interventi sono stati decisi dal 
ministero". "Una parte della villa, le ex scuderie in questo caso, dovrebbe rimanere con una destinazione carceraria - 
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aggiungono - per detenuti a fine pena che potrebbero lavorare alla manutenzione del complesso. Oppure la struttura 
potrebbe essere destinata a Rems". Mentre, invece, attacca Pavese "ancora non si è capito che cosa verrà fatto 
all’interno della villa".
Ci sono poi le Rems che ancora non sono a regime. "Quella di Volterra ha già più ospiti di quelli che potrebbe 
accogliere - spiega Totaro - ma presenta anche problemi di sicurezza. All’interno c’è un addetto di un istituto di 
vigilanza che in caso di problemi con gli internati deve chiamare le forze dell’ordine che tra l’altro non hanno 
l’esperienza adeguata per gestire queste persone a differenza di chi ha lavorato nell’Opg. Tra l’altro nella Rems si è 
ricominciato a fare contenzione, cosa che non veniva più fatta a Montelupo".
Tra l’altro, come spiega il deputato, "abbiamo due internati ricoverati nel reparto di psichiatria di Empoli e uno a 
Ponte a Niccheri. Le tre persone vengono controllate 24 ore su 24 da agenti di polizia penitenziaria con grande 
dispendio di soldi pubblici". Infine il capitolo degli agenti di polizia penitenziaria che ancora a Montelupo sono una 
quarantina. "Una parte sono stati già trasferiti - spiega Totaro - gli altri ancora non sanno quale sarà la loro 
destinazione".

Benevento: "Non solo carcere", dall’edilizia al reinserimento sociale
ilvaglio.it, 19 febbraio 2017
Riuscita e partecipata iniziativa della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo sul tema della condizione carceraria e 
della tutela dei diritti dei detenuti. Il dibattito è stato propiziato dalla presentazione del libro "Non solo carcere", a 
cura dell’architetto Domenico Alessandro De Rossi: nel volume, con un interessante approccio interdisciplinare, 
vengono trattati vari aspetti connessi all’edilizia penitenziaria, per evidenziarne, soprattutto la totale inadeguatezza 
alle necessità di recupero sociale dei reclusi.
In apertura dei lavori i saluti dei rappresentanti degli Ordini professionali Franco Cardone (ingegneri), Michele 
Orsillo (architetti) e Francesco Del Grosso (avvocati) che, unitamente alla Provincia di Benevento, hanno 
patrocinato il convegno. A seguire, ricorda la nota diffusa alla stampa, le relazioni di Giuseppe Iadarola, architetto e 
responsabile del "progetto carceri" della Lidu, e Maria Luisa Palma, Direttrice della Casa Circondariale di 
Benevento. Molto apprezzati gli interventi dell’autore del libro e di Rita Bernardini, già parlamentare del Partito 
Radicale, da sempre impegnata in prima linea nella difesa dei diritti umani dei detenuti, e attualmente in sciopero 
della fame per sollecitare la rapida approvazione, da parte del Parlamento, della riforma del sistema penitenziario.
Il dibattito, moderato da Luigi Diego Perifano, Presidente della Lidu di Benevento, è stato ripreso in modalità audio-
video da Radio Radicale. In precedenza una delegazione della Lidu ha accompagnato Rita Bernardini nella visita 
presso il penitenziario di Benevento: sono state verificate le condizioni della vita carceraria all’interno della 
struttura, che non presentano particolari criticità, e sono state raccolte varie istanze su problematiche attinenti il fine 
pena ed il reinserimento sociale dei detenuti.

Opg. L’On. De Biasi: "le Rems siano vere strutture di riabilitazione e non di contenzione"
quotidianosanita.it, 19 febbraio 2017
Le Rems sono state attivate in quasi tutte le Regioni, ma non mancano criticità. Bisogna rafforzare il territorio dando
 impulso ai Dipartimenti di salute mentale. Creare una cabina di regia regionale forte che dialoghi con gli enti locali. 
Ma soprattutto occorre una modifica al codice penale sulle misure di sicurezza provvisorie e le infermità 
sopravvenute. Questi i temi discussi oggi in Senato in un convegno promosso dalla Commissione Sanità
A quasi due anni dall’ultima proroga per la chiusura definitiva degli Opg sicuramente molto è stato fatto, ma ci sono 
ancora maglie deboli da rinforzare. Le "Residenze" che dovrebbero sostituire quella che è stata chiamata una delle 
vergone del Ssn sono state attivate in quasi tutte le Regioni (rimangono ancora da aprire quelle di Caltagirone e di 
Empoli, ma sono in dirittura di arrivo, mentre l’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto sta per chiudere i battenti) e hanno
 visto transitare più di 900 persone e uscirne circa 400, a dimostrazione che il sistema funziona e che le Rems non 
sono un carcere a vita. Una macchina che ha però funzionato grazie all’impegno e al grande entusiasmo del 
personale che vi opera. Una forza che potrebbe però esaurirsi se non si interviene rapidamente a sanare le maglie 
deboli appunto, ed evitare che la logica manicomiale si ripresenti in strutture nate proprio per abbatterla.
È questo il quadro emerso dal convegno "Dopo il superamento degli Opg. Quali criticità e quali prospettive" 
organizzato dalla Commissione igiene e Sanità oggi a Palazzo Madama, che ha tracciato le coordinate per evitare 
che si riapra la stagione degli Opg.
Le maglie deboli. Per evitare un ritorno al passato, secondo le indicazioni emerse, bisogna rafforzare il territorio 
dando impulso ai Dipartimenti di salute mentale. Creare una cabina di regia regionale forte che dialoghi con gli enti 
locali.
Soprattutto occorre una modifica al codice penale sulle misure di sicurezza provvisorie e le infermità sopravvenute 
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(questo per evitare che vengano ospitati nelle Rems persone con "misure di sicurezza provvisoria" dell’autorità 
giudiziaria e non con uno "stato di infermità" accertato in via definitiva). Una revisione della legge che operi anche 
un rinnovamento "lessicale", perché le parole "Opg" e "internati" sono rimaste nero su bianco, nelle pagine del 
Codice.
Deve anche cambiare l’atteggiamento dei magistrati di cognizione che ancora prevedono il ricovero in Rems anche 
quando non è necessario, andando contro la stessa legge. C’è poi il problema di perizie spesso "stravaganti", che non
 tengono in considerazione che il proscioglimento per incapacità di intendere e di volere debba essere dato con 
rigore. Ci sono poi criticità per le donne ospitate nelle strutture: sono poche e rischiano di vivere in situazioni di 
promiscuità con residenti uomini e di non ricevere le cure adeguate.
In ogni modo, difronte alle tante criticità, gli strumenti per evitare che il processo di rinnovamento non rimanga 
incagliato nelle secche di un sistema che va rinnovato ci sono. A partire da un emendamento al Ddl 2067 di modifica
 al codice penale e al codice di procedura penale - con il quale si rischia di riaprire la stagione degli Opg facendo 
entrare nelle Rems detenuti senza le caratteristiche idonee - che vede come prima firmataria la presidente della 
Commissione Igiene e Sanità, Emilia Grazia De Biasi.
"Oggi si chiudono gli Opg e abbiamo lavorato in questa direzione in piena cooperazione con il Governo e il 
commissariò Corleone - ha spiegato Emilia Grazia De Biasi, Presidente della Commissione Sanità del Senato - ora 
dobbiamo passare alla fase due, ossia l’istituzione delle Rems su tutto il territorio nazionale facendo sì che, secondo 
il dettato della legge, siano strutture di riabilitazione e non di contenzione. Il tema è quindi quello di aprire i servizi 
sul territorio in modo che tutti possano avere accesso alle cure per salute mentale. Soprattutto bisogna riformare il 
processo penale. E l’emendamento a mia prima firma va in questa direzione: dobbiamo evitare che le persone in 
carcere con un disagio psichico, qualunque sia, passino automaticamente nelle Rems. Questo significherebbe riaprire
 i manicomi giudiziari. Dobbiamo invece lavorare per la salute in carcere. Le Rems sono strutture riabilitative per le 
persone che hanno già una condanna. Strutture nate per evitare l’ergastolo bianco e che devono consentire alle 
persone di poter tornare nelle proprie città dopo aver pagato un tributo fin troppo pesante per quello che hanno 
commesso".
E i contenuti dell’emendamento della senatrice hanno incassato il plauso di Gennaro Migliore, Sottosegretario del 
Ministero della Giustizia secondo il quale un suo recepimento sarebbe opportuno.
"Oggi si chiude definitivamente una pagina triste per il nostro Paese. Ma, siamo anche consapevoli che la partita non
 si chiude qui" ha detto senatrice Nerina Dirindin, capogruppo Pd in Commissione sanità e relatrice dell’indagine 
conoscitiva per "La sostenibilità del Ssn". "Ora si tratta di monitorare, accompagnare le Regioni in questo percorso e
 spingere per ulteriori miglioramenti, soprattutto servirà capire come e meglio riorganizzare i servizi sul territorio. 
L’approccio culturale è cambiato, si è superata la logica manicomiale - ha aggiunto Dirindin - ma ancora molto resta 
da fare per le persone con disagio mentale. Ed è su queste e sull’organizzazione dei dipartimenti di salute mentale e 
su una rete di servizi ‘forti’ di salute mentale sul territorio ed una effettiva inclusione sociale e lavorativa che va la 
nostra attenzione. Perché è su queste delicate problematiche che il Ssn deve avere uno scatto, uno sviluppo culturale 
e nostro compito sarà accompagnare questo processo".
"A distanza di sette anni dall’avvio dei lavori della commissione d’inchiesta sugli Opg oggi salutiamo con grande 
soddisfazione un risultatoche dà conto di un alto senso di responsabilità e di un lavoro svolto in due legislature, 
attraverso l’impegno, le sinergie e le competenze del ministero della Salute, certo, ma anche di quello della Giustizia
 e dell’Interno, della Commissione Sanità in questa legislatura, nonché delle Regioni per gli aspetti organizzativi e 
dell’insostituibile, prezioso lavoro dei carabinieri del Nas" ha sottolineato il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri 
(Cor) ricordando che "la partita, però, non può definirsi chiusa".
"I punti di criticità sono ancora numerosi e vanno affrontati - ha aggiunto - uno di questi, su cui credo sia necessario 
e urgente intervenire, è quello della capacità ricettiva delle Rems, da non considerare come un problema relativo al 
numero inadeguato di strutture. Il vero problema sta nella inadeguatezza dei percorsi di appropriatezza, in quanto il 
principio di infermità mentale giuridica non corrisponde molto spesso alle patologie mentali di cui si occupa il 
manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Il problema della scarsa appropriatezza andrebbe posto 
all’attenzione dei soggetti interessati e andrebbe individuato uno strumento normativo efficace. Vanno messi dei 
paletti per garantire un corretto utilizzo delle Rems che non possono trasformarsi in strutture di tipo penitenziario 
con la polizia a fare da scorta: questo vanificherebbe quel percorso culturale che abbiamo intrapreso".
A tracciare un quadro dettagliato dello stato dell’arte della fase di passaggio dagli Opg alle Rems è stato Franco 
Corleone, Commissario unico del Governo per superamento Opg. "Con la chiusura degli Opg abbiamo avviato il 
superamento della logica manicomiale e valutato le criticità che sono emerse nell’avvio delle Rems - ha detto - La 
riforma anche se contiene molte contraddizioni ha dimostrato che può funzionare grazie all’impegno del personale 
motivato dal partecipare ad una grande rivoluzione. Oggi sono presenti 570 persone. In questo periodo sono 
transitate 950 persone e ne sono uscite 415. Questo vuol dire che il rapporto con il territorio c’è. Non ci sono 
ergastoli bianchi. Soprattutto si esce dalla Rems. E questo è il dato significativo. Dobbiamo però rispettare il 
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principio della territorialità assoluta, le persone devono essere ospitate nelle strutture che ricadono nella loro 
Regione di provenienza; ed anche il numero chiuso, non tutti possono entrare nelle Rems e rifiutare la pratica della 
contenzione".
Corleone ha poi puntato i riflettori sulle criticità. "Dobbiamo evitare il rischio che la logica manicomiale si ripresenti
 in strutture che invece devono avere un carattere di ben diverso anche perché dalle Rems si deve uscire e non stare 
fino alla morte. Serve una modifica del codice penale per quanto riguarda le misure di sicurezza provvisorie e le 
infermità sopravvenute. Deve anche cambiate l’atteggiamento dei magistrati di cognizione che ancora prevedono il 
ricovero in Rems anche quando non né necessario andando contro la stessa legge. C’è poi un problema con perizie 
spesso "stravaganti e sciatte": il proscioglimento per incapacità di intendere e di volere va dato con rigore. Per 
questo credo che i magistrati debbano sempre chiedere un doppio parere. Ci sono poi grandi criticità per le donne 
che sono poche e rischiano di vivere in situazioni di promiscuità e di non ricevere le cure adeguate.
"Ora dobbiamo governare il passaggio dalle Rems provvisorie a quelle definitive - ha aggiunto - un processo che 
potrebbe durare anche tre anni e il quesito su chi governerà questo passaggio è ancora aperto. Credo serva un 
organismo di monitoraggio e coordinamento, le Rems non possono essere abbandonate a loro stesse. Ora rispondono
 alle Asl di riferimento, ma questo è impensabile per persone con un disturbo psichiatrico messo in luce perché 
hanno operato un reato. Il tema è quindi superare questa contraddizione. Devono essere governate dalla Regione con
 un punto centrale di raccordo. Bisogna trovare un coordinamento efficace tra Regione, Stato e garante dei diritti 
delle persone. È un a bella avventura che si può realizzare aiutando i processi di rafforzamento della psichiatria sui 
territori".
Il quadro regionale. Mila Ferri del Coordinamento tecnico delle Regioni ha infine fotografato gli scenari regionali. 
"A due anni dalla riforma, grazie ad un personale molto motivato, tutte le Regione hanno aperto almeno una Rems, 
ad eccezione dell’Umbria che ha stretto un accordo con la Toscana. E le esperienze italiane stanno facendo scuola in 
Europa. Nelle Rems c’è un buon turn over sicuramente più elevato degli Opg. Soprattutto dove c’è una forte regia 
regionale le cose vanno meglio: delegare tutto alle Rems non aiuta. Ci sono anche difficoltà dei Dsm ad accogliere 
misure di sicurezza non detentive per una non completa conoscenza della riforma, ed anche resistenze culturali e 
timori. Pericoloso poi l’incremento di misure di sicurezza. I magistrati tendono ad utilizzare queste misure più di 
prima, e a questo si aggiunge il problema dei periti che lavorano in autonomia. Inoltre il rapporto tra Ssn e 
magistrature di cognizione quando presente è frammentario e basato sull’urgenza. Non c’è poi una completa 
attuazione della regionalizzazione per le sezioni di salute mentale in carcere. Serve quindi una forte regia regionale, 
una formazione dei professionisti una relazione con gli enti locali e le comunità per confrontarci anche sui diversi 
modelli".
"Proprio in queste giorni gli ultimi internati saranno dimessi dall’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto. Chiuderà 
finalmente l’ultimo manicomio giudiziario - ha infine ricordato Stefano Cecconi di Stop Opg - Così finisce la storia 
dei sei Opg italiani, l’ultimo baluardo manicomiale che era rimasto in funzione anche dopo la riforma Basaglia. In 
questi luoghi, che il Presidente Napolitano ha dichiarato orribili e indegni per un Paese civile, sono state internate 
migliaia di persone. Ma la battaglia non è finita. Ora si apre una nuova fase, che deve assegnare alle Rems un ruolo 
utile ma transitorio e anzi residuale.
Non dobbiamo sostituire i ‘vecchi contenitori’ manicomiali, gli Opg, solo con questi nuovi luoghi, certo più decorosi
 ma pur sempre di detenzione. Ora, come prevede la riforma degli Opg - la legge 81/2014 - si deve puntare 
decisamente al potenziamento dei servizi di salute mentale e del welfare locale, costruendo così concrete alternative 
alla logica manicomiale, per affermare il diritto alla salute mentale e alla piena e responsabile cittadinanza per tutte 
le persone, senza distinzione, come vuole la nostra Costituzione".

Legge per l’introduzione del reato di tortura, ritardo intollerabile
di Giuseppe Filetto
La Repubblica, 19 febbraio 2017
"La non introduzione del reato di tortura è un ritardo non più tollerabile". Lo dice Claudio Mori neo procuratore 
regionale per la Liguria della Corte dei Conti e l’auspicio pronunciato nell’austera cerimonia d’inaugurazione 
dell’anno contabile, dimostra come le lungaggini del parlamento rispetto all’approvazione di una legge che l’Europa 
attende da anni, sia ormai segno di una vera e propria negligenza della politica.
Uno dei passaggi più significativi e suggestivi della relazione annuale della Corte dei Conti della Liguria riguarda in 
fatti il G8 genovese del 2001. In particolare le violenze sui manifestanti all’interno della caserma di Bolzaneto. "Tali
 trattamenti inumani e degradanti furono inflitti, collettivamente e ininterrottamente, per giorni - dice il presidente 
della sezione giurisdizionale Mario Pischedda - tanto che gli stessi sono stati correttamente definiti dalla Corte di 
Appello di Genova con il termine appropriato di tortura, definizione che, mancando lo specifico reato nel diritto 
penale italiano, si ricava da convenzioni internazionali, cui l’Italia ha aderito e dalla giurisprudenza della Corte 
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Europea dei Diritti dell’Uomo". Come dire: dal codice penale italiano manca questo reato, e persino i giudici 
contabili auspicano una sua introduzione.
La Corte (un lavoro sviluppato da l procuratore Mori e dal suo predecessore Ermete Bogetti) ha contestato il danno 
erariale a 28 uomini delle forze dell’ordine: poliziotti, carabinieri ed agenti penitenziari che a Bolzaneto sottoposero 
"ad incredibili violenze fisiche e psicologiche, a trattamenti inumani almeno 258 persone, gran parte arrestate o 
fermate ingiustamente. La citazione è per 12 milioni, 7 per i risarcimenti alle vittime e 5 come danno d’immagine. Il 
processo inizierà l’8 marzo.
Mori ha spiegato come fino a oggi, fosse punibile per danno d’immagine il dipendente pubblico che lasciava il suo 
posto di lavoro per andare a prendere il caffè al bar ma non il tutore dell’ordine che picchiava selvaggiamente una 
persona indifesa come accaduto al G8. "Da oggi, con l’entrata in vigore del Codice della giustizia contabile, forse si 
andrà oltre".
L’analisi dell’ultimo triennio di attività della Corte documenta un aumento dei giudizi nel 2016 rispetto al 2015. Lo 
scorso anno il numero di procedimenti in carico alla Procura è stato di 3473. Ne sono stati chiusi 513, con una 
richiesta danni di quasi 18milioni di euro. La Sezione Giurisdizionale ha definito 85 "processi", oltre 2mila e 690 
conti giudiziali e 87 ricorsi. Con sentenze di condanna che ammontano a 2milioni e 962mila euro.
E però "sembra consolidarsi anche per il 2017 una massa consistente di denunce non adeguatamente trattate", per 
carenza di organico. Tanto che il procuratore regionale, Claudio Mori, non nasconde "il pericolo per quello che non 
è stato fatto... e perché non si è fatto". "Se si considera che un numero considerevole delle denunce pervenute, nuove
 e preesistenti, certamente contengono elementi che, verificati e sviluppati con l’opportuna attività istruttoria, 
potrebbero condurre alla introduzione di un giudizio di responsabilità, si comprende che per mancanza di risorse 
umane e materiali, una rilevantissima percentuale di denunce meritevoli di avere seguito, non vengono trattate o 
comunque essendo trattate con ritardi non arrivano alla fase di giudizio".

Nasce l’associazione Stefano Cucchi: "Per dare voce a chi non ne ha"
di Giorgio Caruso
La Repubblica, 19 febbraio 2017
A più 7 anni dalla morte di Stefano Cucchi, e pochi giorni dopo la richiesta di processo per cinque carabinieri, è nata
 a Roma la Onlus ispirata al giovane arrestato nell’ottobre 2009 per droga e poi morto una settimana dopo in 
ospedale. L’Associazione Stefano Cucchi è stata presentata nel corso di una manifestazione alla Città dell’Altra 
Economia di Testaccio.
Oltre alla famiglia Cucchi al completo (i genitori Giovanni e Rita, la sorella Ilaria), presenti anche artisti e 
personalità di spicco della società civile: dai giornalisti Lucia Annunziata e Riccardo Iacona, al magistrato Enrico 
Zucca, dal Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia all’avvocato storico dei Cucchi, Fabio Anselmo, fino ad 
arrivare ad artisti come Mannarino, Elio Germano, Zerocalcare, Chef Rubio.
L’Associazione Stefano Cucchi onlus intende impegnarsi sul fronte dei diritti umani in Italia, per portare 
all’approvazione di una legge contro la tortura, per avviare iniziative sui temi degli abusi delle forze dell’ordine, dei 
diritti nelle carceri e per la tutela delle fasce più deboli della società

Udienza preliminare, nullità assoluta per l’omessa notifica
Rilevabile d’ufficio
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 18 febbraio 2017
L’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare fa scattare una nullità assoluta, 
insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, come conseguenza dalla mancata citazione 
dell’imputato. A dirimere il contrasto sono state le Sezioni unite con la sentenza 7697. In un’ordinanza di rinvio la 
quarta sezione penale aveva rilevato l’esistenza di una giurisprudenza contrastante sulla natura dell’invalidità.
Malgrado in passato le Sezioni unite si siano già espresse nel senso indicato dalla sentenza di ieri, non mancano le 
decisioni con le quali alcune sezioni semplici hanno affermato che l’omessa notifica non integrerebbe una nullità 
assoluta (articolo 179 del Codice di procedura penale) ma una nullità sanabile a regime intermedio (articolo 180 del 
codice di rito). Secondo la tesi del regime intermedio, la "via" più severa della nullità assoluta sarebbe prevista 
tassativamente solo per l’omessa "citazione" dell’imputato e non per l’omesso "avviso", del quale è destinatario 
l’imputato che deve partecipare all’udienza preliminare, mentre la citazione riguarda il dibattimento.
Nel caso esaminato la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stata fatta ad un indirizzo 
diverso da quello di residenza dell’imputato e "consegnata" ad una zia. Un’omessa notifica che la Corte d’appello 
aveva considerato come causa di nullità a regime intermedio, sanata da un’eccezione proposta in ritardo. Le Sezioni 
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unite citano numerosi argomenti a sostegno della necessità di assimilare l’avviso alla citazione. Tra questi ci sono gli
 affetti delle riforme legislative e delle pronunce di legittimità e della Consulta, che hanno inciso sulla natura 
dell’udienza preliminare non più confinata a una funzione di semplice filtro. Del resto - precisano i giudici - sebbene
 l’epilogo dell’udienza preliminare non sia una condanna, l’imputato con la sua partecipazione manifesta tutto l’ 
interesse a ottenere una pronuncia di non luogo a procedere.
Inoltre l’assimilazione dell’avviso alla citazione non è una novità nella giurisprudenza di legittimità: anche in 
materia di misure cautelari per l’udienza davanti al Tribunale del riesame non si parla di citazione ma di avviso. Lo 
stesso legislatore con l’indicazione "omessa citazione", contenuta nell’articolo 179 del codice di rito, non ha inteso 
escludere ipotesi di "vocatio" dell’imputato diverse da quelle per il giudizio ma piuttosto comprenderle. Se avesse, 
infatti, voluto limitare la sanzione dell’articolo 179 alla citazione in giudizio in senso stretto gli sarebbe stato facile 
precisarlo, mentre sarebbe stato molto più difficile stilare l’elenco di tutte le ipotesi di convocazione. Considerazioni 
che portano le Sezioni unite a ribadire la nullità assoluta e non sanabile dell’omessa notifica.

Milano: ora anche i detenuti di Bollate possono inviare mail
Redattore Sociale, 17 febbraio 2017
Da 15 giorni è stato attivato "Zeromail", servizio gestito da una cooperativa sociale che permette ai reclusi di inviare 
e ricevere messaggi nel giro di poche ore. Finora inviate più di 500 mail: dagli auguri di San Valentino alle richieste 
agli avvocati. Fino ad oggi potevano scrivere solo lettere.
Chi ormai scrive lettere nell’era di internet e della mail? Qualche nostalgico e i detenuti. Questi ultimi non hanno 
accesso alla Rete e quindi devono affidarsi ancora a carta e penna. Con un problema però: tra la trafila in carcere e le
 poste, la missiva arriva a destinazione dopo 10 giorni. E la risposta, di un parente, della moglie, dei figli o di un 
amico arriva almeno dopo altrettanti. Ed è per questo che sta riscuotendo un grande successo "Zeromail", il servizio 
di invio e ricezione delle mail per i detenuti del carcere di Bollate, gestito dalla cooperativa sociale Zerografica. 
Partito il primo febbraio, ha già permesso l’invio di almeno 500 mail: dai romantici messaggi d’amore per san 
Valentino a quelli più austeri verso gli avvocati.
Sono 60 i detenuti che, senza pensarci un attimo, si sono abbonati subito. E ogni giorno se ne aggiungono altri, man 
mano che il passa parola fa conoscere il servizio. Il meccanismo è semplice: il detenuto scrive il suo messaggio su 
un foglio, ogni giorno uno dei detenuti della cooperativa passa nelle celle a ritirare le lettere, che vengono 
scansionate e inviate entro il giorno dopo. La risposta del destinatario segue il processo inverso: viene stampata, 
chiusa in busta e consegnata al detenuto.
"Chi vuole può mandare anche disegni o foto - spiega Luca, uno dei detenuti incaricati. Possono scrivere in qualsiasi
 lingua. Per gli stranieri è veramente la soluzione di un problema che sembrava insormontabile: se per un italiano i 
tempi per far arrivare una lettera è in media di dieci giorni, per loro potevano passare anche mesi". Il servizio è in 
abbonamento: quello base costa 12 euro per 30 mail. "È un risparmio notevole per il detenuto -aggiunge Luca-, visto
 che la lettera classica costa circa 1,50 euro". In Lombardia, per ora, solo i detenuti di Bollate hanno la possibilità di 
inviare in questo modo delle mail. In alcune carceri italiane, come quello romano di Rebibbia o quello di Frosinone, 
è attivo un servizio simile da alcuni anni.

Milano: il Papa a San Vittore, incontro con l’anima delle persone
di Luisa Bove
chiesadimilano.it, 17 febbraio 2017
La direttrice Gloria Manzelli e il cappellano don Marco Recalcati descrivono i preparativi in atto nell’istituto 
penitenziario in vista della visita del 25 marzo, la prima nella storia.
Per la prima volta nella storia un Papa entra a San Vittore. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, ma che ora si 
traduce in "entusiasmo". "Il Papa viene per i detenuti e per il personale - dice la direttrice Gloria Manzelli, quindi sia
 per chi è privato della libertà, ma anche per chi lavora con impegno e dedizione nell’Istituto penitenziario. Al di là 
degli aspetti organizzativi, siamo tutti molto, molto contenti, ma il termine giusto è emozionati. Il personale è 
entusiasta di incontrare il Papa, in particolare Francesco. Sarà un incontro di fede, dell’uomo che incontra l’uomo. 
Sono certa che andrà tutto bene".
Bergoglio incontrerà "il più elevato numero di detenuti", assicura Manzelli. Tuttavia in due ore di visita è difficile 
dare spazio a tutte le iniziative che si svolgono a San Vittore: "Tanti volontari che organizzano laboratori durante 
l’anno ci hanno chiesto di fare una piccola performance davanti al Santo Padre, ma non c’è il tempo". Comunque ciò
 che a San Vittore vogliono evitare è la formalità. "Lasceremo che le persone incontrino Francesco, senza il filtro 
dell’organizzazione, perché possa essere un incontro di anime, di persone", dice la direttrice. "Un po’ come avviene 
a San Pietro: il Papa va nella piazza e incontra i fedeli. Qui sarà la stessa cosa. Non vorremmo dare l’impressione di 
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una differenza di approccio fra il cittadino libero che incontra il Santo Padre e il cittadino detenuto. Questo secondo 
me è il valore aggiunto".
In piazza Filangieri stanno già lavorando sodo perché la visita sia gestita al meglio. "Si darà prevalentemente spazio 
ai detenuti - spiega il cappellano don Marco Recalcati, e poi a chi opera in carcere: polizia penitenziaria, educatori, 
figure professionali, sanitari, volontari...". Il Papa sarà accolto all’ingresso, poi passerà da alcuni raggi, andrà in 
"rotonda" dove incontrerà un centinaio di detenuti, mentre il pranzo, con altri cento commensali, si terrà al terzo 
reparto, disponendo i tavoli nel grande corridoio. "I piatti saranno preparati dalla "Libera Scuola di Cucina" con uno 
chef affiancato dai detenuti - dice il cappellano -. È previsto un menù meneghino (risotto e cotoletta) e si è scelto che
 quel giorno tutto il carcere abbia lo stesso menù per non creare privilegi all’interno".
L’ipotesi è che a tavola, vicino a papa Francesco, siano seduti alcuni detenuti dell’America Latina così da 
permettergli di parlare nella sua lingua. "Abbiamo chiesto, per quanto possibile, di non selezionare i detenuti - dice 
ancora don Recalcati, ma che pur dietro le sbarre, da lontano o mentre passa in "rotonda", tutti riescano a sentire le 
parole del Papa e a vederlo. Ci sarà anche una rappresentanza del volontariato a salutare il Papa, perché Francesco 
vuole incontrare chi è in carcere: detenuti, polizia, operatori e volontari, che sentiamo come figure ben coinvolte nel 
lavoro che si fa in carcere. Non sono ospiti, ma una parte importante di San Vittore".
Al di là dei tanti aspetti pratici, da alcune settimane i cappellani stanno preparando i detenuti dal punto di vista 
spirituale all’incontro col Papa il 25 marzo. "Ogni domenica durante le Messe leggiamo un brano e raccontiamo un 
episodio delle visite dei Papi nelle carceri: siamo partiti da Giovanni XXIII a Regina Coeli, poi Paolo VI, Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI e infine le visite di Francesco in diversi istituti, non solo italiani, ma anche del mondo".
Questi testi vengono utilizzati anche durante la settimana nei vari incontri di preghiera, recita del Rosario o momenti
 di carattere religioso, così da creare un dialogo con i carcerati in un tempo più lungo.
Intanto alcuni detenuti, di loro iniziativa, stanno preparando dei doni per Francesco: si va dalle classiche navi 
realizzate con gli stuzzicadenti e i fiammiferi, a un canto, uno scritto, una poesia... L’idea è che qualche detenuto in 
rappresentanza di tutti possa consegnare questi regali al Papa prima che lasci San Vittore e continui la sua visita 
milanese.

Milano: arriva Papa Francesco e San Vittore prova a darsi una sistemata
di Chiara Sirianni
Il Foglio, 17 febbraio 2017
Francesco sarà il primo Papa a visitare il carcere di San Vittore. Nella sua ottica "misericordiosa", sarà un 
appuntamento chiave della visita del 25 marzo. Lo sarà anche per la città e il suo sistema di giustizia. Nel 
quadrilatero di mattoni e cemento nel centro di Milano inaugurato nel luglio del 1879, "il gran serraglio" della Porta 
Romana bella di Nanni Svampa, fervono i preparativi per l’arrivo di Bergoglio. Che ha scelto la struttura più 
simbolica ma anche più problematica, rispetto ai penitenziari di Opera e Bollate. Una scelta che, certamente, avrebbe
 messo meno in ansia i vertici delle case di reclusione milanesi.
Dietro le sbarre di quello che Patrizia Reggiani ama definire "il Grand Hotel", in questa casa circondariale a poche 
fermate di metropolitana dal Duomo - che qualcuno vorrebbe far diventare un museo, o magari un grande albergo 
come l’ ex carcere Kataianokka di Helsinki - le condizioni di vivibilità sono ogni giorno una denuncia al la 
concezione penitenziaria dello stato.
Ma dentro c’ è chi lavora, e per l’occasione si lavora anche di più. La direttrice Gloria Manzelli e il cappellano don 
Marco Recalcati stanno preparando i detenuti dal punto di vista spirituale e organizzativo (c’è chi prepara doni fatti a
 mano, con gli stuzzicadenti, c’ è chi scrive poesie). Il Papa sarà accolto all’ ingresso, quindi farà un giro nella 
storica rotonda centrale, e passerà per i vari raggi. Poi il pranzo, nel corridoio del terzo braccio: risotto giallo e 
cotoletta, i piatti meneghini preparati e serviti dai carcerati. "Siamo molto onorati", dice al Foglio Luigi Pagano, che 
di San Vittore è stato per tanti anni direttore.
Oggi è provveditore dell’Amministrazione penitenziaria e recentemente ha annunciato l’ avvio della ristrutturazione 
del sesto raggio, quello in cui le condizioni di detenzione sono più difficili, anche se il calo del sovraffollamento ha 
attenuato le tensioni del passato. Più critica la garante dei detenuti di Milano, Alessandra Naldi: "Il mio timore è che 
si tratti solo di un maquillage in previsione della visita del Papa. Il secondo raggio è chiuso da almeno dieci anni. Il 
quarto è completamente vuoto. Se ristrutturato ai sensi del regolamento di esecuzione, conterrebbe tra i duecento e i 
trecento detenuti". Pagano sostiene che la pratica per la ristrutturazione del sesto raggio, chiuso dal 2006, sarebbe 
iniziata prima dell’annuncio della visita del Pontefice.
Ma ammette che "negli anni ci si è limitati a una manutenzione basica, anche perché le sorti della struttura sono 
sempre state incerte". Quello dei raggi vuoti è un tema delicato. A quattro anni dalla sentenza Torreggiani, che ha 
costretto l’Italia a varare riforme per risolvere il dramma di una popolazione carceraria tornata a livelli peggiori di 
quelli precedenti all’ indulto del 2006, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. San Vittore ha una capienza di 700 
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posti. Al momento - ha spiegato la direttrice Manzelli - i detenuti sono 877, di cui 800 uomini e 77 donne. Ogni 
detenuto ha diritto a tre metri quadrati calpestabili, in base alla soglia stabilita dalla Cedu.
È sufficiente? "Se ci basiamo sul calcolo dei metri quadri San Vittore rientra nei parametri della Corte europea dei 
diritti dell’uomo perché le condizioni di detenzione non si definiscano automaticamente inumane e degradanti" 
spiega Naldi. "Ma non è a norma rispetto alle leggi italiane e alle direttive ministeriali".
Gli Stati generali dell’Esecuzione penale e gli interventi del ministro Orlando hanno solo tamponato il problema. Di 
certo non sarà la visita del Papa a cambiare le cose. Ma gli operatori del settore confidano che i riflettori puntati su 
San Vittore portino a una riflessione a livello politico: "Papa Francesco lancia un segnale chiaro, e lo fa dal 
capoluogo milanese. Ci auguriamo che la politica non lo ignori", conclude la garante dei detenuti.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per 
regione di detenzione
Situazione al 28 febbraio 2017

Regione
di

detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti di cui

Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.592 1.677 67 216 11 1
BASILICATA 3 416 527 12 87 4 0
CALABRIA 12 2.657 2.745 48 532 25 1
CAMPANIA 15 6.114 7.073 387 910 159 4
EMILIA ROMAGNA 10 2.793 3.399 141 1.680 36 7
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 604 16 239 11 2
LAZIO 14 5.235 6.219 389 2.704 62 3
LIGURIA 6 1.104 1.437 69 721 34 8
LOMBARDIA 18 6.106 8.037 422 3.715 63 8
MARCHE 7 852 817 16 264 15 1
MOLISE 3 264 347 0 85 5 0
PIEMONTE 13 4.043 3.902 131 1.748 50 9
PUGLIA 11 2.340 3.286 157 495 63 1
SARDEGNA 10 2.633 2.226 48 592 30 1
SICILIA 23 6.231 6.157 135 1.267 89 2
TOSCANA 17 3.334 3.260 124 1.589 108 29
TRENTINO ALTO ADIGE 2 504 477 21 339 3 0
UMBRIA 4 1.339 1.324 46 436 22 4
VALLE D'AOSTA 1 181 163 0 106 2 0
VENETO 9 1.963 2.252 125 1.246 34 7
Totale nazionale 191 50.17755.929 2.354 18.971 826 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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 28 febbraio 2017

Regione
di

detenzione

In 
attesa 

di
primo

giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
in
ex

OPG

Internati
in case
lavoro,
colonie

agricole,
altro

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrenti Misti 
(*)

Totale
condannati

non 
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 179 59 35 45 139 1.246 0 113 0 1.677
Basilicata 77 36 44 9 89 361 0 0 0 527
Calabria 633 306 189 92 587 1.524 0 0 1 2.745
Campania 1.476 803 656 334 1.793 3.780 0 11 13 7.073
Emilia 
Romagna 605 264 217 57 538 2.176 0 79 1 3.399

Friuli 
Venezia 
Giulia

142 59 29 13 101 361 0 0 0 604

Lazio 1.049 672 474 142 1.288 3.851 0 3 28 6.219
Liguria 285 102 92 26 220 932 0 0 0 1.437
Lombardia 1.224 623 627 129 1.379 5.422 0 8 4 8.037
Marche 126 42 48 12 102 588 0 0 1 817
Molise 18 14 17 5 36 293 0 0 0 347
Piemonte 539 232 241 56 529 2.832 0 2 0 3.902
Puglia 810 260 165 103 528 1.937 0 6 5 3.286
Sardegna 189 74 58 11 143 1.873 0 21 0 2.226
Sicilia 1.436 591 413 172 1.176 3.487 0 36 22 6.157
Toscana 474 232 143 48 423 2.358 0 3 2 3.260
Trentino 
Alto Adige 64 30 23 3 56 357 0 0 0 477

Umbria 108 56 66 33 155 1.059 0 1 1 1.324
Valle 
d'Aosta 4 3 9 1 13 145 0 0 1 163

Veneto 393 175 86 27 288 1.554 0 17 0 2.252
Totale 
detenuti
Italiani + 
Stranieri

9.831 4.633 3.6321.318 9.583 36.136 0 300 7955.929

Detenuti Stranieri
Abruzzo 50 9 5 6 20 135 0 11 0 216
Basilicata 17 8 5 1 14 56 0 0 0 87
Calabria 115 68 49 2 119 298 0 0 0 532

Campania 244 100 99 25 224 440 0 0 2 910
Emilia 

Romagna 366 189 148 35 372 925 0 16 1 1.680

Friuli 
Venezia 
Giulia

88 33 8 2 43 108 0 0 0 239

Lazio 478 346 267 38 651 1.555 0 2 18 2.704
Liguria 175 62 54 14 130 416 0 0 0 721

Lombardia 710 376 345 62 783 2.217 0 4 1 3.715
Marche 68 21 26 4 51 145 0 0 0 264
Molise 2 6 4 0 10 73 0 0 0 85

Piemonte 292 128 142 22 292 1.164 0 0 0 1.748
Puglia 199 70 31 8 109 182 0 3 2 495

Sardegna 68 23 21 1 45 472 0 7 0 592
Sicilia 453 197 117 17 331 476 0 7 0 1.267

Toscana 357 173 95 30 298 931 0 2 1 1.589
Trentino 

Alto Adige 43 26 19 3 48 248 0 0 0 339

Umbria 54 19 25 3 47 335 0 0 0 436
Valle 

d'Aosta 3 3 6 1 10 92 0 0 1 106
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Umbria 54 19 25 3 47 335 0 0 0 436
Valle 

d'Aosta 3 3 6 1 10 92 0 0 1 106

Veneto 270 117 57 12 186 788 0 2 0 1.246
Totale 

detenuti
Stranieri

4.052 1.974 1.523 286 3.783 11.056 0 54 2618.971

(*) 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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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e 
messa alla prova - Dati al 28 febbraio 2017

28 febbraio 2017

  Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 13.259
SEMILIBERTA' 793
DETENZIONE DOMICILIARE 10.036
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 6.790
LIBERTA' VIGILATA 3.786
LIBERTA' CONTROLLATA 158
SEMIDETENZIONE 8

TOTALE GENERALE 34.830
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 6.988
Condannati dallo stato di detenzione* 2.826
Condannati in misura provvisoria 390
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 944
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.550
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 521
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 4
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 36

Totale 13.259
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di libertà 99
Condannati dallo stato di detenzione* 694

Totale 793
*  dallo  stato  di  DETENZIONE  =  provenienti  dagli  ii.pp.  -  arresti  domiciliari  (art.  656  c  10  c.p.p.)  -
detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE   L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 4.130 271
Condannati dallo stato di detenzione* 3.507 1.013
Condannati in misura provvisoria 2.333 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 12 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 21 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 9 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 24 -

Totale 10.036 1.284
*  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 399

Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada6.391
 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova12.791

Messa alla prova 9.460
 

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna
- Osservatorio delle misure alternative 
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 28 febbraio 2017

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia Istituto Tipo 

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti 
presenti di cui

stranieri
totale donne

ABRUZZO AQ AVEZZANO - CC 53 48   14
ABRUZZO AQ L'AQUILA - CC 232 186 8 19
ABRUZZO AQ SULMONA - CR 304 420   8
ABRUZZO CH CHIETI - CC 77 129 27 18
ABRUZZO CH LANCIANO - CC 204 214   21
ABRUZZO CH VASTO - CL 197 153   19
ABRUZZO PE PESCARA - CC 270 303   67
ABRUZZO TE TERAMO - CC 255 224 32 50
BASILICATA MT MATERA - CC 132 166   24
BASILICATA PZ MELFI - CC 126 177    
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 184 12 63
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 121 16 28
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 268   45
CALABRIA CS PAOLA - CC 182 220   95
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 200   39
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 632 546   88
CALABRIA KR CROTONE - CC 120 121   62

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. 
DAGA"

CR 34 29   5

CALABRIA RC LOCRI - CC 89 99   9
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 152 198   14
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 321   72

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE 
PANZERA"

CC 184 252 32 11

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 370   64

CAMPANIA AV
ARIANO IRPINO "PASQUALE 
CAMPANELLO"

CC 253 306   36

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI

CC 501 508 27 60

CAMPANIA AV LAURO - ICAM 38      

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
"L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - 
G.BARTOLO"

CR 122 184   19

CAMPANIA BN BENEVENTO - CC 254 368 40 43
CAMPANIA CE ARIENZO - CC 52 82   15
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 272 114   7
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 581 382   64

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. 
UCCELLA"

CC 833 998 95 174

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" 
POGGIOREALE

CC 1.611 2.091   290

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO" 
SECONDIGLIANO

CC 1.029 1.301   72

CAMPANIA NA POZZUOLI - CCF 107 173 173 32
CAMPANIA SA EBOLI - CR 54 41    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 367 476 52 87
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA - CC 40 49   11
EMILIA 
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 497 756 72 402

EMILIA 
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 252 337   122

EMILIA 
ROMAGNA

FO FORLI' - CC 144 119 20 49

EMILIA 
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA - CR 182 89   17

EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA - CC 372 460 30 296

EMILIA 
PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 443 12 286
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EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA - CC 372 460 30 296

EMILIA 
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 443 12 286

EMILIA 
ROMAGNA

PR PARMA - CR 468 593   195

EMILIA 
ROMAGNA

RA RAVENNA - CC 49 76   38

EMILIA 
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." IP 304 354 7 188

EMILIA 
ROMAGNA

RN RIMINI - CC 126 172   87

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

GO GORIZIA - CC 57 35   16

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

PN PORDENONE - CC 38 57   18

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

TS TRIESTE - CC 139 192 16 112

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD TOLMEZZO - CC 149 183   25

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD UDINE - CC 93 137   68

LAZIO FR CASSINO - CC 203 294   136
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 506 634   182
LAZIO FR PALIANO - CR 143 69 4 10
LAZIO LT LATINA - CC 76 120 36 32
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 317   202

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE 
PASSERINI"

CR 144 95   28

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 434 28 257

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 266 321 321 172

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI" 
REBIBBIA N.C.1

CC 1.175 1.419   505

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 72   6
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 446 329   68
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 622 921   504
LAZIO RM VELLETRI - CC 411 593   248
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 601   354
LIGURIA GE CHIAVARI - CR 46 55   22
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 541 700   364
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 133 69 65
LIGURIA IM IMPERIA - CC 62 93   47
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 209 250   114
LIGURIA SP LA SPEZIA - CC 150 206   109
LOMBARDIA BG BERGAMO - CC 320 548 34 307

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE" 
CANTON MONBELLO

CC 189 340   199

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 132 47 57
LOMBARDIA CO COMO - CC 215 416 47 223
LOMBARDIA CR CREMONA - CC 393 490   337
LOMBARDIA LC LECCO - CC 53 75   48
LOMBARDIA LO LODI - CC 45 61   28
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.181 106 439

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI 
CATALDO" SAN VITTORE

CC 750 916 86 568

LOMBARDIA MI MONZA - CC 403 620   279
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.262 352
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LOMBARDIA MI
CATALDO" SAN VITTORE

CC 750 916 86 568

LOMBARDIA MI MONZA - CC 403 620   279
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.262   352
LOMBARDIA MN MANTOVA - CC 104 153 10 87
LOMBARDIA PV PAVIA - CC 514 583   282
LOMBARDIA PV VIGEVANO - CR 242 402 92 197
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 368   46
LOMBARDIA SO SONDRIO - CC 29 32   21
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO - CC 238 387   222
LOMBARDIA VA VARESE - CC 53 71   23
MARCHE AN ANCONA - CC 212 153   47
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 106   37
MARCHE AP ASCOLI PICENO - CC 104 134   36
MARCHE AP FERMO - CR 41 59   21
MARCHE MC CAMERINO - CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE - CR 201 149   22
MARCHE PS PESARO - CC 153 216 16 101
MOLISE CB CAMPOBASSO - CC 107 113   44
MOLISE CB LARINO - CC 107 183   26
MOLISE IS ISERNIA - CC 50 51   15

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. 
GAETA"

CC 237 276   164

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 327   149
PIEMONTE AT ASTI - CR 207 246   17
PIEMONTE BI BIELLA - CC 394 315   200
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 140      
PIEMONTE CN CUNEO - CC 427 253   166
PIEMONTE CN FOSSANO - CR 133 77   39
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 323   106
PIEMONTE NO NOVARA - CC 158 184   60
PIEMONTE TO IVREA - CC 197 243   89

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO - L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.137 1.326 109 596

PIEMONTE VB VERBANIA - CC 53 66   16
PIEMONTE VC VERCELLI - CC 231 266 22 146
PUGLIA BA ALTAMURA - CR 52 85   1
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 357   45
PUGLIA BA TURI - CR 105 144   3
PUGLIA BR BRINDISI - CC 114 192   45
PUGLIA BT TRANI - CC 227 312   30
PUGLIA BT TRANI - CRF 42 31 31 8
PUGLIA FG FOGGIA - CC 368 536 25 80
PUGLIA FG LUCERA - CC 145 163   41
PUGLIA FG SAN SEVERO - CC 65 98   18
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 617 904 77 168
PUGLIA TA TARANTO - CC 306 464 24 56
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 120   87
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 567 611 27 101
SARDEGNA CA ISILI - CR 154 110   39
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 42   3
SARDEGNA NU LODE' "MAMONE-LODE'" CR 392 202   153
SARDEGNA NU NUORO - CC 273 159   17
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 260 263   14

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE 
TOMASIELLO"

CR 156 119   44

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 455 427 21 130

SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO 
PITTALIS"

CR 167 173   4

SICILIA AG AGRIGENTO - CC 280 350 35 91
SICILIA AG SCIACCA - CC 81 62   28
SICILIA CL CALTANISSETTA - CC 181 237   39
SICILIA CL GELA - CC 48 53   14
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SICILIA AG SCIACCA - CC 81 62 28
SICILIA CL CALTANISSETTA - CC 181 237   39
SICILIA CL GELA - CC 48 53   14
SICILIA CL SAN CATALDO - CR 113 100   14
SICILIA CT CALTAGIRONE - CC 335 327   110
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 164   9
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 267 386 26 112
SICILIA CT GIARRE - CC 58 84   20
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 166 147   56
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA - CC 46 41   11
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO - CC 421 236 9 63
SICILIA ME MESSINA - CC 292 211 7 22
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.178 1.285 58 199
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 566 309   35
SICILIA PA TERMINI IMERESE - CC 83 106   21
SICILIA RG RAGUSA - CC 189 124   58
SICILIA SR AUGUSTA - CR 372 470   52
SICILIA SR NOTO - CR 182 185   22
SICILIA SR SIRACUSA - CC 530 640   125
SICILIA TP CASTELVETRANO - CC 44 60   15
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 77   13
SICILIA TP TRAPANI - CC 567 503   138
TOSCANA AR AREZZO - CC 101 30   9
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 87   37
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 492 758 85 521
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO - EX OP 175 6   3
TOSCANA GR GROSSETO - CC 15 21   5
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA - CC 48 40   17
TOSCANA LI LIVORNO - CC 385 203   59
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 83   34

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE 
SANTIS"

CR 363 251   122

TOSCANA LU LUCCA - CC 62 92   55
TOSCANA MS MASSA - CR 170 204   69
TOSCANA PI PISA - CC 217 275 39 154
TOSCANA PI VOLTERRA - CR 187 153   51
TOSCANA PO PRATO - CC 592 655   362
TOSCANA PT PISTOIA - CC 57 16   4
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO - CR 235 316   52
TOSCANA SI SIENA - CC 58 70   35
TRENTINO 
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO - CC 87 103   79

TRENTINO 
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 417 374 21 260

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 364 344 46 209

UMBRIA PG SPOLETO - CR 458 479   89
UMBRIA TR ORVIETO - CR 106 64   26
UMBRIA TR TERNI - CC 411 437   112
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 163   106
VENETO BL BELLUNO - CC 89 101   68
VENETO PD PADOVA - CC 173 214   153
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 607   257
VENETO RO ROVIGO CC 213 117   88
VENETO TV TREVISO - CC 143 198   97
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 122 65 65 26

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 246   158

VENETO VI VICENZA - CC 286 227   111
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 477 60 288

Totale 50.177 55.929 2.354 18.971
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 28 febbraio 2017

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 72 72 0,4
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 31 2.508 2.539 13,4
ALGERIA 1 428 429 2,3
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 5 21 26 0,1
ARMENIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 8 9 0,0
AZERBAIJAN 0 2 2 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 56 56 0,3
BELGIO 2 15 17 0,1
BENIN 0 3 3 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 3 9 12 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 145 195 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 31 106 137 0,7
BULGARIA 25 141 166 0,9
BURKINA FASO 0 16 16 0,1
BURUNDI 0 7 7 0,0
CAMERUN 1 10 11 0,1
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 5 16 21 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA 0 1 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 4 102 106 0,6
CINA 18 252 270 1,4
COLOMBIA 8 97 105 0,6
CONGO 1 13 14 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 84 87 0,5
COSTA RICA 0 2 2 0,0
CROAZIA 26 63 89 0,5
CUBA 8 45 53 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 1 1 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 17 136 153 0,8
ECUADOR 12 152 164 0,9
EGITTO 3 680 683 3,6
EL SALVADOR 0 48 48 0,3
EMIRATI ARABI UNITI 0 2 2 0,0
ERITREA 0 58 58 0,3
ESTONIA 0 1 1 0,0
ETIOPIA 1 25 26 0,1
EX YUGOSLAVIA 20 63 83 0,4
FILIPPINE 8 72 80 0,4
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 6 72 78 0,4
GABON 0 54 54 0,3
GAMBIA 0 279 279 1,5
GEORGIA 1 153 154 0,8
GERMANIA 1 42 43 0,2
GHANA 5 166 171 0 9

1 di 3 04/03/2017 10.36

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



GAMBIA 0 279 279 1,5
GEORGIA 1 153 154 0,8
GERMANIA 1 42 43 0,2
GHANA 5 166 171 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 0 10 10 0,1
GRECIA 0 33 33 0,2
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA 0 2 2 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 0 62 62 0,3
GUINEA BISSAU 1 14 15 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 1 1 2 0,0
INDIA 3 147 150 0,8
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 0 15 15 0,1
IRAQ 0 52 52 0,3
ISRAELE 0 10 10 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 0 9 9 0,0
KIRIBATI 0 8 8 0,0
KOSOVO 1 66 67 0,4
LETTONIA 1 7 8 0,0
LIBANO 0 19 19 0,1
LIBERIA 1 39 40 0,2
LIBIA 2 91 93 0,5
LITUANIA 3 47 50 0,3
MACEDONIA 7 78 85 0,4
MADAGASCAR 0 2 2 0,0
MALESIA 1 3 4 0,0
MALI 0 81 81 0,4
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 47 3.363 3.410 18,0
MARSHALL, ISOLE 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 15 15 0,1
MAURITIUS 0 2 2 0,0
MESSICO 4 8 12 0,1
MOLDOVA 4 185 189 1,0
MONGOLIA 2 2 4 0,0
MONTENEGRO 4 23 27 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 23 24 0,1
NIGERIA 125 776 901 4,7
NIUE 0 1 1 0,0
OLANDA 1 14 15 0,1
PAKISTAN 1 227 228 1,2
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 3 5 8 0,0
PERU 14 169 183 1,0
POLONIA 7 122 129 0,7
PORTOGALLO 0 19 19 0,1
QATAR 0 2 2 0,0
RIUNIONE 0 3 3 0,0
ROMANIA 211 2.510 2.721 14,3
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 7 37 44 0,2
SENEGAL 2 460 462 2,4
SERBIA 24 226 250 1,3
SIERRA LEONE 0 18 18 0 1

2 di 3 04/03/2017 10.36

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



RUSSIA FEDERAZIONE 7 37 44 0,2
SENEGAL 2 460 462 2,4
SERBIA 24 226 250 1,3
SIERRA LEONE 0 18 18 0,1
SIRIA 0 93 93 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 23 24 0,1
SLOVENIA 1 17 18 0,1
SOMALIA 2 71 73 0,4
SPAGNA 7 54 61 0,3
SRI LANKA 4 49 53 0,3
STATI UNITI 2 14 16 0,1
SUDAN 1 43 44 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 5 5 0,0
SVIZZERA 5 13 18 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 39 43 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 39 39 0,2
TOGO 0 7 7 0,0
TUNISIA 13 2.004 2.017 10,6
TURCHIA 1 54 55 0,3
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 21 194 215 1,1
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 4 23 27 0,1
URUGUAY 3 16 19 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 7 21 28 0,1
VIETNAM 0 4 4 0,0
YEMEN 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 2 3 0,0
nazionalita non precisata 2 12 14 0,1
totale detenuti stranieri 859 18.112 18.971 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in
un  Istituto  Penitenziario,  pertanto  l’elenco  riportato  può  comprendere  paesi  non  più  corrispondenti
all’attuale assetto geopolitico.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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28 febbraio 2017

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari
ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al
28 febbraio 2017

Regione
di

detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 720 50 124 5

BASILICATA 96 13 7 2

CALABRIA 556 22 55 4

CAMPANIA 1.872 165 139 27

EMILIA ROMAGNA 583 57 288 23

FRIULI VENEZIA GIULIA 360 30 96 10

LAZIO 1.874 112 586 58

LIGURIA 627 33 254 17

LOMBARDIA 3.373 302 1.605 197

MARCHE 242 11 63 1

MOLISE 171 - 9 -

PIEMONTE 1.834 118 809 62

PUGLIA 1.400 57 124 16

SARDEGNA 944 42 238 21

SICILIA 2.237 68 209 7

TOSCANA 1.833 120 948 53

TRENTINO ALTO ADIGE 260 24 114 5

UMBRIA 385 32 109 12

VALLE D'AOSTA 90 - 39 -

VENETO 1.405 132 640 56

Totale nazionale 20.862 1.3886.456 576
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della
legge199/2010  e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

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

 Fonte:  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  -  Ufficio  del  Capo del  Dipartimento -  Sezione
Statistica
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Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per 
nazionalità
Situazione al 28 febbraio 2017

Regione
di

detenzione

Istituto
di

detenzione

Italiane Straniere Totale

Presenti Figli al 
seguito Presenti Figli al 

seguito Presenti Figli al 
seguito

CAMPANIA AVELLINO"ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI - CC 1 1 1 2 2 3

EMILIA 
ROMAGNA BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" - CC 0 0 1 1 1 1

LAZIO ROMA"GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE - CCF 4 4 10 10 14 14

LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." - CR 2 2 1 1 3 3

LOMBARDIA MILANO"FRANCESCO DI CATALDO" 
SAN VITTORE - CCF 1 1 6 7 7 8

PIEMONTE TORINO"G. LORUSSO - L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE - CC 6 7 2 4 8 11

SARDEGNA SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" - 
CC 1 1 0 0 1 1

VENETO VENEZIA"GIUDECCA" - CRF 1 2 3 3 4 5
Totale 16 18 24 28 40 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.

   Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione
Statistica
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"Processo mediatico e processo penale", di Carlotta Conti. Prima la sentenza, poi gli indizi
di Valentina Stella
Il Dubbio, 16 febbraio 2017
È in libreria "Processo mediatico e processo penale. Per un’analisi critica dei casi più discussi da Cogne a Garlasco" 
(Giuffrè editore, Milano 2016, euro 22). Il volume si occupa delle più note vicende giudiziarie degli ultimi anni e le 
riaffronta attraverso una analisi critica delle prove e degli atti giudiziari. Inoltre mette in luce le devianze delle 
"rappresentazioni mediatiche" dei processi penali di fatti di cronaca nera. Un testo scritto da molti autori (ciascuno si
 occupa di un caso) utile per gli esperti ma anche per chi volesse riscoprire il gusto e il rispetto per il ragionevole 
dubbio. Ne discutiamo con la curatrice del libro, Carlotta Conti, professore associato di Diritto processuale penale 
dell’Università di Firenze.
Nelle conclusioni del volume, il dottor Iacoviello usa tre interessanti espressioni in riferimento "all’altro processo, 
quello dell’opinione pubblica": "essa si informa e decide in base ai verbali dei mass media", "la ragionevole durata 
del processo dell’opinione pubblica si consuma in poco tempo" e "la morale si confonde con il diritto".

Si possono così riassumere le storture del processo mediatico? E quali sono gli anticorpi?
Si tratta di una sintesi efficacissima, che condivido in pieno. Gli anticorpi si trovano prima di tutto nel processo. 
Senza dubbio, sarebbe necessario che fosse rispettato il divieto di pubblicazione di atti, sancito con chiarezza da una 
norma del codice di procedura penale, l’art. 114, oggi sostanzialmente disapplicata anche perché la violazione da 
parte dei giornalisti, se fosse perseguita, sarebbe estinguibile mediante oblazione con il pagamento di 129 euro. Ma 
più ancora, visto che il processo mediatico si ciba anche soltanto di informazioni generiche che poi deforma, 
ingrandisce e talora mistifica, sarebbe indispensabile che il processo "giudiziario" recuperasse efficienza. Per un 
verso, tutti gli operatori processuali dovrebbero accogliere un’etica della responsabilità; per un altro verso, sarebbe 
necessario che il rito recuperasse efficienza: se il processo giudiziario fosse rapido e serio, i giornalisti, temendo la 
smentita, sarebbero meno liberi nella celebrazione di quello mediatico. Invece oggi le disfunzioni e le lungaggini del
 processo giudiziario fanno sì che la smentita non arrivi se non a distanza dalla chiusura mediatica della vicenda. 
Inoltre, nel processo giudiziario si riscontra un’assenza di certezza, dovuta ai continui ribaltamenti, come dimostrano
 molte delle vicende trattate nel volume. Con una qualche semplificazione, si può affermare che i ribaltamenti sono 
causati dal rifiuto di accogliere la cultura delle prove e il criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.

La dottoressa Capitani, una delle autrici, scrivendo del caso Cogne evidenzia i pericoli del metodo investigativo e 
accusatorio della costruzione del "bersaglio intorno alla freccia", detto in altre parole gli inquirenti si innamorano 
pregiudizialmente di una tesi e solo dopo vi costruiscono intorno gli indizi.
Sicuramente si tratta di un approccio fallace. Ciò non toglie che la polizia giudiziaria possa muoversi nella logica del
 sospetto, essendo il "fiuto" degli investigatori, una risorsa alla quale il codice non intende rinunciare. Ciò in ragione 
del fatto che lo stesso codice impone al pubblico ministero una sintesi logico- giuridica all’esito delle indagini. Egli 
non a caso, come ha affermato in più occasioni il Primo Presidente della Cassazione, ha il compito di formulare la 
migliore ipotesi ricostruttiva, idonea a resistere all’urto del contraddittorio dibattimentale, che costituisce un 
fondamentale tentativo di smentita. La struttura del processo, se ben applicata, si basa su di un meccanismo 
conoscitivo esattamente opposto alla costruzione del bersaglio intorno alla freccia.

Nel caso Kercher i giudici si sono affidati al tradizionale approccio della convergenza del molteplice, ovvero indizi 
non probanti ma che presi nell’insieme a loro parere costituivano un elemento forte per la condanna. La Cassazione 
ha ribaltato questo approccio.
Come viene evidenziato nel volume, è oggi in atto uno scontro tra due modi opposti di valutare le prove. Da un lato, 
la convergenza del molteplice, approccio datato e metodologicamente criticabile; da un altro lato, quella che io 
chiamo la "scienza delle prove": un metodo logico- razionale di valutazione di ogni elemento considerato in se 
stesso e successivamente collocato nel quadro delle altre risultanze. La Cassazione accoglie senz’altro questo più 
moderno metodo di valutazione già, peraltro, fatto proprio dalla sentenza della Corte d’assise d’appello di Perugia. 
Nell’esame di ogni indizio quella sentenza ha provveduto alla verifica e, soprattutto, al tentativo di smentita delle 
leggi scientifiche e delle massime di esperienza ad esso applicabili. Soltanto in tal modo si raggiunge quel requisito 
che la Cassazione chiama "certezza" dell’indizio.

In Italia le condanne vengono sempre pronunciate nel rispetto dello standard probatorio imposto dal principio 
dell’oltre ogni ragionevole dubbio?
Si impone una risposta negativa, per quanto io non possa fare statistiche. La dimostrazione la si trova nei 
capovolgimenti che hanno caratterizzato i processi trattati nel volume. Più utile mi sembra sottolineare che nel 
nostro sistema il criterio del ragionevole dubbio si fonde con l’obbligo di motivazione completa, legale e razionale. 
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Dunque, si è dinanzi a qualcosa di radicalmente diverso dal reasonable doubt dell’esperienza d’oltreoceano, dove il 
verdetto è immotivato. La ragionevolezza del dubbio, da etereo attributo contraddistinto più che altro dalla 
suggestiva portata evocativa, si tramuta da noi in una logica ferrea e implacabile, imperniata su di un costante 
tentativo di smentita. L’assenza o l’erronea applicazione di tale metodo, tutt’altro che innocua, risulta aggredibile 
con l’impugnazione sia di merito, sia di legittimità. Di qui l’apprezzabile significato giuridico della formula in 
esame.

Giustizia ed informazione, un rapporto non facile
di Maurizio Colaiacovo
riflessioni.it, 16 febbraio 2017
Le vicende di "cronaca nera" sono forse quelle che godono della maggiore attenzione da parte del grande pubblico, 
soprattutto televisivo. Intorno ad un caso giudiziario, molto spesso, si crea un interesse morboso, alimentato a volte 
da ricostruzioni a dir poco approssimative e frammentarie, se non addirittura fantasiose.
Beninteso, il diritto di informare ed essere informati è sacrosanto, non può e non deve mai essere messo in 
discussione, ed è giustamente tutelato nel nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, rispetto alla complessità di 
questioni intricate, problematiche, con mille sfaccettature, certa informazione tende sovente a "semplificare" 
(operazione non di rado effettuata per tentare di favorire una migliore comprensione da parte di chi non è "addetto ai
 lavori").
Ne discende che, in alcuni casi, ci si trova di fronte alla narrazione di una storia radicalmente diversa rispetto al reale
 svolgimento dei fatti.
Le attività di indagine sono particolarmente delicate e irte di ostacoli e difficoltà. Richiedono un grande impiego di 
mezzi e dispendio di energie. Non sempre, anzi, quasi mai, si segue una sola "pista". Le ipotesi al vaglio degli 
inquirenti sono sovente molteplici.
Nelle vicende giudiziarie, quello che appare spesso non corrisponde alla realtà fattuale. Un giurista sa come anche il 
processo "possa far diventare il bianco nero ed il nero bianco". Sa come non sempre il processo restituisca la verità, 
la giustizia.
Cautela, prudenza, misura. Queste dovrebbero essere le "parole d’ordine" per chi si occupa di cronaca giudiziaria.
Eppure, con troppa frequenza, assistiamo a dibattiti televisivi dove si tentano ricostruzioni, si accampano teorie, 
arrivando persino a formulare ipotesi di colpevolezza o di innocenza.
È una prassi assolutamente non condivisibile quella di celebrare i processi in tv. A nulla servono ricostruzioni e 
pareri da parte di chi non conosce tutte le "carte", i verbali, le dichiarazioni rese, le attività svolte. È difficile anche 
per gli operatori del settore cimentarsi con le insidie e le difficoltà di un procedimento penale, quindi, non si 
comprende come possano riuscirvi persone che non sono in possesso della benché minima conoscenza delle 
problematiche giuridiche.
Non ci si può improvvisare magistrati, avvocati, consulenti tecnici. I salotti televisivi abbondano di "tuttologi" che, 
sulla scorta delle loro valutazioni del tutto soggettive ed opinabili, si lasciano andare a considerazioni la cui 
attendibilità è pressoché nulla.
Non bisognerebbe mai dimenticare come, dietro ogni vicenda, ci siano essere umani, con le loro storie, le loro 
sofferenze, il loro sacrosanto diritto a vedersi assicurare un processo giusto, celere, equo. Ciò vale sia per le vittime 
ed i loro familiari che per i presunti colpevoli.
La cronaca recente ci ha insegnato come alcune sentenze siano state clamorosamente sconfessate da altre sentenze 
pronunciate negli ulteriori gradi di giudizio. Ciò significa che si commettono errori, è umano commettere errori. 
Quindi, non è mai opportuno trarre conclusioni affrettate ed apodittiche.
Soprattutto la tv, purtroppo, ha bisogno di "ascolti" sempre più alti. Dunque, non è infrequente il clamore, la caccia 
allo "scoop", salvo poi precipitose ed imbarazzati smentite.
Stupisce e suscita anche una certa inquietudine constatare come luoghi dove si sono consumati efferati delitti, siano 
poi diventati oggetto di "visite" da parte di gruppi organizzati, mossi da una curiosità assolutamente fuori luogo.
A volte, siamo di fronte ad una vera e propria necessità da parte dell’opinione pubblica di cercare e trovare "il capro 
espiatorio", "il cattivo", il "colpevole".
Forse è un bisogno atavico, antico, quello di cercare le "colpe" altrui, come in una sorta di "rito purificatore" che ci 
allontana dalle nostre e ci evita di fare i conti con la nostra coscienza, con le nostre umane debolezze.
Tuttavia, è una pratica pericolosa, proprio perché ci impedisce di comprendere, di capire, di valutare con serenità.
Compito di una corretta informazione è proprio quello di porre ognuno nella condizione di comprendere al meglio, 
senza "pregiudizi", senza preconcetti.
Non si chiede una narrazione asettica e del tutto scevra da valutazioni, ma una informazione serena, obiettiva e 
quanto più possibile vicina al vero e, nella peggiore delle ipotesi, al verosimile. Occorre in conclusione considerare 
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come la crescita del grado di civiltà di una società si misuri anche dalla indipendenza ed attendibilità dei mezzi di 
comunicazione di massa e dalla qualità dell’informazione che questi producono.

Il giudice di sorveglianza non può adottare provvedimento disciplinare senza contraddittorio
Il Sole 24 Ore, 16 febbraio 2017
Corte di Cassazione. Prima Sezione Penale. Sentenza 3801 del 6 dicembre 2016. Deposito n. 7327 del 15 febbraio 
2017. Il magistrato di sorveglianza non può adottare "de plano" un provvedimento disciplinare nei confronti del 
detenuto (5 giorni di esclusione dell’attività comune, per il rifiuto a sottoporsi ad una perquisizione corporale) senza 
instaurare un contraddittorio e discussione in udienza camerale.

Quaderni Radicali. "Amnistia, atto riformista per una giustizia giusta"
La Città di Salerno, 15 febbraio 2017
Giuseppe Rippa rilancia ¡l tema tanto caro a Pannella e ai Radicali. "Una questione di democrazia che tocca gli 
attuali equilibri di potere". "Quaderni Radicali" s’interroga sul tema "che dev’essere inteso - spiega Giuseppe Rippa, 
direttore del bimestrale politico - non come un mero atto di clemenza ma, al contrario, necessario per preparare le 
condizioni di un’azione riformatrice, cui far seguire interventi legislativi per una giustizia giusta e, quindi, efficiente.
Solo il popolo - aggiunge Rippa - è depositario della sovranità: per questo Palmiro Togliatti avrebbe addirittura 
voluto che i magistrati fossero eletti dal popolo. Inoltre solo da noi i pubblici ministeri sono equiparati m tutto ai 
giudici".
Proprio per questo motivo Rippa ritiene che "l’amnistia sia un passaggio tecnico necessario per disboscare la massa 
che blocca la giustizia, in quanto la vicenda giustizia è oramai una questione politica, poiché va a toccare equilibri di
 potere". "Se i partiti - aggiunge per motivi di responsabilità, sono stati spolpati dal loro ruolo storico, il punto che 
emerge è quello che con il loro tracollo abbiamo non solo una democrazia fittizia ma pure pochi a tori. E questo 
perché puntare su un leader diventa una semplificazione, dando alle corporazione un ruolo essenziale".
L’amnistia non può prescindere dal condono. È questo il pensiero dell’ex avvocato generale della Cassazione, 
Antonio Siniscalchi.
"Sento parlare di amnistia, di situazione gravissima nelle carceri - rimarca l’alto magistrato - ma non ho capito quali 
effetti potrebbe avere il provvedimento di clemenza sul sistema carcerario. In tanti anni di magistratura ho applicato 
diverse amnistie, tutte non superiori ai 4 anni di condanna. E non ricordo amnistie disgiunte dal condono. D’altronde
 quando si parla di amnistia il sistema è articolato, perché occorre che i 2/3 delle Camere siano d’accordo". È 
indispensabile, dunque, un’interlocuzione tra potere politico e giudiziario, ma l’impresa non è semplice. "Da Mani 
pulite - rimarca Siniscalchi - la magistratura ha assunto un ruolo preponderante.
Perché nel 1992 tanti politici hanno intravisto l’opportunità di liberarsi dei loro avversari attraverso un’ operazione 
di polizia. Da qui l’esaltazione del pool dei pm della procura di Milano, con l’avallo e il sostegno delle forze 
politiche. Sono proprio i politici, dunque, che hanno generato questo strapotere che impedisce qualsiasi dialogo. 
L’unico e solo grimaldello per scardinarlo è la riforma per l’elezione del Consiglio superiore della magistratura".
Donato Salzano, segretario dei Radicali, punta il dito contro la magistratura di sorveglianza. "Fortunatamente 
chiarisce - esiste una magistratura che difende ancora lo Stato di diritto, tant’è che Claudio Tringali, presidente 
vicario della Corte d’Appello di Salerno, ha ammesso che c’è un problema nel sistema. L’amnistia, in questo caso, 
oltre a rientrare nel campo dei diritti umani, assume pure una valenza economica, in quanto i costi della giustizia, 
che secondo uno studio di Confindustria rappresentano l’1% del Pil, si vanno ad aggiungere all’enorme debito 
pubblico.
Non ci può essere, però, un’amnistia senza indulto, tenendo conto che il carcere è un’appendice illegale di un 
processo penale altrettanto illegale". Concedere l’amnistia, a detta di Emilio Fattorello, segretario nazionale del 
segretario nazionale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, è una resa.
E fa l’esempio di quando, durante un incontro di box "si vede lanciare sul ring dall’angolo di uno dei pugili 
l’asciugamano per manifesta inferiorità. Mi auguro, al contrario, che si cominci finalmente a parlare di una riforma 
strutturale della giustizia e del sistema penitenziario italiano, in quanto oggigiorno in galera restano solo i derelitti e 
chi non può permettersi di pagare un avvocato di grido"

Milano: Laura Boldrini nel carcere di Bollate "un modello da estendere in tutta Italia"
di Ilaria Liberatore
La Stampa, 15 febbraio 2017
La Presidente della Camera in visita all’istituto penale milanese, "qui ho visto l’espressione della nostra 
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Costituzione". Una visita di quasi due ore, tra la sezione maschile e quella femminile, visitando i laboratori didattici 
e professionali svolti dai detenuti, e concludendo in bellezza con un pranzo al ristorante "In Galera", il primo e unico
 in Italia nato all’interno di un carcere e aperto al pubblico, inaugurato un anno fa.
Questo il programma della Presidente della Camera Laura Boldrini, che ha visitato questa mattina l’Istituto Penale di
 Bollate, accompagnata da Massimo Parisi, direttore del carcere, e Luigi Pagano, provveditore alle carceri per 
Piemonte, Liguria e Lombardia. "Bollate è un carcere esemplare, il modo più intelligente per fare sicurezza, perché 
dà la possibilità a chi entra qui di uscirne migliore e con una visione diversa. È un modello da estendere anche ad 
altre carceri - ha commentato Boldrini, al termine della sua visita. Qui ho incontrato lo Stato nella sua forma 
migliore, qui ho visto l’espressione della nostra Costituzione, e di questo sono grata al direttore Parisi, a tutti gli 
operatori e agli imprenditori che hanno deciso di investire qui". 
Il "modello Bollate", quindi, da estendere anche agli altri carceri italiani, e non solo perché "non costa di più alla 
collettività", ma anche perché "i detenuti di questo carcere hanno meno recidiva, una volta usciti", ha sottolineato la 
presidente della Camera. "Le persone che sono qui dentro credono ancora di potercela fare, e questo è nell’interesse 
di tutta la collettività. Questo, per noi dello Stato, è un investimento al cento per cento". 
La vita dei detenuti all’interno del carcere di Bollate (poco più di mille in tutto) è scandita dal lavoro e 
dall’istruzione (dalla licenza media a quella superiore, più vari corsi professionalizzanti e la possibilità di conseguire
 la laurea in Università esterne), dalle attività socialmente utili agli eventi culturali (laboratori teatrali, 
cinematografici, e anche il periodico "Carte Bollate", nato nel 2002 e sportivi (anche tornei di calcio e tennis). 
Dentro la cella si sta solo per dormire. Sono i detenuti, riuniti in commissione, a decidere autonomamente quali 
attività organizzare e molti di loro usufruiscono di permessi premio per lavorare all’esterno del carcere. Una 
situazione sicuramente "privilegiata", considerando che la difficile situazione delle carceri italiane, che in alcuni casi
 non riescono a garantire neanche lo spazio sufficiente per una vita dignitosa.
Secondo il dodicesimo rapporto dell’Associazione Antigone, pubblicato ad aprile 2016, ad esempio, in Italia c’è un 
tasso di sovraffollamento (cioè del numero di detenuti rispetto a quello dei posti letto regolamentari) del 106 per 
cento, con quasi 4 mila persone prive di un posto letto regolamentare. "Perché non pensare a un modello come 
quello di Bollate per riscattare chi ha sbagliato? - ha concluso Boldrini. Non costa di più ed è garanzia di più 
sicurezza. L’idea di una pena senza prospettive di futuro, una detenzione finalizzata a se stessa, non serve a 
nessuno".

Milano: viaggio con i detenuti nelle celle aperte di Bollate, da qui si deve ripartire
di Viviana Daloiso
Avvenire, 15 febbraio 2017
A Milano nella Casa di reclusione all’avanguardia. Sul corridoio, lungo quasi un chilometro, non c’è traccia di 
sbarre. Niente cancelli, da aprire con chiavi spesse di ottone a ogni passaggio. Niente presidi di agenti, fermi lì a 
girarle, le chiavi. Un ragazzo coi capelli lunghi e un lupo sulla maglietta rallenta per salutare: il tesserino al collo 
recita "Marco, quarta sezione, area trattamentale". Chi è, da dove viene, dove va: questo basta, nel carcere di Bollate.
 Per tenere le porte delle celle aperte, per permettere ai detenuti di uscire dalle sezioni e darsi da fare, per dare un 
senso alle loro giornate.
Che sia una specie di miracolo nel panorama carcerario nazionale, questo angolo della periferia milanese affacciato 
su quel che resta di Expo, qui lo sanno tutti bene. Normale, che i dipendenti dell’amministrazione penitenziaria e 
pure quelli delle aziende vicine facciano la pausa pranzo nel ristorante gourmet gestito dei detenuti (la mattina ci si 
ferma prima di entrare per prenotare i posti, che altrimenti non si trovano). Normale, l’asilo nido frequentato dai figli
 degli agenti, da quelli delle detenute e da quelli delle famiglie di Bollate (la struttura, come il ristorante, è aperta 
anche a chi viene da fuori). Normale, che nei capannoni si aggiustino macchine da caffè, si gestisca il customer 
service di un colosso come Wind, o che si allevino cavalli, si coltivino piante, si studi la letteratura russa e si faccia 
teatro.
Lavoro, stipendio, permessi, ferie. Quando l’hanno spiegato al presidente della Camera, Laura Boldrini, ieri mattina 
in visita alla struttura, lei ha sgranato gli occhi e ha cominciato a fare domande. Possibile? Sì. Allora "questo è un 
modello - dice lei - e questo modello va esteso. Qui si fa sicurezza in modo intelligente perché si dà la possibilità a 
chi entra di uscire migliore". La ricetta, per il direttore Massimo Parisi, è quasi un’ossessione.
Non passa giorno che nell’ufficio al primo piano, sopra l’ingresso, non si svolgano briefing, riunioni, confronti: "E 
adesso? Adesso cosa possiamo fare?". Ammette di avere un sogno: "La piena occupazione. Che tutti i miei 1.180 
detenuti lavorassero o fossero impegnati. Che il maggior numero di aziende entrassero qui dentro, per offrire 
formazione e lavoro". Oggi si accontenta del 50% della popolazione carceraria attiva (un record nazionale) e di 
almeno una decina di aziende che danno impiego a 200 detenuti in articolo 21: "Significa che al mattino si 
svegliano, si preparano, escono dal carcere per raggiungere un ufficio. E che la sera, finito di lavorare, ritornano".
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Ma non basta, perché ci sono anche quelli che fanno volontariato: sistemano i giardini pubblici, imbiancano le 
scuole di Bollate, prestano servizio nelle residenze per anziani. E poi i 35 studenti universitari, la prima classe di 
alberghiero che quest’anno arriverà al diploma, i tirocini, gli stage. Risultato: il numero fra i più bassi di agenti a 
presidio della struttura (350) e una recidiva del 20% (che scende all’8% per chi segue progetti di lavoro specifici) 
contro il 68% nazionale. La misura dell’abisso tra due culture diverse dell’esecuzione penale, "tra il vedere il reato 
come una risorsa - continua Parisi - o come un peso".
L’area industriale di Bollate è un azienda in piena regola. I telefoni che squillano, le saldatrici, i capannelli di 
colleghi che si confrontano. "Questo è il nostro miracolo", spiega Teresa aprendo la porta dello stanzone dei call 
center. La cooperativa Bee4 Altre menti, che dal 2013 lavora in carcere e che da ex detenuti è stata fondata, gestisce 
34 dipendenti carcerati e 6 esterni dedicati al servizio clienti WindTre, altri 17 e due esterni per il servizio clienti 
Eviva spa, 14 detenute per l’assemblaggio e il controllo qualità di guarnizioni di gomma. "I loro stipendi - spiega il 
direttore della attività produttive della cooperativa, Pino Cantatore - variano da mille a 1.400 euro. Per loro significa 
potersi mantenere, non pesare sulle famiglie anzi in parte poterle sostenere, e ancora poter pagare i risarcimenti delle
 vittime dei reati che hanno commesso".
Regole, responsabilizzazione, dignità. Si scoprono così, in carcere. In altri casi si ritrovano. "Il lavoro cambia 
soprattutto i più giovani, quelli che in carcere arrivano a vent’anni magari, senza aver mai lavorato, senza saper fare 
niente", continua Cantatore. Uscirebbero per delinquere di nuovo. E invece quando viene il momento di uscire, da 
Bollate non vogliono andarsene. Per loro - per seguire il loro percorso fuori, per riempire il buco nero del post-pena -
 la Bee4 ha anche una sede distaccata, a Milano.
Nella sezione femminile, che Boldrini ieri ha voluto visitare, vivono 106 detenute. "Sembra incredibile, ma qui è più
 difficile a volte realizzare progetti", spiega Cantatore. La maggioranza delle donne sono dell’Est Europa, moltissime
 rom e sinti: "La loro cultura rifiuta il lavoro, gli uomini le utilizzano per rubare". Anche qui però il lavoro finisce 
col fare la differenza: "Abbiamo 4 ex detenute che a fine pena ci hanno chiesto di restare. Sono libere, ma qui ogni 
mattina vengono a lavorare".
Il fuori e il dentro che annullano le distanze, l’altro grande sogno del direttore Parisi: "La relazione è tutto, quella tra 
l’istituto e i detenuti, quella tra i detenuti e la società e quella tra i detenuti e la società. È nella relazione che la pena 
trova il suo senso sociale". Lui la chiama "contaminazione positiva". A Bollate è già realtà: per studiare e seguire 
corsi entrano studenti dei licei e delle università milanesi, manager e dipendenti delle aziende. "La pena fatta 
scontare senza prospettiva di futuro, la detenzione finalizzata a se stessa - ha ripetuto ieri Boldrini - non serve. Qui 
ho incontrato lo Stato nella sua forma migliore, qui ho visto l’espressione della nostra Costituzione".

I braccialetti anti-stalker si pagano ma non si usano
di Ilaria Bonuccelli
Il Tirreno, 15 febbraio 2017
Si può mettere in questo modo: lo Stato ha 20 braccialetti elettronici contro gli stalker e gli uomini violenti e non li 
usa. Peggio: non spiega neppure perché non li usa. E gioca al rimpallo di responsabilità fra ministeri. La burocrazia 
del femminicidio. A nulla servono, interrogazioni parlamentari o commissioni di inchiesta, come quella sul 
femminicidio, istituita a gennaio al Senato. Il muro di gomma resiste.
Non è servito neppure l’intervento della Corte dei Conti a garantire protezione alle donne. La magistratura contabile 
ha fatto le pulci al ministero dell’Interno sull’uso in passato inesistente dei braccialetti elettronici. Lo Stato paga 
quasi 10 milioni l’anno a Telecom per la gestione delle centrali di controllo di tutti i braccialetti, come ricordano in 
una relazione di qualche tempo fa Alessandra Bassi, gip aTorino e Christine von Borries per la Procura di Firenze. 
Questo intervento è riuscito a sbloccare l’uso dei braccialetti elettronici per chi è agli arresti domiciliari, ma non per 
gli stalker. A gennaio 2017 solo 1 dispositivo di controllo di un (ex) marito violento è stato richiesto da un 
magistrato del tribunale di Venezia a tutela della ex moglie, in vista della scarcerazione dell’uomo.
E gli altri 19 braccialetti? Mistero. Il ministero dell’Interno non risponde. Assicura solo che "non sono spariti". Ma 
dal 19 gennaio - la prima volta che Il Tirreno ha chiesto spiegazione sul mancato utilizzo - non fornisce spiegazioni. 
"Il dipartimento non risponde", dicono all’ufficio stampa del Viminale. Il Dipartimento è quello della Polizia di 
Stato che sembra avere in carico i braccialetti. Anche se poi fanno intendere che il problema vero è che sono i 
magistrati che li bloccano. Perché sono i i magistrati che per legge (dal 2013) devono autorizzarne l’utilizzo. Il 
ministero della Giustizia, però, difende i giudici: non li utilizzerebbero per "problemi di tecnologia". Non sarebbero 
ancora perfezionati.
È quanto riporta anche una relazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria a luglio 2015: "La 
maggior parte dei dispositivi di cui si dispone attualmente probabilmente non sono adeguati e non consentono di 
seguire gli spostamenti di chi li indossa". Per questo "non sono stati ancora concordati protocolli adeguati". A 10 
milioni di euro l’anno, serve più di un probabilmente. Comunque, il produttore dei braccialetti elettronici smentisce, 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



visto che lo stesso dispositivo è in uso in mezza Europa e America. Telecom - che vanta una convenzione in vigore 
fino al 2018 - si limita a ribadire che "tutte le richieste arrivate dall’autorità giudiziaria, su ordine della magistratura, 
sono state soddisfatte dalla nostra azienda".
In parole povere, se un magistrato ordina di attivare un braccialetto elettronico anti-stalker è in grado di 
accontentarlo. Infatti, dal 25 gennaio è attivo il monitoraggio su un uomo soggetto a una misura restrittiva di questo 
tipo: deve rispettare il divieto di avvicinamento alla casa della ex moglie. E se non rispetta la distanza imposta dal 
magistrato, suona l’allarme della sua cavigliera: sia sul dispositivo della ex moglie, sia alle forze dell’ordine.
Allora cosa impedisce l’utilizzo dei braccialetti anti-stalker? Non lo sa nessuno. Meglio: non lo dice nessuno. 
Eppure le cifre dicono che ce n’è bisogno. "Alle donne che hanno denunciato o querelato il proprio ex, o che hanno 
chiesto l’ammonimento - si legge in una relazione dell’Istat sulla violenza - è stato domandato quali siano stati esiti e
 conseguenze di queste azioni: per il 35,5% non è successo alcunché, mentre il 14,2% delle donne ha ritirato la 
denuncia". E così le donne continuano a essere aggredite. Uccise. Poi si commemorano con le scarpette rosse.

Lombardia: 7.814 detenuti; metà sono stranieri, un terzo tossicodipendenti
Ansa, 15 febbraio 2017
Il primo giro ha avuto 24 incontri ed è stato dedicato ai comuni capoluogo e nelle città più significative del territorio.
 A partire dal 17 febbraio riprenderanno le 100 tappe in Lombardia del consiglio regionale. Stavolta su base 
tematica. Primo appuntamento dedicato alle problematiche dei detenuti. Insieme alla Commissione speciale sulla 
situazione carceraria presieduta da Fabio Fanetti, la delegazione regionale si recherà al Beccaria e a san Vittore.
Numero di detenuti - Il carcere di san Vittore è il terzo della Lombardia per capienza e numero di detenuti ospitati, 
dopo Bollate e Opera. Ha una capienza di 750 posti ma secondo gli ultimi dati forniti dal Dap, il Dipartimento 
amministrazione penitenziaria, ospita 932 persone, 87 donne; il 61% persone di nazionalità straniera, il 26% 
tossicodipendenti. Le strutture carcerarie della Lombardia hanno una capienza di 6.120, mentre ne ospitano 7.814. Il 
46,2% sono stranieri, il 31,7% tossicodipendenti. Le donne sono il 4,6% del totale. Le sezioni femminili sono a 
Bergamo, Bollate, Verziano, Como, Mantova, san Vittore e Vigevano.
Condanne e nazionalità - Se il 15,1% dei detenuti attende il primo giudizio, le condanne definitive sono del 66,7%. 
Su 5504 detenuti già condannati, 2292 devono scontare pene inferiori ai 3 anni, mentre 1.116 pene inferiori a un 
anno. Devono scontare l’ergastolo 258 persone, mentre sono 66 i detenuti che dovranno trascorrere oltre 20 anni di 
carcere prima di tornare in libertà. La Lombardia ha il maggior numero di detenuti, seguita da Campania (6.887), 
Lazio (6.108) e Sicilia (6.032). In Campania gli stranieri sono il 13,1%, mentre in Lombardia sono il 46,2%.
Sovraffollamento - L’indice medio di sovraffollamento è del 108,8%, in Lombardia del 127,7%. In diminuzione 
rispetto al picco del 2010, col superamento del 168%. Il disequilibrio è molto elevato. A Sondrio il sovraffollamento 
è del 69%, a Bollate del 94,9%, a Verziano e a Como supera il 180%.

Toscana: sì al Garante unico per difesa civica, difesa dei diritti dei minori e dei detenuti 
provincia.fi.it, 15 febbraio 2017
Sì a maggioranza alla proposta di risoluzione per l’istituzione del Garante unico regionale dei diritti della persona. Il 
nuovo organismo comprende difesa civica, difesa dei diritti dei minori e dei detenuti. L’aula ha votato a 
maggioranza la proposta di risoluzione presentata dal presidente della prima commissione Giacomo Bugliani (Pd). 
Con la risoluzione il Consiglio regionale si impegna ad elaborare una normativa, attraverso l’Ufficio di Presidenza, 
per una figura di garanzia unica dei diritti della persona. Il nuovo organismo comprende difesa civica, difesa dei 
diritti dei minori e dei detenuti. Voto contrario di Sì-Toscana a sinistra, astensione del M5S.
"In merito alla composizione del Garante unico - ha spiegato Bugliani - sarà un organismo di coordinamento 
composto da un presidente con funzioni di raccordo e da due membri eletti dal Consiglio regionale". Bugliani ha 
precisato che i componenti saranno selezionati "tra persone di indiscussa moralità e comprovata formazione e 
competenza nelle materie oggetto di tutela". Nell’atto si prevede "un regime di incompatibilità in relazione ai suoi 
membri" e sarà l’Ufficio di Presidenza a "determinare l’indennità per i componenti". Tra le funzioni del Garante 
unico, si legge nella proposta di risoluzione, ci saranno "la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante 
l’azione di conflitti tra soggetti e istituzioni"; "iniziative di studio e ricerca"; "la diffusione della cultura relativa ai 
diritti della persona"; "la formazione e l’aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi"; la 
"sollecitazione di interventi normativi nelle materie di propria competenza". Nell’atto si chiede inoltre di predisporre
 una specifica proposta di legge statutaria per inserire questa figura all’interno dello Statuto regionale.
"È una proposta di risoluzione di una vaghezza incredibile - ha detto Paolo Sarti, motivando il voto contrario del 
gruppo Sì -. Non se ne capisce l’obbiettivo". "I tre garanti - ha aggiunto - hanno funzioni talmente diverse che 
richiedono competenze specifiche". "Si punta a risparmiare sulle interferenze, meno contenziosi con i cittadini, 
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meno pratiche, questo sarà il risparmio ma il cittadino così perde tutele".
Marco Casucci (Lega nord) ha ribadito "un piccolo passo è stato fatto, si va verso una figura unitaria". "Non 
possiamo però essere soddisfatti - ha aggiunto il consigliere regionale - perché la soluzione auspicabile sarebbe 
quella della natura monocratica dell’organo con l’accorpamento delle figure e delle funzioni".
Enrico Cantone ha espresso l’astensione del M5S "nonostante gli sforzi per dare autorevolezza alla figura del 
garante - ha detto Cantone - saremmo stati contenti se ci fossero stati istituti di garanzia specifica nel settore della 
difesa civica, di minori, detenuti e profughi".
La consigliera Valentina Vadi (Pd) ha precisato che "non c’è nessun interesse di risparmio quando si tratta di tutela e
 difesa dei cittadini" che finora è stata "rappresentata dalle figure di garanzia" ma "una precisa volontà di 
razionalizzare". "Vogliamo - ha detto- costituire un organismo che riesca a coordinare le funzioni, finora svolte da 
tre autorità, in maniera più efficace e operativa".
"I compensi dei tre garanti - - ha detto il capogruppo di Sì Tommaso Fattori - sono ragionevoli. Il punto chiave è che
 c’è un assoluto bisogno sia del Difensore civico, sia del Garante dei detenuti che del Garante dell’infanzia. È 
necessaria la specializzazione di queste figure che devono svolgere funzioni precise nella tutela di soggetti deboli".
Di "integrazioni necessarie nella tutela dei diritti" ha parlato il capogruppo Pd Leonardo Marras per "sopperire alle 
carenze organizzative". Marras ha evidenziato la necessità di una "riorganizzazione del sistema per la tutela dei 
diritti dei cittadini in un’unica autorità di garanzia". A chiudere il dibattito è intervenuto il presidente del Consiglio 
regionale Eugenio Giani. "La questione delle garanzie e dei rapporti con il cittadino - ha detto il presidente - si sta 
trasformando. I cittadini adesso si rivolgono alla pubblica amministrazione in termini di ricerca di mediazione. 
Vogliono arrivare concretamente alla conciliazione, questo si sta attivando anche nelle questioni che riguardano i 
servizi alla persona, come l’acqua, il gas, la luce, certi servizi sanitari".

Omicidio stradale, assoluzione anche se c’è eccesso di velocità
di Maurizio Caprino
Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 2017
Corte di cassazione, sentenza 10 febbraio 2017, n. 6366. Uccidere un motociclista investendolo a velocità oltre il 
limite può non bastare a essere condannati per omicidio colposo aggravato da violazione di norme stradali (omicidio 
stradale, se il fatto avvenisse oggi). Specie se la vittima stava compiendo una manovra imprevedibile e pericolosa, 
come un’improvvisa inversione a U. E se l’automobilista era già stato assolto in primo grado: i giudici d’appello 
dovrebbero sostanzialmente ricominciare il processo da zero per poter sovvertire il primo verdetto, specie quando è 
assolutorio. Lo dice la Corte di cassazione, nella sentenza 6366/2017, depositata ieri.
La sentenza ha annullato con rinvio la condanna subita in appello da un automobilista cui era stato riconosciuto il 
35% di colpa in un incidente costato a vita al guidatore senza casco di uno scooter senza targa né specchietto 
retrovisore. La vittima si era spostata verso sinistra repentinamente e senza segnalare la manovra. La sua intenzione 
accertata nel processo era invertire il senso di marcia, cosa vietata in quel punto. Insomma, il motociclista non aveva 
seguito nemmeno le più basilari regole di prudenza e sostanzialmente per questo l’automobilista era stato assolto in 
primo grado, pur essendo stato accertato che egli stesse superando il limite di 70 km/h imposto in quel tratto (una 
perizia parla di velocità non inferiore a 77 km/h, un’altra parla di 94): secondo il Tribunale, siamo in una di quelle 
situazioni di assoluta imprevedibilità del comportamento altrui in cui un guidatore non potrebbe evitare un incidente 
nemmeno prestando la massima cautela.
La Corte d’appello, invece, ha ridato valore all’eccesso di velocità. Aggiungendo che dai danni visibili sui veicoli si 
vedeva che l’auto aveva colpito lo scooter non col frontale ma con la parte anteriore destra della fiancata. Dunque, 
c’era motivo di credere che l’auto fosse in fase di sorpasso, come pareva avvalorare anche un testimone che riferiva 
di uno spostamento della vettura verso sinistra. E il sorpasso è una manovra che va avviata solo dopo essersi 
accertati che ci siano tutte le condizioni di sicurezza, cosa che secondo i giudici di secondo grado non era: in senso 
contrario (ma a distanza imprecisata) stava sopraggiungendo un altro mezzo e la vittima procedeva senza casco non 
poteva nemmeno contare sul restovisore. Tutte cose che erano visibili all’automobilista e per questo avrebbero 
dovuto indurlo a usare maggior prudenza. Senza contare che, per sua natura, un motociclo a due ruote si muove in 
equilibrio instabile e quindi può improvvisamente spostarsi di lato.
La Cassazione smonta questa tesi partendo da un dato procedurale dalle Sezioni unite della Corte stessa (sentenza 
6682/1992): una sentenza d’appello che ribalti quella di primo grado deve avere una "motivazione rafforzata". Il che 
significa che vanno riesaminate tutte le prove a disposizione e, quando si tratta di trasformare un’assoluzione in 
condanna, occorre che l’argomentazione della sentenza abbia ancora maggior forza persuasiva. Cioè vada aldilà di 
ogni ragionevole dubbio (sentenza 26720/2016, sempre Sezioni unite). E per farlo bisogna tener conto anche di 
quanto stabilì la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 5 luglio 2011 sul caso Dan/Moldavia: quando 
si ribalta un verdetto di assoluzione, occorre "rinnovare l’istruttoria ed escutere nuovamente i dichiaranti" per essere 
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legittimati a valutare diversamente la loro attendibilità.
Tutte cose che la Corte d’appello non ha fatto, decidendo semplicemente sulla base degli atti del primo grado, 
valutati in modo differente rispetto a quanto fatto dal Tribunale. Secondo la Cassazione, sarebbe stato necessario 
soprattutto riascoltare i periti. Per appianare alcune apparenti contraddizioni e, soprattutto, capire se un guidatore di 
medie capacità avrebbe effettivamente potuto evitare la collisione usando maggior prudenza o se, invece, 
l’imprevedibilità della manovra del motociclista abbia reso l’impatto in ogni caso inevitabile.
La Cassazione giustifica ciò affermando che nemmeno in materia stradale le regole di prudenza assoluta previste per
 legge (come fa il Codice della strada agli articoli 141 per la velocità e 145 per la precedenza) si possono interpretare
 in maniera stretta: in certe situazioni, occorre quella stessa elasticità che va usata per valutare la responsabilità di 
professionisti che lavorano in equipe. La restrittività d’interpretazione, normalmente, è giustificata dal fatto che gli 
utenti della strada non sono qualificati e affiatati come i professionisti in equipe e tra loro c’è anche una diffusa 
tendenza ad essere imprudenti. Ma ci sono situazioni in cui "razionalmente" non si può pretendere un rispetto 
pedissequo delle regole. O, quantomeno, non si può presumere in assoluto che il loro rispetto avrebbe evitato 
l’incidente.
Una conclusione che appare ragionevole e condivisibile. Sia per la gravità delle infrazioni commesse dalla vittima. 
Sia per un fatto tecnico che pare non essere stato citato nel processo: in fase di sorpasso, aumentare la velocità non è 
necessariamente un fattore di rischio. Anzi, se può aumentare la sicurezza, perché riduce la fase più pericolosa, cioè 
quella in cui i due veicoli sono affiancati. È un principio largamente accettato anche dalle forze di polizia che 
vigilano su strada.

Firenze: Saccardi (Regione) "la chiusura dell’Opg di Montelupo è un fatto epocale"
Redattore Sociale, 14 febbraio 2017
L’ospedale psichiatrico giudiziario, rimasto senza internati da martedì scorso, è stato superato anche grazie a un 
investimento regionale di 7 milioni per dismettere molti pazienti.
Sette milioni di euro per dismettere molti pazienti dall’Opg verso strutture alternative. È quanto investito dalla 
Regione Toscana per arrivare al superamento dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo, rimasto senza 
internati da martedì scorso. "La chiusura dell’Opg di Montelupo è un fatto epocale - ha detto l’assessore regionale al 
welfare Stefania Saccardi - Voglio prima di tutto ringraziare tutti coloro che in questi anni con il loro lavoro 
instancabile hanno contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questo importante obiettivo, al quale 
siamo arrivati, voglio sottolinearlo, grazie alla professionalità e alla costante integrazione dell’opera di tutti coloro 
che sono presenti qui stamani. Si apre ora un’altra fase, che vede i pazienti che via via sono stati dimessi dall’Opg 
accolti nella Rems, in comunità, appartamenti, o con altre soluzioni terapeutiche individuali; e Villa Ambrogiana 
libera per destinazioni che possano valorizzarla al meglio".
"La chiusura dell’Opg di Montelupo Fiorentino - ha detto Franco Corleone, commissario per la chiusura degli Opg - 
prefigura la conclusione della riforma che ha previsto la chiusura del manicomio criminale in Italia. Una storia 
lunga, che si chiude felicemente. Si tratta di un’autentica rivoluzione, che mette l’Italia all’avanguardia in Europa e 
nel mondo, e conclude il processo iniziato con la Legge Basaglia.
In Toscana la riforma si concluderà con l’apertura nei prossimi mesi della Rems di Empoli, che si affiancherà a 
quella già aperta a Volterra. Le Rems presenti e le strutture intermedie consentiranno di rispondere adeguatamente 
alle richieste da parte della magistratura. È auspicabile - aggiunge Corleone - che la magistratura di cognizione 
applichi la legge 81/2014 utilizzando per le misure di sicurezza provvisorie le varie tipologie di strutture e non solo 
le Rems. Finalmente la Villa dell’Ambrogiana tornerà a un uso culturale pubblico e potrà essere annoverata nel 
patrimonio delle Ville Medicee tutelato dall’Unesco".
Il programma di superamento dell’Opg, che era stato definito dalla Regione con una delibera del 25 maggio 2015 e 
approvato dal Ministero nel luglio 2015, ha previsto come intervento prioritario la presa in carico dei pazienti da 
parte dei servizi sanitari delle Asl competenti territorialmente. Le aziende hanno contribuito in maniera determinante
 alla chiusura dell’Opg con appositi progetti terapeutico riabilitativi individuali che hanno permesso di seguire 
percorsi alternativi all’Opg, dimettendo tutti coloro che potevano tornare sul territorio (in comunità terapeutica, in 
gruppi appartamento, alcuni al proprio domicilio).
Il programma regionale di superamento prevede la realizzazione di una Rems (Residenza per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza) definitiva nell’area ospedaliera di Volterra, organizzata in moduli per intensità assistenziale. La 
scelta della Rems definitiva per due moduli da 20 posti per un totale di 40 posti prevista a Volterra sarà 
necessariamente valutata con l’apertura della Rems a Empoli. Attualmente è attiva una Rems provvisoria, sempre 
nell’area ospedaliera di Volterra, per complessivi 34 posti letto, organizzati in due moduli. La Rems è stata attivata 
in tempi stretti grazie all’azienda sanitaria Toscana nord ovest, che è stata capace di rispondere a un’esigenza 
regionale pressante. Su tutto il territorio regionale ci sono inoltre strutture terapeutiche riabilitative cosiddette 
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intermedie (complessivamente 48 posti letto dislocati in sei strutture), nelle quali le caratteristiche assistenziali e di 
sicurezza sono rafforzate così da permettere l’accoglienza di pazienti che non hanno misure di sicurezza detentive 
ma che necessitano di attenzione particolare.
Trattandosi di struttura penitenziaria, Montelupo potrà essere chiuso con procedimento del Ministero della giustizia 
solo dopo che anche l’amministrazione penitenziaria avrà provveduto a effettuare i trasferimenti delle persone di sua
 competenza: ad oggi c’è un detenuto che risiede a Montelupo, più altri che vanno a Montelupo da Sollicciano, come
 inserimento lavorativo, per lavorare a liberare l’edificio. Quanto alla destinazione futura di Villa Ambrogiana, nel 
giugno 2016 era stato approvato un protocollo di intesa tra Ministero della giustizia, Regione Toscana, Agenzia del 
demanio e Comune di Montelupo. Pochi giorni fa si è tenuto il primo incontro del gruppo di lavoro che dovrà 
definire il futuro, la destinazione e la valorizzazione della struttura. Un incontro preliminare, in cui ancora non si è 
parlato di destinazione. Il prossimo incontro è fissato per la fine di febbraio.

Risarcimenti e indennizzi: non sempre lo Stato paga
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 14 febbraio 2017
Per l’ingiusta detenzione, secondo il ministero dell’economia, la disponibilità finanziaria è inadeguata. Dal 1992 
sono stati versati 630 milioni a quasi 25mila vittime di ingiusta detenzione, 36 milioni nel 2015 e altri 11 nei primi 
tre mesi del 2016.
Raffaele Sollecito si è vista negare la sua richiesta. Il rigetto della Corte d’Appello di Firenze alla richiesta di 
risarcimento per ingiusta detenzione avanzata da Raffaele Sollecito, mette nuovamente in luce un’emergenza latente,
 silenziosa, che colpisce ogni anno migliaia di cittadini innocenti. Si tratta di un fenomeno che riguarda troppi 
cittadini italiani arrestati e successivamente rilasciati (dopo tempi più o meno lunghi) perché risultati innocenti.
E non sempre vengono risarciti. Ogni anno settemila italiani vengono incarcerati o costretti ai domiciliari e poi 
assolti. Una parte di questi si rivale contro lo Stato, che mediamente riconosce l’indennizzo a una vittima su quattro. 
Dal 1992 il ministero dell’Economia e Finanze - dato aggiornato al 31 marzo dell’anno scorso - ha pagato 630 
milioni di euro per indennizzare quasi 25 mila vittime di ingiusta detenzione, 36 milioni li ha versati nel 2015 e altri 
11 nei primi tre mesi del 2016.
Nella sola Sardegna sono settanta le vittime di ingiusta detenzione dal 2012 a oggi e quasi 2 milioni di euro in 
risarcimenti versati dallo Stato nello stesso periodo. I dati sono stati presentati durante il convegno organizzato lo 
scorso 10 febbraio dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari sul tema degli errori giudiziari: spunto iniziale di 
discussione, la proiezione del docu-film "Non voltarti indietro" (prodotto da errorigiudiziari.com per la regia di 
Francesco Del Grosso), la prima opera di questo tipo dedicata al grande tema degli innocenti in manette nel nostro 
Paese.
All’evento hanno partecipato il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, Rita Dedòla, il presidente del 
Tribunale di Cagliari, Mauro Grandesso, il presidente della Camera Penale cittadina, Rodolfo Meloni, il Procuratore 
aggiunto presso il Tribunale di Cagliari, Gilberto Ganassi e il giornalista Ottavio Olita. Ma ritorniamo agli elementi 
più significativi dell’analisi che errorigiudiziari.com ha condotto sulle statistiche relativi alla Sardegna, partendo dai 
dati d’insieme. Tra il 2012 e il 2016, secondo l’analisi di errorigiudiziari.com sui dati in Sardegna, Cagliari ha fatto 
registrare 36 casi riconosciuti di ingiusta detenzione; a Sassari lo stesso dato si è fermato a 34. Molto simili tra loro 
anche le somme riconosciute a titolo di indennizzo: 982.224,42 euro totali per i casi cagliaritani, 927.099,80 euro per
 quelli relativi al distretto di appello di Sassari. Un elemento che balza agli occhi l’anno appena concluso.
Il 2016, infatti, ha fatto registrare un brusco calo di casi di ingiusta detenzione che sono stati indennizzati: ciascuno 
dei due distretti di appello della regione ha fatto registrare lo stesso numero di ordinanze (3), per un importo da 
liquidare sostanzialmente identico (circa 35 mila euro). Ma si tratta di numeri decisamente inferiori a quelli degli 
anni precedenti: dal 2012 al 2015, infatti, si era sempre superata la soglia dei 400 mila euro di risarcimenti totali. Nei
 cinque anni considerati da errorigiudiziari.com, lo Stato ha versato in tutto poco meno di due milioni di euro (1 
milione e 909 mila euro) alle 70 vittime di ingiusta detenzione riconosciute tali nei due distretti di appello dell’Isola.
In particolare, le 36 ordinanze di Cagliari hanno portato a indennizzi per 982.224,42 euro, mentre le 34 di Sassari 
hanno liquidato una somma pari a 927.099,80 euro. Gli anni con il maggior numero di casi di ingiusta detenzione 
(11) nel capoluogo sono stati a pari merito il 2012 e il 2013: 11 ordinanze. L’anno record per Sassari è stato invece il
 2014, con 15 indennizzi autorizzati. Nel 2015 il boom di spesa per Cagliari: 323.193 euro versati a fronte di 7 casi 
di ingiusta detenzione; il 2014 è stato per Sassari un anno record anche dal punto di vista delle somme riconosciute 
(oltre 608mila euro).
Il motivo del brusco calo di indennizzi nel 2016 non va attribuito allo Stato più virtuoso o a meno innocenti in 
carcere. Il motivo è spiegato dagli stessi esperti del ministero dell’Economia e delle Finanze: le diminuzioni degli 
importi riguarda porti corrisposti a titolo di Rid (Riparazione per Ingiusta Detenzione) soprattutto negli ultimi anni 
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non sono conseguenza di una riduzione delle ordinanze, bensì della disponibilità finanziaria sui capitoli di bilancio 
non adeguata.
Bisogna distinguere i casi di riparazione per ingiusta detenzione dagli errori giudiziari. Nel primo caso si fa 
riferimento alla detenzione subita in via preventiva prima dello svolgimento del processo e quindi prima della 
condanna eventuale, mentre nel secondo si presuppone invece una condanna a cui sia stata data esecuzione e un 
successivo giudizio di revisione del processo in base a nuove prove o alla dimostrazione che la condanna è stata 
pronunciata in conseguenza della falsità in atti. Nel caso di ingiusta detenzione, l’indennizzo consiste nel pagamento 
di una somma di denaro che non può eccedere l’importo di 516.456 euro.
La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo. Nel caso dell’errore giudiziario, invece, c’è un vero e 
proprio risarcimento. Il caso più eclatante di risarcimento è avvenuto un mese fa. Si tratta del più alto risarcimento 
per un errore giudiziario riconosciuto in Italia. Sei milioni e mezzo per ripagare 22 anni di carcere da innocente e 
circa 40 anni vissuti con una spada di Damocle sulla propria esistenza, tra galera e attesa delle decisioni dei giudici.
Parliamo di Giuseppe Gulotta che era stato accusato, quando aveva 18 anni, dell’omicidio di due carabinieri, 
Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, trucidati il 26 gennaio 1976 ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani. 
Arrestato, è stato costretto sotto tortura a confessare un reato mai commesso. Al processo di primo grado è stato 
assolto per insufficienza di prove, ma dopo vari gradi di giudizio è stato definitivamente condannato all’ergastolo nel
 1990. Con lui furono accusati degli omicidi altri quattro ragazzi. Due fuggirono in Brasile per scampare al verdetto, 
uno venne ritrovato impiccato in cella, un altro ancora morì di tumore in carcere, privato delle cure in ospedale 
perché ritenuto un pericoloso ergastolano.
Dopo 36 anni, di cui 25 trascorsi dietro le sbarre, Gulotta ha ottenuto la revisione del processo grazie alla 
confessione di un carabiniere. È stato assolto - come gli altri dei quali due sono morti e altri due fuggiti 
definitivamente nel 2012. Dopo il riconoscimento della sua innocenza e del diritto al risarcimento nel 2016, un mese
 fa è arrivato il momento del pagamento da parte dello Stato.

La battaglia di Giulio Petrilli. La sua richiesta di risarcimento è stata rigettata
Raffaele Sollecito assolto, dopo quattro anni di carcere, dall’accusa di aver ucciso Meredith Kercher, dopo 
l’assoluzione ha fatto richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.
Ma la Corte d’appello di Firenze ha negato il risarcimento per "dolo e colpa grave", la motivazione del diniego è che
 sarebbe stato poco chiaro nel primo interrogatorio e avrebbe tratto in inganno gli inquirenti. Quella di Sollecito 
ricorda molto da vicino la storia di Giulio Petrilli, arrestato il 23 dicembre del 1980 con l’accusa di partecipazione a 
banda armata per un presunto coinvolgimento nell’organizzazione terroristica Prima Linea.
Petrilli aveva all’epoca 21 anni. L’allora pm Armando Spataro, che emise il mandato di cattura, sosteneva che 
Petrilli fosse coinvolto nell’organizzazione terroristica Prima Linea e chiese una condanna a undici anni. Scontò 
cinque anni e otto mesi di carcere duro, che prevedeva anche la detenzione in strutture speciali e sotto il regime 
dell’articolo 90, più duro del 41 bis.
Fu rilasciato nel 1986, dopo l’assoluzione in appello presso il Tribunale di Milano. La sentenza definitiva di 
assoluzione arrivò dalla Cassazione nel luglio 1989. Dopo quegli anni di duro isolamento, la salute di Giulio Petrilli 
e le sue condizioni psico-fisiche, acclarate da numerosi certificati medici, ne hanno risentito.
Da anni Petrilli si sta battendo per ottenere un risarcimento danni a causa dell’errore giudiziario che lo ha portato 
all’ingiusta detenzione. L’istanza di risarcimento è stata rigettata, tuttavia, sia dalla Corte d’Appello di Milano sia 
dalla Cassazione, in virtù dell’art. 314 del codice di procedura penale, primo comma, dove si afferma che la 
riparazione per ingiusta detenzione non viene concessa nel caso di dolo o colpa grave. Nel caso di Petrilli, la Corte 
ha ritenuto che le sue frequentazioni avrebbero tratto in inganno gli inquirenti.

Chiusura definitiva degli Opg a un passo: "ora garantire il diritto alla salute mentale"
di Giovanni Augello
superabile.it, 14 febbraio 2017
Il Comitato nazionale che si batte per la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziario è stato in Sicilia 
per un tour tra le Rems e l’ultimo Opg ancora aperto, quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Cecconi: "Siamo vicini al 
traguardo finale ma la chiusura degli Opg non esaurisce il lavoro del comitato nazionale, né le preoccupazioni per il 
futuro".
 Ospedali psichiatrici giudiziari ad "un passo dalla chiusura", ma la sfida ora è lavorare per "garantire il diritto alla 
salute mentale dei detenuti". A parlare è Stefano Cecconi, portavoce del comitato nazionale StopOpg, subito dopo la 
visita che venerdì scorso, 10 febbraio, ha realizzato all’ultimo Opg presente sul territorio nazionale, quello di 
Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia. Una visita che ha dato il via ad una due giorni di incontri da parte delle 
organizzazioni aderenti al comitato con le istituzioni locali e tutti gli attori coinvolti in questo processo di 
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superamento, e conclusa con un incontro con il sottosegretario al ministero della Salute, Davide Faraone, a 
Caltagirone.
"Siamo stati nell’Opg di Barcellona Pozzo di Gotto - racconta Stefano Cecconi a Redattore sociale - che in questi 
giorni è stato trasformato in casa circondariale. All’interno, però, sono internati in misura di sicurezza ancora 14 
persone. Nove con una misura di sicurezza detentiva definitiva, e per queste il direttore del carcere ci ha annunciato 
che entro la settimana prossima dovrebbero essere organizzate le dimissioni verso comunità terapeutiche 
assistenziali, quindi non Rems. Le restanti 5 persone sono internate con misura provvisoria e per queste la 
magistratura di cognizione non ha ancora deciso se è possibile una scarcerazione, una dimissione o una misura di 
sicurezza alternativa nonostante il parere positivo della direzione dell’Opg sulla loro dimissione".
L’ultimo capitolo della storia degli ospedali psichiatrici giudiziari in Italia, quindi, sta per concludersi. Dopo la 
chiusura dell’Opg di Montelupo Fiorentino, è la volta della Sicilia, regione tra l’altro non commissariata dal governo
 per i ritardi, come avvenuto per altre regioni, affidate al Commissario unico per la chiusura degli Opg, Franco 
Corleone, che il prossimo 19 febbraio vedrà scadere il suo secondo mandato. "Siamo ad un passo dalla chiusura del 
manicomio giudiziario di Barcellona - aggiunge Cecconi. Certamente la nostra visita ha accelerato gli adempimenti 
da parte delle aziende sanitarie, ma insisteremo fino a quando non vedremo con i nostri occhi la vicenda chiusa". La 
chiusura degli Opg, però, non esaurisce il lavoro del comitato nazionale, né le preoccupazioni per il futuro. "C’è una 
coda importante in questa vicenda - spiega Cecconi - e riguarda le tante persone con problemi di salute mentale che 
sono nelle carceri per le quali vanno previste misure alternative alla detenzione, perché cura e custodia non si 
conciliano. Nel caso in cui debbano rimanere in carcere, si deve far in modo che possano avere cure adeguate in 
apposite sezioni. A Barcellona si sta cercando di organizzare questa risposta, vedremo nelle prossime settimane se 
davvero succederà qualcosa di positivo per il diritto alla salute delle persone".
A mantenere alta l’attenzione sul tema, però, devono essere anche le istituzioni, continua Cecconi. "Il lavoro 
positivo che il commissario ha fatto deve trasformarsi in un organismo stabile, tra governo, regioni e società civile - 
spiega Cecconi. Ci candidiamo a collaborare a questo processo perché non può essere che la chiusura dei manicomi 
giudiziari si trasformi soltanto nell’apertura di queste Rems che rischiano di essere nuovi contenitori". Un timore 
alimentato dalle visite alle Rems fatte dal comitato in giro per l’Italia in questi mesi. "Abbiamo trovato Rems come 
nel Lazio o come a Castiglione delle Stiviere che sono dei mini Opg - aggiunge il portavoce di StopOpg, altre Rems 
che invece stanno facendo uno sforzo per rappresentare un’alternativa al vecchio manicomio. Ma non è solo la Rems
 la soluzione prospettata, c’è la cura in comunità e questo apre un capitolo enorme sul diritto alla salute mentale per 
tutti i cittadini. Ci aspetta ancora un lavoro enorme: dentro le carceri, per garantire il diritto alla salute dei detenuti, e 
fuori per garantire che i servizi di salute mentale funzionino per tutti i cittadini".

Alberto Matano: "dagli innocenti finiti in cella ho capito il valore del dubbio"
di Cristina Lodi
Libero, 13 febbraio 2017
"Chiunque può ritrovarsi in carcere senza colpa: perdi lavoro, famiglia e amici. Ho imparato a essere molto più 
garantista". Storie di innocenti incarcerati. Gente senza colpa alla quale viene rubata la vita per mesi, anni, decenni o
 pochi giorni. E che sconta la detenzione in cella per un errore, una indagine male direzionata o per l’ostinazione 
cieca della Corte. Vittime riconosciute tali soltanto per caso. Oppure grazie alla loro caparbietà nell’affermare che lo
 sono. Vittime che decidono di raccontarsi, consegnando alla telecamera la loro storia inimmaginabile per quanto 
assurda.
Possiamo ascoltarli e vederli, questi innocenti: in prima serata su Rai3 (21e10). Conduce (magistralmente) Alberto 
Matano. Con garbo e coraggio il giornalista del Tg1 sa calarsi nel girone infernale di ognuno. E dentro il quale 
chiunque potrebbe essere di colpo catapultato.

Matano, è forse per questo che "Sono innocente" interessa?
"Vanno in onda le storie di tante persone comuni, quasi tutte incensurate e che senza avere fatto nulla di male, una 
mattina vengono arrestate. Raccontano le paure vissute e descrivono il senso d’impotenza. Sono sensazioni intense, 
talvolta disarmanti. Ciascuna puntata dà spazio a due vicende scelte fra migliaia. L’impiegato, lo stilista, l’architetto,
 il benestante, il non abbiente o il più dimenticato. Facile immedesimarsi con loro, perché le loro esperienze 
drammatiche quanto imprevedibili potrebbero capitare a tutti senza distinzione. Noi compresi".

Oltre a sentire i parenti delle vittime, i loro avvocati piuttosto che altri soggetti coinvolti, dedichi spazio alle 
ricostruzioni. Accurate e aderenti ai fatti accaduti.
"Si tratta di vicende giudiziarie articolate e impetuose, che per essere meglio raccontate richiedono di essere 
ripercorse e ricostruite fedelmente. Molti dei casi affrontati hanno fatto rumore e catapultato le persone coinvolte 
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dentro i telegiornali e nei titoli dei giornali. Ecco, allora, l’esistenza che viene improvvisamente stravolta, distrutta. 
Insieme con quella dei parenti delle vittime stesse. Ogni volta viene ricreato un contesto identico a quello in cui i 
fatti sono realmente accaduti. Gli attori arruolati sono bravissimi e vengono intervallati dalla voce, preziosa, dei reali
 protagonisti. I loro occhi, le loro emozioni e loro verità fanno il resto".

Gli errori giudiziari mandati in onda, ma "Sono innocente" è anche una finestra spalancata sul carcere.
"Gli innocenti ingiustamente reclusi, documentano quanto possa essere spaventosa la vita oltre le inferriate, cosa 
siano il 41 bis e la cruda realtà del carcere duro. Ne esce uno spaccato veritiero quanto dirompente sulla spietata 
legge della cella: le prevaricazioni, la violenza psicologica e qualche volta anche quella fisica. Al tempo stesso 
emerge anche l’altra faccia, inaspettata e straziante. È quella della solidarietà e delle relazioni umane fra detenuti 
che, pur non avendo niente, si aiutano. Incoraggiandosi a vicenda. Li scopri scambiarsi il cibo o magari a strappare 
dal suicidio il compagno che si sente perduto. E proprio là, dov’è rinchiusa l’umanità giudicata peggiore, salta 
invece fuori quella migliore. La maggioranza di questi innocenti, una volta scagionati e liberati, fuori dalla prigione 
non hanno più nulla. Chi ha perso il lavoro, chi la famiglia, gli amici, i figli. E chi a questi figli, nonostante tutto e 
con soli duecento euro al mese guadagnati con qualche lavoretto, continua a pagare l’affitto".

Ti emozioni quando conduci?
"Sì. Racconto la vita di queste persone, impossibile restare indifferenti. O non essere partecipi del loro dolore, di 
quel punto di non ritorno che viene toccato e della speranza che sembra perduta. Per questi soggetti c’è anche il 
dopo: cioè il riconoscimento dell’innocenza. Ché un’altra pagina molto difficile".

Perché?
"Molti aspettano anni prima che l’errore commesso nei loro confronti venga riconosciuto, che il processo per 
l’assoluzione sia celebrato e l’indennizzo riconosciuto. Una volta uscito, qualcuno, scopre di avere perso tutto: il 
lavoro, gli affetti e gli amici. Per non parlare del sospetto: uno spettro per tanti destinato a non andare più via. 
Impossibile non condividere. Forse a casa, il pubblico di "Sono innocente", scopre una parte di me fino a prima 
sconosciuta".

Perfino per Alberto Matano stesso?
"Anche per lui. Non c’è dubbio".

Il tema del programma non è una novità ma un classico; però il linguaggio usato per raccontarlo è un esempio di 
televisione civile. Nessun sensazionalismo. Niente clamore. È il servizio pubblico propriamente inteso?
"Quando Daria Bignardi mi ha chiamato pensando la sua Raitre, aveva già tutto chiaro in testa: raccontare la realtà 
con rispetto e senso di responsabilità. Questa la missione. La ringrazio per avermi dato l’opportunità di portare 
avanti questa grande sfida. Ci sono casi in cui la realtà è già di per sé talmente forte e penetrante da non richiedere di
 essere ulteriormente calcata. Basta raccontarla in modo autentico e veritiero. "Sono innocente", lontano dalla 
spettacolarizzazione è il racconto di esperienze di vita fatto in prima persona dai diretti protagonisti. Loro si 
descrivono, io qualche volta oltre ad ascoltarli (lo confesso) con loro interagisco".

Un’esperienza viva?.
"Non solo. Ammetto: le loro storie hanno in qualche modo cambiato il modo di vedere le cose".

In che senso?
"Mi hanno insegnato a considerare l’esistenza del dubbio. Presto più attenzione alla possibilità che ci sia 
un’alternativa. Ho imparato quanto sia importante ascoltare meglio tutte le voci, più volte. Sono diventato più 
scrupoloso. Due storie pazzesche. Isola d’Elba: Sandra Maltinti, 61 anni, architetto, viene portata in cella nel 2004 
per tangenti, quando è a capo dell’ufficio tecnico di Portoferraio. In casa, al momento dell’arresto ci sono il marito e 
tre figli, tra cui Sofia che ha 12 anni. Viene assolta nel 2008. Colpisce la sua reazione, dopo: è incapace di 
riaffrontare il mondo esterno. Per quei 72 giorni passati ingiustamente in prigione e la vita distrutta, Sandra non ha 
ancora visto un centesimo. Giuseppe Giuliana, invece, è un bracciante agricolo di 50 anni. Viene accusato di 
omicidio nel 1994. Ha un alibi di ferro, ma questo non viene considerato. Sconta 5 anni e 29 giorni. Nel 2002 ottiene
 la revisione del processo. Il risarcimento arriva soltanto nel 2014. Quando esce di cella, la prima cosa che chiede è 
un Campari. "Può sembrare banale", racconta quest’uomo "ma quando esci di lì non sai più cosa sia la vita e da dove
 puoi ricominciare".

Tu invece tornerai al Tg1? Alla conduzione delle 20 e degli Speciali sui grandi fatti in diretta?

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



"Il Tg1 resta la mia casa. Tengo molto alle conduzioni del telegiornale e degli Speciali in diretta. Il nostro Tg vanta 
una squadra di giornalisti preparatissimi e pronti ogni minuto ad andare sui fatti, per raccontarli nel modo più 
esauriente e scrupoloso. Il pubblico a casa è molto esigente e apprezza. Mario Orfeo alla direzione ha segnato una 
svolta. L’impulso è stato recepito e il telegiornale ha recuperato la leadership".

I dannati della gogna
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 13 febbraio 2017
Vite distrutte da accuse infondate, alimentate da giornali forcaioli che trasformano in prove i sospetti. Come cambia 
l’esistenza quando entri nel vortice della giustizia ingiusta?
Venticinque anni dopo, la vera eredità di Tangentopoli è la gogna. Storie per non dimenticare. Storie di gogna 
mediatico-giudiziaria. Storie di vite concrete, reali, distrutte da accuse rivelatesi infondate, ma nel frattempo 
alimentate per anni da un sistema dell’informazione forcaiolo, abile a trasformare sospetti in certezze, imputazioni in
 elementi di prova, assoluzioni in condanne.
Ne emerge una verità mediatica parallela e spesso contrapposta a quella giudiziaria. Una "verità" che spazza via nel 
suo cammino intere carriere professionali, stabilità economiche, rapporti familiari, sociali, affettivi, insomma vite, 
appunto. Le storie raccolte in questa inchiesta coinvolgono imprenditori, funzionari pubblici, persone comuni. Ad 
alcuni suonerà retorico dire che i calvari raccontati potrebbero coinvolgere chiunque, ma questa è la realtà. Non 
occorre scomodare Enzo Tortora. Accade ancora, accade oggi: a 25 anni da Tangentopoli.
"Non ce l’ho tanto con i magistrati, ma con la stampa, che mi ha massacrato. Non ho ricevuto neanche un avviso di 
garanzia e i giornali mi hanno descritto e mi descrivono ancora oggi come "l’uomo di Matteo Messina Denaro". È 
una gogna mediatica".
Andrea Bulgarella, imprenditore trapanese a capo di uno dei più importanti gruppi alberghieri italiani, parla al Foglio
 dell’accusa infamante che da oltre un anno tormenta la sua vita. È stato lui, dopo essere passato per un duro scontro 
con il padre, a trasformare l’impresa familiare di costruzione di strade - fondata nel 1902 dal nonno - in un gruppo da
 1.700 dipendenti specializzato in alberghi, resort e recupero di edifici storici, presente in tutta la Penisola, da nord a 
sud. Dall’hotel Misurina, vicino a Cortina, alla Tonnara di Bonagia Valderice, vicino a Trapani, con una forte 
concentrazione in Toscana.
Centoquattordici anni di storia che ora rischiano di essere spazzati via da un’accusa di mafia che, dopo essere stata 
avanzata e bocciata dalla magistratura, continua a essere alimentata con furore dalla stampa. L’8 ottobre 2015, 
Bulgarella subisce perquisizioni di massa in tutti i suoi uffici e il sequestro dei documenti legati all’attività del suo 
gruppo. Scopre, così, di essere indagato dalla procura di Firenze per riciclaggio e truffa, con l’aggravante del 
favoreggiamento a Cosa nostra, in un’inchiesta che travolge altre dieci persone, tra cui il vicepresidente di Unicredit,
 Fabrizio Palenzona.
L’accusa rivoltagli dalla direzione distrettuale antimafia fiorentina appare fin da subito tanto grave quanto 
contraddittoria: gli inquirenti accusano Bulgarella, da un lato, di aver impiegato nelle sue attività, fin dagli anni 90, 
"ingenti capitali" accumulati con il favore della mafia trapanese facente capo al super latitante Messina Denaro e, 
dall’altro, di aver stretto con numerosi dirigenti di banca "rapporti privilegiati" per ottenere il credito e risolvere 
presunti guai finanziari. Ma perché un imprenditore accusato di essere legato alla mafia dovrebbe, allo stesso tempo, 
investire ingenti capitali mafiosi e mettere in atto reati finanziari per rimediare alle difficoltà economiche?
Questo i magistrati non lo spiegano, convinti di essere riusciti a individuare, dai loro uffici che si affacciano 
sull’Arno, il caso di mafia del decennio che sarebbe sfuggito persino alle toghe siciliane da sempre impegnate contro
 Cosa nostra. "Io mafioso? - commenta furente Bulgarella al Foglio - Io negli anni 80-90, quando c’era la mafia vera,
 combattevo, denunciavo e assumevo solo figli di carabinieri, mentre tutti tacevano come conigli. Io nel 1996 sono 
dovuto fuggire dalla Sicilia perché mi bruciavano i cantieri".
Negli atti d’indagine, i pm fanno discendere un supposto collegamento tra Bulgarella e Messina Denaro dal fatto che
 tra le ditte fornitrici del gruppo alberghiero ci fosse quella di Luca Bellomo, imprenditore sposato con la nipote del 
boss latitante. "Non ho mai avuto contatti diretti con Bellomo - spiega l’imprenditore trapanese - ma solo rapporti 
commerciali con la Schonuber Franchi, azienda di cui Bellomo aveva la rappresentanza. E infatti le fatture venivano 
rilasciate dal legale rappresentante della Schonuber, non da Bellomo.
Negli atti d’indagine, invece, si lascia intendere che i circa 500 mila euro di forniture commissionate all’azienda, 
siano soldi andati a Bellomo. Secondo la logica degli investigatori, tutti quelli che hanno comprato prodotti 
Schonuber attraverso la mediazione del loro rappresentante Bellomo sarebbero quindi in collegamento indiretto con 
Matteo Messina Denaro?". Il riferimento, però, al boss latitante e il coinvolgimento di Unicredit fanno balzare la 
vicenda alle cronache nazionali. Basta questo per fornire solennità e certezza a un’inchiesta ai tempi dell’antimafia 
fatta di allusioni e prime pagine.
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Nonostante tre anni di intercettazioni, l’unico provvedimento cautelare che la procura di Firenze - con il consenso 
del giudice delle indagini preliminari - riesce ad adottare nei confronti di Bulgarella è il sequestro dei documenti. E 
ventuno giorni dopo il castello accusatorio crolla clamorosamente di fronte al Tribunale. Per i giudici non sussiste 
neanche il fumus dei reati per cui la procura stava indagando: quelli che per il gip erano "gravissimi indizi del reato 
di reimpiego di capitali illeciti", per il Riesame non hanno neppure la consistenza di sospetti. Secondo i giudici, 
inoltre, il vasto materiale raccolto dai carabinieri del Ros non dimostra la vicinanza di Bulgarella a Cosa nostra, 
bensì il suo rifiuto a piegarsi alle richieste della cosca.
"Nelle conversazioni intercettate, i mafiosi mi definivano "lo sbirro" - racconta Bulgarella - perché nella mia vita 
non mi sono mai piegato ai loro ricatti e, anzi, li ho denunciati. Dai loro dialoghi è anche emersa più volte l’ipotesi 
di uccidermi. Non l’hanno fatto, forse perché sono stato sempre troppo visibile e amato nella mia città". Il flop dei 
procuratori antimafia fiorentini trova conferma anche in Corte di Cassazione, dove è persino il procuratore generale, 
cioè il rappresentante dell’accusa, a chiedere - lo scorso marzo - il rigetto del ricorso dei magistrati contro la 
bocciatura del Riesame, affermando che "l’ipotesi accusatoria appare talmente in contrasto con le emergenze 
procedimentali da non potere essere neanche ipotizzata in astratto".
La Cassazione decide comunque di riammettere il sequestro, ma solo perché il Riesame, a suo dire, nel rigettare il 
provvedimento della procura sarebbe andato oltre le proprie competenze. Più vizi di forma, dunque, che di 
contenuto. Bulgarella chiaramente presenta ricorso e ora il caso, a distanza di un anno dal suo avvio, attende di 
nuovo di essere esaminato dalla Suprema Corte. Durante questo limbo giudiziario, Bulgarella ha vissuto l’inferno sui
 giornali. Il Fatto Quotidiano, ad esempio, lo ha definito prima "il costruttore che aiuta Messina Denaro" e poi "il 
fiancheggiatore" del capo mafioso. Repubblica ha parlato di "relazioni pericolose del re degli alberghi siciliani".
Chi deciderebbe di fare affari con un uomo dipinto come l’intermediario della mafia? Nessuno. E infatti i danni 
economici della vicenda sull’attività imprenditoriale di Bulgarella sono stati enormi: "Le banche mi hanno 
allontanato e hanno tagliato il credito. I cantieri hanno rischiato di chiudere. Ho dovuto svendere i miei beni pur di 
recuperare le risorse e pagare lo stipendio ai miei operai. Lavoro per difendere i miei uomini. I media mi hanno 
massacrato, pensi che a dicembre il consulente di un gruppo finanziario di Londra che stava valutando l’ipotesi di 
coinvolgermi in un’operazione immobiliare mi ha detto: "Bulgarella, purtroppo hanno visto su Internet la sua storia e
 non se la sentono". Questa è l’Italia. Noi siciliani che lavoriamo siamo carne da macello e se c’è chi, come me, ha il 
coraggio di parlare viene distrutto".
Bulgarella annuncia che passerà presto al contrattacco ("Chiederò agli esponenti delle istituzioni che hanno operato 
nel territorio dove io ho lavorato e che quindi mi hanno conosciuto - come i carabinieri, i comandanti, i questori - di 
testimoniare sulla limpidezza della mia storia personale e imprenditoriale"), ma nelle sue parole non c’è più lo 
spirito combattivo di quarant’anni fa: "Appena avrò concluso la vicenda giudiziaria regalerò l’azienda ai miei 
dipendenti. In passato ho dovuto lottare con la mafia, ma non mi sono mai sottomesso. Ora invece non ce la faccio 
più, perché quando hai una procura contro, hai tutti contro". 
Quegli arresti a beneficio dei fotografi

*****

La pesca a strascico è un metodo che consiste nel trainare attivamente una rete da pesca sul fondo del mare per 
catturare ogni pesce, mollusco e crostaceo che si trova durante il percorso. Anche la giustizia italiana, a volte, 
sembra usare questo metodo. Andrea Torino, giovane brindisino di 28 anni, è uno dei pesci finiti involontariamente 
nella rete della malagiustizia, per poi essere rigettato in mare con la vita stravolta.
Fare la guardia giurata è sempre stata la passione di Andrea, fin da ragazzino, e infatti a 18 anni aveva già 
cominciato a lavorare nel settore. Dopo quattro anni di sacrifici ottiene un posto di lavoro e la prospettiva di una 
stabilizzazione in uno dei più importanti istituti di vigilanza in Italia, l’Ivri, con un incarico presso l’aeroporto di 
Brindisi. Una conquista ancor più importante se si considera che la Puglia è tra le dieci regioni europee con la più 
alta disoccupazione giovanile (58 per cento).
Quando, però, il 17 aprile 2012 i carabinieri fanno irruzione in casa sua con in mano un’ordinanza di arresti 
domiciliari, Andrea vede cominciare a crollare tutto il sogno per il quale aveva faticato. L’accusa è di essere tra i 
responsabili, assieme ad altre otto guardie giurate e un operatore aeroportuale, di numerosi furti compiuti nei bagagli
 dei passeggeri dello scalo salentino. Ad accusarli ci sono anche le registrazioni delle microtelecamere installate 
dalla polizia nell’aeroporto in seguito alle denunce ricevute dai passeggeri, che mostrano alcune guardie mentre 
frugano nelle valigie e si impadroniscono di denaro, gioielli e attrezzature elettroniche. Il quadro indiziario, 
insomma, sembra non lasciare spazio a dubbi.
Il patteggiamento ottenuto da tre guardie in fase di indagine e la condanna per altre due al termine di un giudizio 
abbreviato sembrano far presagire l’inevitabile condanna anche per Andrea Torino. E invece, dopo tre lunghi anni di
 processo, il 25 marzo 2015 il tribunale di Brindisi dispone, sì, due condanne, ma anche l’assoluzione piena "per non
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 aver commesso il fatto" nei confronti di due persone. Una di queste è Andrea. Il pesce finito nella rete, che ora viene
 rilasciato dopo aver perso tutto.
"Sono stato agli arresti domiciliari una settimana - racconta al Foglio Andrea Torino. Facendo seguito alle accuse 
infanganti e infamanti ho subito prima la sospensione e poi la revoca del porto d’armi e della nomina a guardia 
giurata. L’Ivri, a quel punto, mi ha prima sospeso per sei mesi senza retribuzione, e poi mi ha licenziato per 
giustificato motivo". In sei mesi, insomma, il lavoro per il quale Andrea aveva combattuto per anni è svanito, senza 
possibilità di riconquista in assenza dell’autorizzazione a ricoprire il ruolo di guardia giurata.
Tre anni dopo, l’assoluzione gli ha restituito la possibilità di svolgere questo lavoro, ma l’Ivri non vuole sentir 
parlare di riassunzione: "Subito dopo l’assoluzione ho scritto con il mio avvocato una lettera all’azienda, ma non 
abbiamo mai ricevuto risposta", spiega Andrea. "Oggi faccio l’operaio metalmeccanico, ma con contratti a tempo. 
Una volta lavoro trenta giorni, un’altra volta venti giorni, la volta dopo magari non me lo rinnovano...". 
All’indomani dell’esito del processo, con una lettera pubblica (inviata anche al ministero della Giustizia) Andrea 
aveva voluto sollevare l’attenzione di tutti - magistrati in primis - sulla delicata posta in gioco che ogni azione 
giudiziaria comporta: "Accuse infondate e inesistenti come queste possono minare definitivamente la credibilità 
delle persone che lavorano con serietà e impegno, e dovrebbero essere vagliate con più scrupolo prima di dare vita a 
dannosi procedimenti penali.
Per non parlare poi del notevole danno economico che si subisce e non di meno la perdita del posto di lavoro. Ora i 
mesi in cui io sono stato sospeso chi me li risarcisce? Chi si farà carico della perdita ingiusta del mio posto di 
lavoro?". E se è difficile trovare lavoro in Puglia, lo è ancor di più per chi, nonostante sia stato scagionato da ogni 
accusa, ha visto il suo nome rimbalzare per anni su giornali e televisioni come fosse un delinquente accertato. 
"Questa storia mi ha stravolto la vita, anche a livello mediatico - dice Andrea.
Ancora oggi, quando vado nelle aziende a fare i colloqui chiunque, anche se non mi conosce personalmente, è al 
corrente della vicenda. Purtroppo non vanno mai a guardare l’ultimo atto della mia storia, quello dell’assoluzione, 
ma vanno a guardare solo l’origine. Poi Brindisi non è un grande paese: il mio caso è circolato tanto e ancora oggi ne
 raccolgo i frutti". Ma il più grande rammarico di Andrea Torino è che suo padre è morto senza essere riuscito a 
vedere cancellata l’onta di quell’accusa che per quasi tre anni è stato costretto a portarsi sulle spalle.
E la gogna mediatico-giudiziaria ha fatto sentire il suo peso anche in quest’altra parte della storia: "Mio padre era un 
ex maresciallo della polizia locale. La vicenda l’ha toccato molto anche perché era una persona piuttosto conosciuta. 
Subito dopo lo scoppio dell’inchiesta si è ammalato di cancro al cervello e dopo un anno è venuto a mancare. Non 
posso dimostrarlo con i documenti ma anche i medici hanno detto che è piuttosto strano che una persona come lui, 
che in tutti quegli anni non aveva mai avuto problemi, arrivato a 65 anni accusi improvvisamente un male del genere
 così rapido. Quello che è successo a me, e a mio padre, potrebbe succedere a milioni di persone". 

*****

Silvio Scaglia ha calcolato in due-tre milioni di euro i costi sostenuti per i suoi legali. La storia di Silvio ci dice che 
dobbiamo fare la riforma della giustizia". Non si riferiva a Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, quando alla Leopolda 
del 2013 pronunciava queste parole, ma al fondatore e amministratore di Fastweb Silvio Scaglia, vittima del più noto
 caso di ingiustizia della recente storia italiana.
Arrestato nel febbraio 2010 per associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale, nell’ambito dell’inchiesta 
che ha visti coinvolti Fastweb e Telecom Italia Sparkle, Scaglia ha trascorso tre mesi nel carcere di Rebibbia e nove 
mesi ai domiciliaci prima di veder riconosciuta, nell’ottobre del 2013, la propria innocenza dal tribunale di Roma. 
Assolte, con lui, altre sette persone, tra cui l’ex amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle, Stefano 
Mazzitelli, e l’ex direttore finanziario di Fastweb, Mario Rossetti, finite con Scaglia nel girone infernale del processo
 mediatico-giudiziario.
Per tre anni, mentre sui giornali italiani (e di rimbalzo anche internazionali) venivano descritti come dei delinquenti 
accertati, avevano tutti provato - invano - a spiegare alla procura romana che le operazioni di riciclaggio 
internazionale e di evasione fiscale per le quali erano accusati non li vedevano coinvolti nel ruolo di artefici, bensì di
 vittime. E questo, infatti, è ciò che hanno stabilito i giudici romani nella sentenza del 2013, condannando anche 
diciotto persone, tra cui l’imprenditore vicino agli ambienti dell’estrema destra, Gennaro Mokbel.
Cinquantadue ordinanze di custodia cautelare in carcere e quattro arresti domiciliari: furono questi i numeri della 
maxi-inchiesta condotta dai pm (Giancarlo Capaldo, Giovanni Bombardieri e Francesca Passaniti) e che furono 
annunciati in pompa magna agli organi di informazione in una conferenza stampa. Tutti vollero partecipare alla 
celebrazione mediatici dell’inchiesta, ancora tutta da dimostrare in sede processuale.
Dai procuratori romani che avevano condotto l’attività inquirente al giudice delle indagini preliminari Aldo 
Morgigni (che poi, nei mesi successivi negò ostinatamente la revoca degli arresti nei confronti di Scaglia, Rossetti e 
gli altri indagati), fino ad arrivare a Piero Grasso, allora procuratore nazionale antimafia, convinto che si era di 
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fronte a "una strage di legalità".
Morgigni nel 2014 è stato eletto componente del Consiglio superiore della magistratura, Grasso è oggi presidente del
 Senato. Ma se di strage di legalità si è trattata, questa, come hanno dimostrato gli sviluppi successivi della vicenda, 
è stata perpetrata ai danni delle sette persone che per tre anni sono state accusate ingiustamente, si sono viste negare 
l’esercizio dei più basilari diritti di difesa e hanno assistito alla distruzione delle proprie carriere professionali, delle 
proprie famiglie, della reputazione e della dignità personale, sotto i colpi dell’abuso della carcerazione preventiva.
Scaglia, che prima di essere arrestato aveva deciso - forse ingenuamente - di dare fiducia alla giustizia italiana, 
tornando nel nostro Paese dall’estero con un jet privato (a sue spese) per chiarire la propria posizione, ha raccontato 
la sua esperienza in carcere e di come era finito, nel giro di due giorni, dal godersi una vacanza ai Caraibi a cucinarsi
 il cibo nel bagno della sua cella, tra il lavandino e il cesso alla turca. Mario Rossetti, che ha trascorso tre mesi e 
mezzo in carcere (tra San Vittore e Rebibbia) e altri otto mesi agli arresti domiciliari prima di essere assolto, l’anno 
scorso ha deciso di pubblicare un libro per raccontare la sua storia.
Il titolo, "Io non avevo l’avvocato", serve a ricordare che il rischio di finire schiacciati dalla malagiustizia non è 
lontano come si potrebbe immaginare, ma riguarda tutti, soprattutto le persone che non hanno "la più pallida idea di 
cosa significhi avere a che fare con la giustizia", e che subendo un arresto alle cinque del mattino, come Rosetti, non 
saprebbero neanche quale avvocato chiamare. L’ex direttore finanziario di Fastweb, incarcerato quando già da tre 
anni aveva lasciato Fastweb e dunque difficilmente avrebbe potuto reiterare il reato o inquinare le prove, racconta 
con parole sincere il disonore di essere arrestato davanti alla sua famiglia, la vergogna (sua) di subire il sequestro di 
tutti i beni - conti correnti, carte di credito, persino i braccialetti del battesimo dei figli - e la vergogna di uno Stato 
che lascia una madre con tre figli piccoli senza neanche un euro per poter vivere.
Descrive lo schifo delle condizioni carcerarie, l’uso da parte dei magistrati della carcerazione preventiva come 
strumento di pressione sull’indagato, la loro adesione a un principio di "presunzione di colpevolezza" ben lontano 
dall’articolo 27 della nostra Costituzione. Rossetti racconta, poi, il dolore lancinante provocato dalla morte del figlio 
più piccolo, ammalatosi di cancro, e infine la beffa messa in scena dalla procura di Roma, che non paga delle 
sofferenze causate a lui, Scaglia e a tutti gli altri, due anni fa ha deciso di fare ricorso in appello contro la sentenza 
del tribunale, rinnovando questa lenta tortura giudiziaria.
Restano, sullo sfondo dei drammi umani, gli ingenti danni economici provocati dall’inchiesta non solo sulle persone 
(Scaglia ha calcolato in due-tre milioni di euro i costi sostenuti per i suoi legali, il blog aperto per informare i 
cittadini e i viaggi), ma anche sull’intera economia del nostro Paese, che allora vedeva in Fastweb una delle aziende 
più all’avanguardia nel settore delle telecomunicazioni a livello internazionale: "L’inchiesta a momenti provocava la
 chiusura dell’azienda", ha dichiarato Scaglia in un’intervista a Libero all’indomani dell’assoluzione: "Inchieste 
come questa generano dentro le aziende shock fortissimi, traumatici.
Sono quasi mortali soprattutto in chi opera nel settore delle tecnologie più avanzate dove i tempi di progettazione 
sono lunghi, ma quelli di realizzazione devono essere rapidissimi e fluidi. Fastweb era in quel momento una delle 
realtà più avanzate dal punto di vista tecnologico e il progetto che stavamo dispiegando e cioè l’operare su fibra 
ottica per le interconnessioni, per la trasmissione dati e la telefonia richiedeva che il lavoro procedesse spedito.
Quell’inchiesta ha provocato un contraccolpo fortissimo. Ricordo che il socio svizzero, importantissimo, rimase 
scoccato, non capiva, era impaurito. Questo avrebbe potuto determinare la fine dell’azienda". E il calvario, visto 
l’indomito appello della procura, non è ancora finito.

*****

La mattina del 4 febbraio 2008, Giovanni Novi sta trascorrendo il suo penultimo giorno da presidente dell’Autorità 
portuale di Genova, carica che ricopre da quattro anni con piena soddisfazione del ministro dei Trasporti Alessandro 
Bianchi per le iniziative portate a termine. Mentre è a casa a fare colazione con sua moglie e con una coppia di amici
 milanesi, improvvisamente squilla il telefono.
"È il luogotenente della Guardia di finanza. Mi dice che deve notificarmi un documento. Gli do appuntamento in 
ufficio, ma mi risponde che sarebbe stato dalle mie parti e avrebbe portato lui il documento. Passa un’ora, però, e lui 
non arriva. Lo chiamo anche al telefono tre volte. Ho saputo solo dopo cosa stava succedendo: hanno aspetto un’ora 
davanti a casa mia perché arrivassero i giornalisti e i fotografi a riprendermi mentre le fiamme gialle mi notificavano
 gli arresti domiciliari". Con queste parole, Giovanni Novi racconta al Foglio il cortocircuito mediatico-giudiziario 
con cui è iniziato l’incubo che gli ha stravolto la vita. In quell’occasione, Novi scopre di essere indagato assieme ad 
altre otto persone in una maxi-inchiesta che cambierà per sempre la storia del porto di Genova.
La procura del capoluogo ligure avanza contro di lui una serie infinita di accuse (alla fine saranno tredici i capi di 
imputazione), che vanno dalla concussione alla turbativa d’asta, dalla truffa all’abuso d’ufficio, per presunte 
irregolarità nella concessione dei moli del porto ai terminalisti. In particolare, Novi viene accusato di essere il 
garante di un patto stipulato da un gruppo di terminalisti, camalli, famiglie di armatori e la stessa Autorità portuale 
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per la spartizione del terminal "Multiporpose", uno dei pezzi più pregiati dello scalo genovese. "In realtà il 
Multiporpose è stata solo una delle questioni, insieme a tante altre, di cui mi sono occupato da presidente - spiega 
Novi.
Il terminal, inoltre, è stato assegnato attraverso l’asta che era stata indetta dal mio predecessore, con l’accordo di tutti
 quanti (anche se qualcuno non era proprio contento). Poi è successo che ho scoperto delle cose che non andavano 
nella gestione del porto. Ho fatto quindi pagare alcune concessioni che non venivano pagate regolarmente, ho 
bloccato dei pagamenti che venivano fatti ai concessionari per realizzare dei lavori che avrebbero dovuto essere a 
carico loro, e ho anche rivisto l’organigramma interno. Da quel momento in poi, i concessionari si sono scatenati e 
mi hanno attaccato violentemente sui giornali senza motivo. Quelli che mi hanno attaccato più di tutti sono stati gli 
armatori Messina".
Sono proprio le denunce avanzate dagli armatori Ignazio e Gianfranco Messina sulle presunte pressioni subite da 
Novi affinché ridimensionassero le pretese sull’ambitissimo terminal a innescare l’inchiesta della magistratura. La 
vicenda durerà oltre sei anni e si concluderà in una bolla di sapone. In primo grado la montagna di accuse partorisce 
un topolino: nel settembre 2010, Novi viene infatti assolto per 12 imputazioni su 13, e condannato solo per turbativa 
d’asta a due mesi di carcere (i pm avevano chiesto la condanna a sei anni). Due anni dopo, in appello, il reato viene 
prescritto, ma Novi viene condannato al risarcimento dei danni (anche se non si sa bene quali) a favore dell’Autorità 
portuale.
Nonostante la prescrizione, l’ex presidente e gli altri imputati decidono di fare ricorso in Cassazione. L’epilogo 
giunge il 13 marzo 2014, quando la Suprema corte conferma l’assoluzione per Novi, per tutti i 13 capi di 
imputazione, e per gli altri imputati. Nella sentenza i giudici sottolineano che Novi non solo non commise alcun 
reato, ma agì per il bene del porto. Fu assolto perché "il fatto non sussiste". Nel frattempo, però, le accuse hanno 
macchiato per anni la figura di Novi, cofondatore nel lontano 1961 della Burke e Novi, storica broker house e 
agenzia marittima genovese, e cavaliere del lavoro dal 1995.
E a pagare, in termini economici, di reputazione e di salute, non è stato solo lui. La prima a pagare le conseguenze 
del blitz dell’arresto mediatico è stata sua moglie, Nucci Ceppellini, ex assessore al Turismo della regione e 
vicepresidente in carica dell’Associazione internazionale della vela, da tempo malata di cancro ma fino a quel 
momento in buone condizioni. Dopo la visita dei finanzieri e dei cronisti, in serata Nucci crolla. Viene ricoverata in 
ospedale, dove il marito non può andare in quanto posto agli arresti domiciliari. In seguito all’azione dei legali, 
Cesare Manzitti e Cesare Corti Galeazzi, Novi riesce a ottenere il permesso di visitarla in ospedale.
Poi Nucci entra in coma e, in seguito a una lettera pubblica scritta dai figli per appellarsi alla comprensione dei 
giudici, gli arresti nei confronti del marito vengono revocati. I114 febbraio Giovanni raggiunge la moglie in 
ospedale, ma ha solo il tempo di salutarla. Il giorno successivo Nucci muore, a undici giorni di distanza dall’arresto 
sotto i riflettori. "Ad ammazzare mia moglie è stato il tumore certo, ma, come mi hanno spiegato i medici, in casi di 
forte choc vengono a mancare le difese immunitarie", spiega Novi.
Segue la denigrazione sui giornali, attraverso la pubblicazione di stralci di conversazioni telefoniche private, anche 
per responsabilità dei magistrati: "Nei verbali i magistrati hanno inserito conversazioni slegate dal contesto - 
racconta Novi. Le faccio un esempio. Una volta al telefono ho chiesto a Claudio Burlando, mio amico e allora 
presidente della regione, informazioni circa lo spostamento di un medico che era presidente dell’Ist, un istituto 
oncologico molto importante. Io ero interessato affinché questo medico rimanesse ancora per qualche tempo perché 
stava curando benissimo mia moglie. Questa conversazione è stata presa come se io abusassi della mia posizione e 
insistessi col governatore per far rimanere il medico al suo posto. Questo è avvenuto pochi giorni prima del mio 
arresto.
Lo sanno tutti che a dare questi materiali ai giornalisti sono i pm". E per Novi si è di fronte a un’anomalia tutta 
italiana: "Ho vissuto molto a Londra e le dico come funziona: se qualcuno pubblica delle notizie sulle indagini in 
corso viene messo in galera. Nessun giornalista oserebbe mai riportare sul giornale una conversazione telefonica di 
una persona indagata, mai. È un reato penale". Per la cronaca, i pubblici ministeri autori dell’inchiesta erano Walter 
Cotugno, Enrico Zucca e Mario Morisani, con il primo piuttosto noto nel mondo togato per la facilità con cui negli 
anni precedenti, in qualità di sostituto procuratore a Voghera, aveva adottato provvedimenti cautelari.
"Abbiamo avuto la sensazione che i pm, anziché ricercare sia le prove a favore dell’indagato che quelle contrarie, 
come richiede la legge, abbiano cercato sempre quelle contrarie. Nei nostri confronti sono state commesse delle 
scorrettezze immani, perché i pm nascondevano i documenti a favore e tiravano fuori solo quelli che ritenevano 
fossero a nostro sfavore, tant’è che il collegio degli avvocati degli imputati decise di presentare denuncia alla 
procura generale della Repubblica".
Ma anche una volta assolto, le sofferenze per Novi sembrano non essere finite. Lo scorso maggio, infatti, l’Autorità 
portuale ha respinto la richiesta avanzata dall’ex presidente per il risarcimento delle spese legali sostenute in questi 
anni per difendersi dalle accuse (circa un milione di euro). L’authority ha investito l’avvocatura dello Stato della 
causa e questa ha interpretato la posizione del presidente dell’autorità portuale come una carica onoraria, che dunque
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 non avrebbe diritto al risarcimento.
Insomma, finché bisognava distruggerlo, Novi era un presidente responsabile degli atti adottati dall’Autorità, ma una
 volta che le accuse si sono rivelate infondate e occorreva risarcire l’ex presidente per gli errori commessi dai 
magistrati, la carica per la quale era stato chiamato a rispondere è diventata solo "onoraria". Intanto, c’è chi ha 
calcolato in sette milioni di euro il danno provocato allo scalo genovese dall’inchiesta che lo ha bloccato per sei 
anni, solo per le minori concessioni versate dai terminalisti.

*****

Il processo penale in questo paese è come un cancro: ti si attacca addosso e non ti si stacca più, anche quando vieni 
assolto. Proprio come un cancro tenta anche di ucciderti". Ludovico Gay pronuncia queste parole di fronte agli occhi
 azzurri, grandi e attenti di sua figlia, 10 anni. "Tanto lei sa già tutto", spiega. Anche lei è stata costretta a fare i conti 
con l’assurda storia giudiziaria che ha travolto suo padre.
Gay, infatti, è uno degli undici funzionari pubblici del ministero dell’Agricoltura finiti agli arresti 1’11 dicembre del 
2012 con l’accusa di aver costituito una "cricca" per la spartizione delle risorse pubbliche destinate a finanziare 
iniziative di formazione e comunicazione dell’agroalimentare. Secondo la ricostruzione dei magistrati, i soldi 
destinati a mobilitare le energie imprenditoriali - 32 milioni di euro di contributi statali tra il 2007 e il 2011 - erano 
veicolati dai funzionari alle aziende "amiche" in cambio di favori che, di volta in volta, potevano essere il soggiorno 
in un hotel di lusso, la concessione edilizia, il viaggio a Miami, l’assunzione dell’amante.
Per annunciare i numeri del terremoto giudiziario (37 persone indagate, 11 in arresto, 22 milioni di euro di beni 
sequestrati), i procuratori romani Nello Rossi e Rocco Fava organizzarono, come spesso accade, nientedimeno che 
una conferenza stampa, rafforzando la portata cinematografica della loro azione denominando l’indagine 
"Operazione Centurione", dal soprannome che secondo loro apparteneva a colui che veniva ritenuto il "dominus" 
della rete corruttiva, cioè Giuseppe Ambrosio, allora direttore generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura.
Non pago, il procuratore aggiunto Rossi si spinse a definire il sistema di tangenti messo in piedi dai funzionari 
ministeriali, ancora tutto da dimostrare in sede processuale, "un piccolo trattato di sociologia della corruzione". 
Dopo tre anni e mezzo di processo e mesi di custodie cautelari per gli imputati, il 14 aprile 2016 gli ex funzionari del
 ministero sono stati tutti assolti perché "il fatto non sussiste" (i pm avevano chiesto condanne da 3 a 9 anni). Eppure
 di inchiostro, e di fango, sulla vicenda e sui poveri malcapitati ne è stato versato a litri.
Marco Lillo sul Fatto Quotidiano titolava "Ecco il ministero della corruzione", Grazia Longo sulla Stampa parlava di
 "banda di corruttori" che "trucca gare d’appalto in cambio di soldi, regali (compreso una vagonata di mozzarelle), 
viaggi e posti di lavoro per i figli", per il Sole 24 Ore non c’erano "dubbi" sull’esistenza della rete corruttiva, e 
intanto il gruppo di funzionari passava per sempre alla storia come "la cricca al ministero dell’Agricoltura". 
Ludovico Gay, a quel tempo direttore generale di Buonitalia, una partecipata del ministero, è stato tra i "delinquenti"
 sbattuti in prima pagina (e in galera).
"Sono venuti a prendermi a casa il mattino presto - racconta al Foglio - sono venuti in massa, con le pistole bene in 
vista, perché anche questo fa parte della liturgia giudiziaria, che ti cattura come fossi una bestia, e mi hanno portato 
nel carcere di Regina Coeli, forse uno dei peggiori carceri d’Europa". Lì Gay ha trascorso 120 giorni in semi-
isolamento, chiuso in una cella di pochi metri quadrati, con meno di un’ora d’aria al giorno.
Un girone d’inferno, del tutto sproporzionato rispetto alle accuse che gli venivano mosse, cioè di aver contribuito 
alla spartizione dei fondi pubblici ricevendo in cambio tre pernottamenti in hotel di lusso e la "promessa" di una 
cucina. E infatti il fragile impianto accusatorio ha cominciato ben presto a crollare. "I pernottamenti in hotel 
facevano parte di missioni istituzionali. E poi veramente avrei dovuto assegnare contributi per milioni di euro per 
ricevere in cambio qualche notte in hotel?", si chiede Gay.
"Per la cucina, invece, non c’era alcuna promessa: era già stata acquistata, di tasca mia e a rate per giunta. I miei 
avvocati, quando ci fu l’interrogatorio di garanzia, portarono i bonifici ai pm, che a quel punto avrebbero dovuto 
chiedere scusa e liberarmi immediatamente, e invece sono andati avanti con le loro tesi fino alla requisitoria finale, 
chiedendo sei anni di carcere. L’unica cosa che hanno saputo dire è stata: Vabbè, la cucina l’avrai pagata di meno 
grazie all’intervento di qualcuno". 
Che le accuse dei magistrati, a dispetto della spavalderia iniziale, fossero fondate più su congetture che su fatti 
divenne ancor più chiaro quando la Corte di Cassazione, dopo quattro mesi, annullò senza rinvio l’ordinanza di 
custodia in carcere per il direttore di Buonitalia, facendo fatica persino a rintracciare una notizia di reato. Seguì il 
dibattimento, con l’ulteriore paradosso che nel frattempo la posizione dei presunti corruttori di Gay era stata 
archiviata dal giudice dell’udienza preliminare in un procedimento parallelo.
Poi l’assoluzione per Gay e tutti gli altri imputati, seppur nel silenzio generale, in primis della magistratura: "Ma è 
possibile che non ci sia un protocollo che preveda l’obbligo per i magistrati di convocare una conferenza stampa 
anche in caso di assoluzione? Possibile che i magistrati non siano tenuti a richiamare tutti i giornalisti e dire loro: 
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"Scusate, ci siamo sbagliati", si interroga Gay.
E infatti gli operatori dell’informazione, vuoi per la mancata conoscenza dell’epilogo della vicenda, vuoi per 
l’imbarazzo di dover rinnegare la linea inquisitoria adottata in principio, hanno completamente trascurato la notizia 
dell’assoluzione. Repubblica è stata l’unico giornale a riportarla, con trafiletto di dieci righe celato a pagina 22. 
"Sono stato io a dover sollecitare la pubblicazione della notizia - ci rivela Gay, che nella sua carriera ha anche avuto 
una parentesi lavorativa all’Espresso in qualità di esperto in relazioni istituzionali".
"Ho chiamato la redazione di Repubblica e ho detto: "Dopo avermi sbattuto in prima pagina, ora non dovreste dare 
la notizia con la stessa evidenza?". Ma sappiamo come è andata. "Avevo anche denunciato per diffamazione 
Maurizio Crozza, che in un pezzo satirico ci aveva definito "letame", scherzando sul legame tra l’inchiesta e il 
ministero dell’Agricoltura, ma la richiesta danni è stata archiviata e se ora cerchi su internet trovi ancora il video".
È questo il meccanismo tipico della gogna, che ti agguanta, ti distrugge e ti lascia esanime in un angolo, 
macchiandoti a vita. "Mi hanno devastato - prosegue Gay. Per mesi non sono stato in grado di uscire di casa per la 
vergogna e per quattro anni non sono riuscito a trovare lavoro. Vai ai colloqui, ti dicono "ah, ma non si preoccupi 
della vicenda giudiziaria, si figuri", ma poi non ti richiamano. Ora mi arrabatto con dei lavoretti nel campo della 
comunicazione".
E in questo fallimento della civiltà, lo stato assume il ruolo di spettatore passivo: "È allucinante che le spese legali 
sostenute per gli avvocati non siano risarcite immediatamente con l’assoluzione di primo grado. Forse un giorno 
riceverò un’indennità per ingiusta carcerazione e una per il danno provocato, peccato che non so dire se quel giorno 
sarò ancora vivo. Il ministero si è costituito parte civile e poi è sparito: cioè quando c’è da crearmi ulteriore danno ti 
costituisci e poi quando vengo assolto non ti fai più sentire, né ti preoccupi di restituirmi una dignità che passa 
attraverso un lavoro?".
La morale paradossale della vicenda la recita proprio Gay "Se essere innocente o colpevole è la stessa cosa, e si 
viene stritolati comunque, allora tanto vale rubare". Ma è l’ultimo insegnamento tratto da Gay da questa assurda 
storia giudiziaria a essere il più triste: "Prima di questa vicenda pensavo che le persone facessero del male 
inconsapevolmente, per distrazione, per errore o forse per egoismo, oggi sono convinto che il male esiste e che viene
 perseguito con consapevolezza e ostinazione".

*****

Il 20 febbraio 2008 un gruppo di "operai" simili a tecnici Enel irrompe all’ospedale San Carlo di Potenza e comincia 
a lavorare sulle centraline elettriche sparse per il nosocomio. I macchinari ospedalieri cominciano a subire dei 
malfunzionamenti e così i responsabili dell’ufficio tecnico del San Carlo, insospettiti, chiamano il 113.
La polizia arriva e scopre che i falsi operai stavano installando antenne e centraline per radiotrasmittenti per conto 
della Procura: in altre parole, stavano tappezzando l’ospedale di cimici per effettuare future attività di 
intercettazione. La scoperta crea una sorta di crisi istituzionale, con il direttore generale dell’azienda ospedaliera che 
sottolinea come "l’aver creato campi magnetici e installato trasmettitori di onde in vicinanza delle sale operatorie 
avrebbe potuto interferire con le delicatissime apparecchiature di monitoraggio, salvavita e terapeutiche utilizzate sui
 pazienti durante gli interventi", mettendo dunque "a repentaglio la sicurezza di persone e cose". È con questo 
episodio tragicomico che si apre la vicenda giudiziaria che per oltre cinque anni coinvolgerà Vincenzo Basentini, 
allora titolare della Tecnomedical, impresa specializzata in forniture mediche.
Qualche giorno dopo la figuraccia dell’ospedale, Basentini finisce nel calderone della "maxi-inchiesta" sulla sanità 
lucana aperta dall’allora procuratore di Potenza, Henry John Woodcock Il magistrato anglo-napoletano è noto, oltre 
che per la sua abitudine di recarsi in ufficio a bordo di una Harley Davidson, per aver catapultato la piccola procura 
potentina sulle cronache nazionali attraverso inchieste eclatanti, spesso finite nel nulla: prima l’inchiesta "vip-gate" 
nel 2003 (settantotto persone indagate, tra cui numerosi personaggi dello spettacolo, del giornalismo, politici e 
funzionari ministeriali - da Maurizio Gasparri ad Anna La Rosa - tutte archiviate con annessa dichiarazione di 
incompetenza territoriale da parte del gip), poi l’inchiesta "Iene 2" (cinquantuno persone arrestate, tutti scarcerate 
dal tribunale del Riesame), il "Savoia Gate" nel 2006 (ventiquattro persone indagate, tredici arrestate, tra cui Vittorio
 Emanuele di Savoia, poi tutte archiviate o assolte), e molto altro.
Quando nel febbraio del 2008 la procura dichiara di aver scoperto l’esistenza di una grande lobby - formata da 50 
persone tra politici, imprenditori, infermieri e medici - in grado di pilotare tutti i grandi appalti nel settore della 
sanità locale, qualche perplessità emerge. Dubbi confermati dagli sviluppi della vicenda: tre anni dopo (mentre 
Woodcock si è già trasferito alla procura di Napoli abbandonando l’indagine) i pm chiedono il processo solo per 22 
inquisiti su 50, ma il vero colpo all’inchiesta giunge il 17 giugno 2013, quando il gup del tribunale di Potenza 
dispone una serie di assoluzioni e non luogo a procedere, mandando a processo, per reati minori, solo dieci imputati.
Delle cinquantuno contestazioni iniziali ne restano solo quindici. Per Basentini cadono tutte le accuse più gravi 
(peculato, concussione, corruzione, turbativa d’asta), mentre resta in piedi un episodio minore per il quale va a 
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giudizio: il presunto regalo di un pc a un medico (che però lui nega). Dopo cinque anni la vita può riprendere, ma 
come? "Una vicenda del genere stravolge fatti aziendali, familiari, personali", racconta Basentini al Foglio.
"Avevo un’azienda che fatturava 8 milioni di euro all’anno, con 50 dipendenti. Fornivo grandi impianti in tutti gli 
ospedali dell’Italia meridionale. Ora non c’è più. Sono stato inondato di debiti. I pm si sono recati a fare interviste 
alle aziende che avevo rappresentato per 30 anni. Le multinazionali pensano ai propri interessi, ovviamente, e 
appena hanno saputo che avevo indagini ci hanno impiegato due secondi a togliermi i mandati".
A peggiorare le cose ci ha pensato il rilancio delle accuse da parte degli organi di informazione: "Ero sui giornali 
tutti i giorni, così mi hanno demolito. Bastava che Woodcock parlasse di un personaggio noto e i giornali vendevano
 più copie. Alla notizia del proscioglimento hanno dedicato cinque righe. Inoltre nessuno ha voluto pubblicare la 
notizia che il giornalista e il direttore della testata che mi aveva preso di mira (La Gazzetta del Mezzogiorno, ndr) 
sono stati condannati a due anni per diffamazione, perché durante la fase delle indagini mi avevano messo in croce". 
"I magistrati mi hanno riempito l’ufficio di cimici - aggiunge l’imprenditore lucano - e le intercettazioni, anche di 
fatti privati, sono state pubblicate sui giornali.
Mi sono separato da mia moglie perché bastava che uno avesse una conversazione con qualcuna e veniva 
sputtanato". Il paradosso è che durante questi cinque anni di calvario, Basentini non è stato mai interrogato neanche 
una volta dai magistrati: "Non mi ha mai voluto sentire nessuno. Sono andato dal pm, ma sono stato cacciato. Mi ha 
detto ‘vai dai carabinieri a fare dichiarazioni spontanee". Oggi Basentini è riuscito a riavviare un’attività 
imprenditoriale, ma i successi appartengono al passato: "Gestisco un centro privato di dialisi, ho 6-7 dipendenti, ma 
lavoro per pagare i debiti. La notte non riesco ancora a dormire certe cose non si dimenticano".

*****

Dai corridoi delle aule parlamentari alle campagne di un agriturismo alle Cinque Terre. La nuova vita di Luigi 
Grillo, ex senatore di 73 anni della Spezia, non ha niente a che vedere con quella che per quattro decenni lo ha visto 
protagonista della scena politica italiana: i primi passi da consigliere comunale alla Spezia, l’elezione al consiglio 
regionale ligure, lo
sbarco alla Camera dei deputati nel 1987, la nomina a sottosegretario al Bilancio nei governi Amato e Ciampi, infine
 il passaggio al Senato, dove trascorrerà ben cinque legislature (fino al 2013) rivestendo per tredici anni la carica di 
presidente della commissione Lavori pubblici. Uomo chiave della legislazione sul sistema bancario e amico di lunga 
data dell’ex governatore della Banca d’Italia Antonio Fazio e del presidente dell’Associazione di fondazioni e casse 
di risparmio (Acri) Giuseppe Guzzetti, nella sua lunga carriera politica (prima nelle file della De e poi di Forza 
Italia) Grillo ha posto la firma a provvedimenti importanti.
Da parlamentare è stato responsabile della stesura della cosiddetta "legge Obiettivo", con cui si è ottenuto il rilancio 
delle opere pubbliche in Italia, e della legge di riforma del Project Financing, che permette di costruire opere 
pubbliche con il contributo dei privati qualora lo stato o gli enti locali non siano in grado di far fronte alle spese. Ma 
dove ci sono assunzioni di responsabilità, in questo paese spesso ci sono anche inchieste della magistratura. E la 
carriera politica di Grillo è stata segnata da un trattamento giudiziario tutto particolare che, con la sua carica di 
sofferenze economiche, familiari e personali (in ultimo il carcere), lo ha spinto a scegliere definitivamente di iniziare
 una nuova vita.
La prima a muoversi è stata la procura di Genova agli inizi degli anni 90, con un’accusa prima di finanziamento 
illecito e poi di abuso d’ufficio, in entrambi i casi Grillo venne assolto in primo grado e i procuratori decisero di non 
presentare neanche appello. Poi è toccato alla procura di Milano. Nel 1995 i magistrati indagano il senatore per 
truffa aggravata ai danni dello stato per aver proposto e inserito nella Finanziaria di due anni prima un emendamento
 che stanziava 120 miliardi di lire a favore delle Ferrovie dello stato per l’esecuzione dei fori piloti propedeutici alla 
realizzazione della galleria di valico per la linea ferroviaria veloce Genova-Milano. Un emendamento che non 
riportava la firma di Grillo, bensì dell’allora ministro del Bilancio, Luigi Spaventa, e che peraltro era stato approvato
 dall’intero Parlamento.
Dopo gli iniziali squilli di tromba di inquirenti e stampa, l’indagine si sgonfia: in sette anni i magistrati non riescono 
neanche a istruire il processo di primo grado, e così nel 2002 interviene la prescrizione che manda assolte tutte le 35 
persone indagate. Non paga, tre anni dopo la procura di Milano coinvolge Grillo nell’inchiesta per la scalata della 
Banca Antonveneta. Il senatore viene accusato di concorso morale in aggiotaggio, ma anche stavolta tutto finisce nel
 nulla: condannato in primo grado, nel 2011 Grillo viene assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste" 
dalla Corte d’appello di Milano.
Ma se fino a quel momento l’ex sottosegretario al Bilancio era riuscito a fronteggiare le accuse da uomo libero, nel 
2014 le cose cambiano. I procuratori milanesi lo accusano di nuovo, stavolta di associazione delinquere, corruzione 
e turbativa d’asta in relazione a vari appalti pubblici, tra cui alcuni legati all’Expo, con altre sei persone. Secondo gli
 inquirenti, Grillo avrebbe svolto un ruolo di "raccordo" tra il mondo imprenditoriale e quello politico, assicurando ai
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 pubblici ufficiali coinvolti nelle procedure di appalto avanzamenti di carriera. Ruolo smentito dai diretti interessati, 
che in carcere negano qualsiasi protezione da parte del senatore. I giornali, però, parlano di "cupola degli appalti" e 
di "nuova Tangentopoli".
Così, nonostante i suoi 72 anni, Grillo finisce nel carcere di Opera, dove rimarrà per quasi tre mesi in stato di 
isolamento. Seguiranno altri quattro mesi di arresti domiciliari. Dopo questo calvario e dopo aver denunciato le 
forzature attuate dai magistrati, su suggerimento dei suoi avvocati Grillo decide di patteggiare, solo "come scelta 
processuale per chiudere la vicenda" e non per ammettere una responsabilità penale.
I fatti gli daranno in parte ragione, visto che uno dei funzionari pubblici accusati di far parte della "cricca" e di essere
 stato favorito da Grillo per gli sviluppi di carriera, Giuseppe Nucci (ex ad di Sogin), che a differenza degli altri 
imputati aveva deciso di non patteggiare ma di andare a processo, verrà assolto nel marzo 2016 dal giudice per 
l’udienza preliminare di Roma - dove era stata trasferita parte dell’inchiesta - "perché il fatto non sussiste". Nel 
frattempo la vita di Grillo è cambiata.
Abbandonata la politica, oggi l’ex senatore è proprietario e animatore dell’azienda agricola e agrituristica "Buranco" 
a Monterosso al Mare, in cui produce vino bianco delle Cinque Terre, vino rosso (Sirah) e il rarissimo vino passito 
Sciacchetrà, per la cui salvaguardia e promozione ha deciso di fondare un consorzio di produttori. Contattato al 
telefono per commentare la sua storia, Grillo risponde dopo numerosi squilli e col fiatone: "Mi scusi, preferirei non 
parlare delle mie vicende giudiziarie. Torno a zappare. Sa, è periodo di semina delle fave".

*****

Fino al 2010 Paolo Cocchi ha fatto il politico. Oggi fa il pasticciere. In mezzo un calvario giudiziario durato sei anni,
 caratterizzato da accuse infondate, testardaggine dei magistrati e crocifissioni mediati-che. Tutto inizia nel febbraio 
del 2010, quando Cocchi, allora assessore regionale alla Cultura della Toscana, finisce coinvolto in un’inchiesta 
portata avanti dalla procura di Firenze per presunte irregolarità urbanistiche nella zona di Barberino del Mugello, 
dove lui era stato sindaco dal 1990 al 1999.
In particolare l’accusa rivolta - inizialmente configurata come abuso d’ufficio ma in seguito trasformata dai pm in 
corruzione - è quella di aver messo a disposizione il proprio ruolo istituzionale a favore di un imprenditore, titolare 
di un’azienda di costruzioni, per agevolarlo nella sua attività, ottenendo in cambio l’ampliamento della propria casa. 
Il caso finisce su tutti i giornali, e sotto il peso delle accuse Cocchi rassegna le dimissioni.
Quando tre anni dopo, il 21 gennaio 2013, Cocchi viene prosciolto da ogni accusa dal Giudice dell’udienza 
preliminare di Firenze, la vicenda sembra volgere alla conclusione con tutto il suo carico di sofferenze professionali, 
familiari e personali, pronte a essere derubricate - come spesso accade - a meri effetti collaterali del normale 
accertamento della verità giudiziaria. Ma i pm decidono che Cocchi non ha ancora patito a sufficienza e così, pur di 
non veder smentita la propria tesi accusatoria, oppongono ricorso in Cassazione, che annulla il proscioglimento e 
rinvia Cocchi a un nuovo giudizio. Passeranno altri tre anni prima che Cocchi e sua moglie, anche lei imputata per lo
 stesso episodio, possano vedere riconosciuta definitivamente la propria innocenza con una sentenza di assoluzione 
del tribunale del capoluogo toscano. Sei anni, in tutto, passato nel tritacarne mediatico-giudiziario.
"Non voglio generalizzare - racconta Cocchi al Foglio - però posso dire che ciò che mi ha colpito della mia vicenda è
 la difficoltà enorme che ha avuto la giustizia a emendare evidenti errori di valutazione. Il primo giudice che ha visto
 le carte che mi riguardavano le ha considerate del tutto insufficienti per costruire un’ipotesi accusatoria tale da 
giustificare l’arresto. Poi c’è stato il giudice che si è espresso al termine dell’udienza preliminare, che con le stesse 
argomentazioni ha deciso di non rinviarmi a giudizio.
Questa decisione è stata poi annullata dalla Cassazione e infine un giudice di primo grado, con sentenza che non è 
stata appellata dalla procura, ha di nuovo detto le stesse cose che aveva detto il primissimo giudice. Perché il 
meccanismo non si è fermato prima?". "Insomma - aggiunge l’ex assessore regionale - non c’è stato un giudizio di 
colpevolezza poi ribaltato in giudizio di innocenza. Non è stata una vicenda complessa e oscura nei suoi svolgimenti 
processuali.
Nel mio caso qualunque giudice che ha visto le carte ha immediatamente detto: "Ma cosa cavolo state facendo?". 
Questo mi fa pensare che la parte giudicante sia oggi più debole dal punto di vista dell’impatto mediatico. L’impatto 
mediatico è per il pubblico ministero, per l’impianto accusatorio". Ecco, i media, appunto.
Anche sulla vicenda Cocchi gli organi di informazione hanno come di consueto dato spazio quasi esclusivamente 
alle accuse dei pm: "La stampa - spiega Cocchi - ha amplificato ogni ipotesi accusatoria, con una connivenza 
evidentissima al livello di divulgazione di notizie riservate. Un’altra parte di stampa, meno forcaiola, è stata più 
blanda, ma nessuno si è preoccupato di verificare il fondamento delle accuse. Questa è una considerazione che voi 
giornalisti dovete fare. È incredibile come non esista il beneficio del dubbio quando si parla di politici. È come 
parlare al vento, le argomentazioni non esistono.
Esiste solo l’ipotesi accusatoria, su cui i giornali ricamano più o meno disonestamente e, anche quando non lo fanno,
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 suscitano nel lettore l’impressione che ‘l’imputato avrà fatto sicuramente qualcosà. Non c’è una voce che dica che 
le accuse forse sono inconsistenti".
I giornali, ad esempio, piuttosto che assumere acriticamente le vesti di megafono delle tesi dei pubblici ministeri, 
avrebbero potuto notare la particolare tempistica con cui era stata aperta l’indagine nei confronti dell’ex sindaco di 
Barberino: "Sono stato trascinato in quell’inchiesta dopo che avevo difeso pubblicamente gli amministratori locali 
che erano stati indagati prima di me. Il dubbio è che la procura si sia mossa dopo che io ho affermato che l’indagine 
che stava nascendo era priva di fondamento.
Ho avuto l’impressione di essere stato perseguitato per le mie opinioni politiche. La cosa più buffa, è che io non 
posso neppure dichiararmi vittima della giustizia italiana, perché alla fine la giustizia è arrivata. Però ci ha impiegato
 sei anni, che sono un periodo scandalosamente lungo".
Passato questo incubo e abbandonata per sempre la carriera politica, Cocchi, come dicevamo, ha deciso di buttarsi in
 un’avventura enogastronomica, passando dalle "pericolose" pratiche di lottizzazione dei terreni alla preparazione di 
torte. L’ex assessore, infatti, oggi lavora come pasticciere in un laboratorio-ristorante aperto con un suo amico 
imprenditore sulle rive del lago di Bilancino. Cucina torte della nonna, crostate, crostate di ricotta e tiramisù. Un 
modo ironico e sognante per lasciarsi una storia amara alle spalle.

Montelupo Fiorentino: il manicomio-carcere chiude dopo 131 anni, tra sprechi e ritardi
di Veronica Potenza e Lucia Aterini
Il Tirreno, 11 febbraio 2017
A Montelupo lo stop dell’Opg atteso da 5 anni, incerto il destino della villa. Ma nel frattempo sono stati buttati 7 
milioni di euro. Smagliati, giorno dopo giorno per anni, filo per filo, staccati con fatica da chi li aveva generati, i 
tessuti di vita e morte, di sofferenza e pazzia, di amore e violenza, che per 131 anni sono stati custoditi in un luogo 
maestoso quanto inadatto, si sono disgregati per l’eternità. L’Opg (Ospedale Psichiatrico Giudiziario), nell’immenso
 complesso mediceo dell’Ambrogiana, ha chiuso con l’ultimo internato trasferito a Volterra. Il manicomio criminale 
non esisterà più come contenitore di esistenze pericolose, imbarazzanti, rifiutate da tutti e da tutto.
Un carcere per malati gravi, curati di rinterzo da pochi medici e infermieri, che doveva terminare la propria esistenza
 già cinque anni fa. E che venne definito dal presidente emerito Giorgio Napolitano "autentico orrore indegno di un 
Paese appena civile". Un’agonia lunga dovuta all’impreparazione della Regione a gestire la riforma partorita da lei 
stessa che partiva da un assunto sostanzialmente banale: i pazzi non devono stare in carcere ma in un ospedale per 
essere curati.
L’orrore (citando sempre Napolitano) è continuato colpevolmente perché i malati-detenuti interessano a pochi. Anzi 
quel mondo così delicato, bisognoso di cura e protezione, in cerca di equilibri mancanti, negli anni Settanta è stato 
addirittura spudoratamente sfruttato da affiliati a organizzazioni mafiose o camorristiche che, con i ricoveri a 
Montelupo e perizie compiacenti, riuscivano a stare in carcere molto meno di quello che avrebbero dovuto.
Non solo: l’Opg è stato esempio, caso mai in Italia ce ne fosse stato bisogno, di soldi spesi in maniera insensata. 
Almeno sette i milioni che i contribuenti hanno gettato "figurativamente" da uno dei torrioni dell’Ambrogiana. 
Perché quei milioni sono stati investiti di recente per ristrutturare l’Opg che doveva divenire un carcere una volta che
 gli internati fossero sistemati in altro luogo. Ma già da tempo è chiaro che non ci saranno più inferriate lungo 
l’Arno. E sul futuro della villa non c’è chiarezza. Solo la direttrice dell’Opg Antonella Tuoni aveva un’idea chiara: 
voleva convertirlo, parzialmente, in struttura a custodia attenuata con i detenuti impegnati nella manutenzione 
dell’immenso immobile. Un modo per non gettare al vento i fondi pubblici. Ma questo è stato il partito dei perdenti. 
La chiusura è arrivata dopo anni di limbo fatto di sovraffollamenti, di celle di 30 metri quadrati per 7 persone e gravi
 carenze di agenti, educatori, psicologi, medici e infermieri.
Ad accendere i riflettori sulle condizioni di grave disagio e mancanza di cure è stata la commissione del senatore 
Ignazio Marino. Partendo dal 2008, un decreto varato dal governo Prodi, aveva gettato le basi per il superamento 
degli Opg dando alle Regioni una serie di direttive e linee guida per dotarsi di soluzioni alternative. La norma 
sanciva anche un passaggio di testimone: predominante diventava la competenza sanitaria sotto l’egida del servizio 
sanitario nazionale. Nello stesso anno venne istituita anche una commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficienza
 del servizio sanitario nazionale. Al vertice il futuro sindaco di Roma, Ignazio Marino, che il 22 luglio del 2010 
bussa per la prima volta al portone dell’Ambrogiana.
La relazione sull’ispezione mette nero su bianco una situazione di ambienti fatiscenti e di stanze "fino a 9 posti letto,
 con un sovraffollamento che impedisce ogni movimento alle persone ospitate". Marino riferisce di essersi trovato 
"in una cella in cui un internato mangiava, uno dormiva e il terzo, in un gabinetto senza pareti, defecava alla 
presenza degli altri senza ormai più alcun imbarazzo".
All’indomani dell’ispezione, l’allora assessore regionale al welfare, Salvatore Allocca, dichiara che l’Opg sarà 
chiuso nel giro di un anno. Una stima destinata ad essere ampiamente smentita dai fatti. La mancata attuazione del 
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proposito di superamento porta nel dicembre del 2012 i Nas a sequestrare, su mandato della commissione Marino, il 
reparto Pesa dell’Opg. La porzione di villa destinata ad uso penitenziario, nella quale erano state rilevate gravi 
carenze strutturali e sanitarie, subisce a quel punto una serie di interventi di adeguamento e ristrutturazione. Per 
portarli a termine, negli anni, vengono spesi, secondo la stima della direttrice dell’Opg circa 7,5 milioni di euro.
La Regione continua a stentare a dare attuazione al piano per il definitivo superamento della struttura e il termine 
ultimo concesso slitta, a colpi di proroghe, fino al 31 marzo 2015. A quasi un anno di distanza da quella data restano 
operativi cinque dei sei Opg italiani: Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Montelupo, Napoli e Reggio Emilia. Nel 
febbraio 2016 il governo decide di commissariare le Regioni interessate e affida a Franco Corleone, ex senatore e 
sottosegretario alla giustizia, il compito di portare a compimento l’operazione, facendo sì che vengano finalmente 
completate le Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (Rems) che dovranno sostituire gli Opg.
Come garante regionale dei detenuti, Corleone si era già occupato più volte della questione Opg. In particolare, nel 
novembre 2015, aveva apostrofato come "illegale e incostituzionale" la detenzione degli internati in una struttura che
 ormai da mesi non era più contemplata dall’ordinamento giuridico. Un particolare, quest’ultimo, costato alla 
Regione Toscana anche una condanna da parte del Tribunale di sorveglianza, in accoglimento del ricorso presentato 
da 47 detenuti montelupini.
L’Opg, nel giorno della sua chiusura, non è più quel carcere lugubre e mal tenuto. Un fiume di soldi è stato 
concentrato nelle ex scuderie dove c’erano le sezioni degli internati. Dal punto di vista della detenzione 
l’Ambrogiana ora sarebbe una struttura modello: quasi tutti i reparti sono stati ristrutturati ed è stato anche realizzato
 un impianto di aspirazione fumi, per una spesa di 170mila euro, che nessun carcere ha. Sono state portate a termine 
la bonifica dell’amianto e la manutenzione della caserma agenti.
Un fiume di denaro che ha iniziato a scorrere dal 2007 e si è interrotto a fine 2015 contemporaneamente al 
manifestarsi, in un convegno con Regione e Demanio, della volontà di destinare la villa Ambrogiana a residenza 
alberghiera di extra-lusso. Le carte si sono ribaltate: non più un carcere come lasciava prevedere il flusso di risorse 
investite ma la concessione a privati per lo sfruttamento in chiave turistica. Tra l’altro, sempre a fine 2015, un lavoro
 da 900mila euro per il recupero di trenta posti nella sezione Ambrogiana viene assegnato con firma del contratto 
davanti al notaio e poi dopo congelato.
Molte meno le risorse che sono state destinate alla villa, sede di uffici. E infatti non è stato possibile continuare le 
visite all’interno per problemi di sicurezza, il salone granducale affrescato a bosco è chiuso. E nel 2015 è stato 
bloccato anche l’intervento per mettere in sicurezza una delle torri della villa che non è più accessibile. O meglio, 
come spiega la direttrice: "Abbiamo pagato 180mila euro per i ponteggi che dovevano servire all’intervento ma poi 
le impalcature sono state tolte senza fare niente". In più è ricoperta dai rovi e dal degrado la grotta all’approdo 
sull’Arno (anche questa in passato visitabile).
Sebbene lo sgombero dell’Ambrogiana si sia concluso, le soluzioni alternative individuate per gli internati si 
muovono ancora con un margine d’incertezza. Secondo i progetti iniziali, una volta a regime, la Rems di Volterra 
avrebbe dovuto avere una capienza di 40 posti letto. In realtà ad oggi ne conta 28, altri 20 arriveranno entro 
settembre dalla riconversione in Rems dell’ex carcere femminile di Empoli. Nell’attesa, si tampona con soluzioni 
transitorie come Villa Guicciardini a Firenze e Villa Eoli a Volterra.
La villa sarà riconsegnata a breve dall’amministrazione penitenziaria al Demanio. Che poi deciderà la destinazione. 
Ma l’orizzonte è lontano. Ieri è partito il gruppo di lavoro con Comune, Demanio, Regione e amministrazione 
penitenziaria. Il sindaco Paolo Masetti ha ipotizzato un museo. Ma solo per una parte del complesso. Per il resto, è 
l’idea più accreditata, ci vuole il coinvolgimento di un partner privato.

Dentro nessun animale feroce, solo uomini
Non ho mai trovato un animale feroce dentro le mura dell’Ambrogiana". Parole nette quelle di Riccardo Gatteschi, 
che per venti anni è stato volontario dell’Opg curando la redazione della rivista "Spiragli" e accompagnando fuori gli
 internati. Parole che arrivano dal cuore, da quelle migliaia di ore che Gatteschi ha trascorso con loro. "Ho visto un 
microcosmo con gli stessi sentimenti e reazioni del mondo esterno - racconta Gatteschi che ha scritto anche un libro 
"La Gabbia dei matti cattivi" - all’Opg non ci sono stati i cattivi, ci sono state persone che hanno sbagliato perché 
malate.
Anche quando hanno ucciso genitori o seviziato donne". E se tanti, una volta usciti, sono morti in maniera violenta o
 prematura, altri provano a vivere un’esistenza normale. "Ne conosco diversi, tra loro l’Uomo fiamma chiamato così 
perché si era fatto tatuare il volto con lingue di fuoco rosse e nere, dal mento alle tempie. Da questo periodo buio, 
poi la decisione di riportare la pelle al suo colore naturale con sedute in un laboratorio specializzato a Verona. E poi 
l’uscita dall’Opg e un lavoro in campo musicale".
E ancora Gatteschi elenca altri successi con reinserimenti a Modena a Firenze. E anche in Francia dove un ex 
internato lavora nel settore dei cartoni animati. L’Opg è un concentrato di dinamiche disturbate, ha ospitato serial 
killer del calibro di Gianfranco Stevanin o Bartolomeo Gagliano. Ma alla stessa maniera, dentro gli enormi stanzoni, 
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si è respirato amori e relazioni nonostante le sbarre, i dolori e i disagi psichici. Adele (il cognome è stato omesso per 
sua richiesta), 40 anni, è la testimonianza diretta di questo particolare aspetto. Ha lavorato per due anni all’Opg 
come operatrice portando il teatro, la pittura e la scrittura agli internati nell’ambito di vari progetti finanziati dal 
ministero e in collaborazione con l’Arci.
Ecco il suo racconto, in alcuni punti poco circostanziato, per proteggere la sua identità. Con le gioie e i dolori che 
accompagnano qualsiasi relazione: "Quando entrai per la prima volta all’Ambrogiana non avevo nessuna cognizione
 del luogo in cui ero finita. La prima cosa che notai, però, fu quella che tutti gli internati si interessarono subito alla 
mia persona perché ero una donna. E da allora in poi non ho mai smesso di ricevere bigliettini con dediche e 
pensieri. Come del resto è accaduto a tutte le operatrici impegnate nell’Opg".
Adele continua il suo racconto: "Quando mi resi conto del coinvolgimento che sentivo per questa persona lasciai 
l’incarico, non potevo continuare ad andare a lavorare per vederlo". Da lì in poi iniziò una storia tra loro: "L’ho 
seguito per quattro anni nelle sue tappe di comunità e di carcere, anche fuori dalla Toscana.
E sono stata accanto a lui non solo come compagna ma anche come mamma, sorella e assistente sociale. Lui non 
aveva mai avuto una vera famiglia, i suoi genitori erano stati spesso in carcere e fin da piccolo lo avevano impiegato 
per vendere droga. E nonostante gli inserimenti che erano stati tentati con altre famiglie, dopo un periodo scappava 
sempre. È stato quello che poi alla fine ha fatto anche con me. Mi diceva che voleva riabilitarsi ma dentro di lui 
scattava una molla che gli faceva fare quello che non voleva e non doveva".
"Perché - continua Adele - quando era fuori si sentiva come su Marte, sentiva l’ansia che gli saliva perché non 
sapeva come comportarsi di fronte alle cose più banali, come un computer o un bancomat. Non riusciva a essere 
disinvolto nella quotidianità. E per farsi passare l’agitazione finiva per bere". "Io credo di aver sperimentato 
l’impotenza con lui - conclude l’ex operatrice - Ho speso molte energie per questa relazione perché sono convinta 
che l’amore rigeneri. Avevo pensato che potesse uscire da quel circolo malefico e in parte avevo preso la nostra 
relazione in maniera sbagliata, come una sfida professionale. Ma alla fine lui si è arreso a se stesso. Dalla comunità è
 fuggito ed è tornato a suonare al campanello dell’Opg. Perché solo qui dentro si sentiva tranquillo e non vedeva 
nemici. E dietro le sbarre trova una dimensione di vita".

L’On. Enza Bruno Bossio (Pd) con Rita Bernardini per la riforma sistema penitenziario
cosenzainforma.it, 10 febbraio 2017
La parlamentare: "Dare maggiore rilievo al ruolo del Tribunale di Sorveglianza". "Esprimo vicinanza a Rita 
Bernardini che da domenica ha ripreso lo sciopero della fame per accendere un faro su delicato tema della legalità 
nelle carceri. Il problema del sovraffollamento carcerario, del riconoscimento pieno dei diritti ai detenuti, l’esigenza 
di supportare coloro che riacquistano la libertà nel tentativo di reinserimento nella società, l’urgenza di affrontare sia
 il problema sanitario all’interno delle carceri sia quello del meccanismo di accesso alle pene alternative sono temi 
condivisi dalla mia attività parlamentare.
Impegno che si è concretizzato nella presentazione di una proposta di legge in materia di revisione delle norme sul 
divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la 
giustizia". Sono queste le dichiarazioni della parlamentare Pd sul sistema carcerario e sulla vicenda di Rita 
Bernardini in sciopero della fame.
"La mai proposta va nella direzione di dare maggiore rilievo al ruolo del Tribunale di Sorveglianza al fine di 
superare quegli automatismi che, nell’attuale normativa, rende impossibile la concessione dei benefici penitenziari a 
causa della presunzione di non rieducatività del reo - continua la nota del deputato - con la mia proposta di legge 
saranno i Giudici di Sorveglianza ad entrare nel merito del singolo caso valutandolo in concreto e nel merito. Si tenta
 così di risolvere i seri problemi di costituzionalità che l’attuale sistema dell’ergastolo ostativo pone sotto due profili:
 quello rieducativo del reo e quello del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.
Nei prossimi giorni il Senato riprenderà la discussione del disegno di legge sull’ordinamento penitenziario e la 
richiesta di Rita Bernardini di stralciare dal Ddl la parte relativa alla riforma penitenziaria al fine di dedicare il giusto
 e congruo spazio di discussione intorno ad una questione dolorosa ed urgente qual è il tema dei diritti dei detenuti, 
rappresenta una scelta ed una richiesta che non possiamo ignorare".

Magistrati di Sorveglianza, sono meno di 200 per oltre 55mila detenuti
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 10 febbraio 2017
I magistrati di sorveglianza in tutta Italia sono pochi e costretti a fronteggiare una quantità di detenuti che, al 
contrario, è ai limiti dell’insostenibile: 55.381. Questo è il quadro che emerge dall’elenco generale riguardante le 
sedi vacanti degli uffici di sorveglianza aggiornato al 30 gennaio 2017. Un documento che la radicale Rita 
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Bernardini è riuscita a reperire dal Consiglio superiore della magistratura. Dall’elenco emerge che i magistrati di 
sorveglianza sono costretti a seguire dai 117 ai quasi 400 detenuti a testa. In totale risulterebbero in servizio 204 
giudici, quota da cui vanno però sottratti 21 posti vacanti.
Per ogni magistrato, se l’organico fosse al completo, risulterebbe una media di presa in carico di 271 detenuti. Ma la 
mole di lavoro risulta maggiore proprio perché mancano delle unità. La situazione è questa, nonostante l’iniziativa 
del ministro della Giustizia Orlando che nel settembre del 2015 aumentò la pianta organica dei magistrati di 
sorveglianza, prevedendo l’introduzione dei giudici di prima nomina per sopperire ai "vuoti". Invece, secondo 
quanto risulta dal documento, la distribuzione non ha coperto in maniera equa i posti scoperto.
Per esempio nella sola Lombardia l’organico prevede 25 magi- strati, ma effettivamente in servizio ce ne sono 20. In
 pratica ogni magistrato deve prendersi in carico ben 393 detenuti. Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di 
sorveglianza di Milano, è intervenuta alla trasmissione "Radio Carcere" condotta da Riccardo Arena su Radio 
Radicale e ha spiegato che nel suo distretto, nel 2015, la pianta organica è stata aumentata, sulla carta, da 10 a 12 
magistrati. In realtà i posti vacanti sono 4. Quindi nel distretto di Milano, operano solamente otto magistrati. Come 
se non bastasse, in alcune regioni come la Basilicata, Lazio, Toscana e Trentino, manca addirittura la figura del 
presidente del Tribunale di sorveglianza.
È evidente che con la carenza dell’organico si penalizza la funzione rieducativa del sistema penitenziario e anche la 
salvaguardia del rispetto dei diritti di ogni singolo detenuto. Il magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare 
sull’organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e di prospettarne al ministero della Giustizia le varie 
esigenze, in particolare quelle relative alla rieducazione e alla tutela dei diritti di quanti sono sottoposti a misure 
privative della libertà.
Al magistrato di sorveglianza spettano l’approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per
 ogni singolo detenuto (che l’amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi,
 l’ammissione al lavoro all’esterno, l’autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri 
per infermità psichica (su richiesta del servizio medico del carcere), la decisione sulla liberazione anticipata (45 
giorni ogni sei mesi di detenzione del condannato che partecipa all’opera di rieducazione) e sulla remissione del 
debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.
La legge pone al magistrato di sorveglianza l’obbligo di andare frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti 
che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti 
disciplinari disposti dall’amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Autorizza i colloqui telefonici dei detenuti 
e l’eventuale controllo della corrispondenza. Visto il parere della direzione dell’istituto autorizza l’ingresso di 
persone estranee all’amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a 
iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.
Il magistrato di sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell’esecuzione della pena, sovrintende 
all’esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione 
domiciliare, semilibertà). Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione 
e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario.
Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne 
le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o 
le proposte di grazia. Tutte funzioni che servono a garantire l’attuazione dell’articolo 27 della Costituzione italiana 
secondo il quale "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 
rieducazione del condannato". Vista la mole di lavoro dei magistrati di sorveglianza e l’organico così ridotto è 
evidente che ne risulti danneggiato tutto il sistema penitenziario, soprattutto i detenuti e le loro famiglie.

Le nostre prigioni sono di nuovo piene
di Maurizio Gallo
Il Tempo, 10 febbraio 2017
A distanza di tre anni dallo "svuota carceri" oltre cinquemila detenuti in più. I sindacati: erano solo misure-tampone, 
ora ci vuole una riforma strutturale.
Ci risiamo. Atre anni dal decreto battezzato "svuota carceri", un nome promettente adottato per un provvedimento 
che doveva scongiurare la "punizione" da parte dell’Unione europea, le nostre prigioni sono nuovamente 
sovraffollate.
In base agli ultimi dati pubblicati dal ministero della Giustizia, nei 191 istituti di pena della Penisola al 31 gennaio 
c’erano 55.381 detenuti rispetto a una capienza ottimale di 50.174, cioè 5.207 in più. Non solo. In 84 casi il 
fenomeno è superiore al 120% e in quello più eclatante, la casa di reclusione di Brescia "Verziano", si arriva 
addirittura al 184,7%, con una capienza di 72 unità contro i 133 "ristretti" presenti in cella. Tra i primi dieci più 
congestionati c’è anche (al 9° posto) la Casa circondariale di Latina: 120 in cella contro i 76 previsti (157,9% in 
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più).
Lo svuota carceri - Era il febbraio de12014 quando Palazzo Madama diede il via libera, con 147 sì e 95 no, al nuovo 
decreto. La legge prevedeva l’aumento dell’uso di braccialetti elettronici, i domiciliari per scontare la pena residua 
non superiore ai 18 mesi a casa, l’attenuante sullo spaccio di droga di "lieve entità", l’affidamento in prova fino a 
una pena di 4 anni e uno "sconto" temporaneo (valido dal 1° gennaio 2014 al 24 dicembre 2015) da 45 a 75 giorni a 
semestre, definito "liberazione anticipata speciale" e concesso se il detenuto era meritevole. Infine, l’ampliamento 
della misura dell’espulsione per gli stranieri. Da allora, malgrado questa corsa "strategica" allo svuotamento delle 
carceri, all’epoca popolate da oltre 60.000 persone, le celle si sono riempite di nuovo. Troppo. Non solo. Secondo 
molti, questi numeri non fotografano del tutto la realtà: "I dati delle "capienze regolamentari" non tengono conto 
delle celle chiuse perché inagibili o in fase di ristrutturazione: pertanto, il sovraffollamento è sicuramente superiore a
 quello indicato - spiega sulla sua pagina Facebook la radicale Rita Bernardini, in sciopero della fame per amnistia, 
indulto e riforma della Giustizia - Inoltre, per i grandi istituti c’è da tenere presente che ci sono sezioni più vuote e 
sezioni super-affollate. Per esempio, Rebibbia Nuovo Complesso, che viene indicato con una capienza 
regolamentare di 1.175 posti e una presenza di 1.398 persone detenute, ha un sovraffollamento del 119% 
complessivo, ma con sezioni che superano abbondantemente la media nazionale".
Diritti negati - La combattiva militante radicale fa notare che i dati emblematici del ministero di via Arenula sul 
sovraffollamento rappresentano "solo un indicatore dell’illegalità dell’esecuzione penale nel nostro Paese". Ma ci 
sono altri elementi negativi: "la fatiscenza e l’insalubrità delle strutture; il malfunzionamento della sanità (e, quindi, 
la mancanza di diagnostica e cure); la carenza cronica di attività trattamentali (lavoro, studio, sport); la difficoltà fino
 all’impossibilità di mantenere i rapporti affettivi coni propri familiari; il mancato accesso alle pene alternative; le 
mancate risposte alle istanze presentate ai magistrati di sorveglianza, ai direttori, agli educatori; l’alta percentuale dei
 detenuti in attesa di giudizio (35%); la promiscuità tra detenuti in attesa di giudizio e condannati definitivi e fra 
detenuti vicini al fine pena e detenuti con pene lunghe da scontare; l’impossibilità per i detenuti stranieri di 
rivendicare i propri diritti per l’assenza dei mediatori culturali; l’ inesistenza in molti istituti del regolamento 
interno".
I Sindacati - "Quelli dello svuota carceri sono provvedimenti-tampone, invece è necessaria una riforma strutturale - 
sottolinea il segretario generale del Sappe Donato Capece. Le nostre prigioni sono stracolme di emarginati, malati di 
mente e autori di piccoli reati, che dovrebbero essere affidati a una speciale aliquota della polizia penitenziaria e 
destinati a misure alternative". Per il segretario del sindacato degli agenti penitenziari, anche i braccialetti elettronici 
sono insufficienti: "Molti detenuti sono in attesa, ma non arrivano - spiega.
Ce ne sono circa duemila a fronte di un’esigenza di 4-5.000. Poi ci sono circa 8.000 detenuti, la maggior parte 
extracomunitari, con pene residue di soli mesi. Potrebbero essere scarcerati e destinati a lavori di pubblica utilità ma 
non ci sono uomini sufficienti e, quindi, rimangono in cella". Anche per il sindacalista i dati ministeriali sono da 
correggere: "La capienza ottimale è di 43 mila unità", precisa Capece.
Che aggiunge: la risposta la deve dare la politica, che invece taglia gli agenti mentre crescono i detenuti. Facciamo 
un appello - conclude il responsabile del Sappe - al governo e al ministro per un tavolo con i sindacati che trovi 
finalmente una soluzione definitiva".
Il pericolo Ue - Insomma, un quadro desolante e rischioso per il nostro Paese, che potrebbe incorrere in altri guai 
comunitari, come la condanna del 2013 da parte della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo per la detenzione
 di migliaia di esseri umani in celle anguste come loculi: meno di tre metri quadrati a testa. La Corte quattro anni fa 
ci condannò per il trattamento inumano e degradante di sette carcerati. Dove erano detenuti? Nelle carceri di 
Piacenza e di Busto Arsizio, quest’ultima nella recente "lista nera" del ministero della Giustizia e al decimo posto 
per sovraffollamento. 

Sovraffollamento delle carceri: Orlando ottimista, ma i numeri continuano a crescere
di Federico Olivo
blastingnews.com, 10 febbraio 2017
I numeri delle persone detenute peggiorano il sovraffollamento delle carceri nonostante le affermazioni del Ministro 
della Giustizia Andrea Orlando. "Nell’ambito dell’esecuzione penale è cessata l’emergenza dovuta al 
sovraffollamento". Parole chiare, nette, quelle del Ministro Andrea Orlando, pronunciate in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Suprema Corte di Cassazione lo scorso 26 gennaio.
Pochi giorni prima, il 18 gennaio, sempre Orlando, nella sua relazione sulla #giustizia presentata al Parlamento 
aveva affermato: "In carcere ci sono 54.653 detenuti, 10mila in meno rispetto al 2013" (Liana Milella - 
Repubblica.it).
Affermazioni senz’altro rassicuranti come quelle già espresse in passato. Peccato però che abbiano tutta l’aria di 
dichiarazioni utilizzate più dagli esperti di marketing che a comunicazioni ufficiali di un Ministro della Repubblica...
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 a meno che il Guardasigilli non abbia a disposizione altri dati rispetto a quelli pubblicati sul sito giustizia.it e dai 
quali è possibili ricavare il seguente grafico riferito al 31 dicembre di ogni anno:
Partiamo dalla prima affermazione: "è cessata l’emergenza dovuta al sovraffollamento". Basandoci sui dati elaborati 
dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, a fronte di una capienza di 50.228 posti detentivi in tutte le 
carceri italiane, il 31 dicembre 2016 erano presenti 54.653 persone detenute. A conti fatti, sono 4.425 persone in più 
rispetto ai posti disponibili, quindi, il sovraffollamento continua.
La seconda affermazione invece, quella sul netto calo delle persone detenute dal 2013 ad oggi, è senz’altro vera, ma 
non tiene conto della variabile "tendenza", e la tendenza del sovraffollamento delle carceri è in netta ripresa. Andrea 
Orlando infatti, cita l’effettivo calo delle 10mila presenze delle persone detenute dal dicembre 2013 al dicembre 
2016, ma omette di specificare che dal dicembre 2015 al dicembre 2016 c’è stato un incremento di 2.489 presenze.
L’indulto del 2006 era stato in grado di tamponare il problema del sovraffollamento. Infatti, dal febbraio 2009 fino al
 marzo 2014 (più di cinque anni consecutivi) i detenuti presenti nelle carceri hanno superato costantemente le 60.000
 unità, con una fase critica dall’ottobre 2009 al giugno 2013 (tre anni e mezzo consecutivi) in cui non si è mai scesi 
sotto le 65.000 presenze, con un picco di 69.155 detenuti a novembre 2010!
L’emergenza carceri di quegli anni è il motivo per cui la Cedu (Corte Europea dei diritti dell’Uomo) ha emesso la 
sentenza del gennaio 2013 sul ricorso presentato da "Torreggiani e altri contro l’Italia" che ha condannato l’Italia per
 la violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea.
Tra le soluzioni adottate dal Parlamento e Governo in quei mesi, c’è stata anche la liberazione anticipata speciale, 
cioè lo "sconto" di detenzione per buona condotta che è passata da 45 a 75 giorni ogni 6 mesi di carcere. La misura, 
introdotta con un Decreto Legge a dicembre 2013, aveva valore retroattivo dal gennaio 2010 e aveva una durata di 2 
anni di applicabilità.
Il sovraffollamento delle carceri, da allora, ha avuto una tendenza al decremento. Lo stesso Andrea Orlando, in 
carica come Ministro della Giustizia del Governo Renzi dal febbraio 2014, già dalla fine di quell’anno ha iniziato a 
dispensare fiducia con affermazioni rassicuranti sulla possibilità che di lì a breve il sovraffollamento sarebbe stato 
solo un ricordo.
E invece proprio al termine della applicabilità della liberazione anticipata speciale che ha cessato i suoi effetti a 
dicembre 2015, il numero delle persone detenute nelle carceri italiane è tornato a salire. Di fatto, quindi, l’emergenza
 sovraffollamento non è mai terminata e anzi, dal gennaio 2016 ha ricominciato ad aggravarsi.
È comprensibile che in una cerimonia solenne come quella dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Ministro della
 Giustizia cerchi di "fotografare" la Giustizia italiana nel modo migliore possibile, ma è del tutto evidente che si 
tratta solo di una fotografia scattata cercando l’inquadratura migliore che è cosa ben diversa dalla realtà dei fatti e 
dei numeri.

Il giustizialismo che conquista l’Italia
di Claudio Cerasa
Il Foglio, 9 febbraio 2017
Da Mani pulite a Mafia Capitale è il trionfo dello scandalismo mediatico. Negli stessi giorni in cui a Roma crollava 
il castello costruito sui presunti mafiosi che avrebbero conquistato la capitale, a Milano si celebrava tra pochi intimi, 
in una sala semideserta del tribunale ambrosiano, il venticinquennale di Mani pulite. Se ne potrebbe trarre 
l’impressione che la scalata dello strapotere giudiziario iniziata nel 1992 sia fallita o, quantomeno, che sia entrata in 
una fase discendente. Purtroppo si tratta di un’impressione sbagliata.
In realtà, la conquista giustizialista dello stato è progredita in questi anni e continua a rappresentare una pesante 
ipoteca sullo sviluppo di una democrazia politica basata sulla sovranità popolare. Quelli che hanno disertato il 
convegno milanese di Antonio Di Pietro e Piercamillo Davigo, magistrati e giornalisti, forse erano troppo occupati a 
scambiarsi informazioni e insinuazioni sui procedimenti in corso, in modo da riempire le prime pagine dei giornali 
con le gesta attuali della corporazione, più succulenti della rievocazione delle glorie di ieri o dell’altro ieri.
Guardando all’altro episodio, quello romano, bisogna sottolineare il fatto che una tattica investigativa spregiudicata, 
che consente di indagare per mafia decine e decine di persone senza uno straccio di indizio concreto, non ha 
sollevato scandalo, anzi: è stata presentata come un esempio di garantismo per il fatto che la procura, bontà sua, ha 
mollato la presa quando è stato evidente che il suo castello accusatorio non aveva il minimo fondamento. Si 
susseguono archiviazioni e assoluzioni di imputati o indagati che erano stati presentati all’opinione pubblica come 
malfattori impenitenti, ma queste notizie si trovano a fatica in qualche trafiletto delle pagine interne, mentre quelle 
delle accuse o delle condanne in primo grado poi riformate erano strillate in prima pagina.
È impressionante la giustificazione che viene data di questa vergognosa asimmetria: quando fu accusato, il soggetto 
politico o imprenditoriale era potente e importante e quindi faceva notizia. Ora, dopo le vicissitudini giudiziarie 
(subite da innocente, ma non importa) non conta più niente, quindi non merita che la sua assoluzione o archiviazione
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 abbiano rilievo. Insomma, siccome sono stati stritolati dal combinato mediatico-giudiziario, ora sono personaggi 
trascurabili e, quindi, vanno trascurati.
L’effetto dello strapotere giudiziario, oltre che danneggiare e in qualche caso rovinare singole persone, è stato 
rilevante e probabilmente decisivo nell’impedire che si stabilizzasse un sistema politico in grado di gestire in modo 
fisiologico la competizione. Non è questione di toghe rosse o di toghe nere, ma di un’azione di erosione costante e 
tenace di ogni processo di formazione di classi dirigenti politiche autonome.
Questa azione distruttiva dello scandalismo e dell’indignazione professionali, ormai elementi permanenti e portanti 
di quel che resta del sistema politico, non avrebbe potuto svilupparsi fino alle dimensioni attuali, se la volontà 
dell’ordine giudiziario di trasformarsi in potere dello stato fino a sostituirlo non si fosse incontrato con gli interessi 
di altri poteri non elettivi, quelli di una debole aristocrazia finanziaria - che egualmente è interessata a impedire che 
si consolidino soggetti politici in grado di esercitare autonomamente le funzioni di governo e di amministrazione. È 
così che si spiega l’atteggiamento dell’informazione, che da questi poteri dipende, che ha fatto e continua a fare da 
cassa di risonanza dello scandalismo.
La debolezza istituzionale italiana, l’impossibilità di apportare le necessarie riforme di sistema, le conseguenti 
instabilità dei governi e friabilità dei partiti, sono anche l’effetto di questa condizione di minorità e di intimidazione 
permanente. È una spirale dalla quale è assai arduo divincolarsi, almeno finché non se ne identificano le cause e non 
si uniscono le forze che puntano a restaurare un sistema di potere democratico basato sulla sovranità popolare e non 
sull’alleanza tra poteri burocratici ed establishment deboli che paralizzano lo sviluppo di una politica autonoma e 
riformatrice.

Firenze: Fns-Cisl scrive a Orlando "nessun riscontro sul destino dell’Opg di Montelupo"
gonews.it, 9 febbraio 2017
Abbiamo rivolto più richieste al Ministro della Giustizia Orlando, al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria Consolo, oltre che ai Parlamentari di ogni orientamento politico, di valutare una possibile 
riconversione delle funzioni prima svolte a Montelupo con un Ospedale Psichiatrico Giudiziario in un Istituto 
Penitenziario, magari afferente ad un circuito di basso indice di pericolosità (detenuti con fine pena brevi, in 
semilibertà e con misure di custodia attenuata) senza però ricevere nessun positivo riscontro.
Ad oggi, dei 5 ex Opg in Italia, l’unica Struttura che non è dato sapere che futuro utilizzo sarà possibile farne nello 
stesso ambito penitenziario è quello di Montelupo Fiorentino. Tralasciamo il controsenso di averlo ristrutturato quasi
 completamente- per ciò che attiene alle Strutture che ospitano le attività detentive - e tralasciamo il controsenso di 
aver esaltato il valore della Riforma nata con l’obiettivo di creare alternative capaci di gestire meglio Persone prima 
"ammalate" che recluse, affermando che gli Opg erano carceri camuffati da ospedali, per poi invece oggi vedere 
nascere in tutta Italia, proprio nei carceri, tanti Reparti per detenuti con problemi psichiatrici.
Ma quello che appare ancor più incomprensibile è il silenzio di politici ed Istituzioni ad ogni livello, che nonostante 
le difficili condizioni delle Strutture in Toscana, con ambienti spesso ben oltre il degrado che era stato invece 
esaltato per spingere alla riforma degli OPG, non ritengono di buon senso usare ad altro scopo penitenziario almeno 
gli spazi detentivi ristrutturati con una spesa pubblica di milioni di euro, ed in piena pronta efficienza operativa, a 
Montelupo. Eppure bastano alcuni numeri per far comprendere la situazione: a Sollicciano 257 detenuti in più dei 
posti disponibili, Pisa 58 detenuti in più, Prato 78 in più, San Gimignano 90 in più, Massa 26 in più. Certo se 
qualcuno fornisce il dato complessivo regionale parrebbe che in Toscana non c’è sovraffollamento ma invece così 
non è.
La capienza regolamentare dei posti in regione 3334 (compresi i 175 di Montelupo - vuoto) a fronte di 3287 detenuti
 presenti. Ma nessuno spiega che il totale dei posti in regione è condizionato da una ridotta disponibilità in regione, 
per effetto di lavori di ristrutturazioni in corso d’opera e che per almeno un biennio condizioneranno ancora la 
situazione nei restanti carceri aperti al 100% ed oltre. Infatti ad Arezzo si possono ospitare solo 26 detenuti a fronte 
di 101 posti, a Pistoia solo 19 a fronte di 59, a Livorno 211 a fronte di 385, a Porto Azzurro 259 a fronte di 363, a 
Volterra 150 a fronte di 187.
Ecco perché di fronte a questa situazione è incomprensibile il silenzio del Ministro Orlando, del Capo del Dap e 
della Politica ed Istituzioni tutte. Un silenzio che oltretutto riguarda circa 100 appartenenti al Corpo di Polizia 
Penitenziaria (il Personale dell’ex carcere di Empoli e quello di Montelupo) che non troveranno una possibile 
ricollocazione sul Territorio dove avevano ed hanno costruito la vita delle proprie Famiglie, trattati come se loro per 
primi non avessero diritto a chiarezza da parte dello Stato che ogni giorno servono al servizio del Paese.

Reati ostativi e liberazione anticipata "speciale", pena da spacchettare
di Alessandro Galimberti

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2017
Pena carceraria da "spacchettare" per i detenuti pericolosi che chiedono la liberazione anticipata speciale. La Prima 
sezione penale della Corte di cassazione (sentenza 6013/17, depositata ieri) ha accolto ieri il ricorso dei legali di 
Rocco Papalia, boss della ‘ndrangheta trapiantata a Milano con roccaforti nell’hinterland milanese di Corsico e 
Buccinasco, rinviando al tribunale di sorveglianza di Cagliari il calcolo dei benefici per l’eventuale scarcerazione 
anticipata (Dl 146/2013 "svuota carceri").
Il collegio dell’esecuzione nel novembre del 2014 aveva respinto il reclamo dello stesso condannato contro la 
decisione della Sorveglianza di non applicare il beneficio, sulla scorta del fatto che si tratta di una pena contenente 
vari reati cosiddetti "ostativi" (dal sequestro di persona al traffico di stupefacenti).
La Cassazione ha però corretto l’interpretazione del Tribunale cagliaritano, ribadendo che non ci sono 
nell’ordinamento dati normativi per sostenere che la nuova disciplina dell’ordinamento penitenziario (articolo 4-bis, 
legge 354/75) "abbia creato uno status di "detenuto pericoloso" che permei di sé l’intero rapporto esecutivo a 
prescindere dal titolo esecutivo di condanna".
In sostanza il cumulo di pena, prosegue il relatore, deve essere sciolto "in presenza di istituti che, ai fini della loro 
applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condannane delle relative pene" (in coerenza con il 
precedente 3130/15). In un caso di pena "assemblata" come quello in esame, il giudice avrebbe pertanto dovuto 
ricostruire i singoli addendi della condanna (ridotta a 30 anni dai 41 del cumulo materiale) e stabilire quali 
"segmenti" erano nel frattempo stati espiati. A questo proposito la Corte aggiunge che il criterio da seguire prevede 
che "deve intendersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo con la conseguenza che, ove si debba espiare 
una pena inflitta anche per reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la pena espiata va imputata 
innanzitutto ad esso". (sentenza 613/1999 della Prima penale). Quindi il Tribunale di Cagliari dovrà ora calcolare se 
i 24 anni finora scontati dal boss della ‘ndrangheta milanese abbiano esaurito la soglia ostativa, nel qual caso 
potrebbe dar luogo alla liberazione anticipata speciale. La Prima sezione torna anche sul secondo motivo di ricorso, 
incentrato sugli effetti della parte del decreto svuota-carceri non convertita in legge (in particolare, sulla circostanza 
di aver proposto la domanda di liberazione durante la vigenza del Dl). La Corte, respingendo il motivo, ha 
specificato che la norma più favorevole contenuta in un decreto non convertito può avere solo e semmai effetti in 
relazione ai "fatti commessi" e che quindi l’efficacia è ristretta ai fatti concomitanti (alla vigenza del Dl) e non 
tutela, invece, la pretesa in sé.

La chiusura degli Opg è costituzionale
di Michele Passione
Il Manifesto, 8 febbraio 2017
La Legge 81 del 2014, che ha disposto ciò che già dal 2008 era previsto - la chiusura degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari - ha superato nei giorni scorsi un altro attacco, dopo quello portato, poco dopo la sua entrata in vigore, ad 
opera del Tribunale di Sorveglianza di Messina. Con sentenza n. 22/2017, depositata il 26 gennaio scorso, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato inammissibile un’altra questione di legittimità costituzionale, questa volta sollevata dal 
Gip di Napoli, che aveva ritenuto in contrasto con la Costituzione la disposizione che àncora la durata della misura 
di sicurezza alla pena massima prevista per il reato commesso.
Censurando per vari motivi le argomentazioni del Giudice a quo, la Corte ribadisce comunque che "la norma 
impugnata è diretta ad evitare i cosiddetti ergastoli bianchi, cui può dar luogo la permanenza a tempo indeterminato 
in strutture detentive per l’esecuzione di misure di sicurezza, e pone così fine a situazioni in cui per l’infermità 
mentale, anche nel caso di commissione di reati di modesta gravità, persone senza supporti familiari o sociali 
rimanevano perennemente private della loro libertà in un contesto di natura penale". Parole chiare.
La seconda buona notizia è data dal fatto che proprio ieri ha chiuso, finalmente, anche l’Opg di Montelupo; resta 
dunque aperta ormai la sola struttura siciliana di Barcellona Pozzo di Gotto, ultimo baluardo estremo per la custodia 
dei folli rei. Sono solo tredici internati, ma sono persone che subiscono una detenzione illegale intollerabile e che si 
protrae per colpevole distrazione delle istituzioni.
Proprio a Barcellona, non a caso, nei prossimi giorni si recherà una delegazione di Stop Opg, per sostenere 
l’operazione di chiusura, mentre il Tribunale messinese aveva contestato la necessità ed urgenza (!) di introdurre 
modifiche strutturali di istituti secolari come la pericolosità sociale, indirettamente stravolti dall’intervento 
riformatore".
Ancora. Il 27 e 28 gennaio scorsi centinaia di persone (amministratori, politici, medici, associazioni, giuristi) hanno 
preso parte a Trieste, provenendo da tutta Italia, ad un confronto su quanto realmente necessario per il definitivo 
superamento della logica custodiale in materia di salute mentale, e per la sua trasformazione in autentica inclusione 
sociale.
Infine (ed è un’altra buona notizia): con ordinanza del 2 maggio 2016 il Magistrato di Sorveglianza di Padova ha 
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sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione penitenziaria che impedisce agli internati di 
proporre richiesta risarcitoria per la violazione dell’art. 3 Cedu e per la conseguente riduzione della misura di 
sicurezza.
Non è possibile elencare in questa sede tutto il cammino fatto, e quanto c’è ancora da fare. Dovendo indicare i 
maggiori resistenti alla riforma, non ci sarebbero dubbi; come già segnalato, una parte della magistratura (anche di 
legittimità), restia a liberarsi di istanze securitarie e/o paternalistiche, tuttora dispone misure di sicurezza (a centinaia
 si contano quelle provvisorie non ancora eseguite), in spregio allo spirito della Legge, che eleva a obiettivo la 
residualità della detenzione.
Per mettere davvero in sicurezza una straordinaria riforma è indispensabile la collaborazione di tutti; la formazione 
di una vera e nuova cultura forense in materia, troppo spesso appannaggio di pochi esperti del settore tra gli 
avvocati; l’abbandono di ogni forma di giurisprudenza e di medicina difensiva, e un’adeguata informazione 
dell’opinione pubblica, il cui consenso e sostegno è indispensabile perché si colga il cammino di civiltà sino ad oggi 
percorso.

Una giornata in carcere mi ha insegnato la pietà
di Michele Grotto
corriere.it, 7 febbraio 2017
Ho 19 anni. Due anni fa sono stato in carcere a Padova, al Due Palazzi. Un giorno, ed è bastato. Un’iniziativa nata 
grazie a "Ristretti Orizzonti", il giornale che scrive dal e sul carcere, e a due professoresse del liceo Marco Belli di 
Portogruaro, la scuola che ho frequentato.
Un’esperienza che vale più di tante cose che ho imparato tra i banchi. Faccia a faccia con la vita di cinque detenuti, 
anzi cinque persone, ancor prima di essere detenuti. Gianluca, Lorenzo, Erion, Biagio e Andrea. Gianluca, un 
medico chirurgo che non ha saputo chiedere aiuto, e ha ucciso sua moglie. Lorenzo, il rapinatore che ha passato i 
suoi primi dieci anni di vita senza padre, lui stesso in carcere per rapina. Erion, albanese, arrivato in Italia a sei anni, 
con un passato di ribellione, armi e droga. Andrea, ex insegnante, stesso reato di Gianluca. Infine Biagio, 
ergastolano, rinchiuso già da 17 anni.
La storia più straziante per me. Aveva perso la parola dopo tanti anni in isolamento, dopo tanto lavoro, l’ha 
recuperata se così si più dire. Ha pianto raccontandoci della sua condanna a vita. Sono d’accordo con papa 
Francesco: l’ergastolano è un condannato a una pena di morte mascherata. Come si fa a vivere una vita senza più 
prospettive? 
(Articolo pubblicato sul Corriere della Sera di domenica 5 febbraio 2017)

Detenzione disumana, il risarcimento danni è valido anche se il detenuto è stato scarcerato
di Silvia Marzialetti
Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2017
Corte di cassazione - Sentenza 5515/2017. Anche chi è stato già scarcerato può ottenere il risarcimento del danno 
per il trattamento disumano cui è stato sottoposto in carcere. Non ha dubbi la Cassazione nell’esaminare il caso di un
 ex detenuto, il cui ricorso è stato rigettato dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con la motivazione che, essendo 
nel frattempo subentrata la scarcerazione, non sussistessero più i requisiti per affrontare l’oggetto del reclamo.
Ma la Suprema Corte rilancia: "Compete al magistrato di sorveglianza disporre, a titolo di risarcimento del danno, 
una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata a un giorno per ogni dieci durante il quale il 
detenuto ha subito pregiudizio, oppure attraverso la liquidazione in denaro di 8 euro giornaliere".
Il principio citato dai giudici è racchiuso nel Dl 92/2014 (convertito nella legge 117/2014), che disciplina i rimedi 
risarcitori in favore dei detenuti che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. Perno della norma e della sentenza 5515 depositata ieri (6 febbraio 2017), è la sentenza
 Torreggiani del 2013, considerata una sentenza pilota in materia di diritti in carcere (ad emanarla è stata la Corte 
europea dei diritti dell’uomo).
Essa fissa, infatti, i criteri di valutazione per le dimensioni minime degli spazi inframurari e chiama in causa il 
giudice quale garante della verifica delle condizioni concrete in cui si svolge - o si è svolta - la detenzione.
In particolare, come già rimarcato dalla Corte Costituzionale nel 2016 (con la sentenza 204), le sollecitazioni rivolte 
all’Italia nella pronuncia di Strasburgo hanno riguardato l’introduzione di procedure accessibili ed effettive: idonee, 
cioè, a produrre rapidamente la cessazione della violazione, anche nel caso in cui la situazione lesiva fosse già 
cessata e ad assicurare con rapidità e concretezza forme di riparazione adeguata.
Secondo la Cassazione, dunque, nel respingere la richiesta risarcitoria dell’ex detenuto, il Tribunale di sorveglianza 
ha interrotto l’iter di un procedimento ritualmente instaurato davanti al giudice competente e riferito alla lamentata 
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pregressa violazione dei suoi diritti. Nessuna argomentazione ragionevole - dunque - è di ostacolo a ritenere che il 
Tribunale di Sorveglianza sia ancora competente a esaminare il reclamo di un soggetto condannato che, detenuto al 
momento della presentazione della richiesta, sia poi scarcerato per la scadenza della pena.
 

Omicidio stradale ok al primo test
di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 7 febbraio 2017
Tribunale di Padova - Ordinanza depositata il 20 gennaio 2017. Il reato di omicidio stradale non è incostituzionale. 
Lo ha stabilito il Tribunale di Padova nel corso di un processo in cui la difesa dell’imputata aveva chiesto che 
venisse sollevata una questione di costituzionalità dell’articolo 589-bis del Codice penale (introdotto dalla legge 
46/2016), dato che il nuovo reato avrebbe introdotto "un trattamento sanzionatorio ingiusto e irragionevole in 
relazione, soprattutto, ad altre fattispecie analoghe o anche in ipotesi di reati dolosi percepiti peraltro dalla 
collettività con connotati di grave disvalore sociale". Naturalmente quello di Padova è solo uno dei primi vagli cui il 
reato è stato sottoposti. In futuro, la questione potrà anche approdare alla Consulta, perché dubbi ne restano.
Infatti, non sono poche le norme che puniscono chi, a vario titolo, cagiona la morte di una persona e le pene sono 
ben più lievi rispetto all’omicidio stradale aggravato (si veda la scheda sulla destra). I giudici di Padova hanno però 
ritenuto che la nuova norma non contrasti con la Costituzione: "Il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, ha 
ritenuto di formulare delle pene edittali, soprattutto nel minimo, più alte per l’omicidio stradale in ragione della 
particolare gravità della condotta stessa ed anche della frequenza con cui essa avviene, soprattutto con le modalità 
aggravate. Quindi si ritiene che sia un legittimo esercizio del potere discrezionale da parte del legislatore di ritenere 
maggiormente grave questa condotta rispetto ad altre forme di omicidio colposo".
Ciò non convince pienamente: è condivisibile - in un moderno Stato di diritto - il richiamo alla salvaguardia della 
discrezionalità delle scelte del legislatore, ma la legge 46 per la prima volta ha introdotto pene così alte per reati 
involontari, decidendo per di più di renderle non mitigabili dal giudice (c’è il blocco delle attenuanti).
Ciò può portare alla paradossale situazione in cui un giudice non può riconoscere la prevalenza dell’attenuante del 
risarcimento a un imputato che ha cagionato un incidente mortale solo perché ha bevuto un bicchiere di troppo. 
Anche se è incensurato e nella dinamica del fatto non ha effettivamente influito l’assunzione di alcol, ma una 
violazione generica del Codice della strada.
Proprio per evitare epiloghi del genere, in passato la Corte costituzionale ha censurato meccanismi analoghi a questo
 (previsto dall’articolo 590-quater), nella misura in cui alterano "gli equilibri costituzionalmente imposti nella 
strutturazione della responsabilità penale" (sentenza 106/2014). Inoltre, la recente sentenza 74/2016 ha dichiarato 
incostituzionale l’articolo 69, comma 4 del Codice penale, che prevedeva il divieto di prevalenza, rispetto alla più 
grave forma di recidiva (articolo 99, comma 4), dell’attenuante del ravvedimento (articolo 73, comma 7, del Testo 
unico sugli stupefacenti) proprio perché non riconosce alcun valore, in termini di mitigazione della pena, alla 
condotta susseguente al reato: essa "si proietta nel futuro e può segnare una radicale discontinuità negli 
atteggiamenti della persona e nei suoi rapporti sociali".
Altro punto qualificante dell’ordinanza di Padova è il riconoscimento che possono vantare legittime aspettative di 
risarcimento del danno morale - oltre agli eredi della vittima - anche le associazioni rappresentative di interessi 
diffusi nel settore della circolazione stradale, i cui scopi statutari sono da ritenersi lesi dalla condotta del responsabile
 di un incidente mortale. La decisione si richiama a una "pacifica" giurisprudenza, che riconosce alle associazioni 
rappresentative di interessi diffusi collegati al bene giuridico protetto da una norma penale il ruolo di danneggiato, 
oltre che quello di persona offesa che gli attribuisce l’articolo 91 del Codice di procedura penale.
C’è però da chiedersi quanto una presenza del genere sia di aiuto - nel processo - ai diritti delle vittime di reati 
stradali. Non solo perché può sottrarre loro risorse patrimoniali (l’associazione ha l’obiettivo di aggredire i beni del 
colpevole tanto quanto loro), ma anche perché la presenza di una (agguerrita) parte processuale in più - che 
seguendo la decisione di Padova, avrebbe titolo a costituirsi parte civile in tutti i processi per omicidio o lesioni 
stradali - può rivelarsi un elemento di aggravio dei tempi e dell’asprezza della dialettica processuale.

"Salvate la riforma delle carceri". Rita Bernardini riprende lo sciopero della fame
di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 7 febbraio 2017
Le norme sull’Ordinamento penitenziario sono "intrappolate" nel testo sul processo, ma sono le sole a suscitare 
consensi anche oltre la maggioranza.
Dalla mezzanotte di domenica, Rita Bernardini, coordinatrice della presidenza del Partito Radicale, ha ripreso lo 
sciopero della fame per l’amnistia, l’indulto, la riforma della giustizia, la rimozione di tutto ciò che rende illegale 
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l’esecuzione penale, ivi compresi l’ergastolo ostativo e il 41bis.
La finalità principale dello sciopero è quello di chiedere ancora una volta che la discussione e l’approvazione della 
riforma dell’ordinamento penitenziario sia estrapolata dal ddl penale, di cui il Senato dovrebbe riprendere l’esame 
tra non meno di dieci giorni. La richiesta dei radicali ha un senso ben preciso: la delega sull’ordinamento 
penitenziario non è divisiva e trova l’appoggio di gran parte dell’opposizione, mentre la riforma complessiva del 
processo penale trova ostacoli non solo dall’opposizione ma anche all’interno della stessa maggioranza.
Il ddl predisposto or- da tempo dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, infatti, ha avuto un percorso così 
tormentato che quando la settimana scorsa è finalmente tornato nell’agenda di Palazzo Madama alcuni esponenti 
dell’opposizione hanno dato per scontato che la scelta nascondesse uno stratagemma del Pd per precostituire 
l’occasione di un incidente in Aula e aprire una crisi di governo. Sospetto avanzato tra gli altri dalla presidente del 
gruppo Misto Loredana De Petris.
Lo sciopero della fame è una battaglia intrapresa dall’esponente radicale che si inserisce in quella più generale sul 
sistema carcerario. In un anno ci sono stati 2500 detenuti in più e i numeri ci dicono che il sovraffollamento è in 
ripresa. Secondo gli ultimi dati del Dipartimento di amministrazione penitenziaria ci sono 55.381 detenuti su una 
capienza massima di 50.174 posti. Solo 42 carceri su 191 risultano non sovraffollate.
Il trend è in crescita. Partendo dal 31 dicembre 2013 con 62.536 detenuti, si arriva nel 2014 a 53.623, e si scende 
ancora ai 52.164 nel 2015. Ma dal 2016 la situazione è cambiata e i numeri riprendono a crescere: dai 52.164 
detenuti di fine 2015, si è passati a 54.072 del primo semestre del 2016, fino ai 54.653 del secondo semestre. Il 
sovraffollamento però, come già si è visto, continua a salire anche con il nuovo anno arrivando a 55.381 detenuti. 
Anche i dati sulle detenute madri, nel raffronto statistico tra dicembre 2016 e gennaio 2017, indicano un valore in 
aumento: quello dei bambini in carcere. A fine dicembre le donne recluse erano complessivamente 37 con 33 figli al 
seguito, mentre alla fine di gennaio del nuovo anno, le donne recluse in totale sono 35 con 40 figli.
Altro problema che non si riesce a sanare è la situazione sanitaria. Il 78 per cento dei ristretti è affetto almeno da una
 condizione patologica, di cui almeno il 40 per cento una patologia psichiatrica. L’aumento di tale patologia è 
esponenziale anche perché le Rems - strutture nate come alternativa agli ospedali psichiatrici giudiziari non bastano 
e tanti malati sono in carcere nonostante la loro incompatibilità. Altro dato preoccupante riguarda l’aids. I nostri 
penitenziari sono delle vere e proprie bombe epidemiologiche.
Solo nel corso del 2015, all’interno degli istituti penitenziari italiani, sono transitati quasi centomila detenuti. Sulla 
base di 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. Altro problema è il mancato funzionamento della magistratura di sorveglianza in molti Istituti.
Ciò provoca ritardi delle risposte alle istanze riguardanti la concessione della liberazione anticipata, della detenzione 
domiciliare, dei rimedi risarcitori e dei permessi premio. Senza dimenticare la carenza di organico presso gli uffici di
 esecuzione penale esterna (Uepe). Troppo pochi sono gli assistenti sociali e psicologi. Ciò equivale a non 
conseguire una serie di attività ed interventi, tra cui il controllo, il consiglio e l’assistenza, mirati al reinserimento 
sociale dell’autore di reato e volti a contribuire alla sicurezza pubblica riducendo la recidiva.
Rita Bernardini con il suo sciopero della fame chiede che si affronti questa emergenza che l’indulto e l’amnistia 
appaiono sempre di più dei provvedimenti indispensabili per ristabilire la legalità all’interno dei penitenziari italiani. 
Nel frattempo, stasera alle 21, alla trasmissione Radio Carcere condotta da Riccardo Arena, verranno date le 
informazioni per una mobilitazione generale della comunità penitenziaria, dell’associazionismo, delle istituzioni e 
dei familiari e amici dei detenuti.

In cella rispettando la dignità. I principi previsti dall’articolo 31 del disegno di legge

L’articolo 31 della riforma che il Partito Radicale chiede di estrapolare dal ddl sul penale prevede i seguenti principi 
e criteri direttivi:
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni
 di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle 
misure alternative alla detenzione;
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti 
soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale 
gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di 
pena che impone la sospensione dell’ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il 
procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza;
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, 
modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione 
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penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il 
coinvolgimento della polizia penitenziaria;
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per 
gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della 
disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell’ergastolo, salvo i casi di eccezionale
 gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo 
anche internazionale;
f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di 
recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell’esecuzione delle misure alternative;
g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di 
responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del 
ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di 
mantenimento;
h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all’interno del carcere, sia in collaborazione con gli 
uffici di esecuzione penale esterna;
i) disciplina dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto 
del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
l) revisione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria 
disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230; m) riconoscimento del diritto all’affettività delle persone 
detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi 
specifici delle persone detenute straniere;
o) adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età 
secondo i seguenti criteri direttivi: 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le 
disposizioni riguardanti l’incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase 
di cognizione; 2) previsione di disposizioni riguardanti l’organizzazione penitenziaria degli istituti penali per 
minorenni nell’ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; 3) 
previsione dell’applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel 
rispetto dei processi educativi in atto; 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze 
educative del condannato minorenne; 5) ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione;
 6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in 
contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento; 7) 
rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti 
minorenni; 8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell’attività trattamentale in 
funzione del reinserimento sociale;
p) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore 
conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettiva della funzione rieducativa della pena, presupposto 
indispensabile perché l’intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, 
attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore 
che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e 
tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini
 di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e 
dell’ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell’integrità del territorio, della correttezza e trasparenza
 del sistema economico di mercato

La Costituzione passa dalle carceri
di Antonino Castorina*
L’Unità, 7 febbraio 2017
Le condizioni in cui si trovano le carceri italiane, nonostante i grandi sforzi perpetuati da molti direttori e gli 
interventi legislativi intervenuti negli ultimi anni che hanno contribuito notevolmente a migliorare la permanenza in 
carcere dei detenuti, necessita, secondo il mio punto di vista, di maggiore attenzione e valutazioni da parte di esperti 
di diritto, di specialisti del settore, delle istituzioni locali e del coinvolgimento del mondo del volontariato, al fine di 
individuare collegialmente soluzioni mirate non solo a recuperare il detenuto al contesto sociale e civile ma anche a 
fronteggiare il problema del sovraffollamento.
La necessità di migliorare le condizioni di vita dei detenuti, garantendo un’assistenza sanitaria adeguata e migliori 
condizioni igieniche, non deve essere interpretata e valutata come un’intenzione atta a trasformare l’istituto 
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penitenziario in un centro ricreativo di ristorno, ma come una esigenza invece di inquadrare il carcere come una 
struttura afflittiva e rieducativa al tempo stesso.
Creare le condizioni per riuscire a rieducare il carcerato e prepararlo ad un suo positivo inserimento nel contesto 
sociale e lavorativo una volta scontata la pena, deve rappresentare una prerogativa importante e necessaria cui la 
struttura penitenziaria deve puntare. È da parecchio tempo che nel nostro paese si discute sulla necessità di apportare
 miglioramenti alle condizioni di vita dei detenuti, ma su questo aspetto, tranne poche eccezioni, dobbiamo 
ammettere che nelle strutture carcerarie non c’è molta omogeneità.
Tanti ancora i problemi che ogni giorno i direttori delle strutture penitenziarie devono fronteggiare. La presenza, ad 
esempio, di detenuti tossicodipendenti e sieropositivi, pone inevitabilmente, grossi problemi di gestione poiché le 
loro condizioni di salute necessitano di interventi sanitari mirati che la sola detenzione non solo non risolve, ma 
addirittura aggrava.
Sappiamo che ogni detenuto, al netto della causa che lo ha portato in galera, presenta problemi ed esigenze che 
vanno affrontate nell’ottica del recupero personale e del reinserimento sociale, questa è la scommessa che si deve 
dare lo Stato: più diritti, più Italia. La necessità di individuare percorsi e strategie di intervento in grado di migliorare
 la loro permanenza dentro una struttura carceraria, unitamente alla esigenza di realizzare interventi e iniziative volte
 a modificare comportamenti, credenze e abitudini culturali, soprattutto nei giovani detenuti, dove si registrano 
maggiori potenzialità di recupero, deve configurarsi come una prospettiva su cui condensare grande interesse.
È vero che in questi ultimi anni le norme di legge hanno contribuito a migliorare le condizioni dei carcerati, ma i 
presupposti per giungere ad una applicazione omogenea in tutte le strutture penitenziarie di percorsi e progetti mirati
 ad associare alla pena da scontare una strategia volta al recupero e al possibile inserimento sociale e lavorativo, 
trova ancora molte resistenze.
Nelle mie funzioni di rappresentante istituzionale ho avuto continuamente modo di visitare diverse strutture 
carcerarie e dal colloquio con i detenuti le esigenze rappresentate sono sempre le stesse: il problema del 
sovraffollamento; una maggiore attenzione ai problemi inerenti l’assistenza sanitaria; migliorare le condizioni 
igieniche dentro le celle e il sostegno a potersi inserire nel contesto sociale e lavorativo una volta scontata la pena.
Teorizzare che l’orientamento afflittivo-punitivo della pena debba essere inquadrato in un contesto di relazioni 
sociali, culturali e lavorative volte a recuperare il detenuto, non vuole significare e tradursi in una manifestazione e/o
 tendenza da parte dello stato di diventare magnanimo nei confronti di cittadini che hanno commesso reati, ma vuole 
invece partire dal presupposto che il carcere debba riconsegnare alla società, una volta scontata la pena, cittadini 
autenticamente recuperati e non delinquenti che continueranno a commettere reati e continueranno a ritornare 
nuovamente in carcere.
Puntare l’attenzione verso la realizzazione di interventi riabilitativi, in modo omogeneo e non occasionale, attraverso
 il coinvolgimento di personale specializzato in grado di valutare, prima di tutto, la personalità del detenuto e 
individuare un percorso di recupero attraverso procedure mirate, dovrebbe diventare la base da cui partire per 
riuscire nei propositi di recupero.
Organizzare corsi di formazione professionale all’interno della struttura carceraria in aderenza con lo sviluppo 
tecnologico della società oppure tirocini formativi all’esterno della medesima struttura, assume sicuramente un 
importante significato pedagogico e sociale poiché questi percorsi portano i detenuti a poter meglio interagire con un
 contesto sociale e un sistema di relazioni interpersonali che saranno di grande aiuto e sostegno per un loro positivo 
inserimento sociale e lavorativo una volta scontata la pena.
All’interno delle strutture carcerarie ci sono detenuti che scontano la pena con rassegnazione perché consapevoli di 
aver violato la legge, altri che trovano nella lettura un’importante alternativa e valvola di sfogo, mentre altri trovano 
nella fede un valido sostegno.
L’esperienza acquisita nel visitare spesso le carceri, mi ha portato a comprendere che la fede, per molti detenuti, 
assume un’importanza fondamentale, un valore imprescindibile e profondamente intimo che unitamente alla figura 
del cappellano è nei fatti una forma di "Libertà". Quest’ultima figura non è vista dai detenuti solamente come un 
confessore, ma è vista come una persona cui spesso vengono confidate segreti, speranze, pentimenti e stati d’animo 
che magari ad altri non vengono confidati e/o espressi. È con loro che i detenuti stabiliscono un dialogo profondo e 
diverso rispetto agli operatori sociali messi a disposizione dal carcere forse perché le funzioni di questi ultimi, 
essendo espressione dell’istituzione carceraria, suscitano diffidenza.
Garantire ai detenuti un’assistenza sanitaria adeguata e migliori condizioni igieniche all’interno delle celle, 
unitamente all’affermazione di iniziative volte ad un loro recupero e reinserimento sociale, oltre ad assumere un 
grande rilievo civile, rappresenta un agire che si dimostra rispettoso dei principi sanciti dall’articolo 27 della 
Costituzione Italiana.
E attorno a questi propositi e a questi obiettivi che a mio avviso si deve sviluppare un ampio e articolato dibattito 
tenuto conto che la realtà carceraria, nonostante i positivi interventi legislativi, rimane ancora un realtà disomogenea 
e con tanti problemi irrisolti. Le istituzioni a vario livello devono essere in prima linea e istituendo ove è possibile la 
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figura del Garante dei Detenuti ma anche interagendo con gli istituti detentivi con la presenza e l’organizzazione di 
appuntamenti che possano dare dignità e valore al dettame costituzionale che ci offre un indirizzo chiaro su come 
agire.
*Consigliere metropolitano Reggio Calabria Coord. Naz. Anci Giovani

Con pene più severe gli omicidi non diminuiscono
di Luigi Ferrarella
Corriere della Sera, 6 febbraio 2017
Gli alti tassi di incarcerazione e il livello di severità delle punizioni sono quasi irrilevanti o addirittura associati a 
tassi di violenza letale alti e per giunta in aumento.
A cosa in concreto servano dosi massicce di carcere, d’ergastoli e pene di morte non é ben chiaro, ma a cosa non 
servano é statisticamente chiarissimo: non servono a far diminuire gli omicidi, anzi vanno di pari passo con il loro 
aumento. Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli, professori di criminologia all’Università Bicocca di Milano, 
incrociando per la Rivista italiana di diritto penale uno studio sugli omicidi nel mondo con le ricerche ad esempio di 
Tapio Lappi-Seppala e Martii Lehti in 235 Paesi tra il 1950 e il 2010, mostrano come gli alti tassi di incarcerazione e
 il livello di severità delle punizioni siano o quasi irrilevanti o addirittura associati a tassi di violenza letale alti e per 
giunta in aumento.
Stati Uniti e Canada hanno tassi di omicidi molto diversi, ma aumentano o diminuiscono con andamenti analoghi nei
 medesimi periodi a riprova dell’inesistente effetto della "tolleranza zero" produttrice negli Usa di tassi di 
incarcerazione enormemente più alti di quelli canadesi. E il Brasile, con 26,3 delitti per 100.000 abitanti (tasso 
superato da alcuni Paesi dell’America Centrale), ha il primato mondiale di omicidi in numero assoluto (53.240 nel 
2014) pur se negli ultimi 25 anni é passato da 90mila a 607mila detenuti.
Maggiore "capitale sociale" di relazioni di mutua conoscenza, minori diseguaglianze, l’enfasi sul controllo di sé in 
quello che Norbert Elias nel 1983 definii "il processo psichico di civilizzazione", più alti livelli di fiducia e solidità 
nei sistemi politici (democrazie ma anche autocrazie) sembrano, ai vari studi, incidere maggiormente. E spingere la 
costante convergenza mondiale (dal 1850 e con una sola parentesi tra il 1960 e il 1990) verso quel "declino della 
violenza" letale intuito nel 2011 dal libro di Steven Pinker. Decrescita però a due velocità: i 437.000 omicidi 
intenzionali nel mondo nel 2012 (maschi autori al 95% e vittime al 79%) fanno 6,2 delitti per 100.000 abitanti, ma 
Sudafrica e America Centrale stanno 4 volte sopra la media, Asia orientale e Europa occidentale 5 volte sotto.

È vera giustizia? Lettera aperta al ministro Orlando
di Valter Vecellio
L’Unità, 5 febbraio 2017
Caro Ministro Andrea Orlando, era il 2 marzo del 2016: la vengo a trovare al Ministero, per un’intervista al Tg2. Mi 
indica la scrivania che di Togliatti, molto piccola, quand’era Guardasigilli; e risponde a tutte le domande, solo una 
volta ne ripetiamo una, ma sono io che mi sono impappinato.
Le chiedo delle migliaia di processi che vanno in fumo per la prescrizione. Lei mi assicura: il 2016 sarà l’anno 
dell’informatizzazione: siamo sulla giusta strada per superare, o almeno contenere, il problema. Mi anticipa, poi, 
quello che le sento dire al congresso del Partito Radicale di settembre, nel carcere romano di Rebibbia: "Il carcere di 
per sé non garantisce sicurezza. Il carcere funziona se riesce a far cambiare almeno una parte di coloro che sono 
chiamati ad assumersi la propria responsabilità".
Poi quello che forse Marco Pannella avrebbe valutato il più riconoscimento: che dai "matti" radicali ha imparato che 
diritti sociali e diritti civili sono un tutt’uno, Bene: perché le scrivo? Perché apprendo oggi di una storia, pubblicata 
su Il Messaggero di un padre accusato di aver abusato i suoi figli di otto (la femminuccia) e quattro anni (il 
maschietto). Succede, purtroppo. Solo che il presunto abuso risale nientemeno che a 16 anni fa; e dopo 16 anni i 
giudici stabiliscono che quel padre è innocente.
L’uomo, alla lettura del verdetto, si piega in due, scoppia in un pianto liberato/lo, si sente male per un principio di 
ischemia cerebrale, viene ricoverato d’urgenza. Sedici anni con quell’accusa tremenda sul capo, mezz’ora di camera 
dì consiglio, e l’assoluzione. Giustizia in cui devo credere, mi spiega, ci fa capire come sia possibile, come sia potuto
 accadere, che quell’uomo abbia dovuto attendere sedici anni?
Non prova anche lei, come me, rabbia, sgomento, inquietudine? Leonardo Sciascia diceva che l’Italia è sì "la culla 
del diritto", ma anche la sua bara; lo si accusava di pessimismo. Però in occasione delle inaugurazioni dell’anno 
giudiziario il grido di dolore è stato identico: la prescrizione falcidia i processi.
A Bologna, in fumo un processo ogni cinque. A Roma il 38% dei giudizi. Il procuratore generale parla di 
"vanificazione della sanzione penale e della sua stessa minaccia, proprio nelle aree di maggior interesse per il 
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cittadino". A Venezia prescritto il 49% dei procedimenti definiti. A Napoli si parla apertamente di "amnistia 
strisciante".
Il presidente della Corte d’Appello dice che è più facile andare in galera da innocenti che da colpevoli. A Palermo 
"saltati" ben 3.541 procedimenti. I procuratori generali dicono che quello che accade "finisce per diventare una 
amnistia strisciante, perenne che opera peraltro in modo casuale". A fronte di ciò, si propone di allungare i termini 
della prescrizione: si tradurrà, fatalmente, in un allungamento dei tempi per avere giustizia, non in uno snellimento 
dei processi. Lo dicono, unanimi, tutti i giuristi. È un pannicello caldo.
Molto meglio sarebbe una amnistia mirata e "governata"; una radicale delegificazione (quante sono le leggi in 
Italia?); e che giudici e magistrati facciano i giudici e i magistrati, senza essere "distratti" da mille e uno incarichi 
extra-giudiziari... Per tornare al caso che le ho citato: quand’anche quel padre fosse stato condannato e non assolto, 
dopo 16 anni, che giustizia sarebbe comunque stata? Beccarla insegna: la giustizia deve essere giusta, equa, 
ragionevolmente rapida... Buon lavoro, signor Ministro. 

"Non condannate a morte il colpevole del mio omicidio"
di Don Marco Pozza
Il Mattino di Padova, 5 febbraio 2017
C’è una cosa che accomuna tutti: l’impossibilità che ci è data di decidere se morire o non-morire. È vero che 
qualcuno decide da sé di morire anzitempo, altri s’accaniscono nella vita di quaggiù: tutti, però, dovranno 
confrontarsi con lo scacco-matto della fine.
Non ci è dato scegliere tra la finitezza e l’immortalità: ci è però concesso, qualora lo desideriamo, scegliere "come" 
morire. Padre René Wayne Robert, francescano che lavorava nelle carceri della Florida dal 1980, volle diventare 
anzitempo protagonista della sua morte: "Non condannate a morte il colpevole del mio omicidio" fu il testamento 
consegnato vent’anni prima della morte a un notaio.
Della strada - abitata di gente assassina, sradicata, violenta - aveva fatto il suo salotto. Lo animava la grande sete che
 brucia nel cuore dell’avventuriere: incidere nella carne della realtà. Fu profeta anzitempo del perdono: "Chiedo che 
la persona trovata colpevole del mio omicidio non sia condannata a morte". Altri scelsero per lui la data della sua 
morte: lui, da parte sua, scelse come morire. Da protagonista, fino in fondo.
A lavorare col fango capita che prima o poi ci si infanghi: è una legge che chi educa nei bassifondi calcola ogni 
primo mattino. Assieme all’altra, la prima-conseguenza: nessun educatore sarà mai tale se prima non si sarà lasciato 
ferire. Guaritori-feriti li chiama sottotraccia il vangelo: peccatori- perdonati è ciò che gli evangelisti mai disdegnano 
di annotare a chiare lettere. Il padre Robert venne trovato morto alcuni giorni dopo la scomparsa. Ad ammazzarlo è 
stato Steven Murray, 28 anni, uno di quelli che erano appena usciti dalla prigione: "Avevo problemi mentali, ho 
perso il controllo" dirà.
Proprio come previsto da Robert: i santi, al pari dei geni, divengono tali perché riescono ad intravedere quello che 
accadrà prima che diventi di dominio pubblico, alla portata di tutti. Ciò che resta, perduta la vita, è il fascino 
dell’amore: l’esatto contrario del caos. Chi riesce nel tentativo di lasciarsi segregare da esso, racconta che dopo il 
suo passaggio la storia non sarà più quella di prima: esisterà solamente un prima e un dopo.
È la storia di chi ama gli altri fino a mandare in oblio la propria storia: "Un umile e generoso servo del Signore, che 
ha condiviso i suoi molti doni con i poveri, la comunità dei sordi, i carcerati - ha detto nell’omelia il vescovo. Sarà 
ricordato per la sua bontà e il suo amore senza fine per loro". Mica una cosa da poco per chi ha scelto da sé "come" 
morire: padrone fino all’ultimo della libertà. Il paese dei disadattati è sempre in bilico tra grandezza e miseria, stizza 
e simpatia. O è un letamaio o è un giardino, inselvatichito.
A saperci fare, sotto ad entrambi c’è sempre terra-buona: occorre scavare, vangare, sopportare. Metter in conto pure 
di sporcarsi. Il guadagno pare immane a sentire coloro che vanno a bersaglio: alzarsi la mattina mettendo in conto di 
poter sbagliare rende liberi di viversi da protagonisti. D’intravedere un qualcosa di fronte al quale anche la propria 
vita assume un valore minore: la capacità di annullarsi per vedere l’altro crescere, rialzarsi, rimettersi in gioco. È la 
storia della bontà, quella che non è solo proprietà-privata dei cristiani ma il cuore pulsante di chi scrive la storia: "La
 bontà senza tanti discorsi, senza dottrine, senza sistema, il semplice gesto di un essere a favore di un altro essere, al 
di là e al di qua delle generalizzazioni e delle astrazioni: la bontà immune dall’ideologia del bene sociale" racconta 
Ikonnikov nel celebre romanzo "Vita e destino di Vasilij Grossman".
Una bontà che non è mai un fatto sociale, un’utopia collettiva, una sommossa popolare: è il bene piccolo, il più delle
 volte incomprensibile, di chi ha intuito che fare il bene è prima di tutto il modo più svelto per stare-bene. E, stando 
bene, fare star bene gli altri. Quelli che qualcuno è capace di perdonare ancor prima che sbaglino. 

Il reato di tortura finalmente ritorna nell’aula del Senato
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di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 3 febbraio 2017
È stato rimesso in calendario dalla conferenza dei Capigruppo, ma il giorno non è ancora fissato. Ritornerà in aula la 
discussione sul reato di tortura. Il disegno di legge che punta a introdurlo nell’ordinamento italiano torna all’ordine 
del giorno dei lavori dell’aula del Senato. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.
"Finalmente - spiega la presidente del gruppo Misto Loredana De Petris - si sono decisi ad accogliere la nostra 
richiesta di rimetterlo in calendario. Ma un giorno preciso non è ancora stato indicato. Sicuramente dovrebbe venire 
esaminato a seguire dopo decreti". Prende corpo l’annuncio del ministro della Giustizia Andrea Orlando fatto alla 
cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano. "Introdurremo il reato di tortura all’interno del codice 
penale - ha annunciato Orlando, non possiamo perdere altro tempo nell’affermare un principio che tra l’altro viene 
richiesto anche in sede europea e internazionale".
Qualche giorno fa a esortare il Parlamento a votare l’introduzione del reato di tortura è stato anche Patrizio 
Gonnella, presidente di Antigone, dopo la prima intervista televisiva del nuovo presidente Usa Donald Trump, 
secondo cui la tortura e il water-boarding assolutamente funzionano. "L’Italia mostri la sua diversità rispetto 
all’America di Trump. Ci appelliamo - dichiara Gonnella - al capo del Governo Paolo Gentiloni e al ministro della 
Giustizia Andrea Orlando affinché con un provvedimento urgente del governo approvino in una settimana la legge 
che introduce il crimine di tortura nel nostro paese. È un’indecenza che siamo ancora a questo punto, mentre 
dall’altra parte dell’oceano c’è chi la vuole addirittura legittimare". Il presidente di Antigone prosegue: "Di fronte a 
chi come Trump ci vuole riportare in un’epoca pre-moderna, l’Italia mostri il volto di Cesare Beccaria e del rispetto 
dei diritti umani. Nelle prossime settimane saremo giudicati dalle Nazioni Unite sui diritti civili e politici.
L’impossibilità di punire i torturatori ci priva di moralità e ci indebolisce nelle relazioni internazionali. Si approvi la 
legge subito, conforme alle convenzioni Onu. Lo si faccia nel rispetto e nella memoria di chi è morto per tortura, 
come nel caso di Giulio Regeni, ammazzato e torturato in un crimine di Stato".
Il testo era stato già approvato alla Camera nell’aprile del 2015, dopo un primo passaggio in Senato che l’ha 
modificato, e il governo - in seguito alla sentenza della Corte Europea sui fatti del G8 di Genova - si era impegnato a
 farlo approvare in via definitiva, ma non trovando un accordo che garantisse voti a sufficienza per renderlo legge si 
è deciso di sospendere tutto, evitando nel frattempo che tornasse in Commissione con ulteriori ritardi. Però, da 
allora, è rimasto tutto fermo.
Il reato di tortura, per come è regolato nel disegno di legge, resta comunque un reato comune, punito con la 
reclusione da 4 a 10 anni. In altri Paesi europei, invece, è considerato tale soltanto se commesso da un pubblico 
ufficiale. Nel nostro Paese, se la legge verrà approvata, il fatto che a commetterlo sia un pubblico ufficiale è 
un’aggravante e prevede pene dai 5 ai 15 anni. Se dal fatto deriva una lesione personale, le pene sono aumentate: di 
un terzo se la "lesione personale è grave", della metà "in caso di lesione personale gravissima".
Se dal fatto deriva la morte "quale conseguenza non voluta", la pena è della reclusione a trent’anni. Se la morte è 
causata da un atto volontario, la pena è l’ergastolo. Nel testo si parla anche del reato di istigazione a commettere 
tortura: un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che istiga un collega rischia da sei mesi a tre anni, 
indipendentemente dal fatto se il reato di tortura sia poi commesso.
Se viene verificato il delitto di tortura, le dichiarazioni ottenute tramite questo sistema non possono essere utilizzate 
in un processo penale. L’articolo 1 della legge prevede poi che siano vietati espulsioni o respingimenti verso uno 
Stato nel quale, basandosi su fondati motivi, il respinto rischi di essere sottoposto a tortura. Nel rispetto dei diritti 
internazionali stop anche all’immunità diplomatica a chi è condannato o indagato nel suo Paese d’origine. Viene 
prevista l’estradizione di un cittadino straniero verso il Paese richiedente nel caso in questo risulti indagato o 
condannato per il delitto di tortura

Riforma penale, l’obbligo per i pm di decidere in 3 mesi apre il fronte tra Anm e governo
di Errico Novi
Il Dubbio, 3 febbraio 2017
"I rapporti a questo punto sono tesi", spiega un componente del direttivo Anm. I rapporti sono quelli tra governo e 
sindacato dei giudici, appunto. Arrivati al grado zero dopo il mancato intervento dell’esecutivo sull’età pensionabile 
dei magistrati, rimasta a 70 anni. Ora l’interlocuzione tra toghe e politica rischia di diventare persino più difficile di 
quanto non abbia mostrato l’inaugurazione dell’Anno giudiziario, disertata dall’Anm. A dare l’ultimo innesco sarà il
 ritorno del ddl penale in Senato.
L’esame del provvedimento dovrebbe riprendere a metà febbraio, e tra i passaggi più spinosi, oltre alla prescrizione, 
c’è la norma sulla cosiddetta avocazione obbligatoria. È questo il punto apertamente contestato da Piercamillo 
Davigo: con le regole introdotte all’articolo 17 del disegno di legge, il procuratore generale è tenuto a subentrare al 
pm qualora quest’ultimo non decida entro tre mesi se chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione. "Una norma 
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assurda, non c’è personale sufficiente per rispettare un termine simile", è la contestazione dell’Anm. E dal sindacato 
delle toghe ora non si escludono "ulteriori e più aspre forme di protesta", se l’avocazione obbligatoria restasse 
nell’articolato.
"A decidere sarà il comitato direttivo centrale del 18 febbraio: in quella sede si potrebbe optare per un segnale più 
forte di quello inviato con l’assenza alla cerimonia in Cassazione", spiega ancora un componente del "parlamentino" 
Anm. Va detto che il contestato articolo 17 è stato inserito nella riforma del processo come ripiego rispetto a una 
regola assai più stringente sollecitata e, inizialmente, ottenuta dall’avvocatura: l’obbligo per il pm di inserire 
immediatamente il nome dell’indagato nell’apposito registro, a pena di sanzioni disciplinari. L’Associazione 
magistrati chiese di eliminare la norma, e l’avocazione obbligatoria venne inserita nel ddl per rimediare almeno in 
parte al disappunto dell’avvocatura.
Ora il ministro della Giustizia Andrea Orlando non pare intenzionato a tornare sui suoi passi: l’articolo 17 del ddl 
dovrebbe restare com’è. A meno che a Palazzo Madama non si crei un fronte favorevole alle posizioni dei 
magistrati, ipotesi alquanto remota. L’ennesimo motivo di attrito rischia di portare a una vera e propria guerra fredda
 tra esecutivo e magistratura. Non basterà a pacificare gli animi l’emendamento sui giudici di prima nomina, inserito 
formalmente nel Mille Proroghe come assicurato già un paio di settimane fa dal guardasigilli. La norma riporta da 
quattro a tre anni il tempo minimo di permanenza nella sede assegnata per tutte quelle "giovani" toghe che, 
all’entrata in vigore della norma, hanno già una destinazione di lavoro. Vengono dunque messi in salvo i diritti 
acquisiti dai magistrati entrati in servizio tra il 2012 e il 2014. In teoria sarebbe così risolta una delle tre cause di 
dissidio tra Orlando e Davigo. In realtà l’atmosfera sembra tornata pesante quasi come ai tempi di Berlusconi 
premier.

Lotta al terrorismo, tra "rischio carceri", lupi solitari ed espulsioni
di Stefano Vespa
formiche.net, 3 febbraio 2017
La prevenzione antiterrorismo passa attraverso indagini serrate che portano a continue espulsioni di soggetti a 
rischio, il monitoraggio delle carceri e un’attenzione specifica ai mille canali, leciti e illeciti, che finanziano le 
organizzazioni terroristiche. Temi che si intrecciano quotidianamente e che sono stati al centro di due diversi 
appuntamenti nella stessa giornata del 2 febbraio.
Il rischio carceri - Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha fornito un quadro preoccupante durante l’audizione
 dinanzi alla commissione Affari costituzionali della Camera. I detenuti monitorati sono 393 di cui 175 "a forte 
rischio di radicalizzazione", ha detto il ministro. Se si considera che il 30 novembre scorso il sottosegretario alla 
Giustizia Cosimo Ferri in un convegno dei Carabinieri parlò di 371 detenuti sotto controllo, significa che in due mesi
 sono aumentati di 22 unità, un trend allarmante. 
La maggioranza dei detenuti monitorati viene dalla Tunisia (115), dal Marocco (105) e dall’Egitto (27). Inoltre 14 
soggetti sono nati in Italia, di cui tre con cognome di origine straniera. Anche se 130 detenuti non hanno dato segnali
 di radicalizzazione, restano ugualmente sospettati e osservati mentre, ha detto Orlando, "88 soggetti, non ancora 
classificati come radicalizzati, hanno manifestato concreti e ripetuti atteggiamenti, anche in occasione di gravi 
attentati, che fanno presupporre vicinanza all’ideologia jihadista e quindi propensione alla attività di proselitismo e 
reclutamento". La popolazione carceraria è di 55.381 detenuti, di cui 18.825 stranieri, pari al 34 per cento. I 
professanti musulmani sono circa 7.500 e gli imam 157. Orlando ha poi annunciato che si sta pensando di utilizzare 
anche le colonie agricole per l’esecuzione della pena in modo da prevenire rischi di radicalizzazione con il lavoro.
Lupi solitari ed espulsioni - Nell’audizione Orlando, oltre a confermare la presenza di possibili lupi solitari o "lone-
actors" (come li ha definiti) teoricamente in grado di agire in Italia o nel Medio Oriente, ha aggiunto particolari non 
del tutto noti citando i risultati di alcune inchieste che "hanno rivelato la presenza sul nostro territorio di frammenti 
di gruppi organizzati attivi in Nord Africa, Medio Oriente o nel sub-continente indiano" e di "una scena jihadista 
autoctona, caratterizzata da elementi di forte eterogeneità sia nei profili demografici che nelle dinamiche di 
mobilitazione, sviluppatasi in parallelo all’affermarsi del fenomeno dello Stato islamico".
Infatti, di situazione "particolarmente difficile" ha parlato Lamberto Giannini, direttore centrale della Polizia di 
prevenzione e in quanto tale presidente del Casa, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, intervenuto alla 
Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza (comandata dal generale Giancarlo Pezzuto) al convegno sulla 
prevenzione e il contrasto ai canali di finanziamento del terrorismo. La maggiore difficoltà nasce proprio 
dall’approssimarsi di una sconfitta militare dell’Isis che, ha detto Giannini, "accresce la minaccia per l’Europa e il 
nostro territorio" ricordando un esempio fatto anche in passato, quello del foreign fighter pronto a combattere in 
Siria e fermato da un emiro il quale, con un messaggio audio Whatsapp, gli disse che sarebbe stato più utile attaccare
 "gli infedeli" dove sono. Giannini ha anche rivendicato la politica delle espulsioni di soggetti pericolosi, individuati 
dopo lunghe e dettagliate indagini, che non possono essere arrestati perché non arrivano al tentativo di compiere un 
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atto e che però sono fortemente a rischio. Va ricordato, a questo proposito, che dal 29 dicembre sono state espulse 
ben nove persone (cinque tunisini, due marocchini e due pakistani), per un totale di 140 dal gennaio 2015. 
Un’attività che coinvolge tutte le forze dell’ordine e l’intelligence, con un coordinamento che riguarda "anche gli 
investimenti per le tecnologie e per la valorizzazione degli uomini con la creazione di specialisti", come ha rilevato 
Matteo Piantedosi, vice capo della Polizia che si occupa proprio di coordinamento e pianificazione.
Attentati "economici" - Quanto costa un attentato? "Oggi possono bastare da 1.000 a 1.500 euro", ha spiegato il 
sostituto procuratore antimafia e antiterrorismo Antonio Laudati al convegno organizzato dalla Finanza mentre in un
 documento di al-Qaeda che fu trovato dai servizi segreti americani si calcolavano 4.200 dollari. Se in Italia o in 
Europa parliamo di "zakat" pochi capiscono, eppure è un fondamentale precetto del Corano che i terroristi applicano 
sotto forma di contributo non volontario a un’attività: Laudati l’ha definita "una via di mezzo tra una donazione e 
un’estorsione" rivolta alla popolazione islamica, una miriade di piccole somme che arriva in Olanda e in Gran 
Bretagna da dove viene distribuita in vari paesi.
Le segnalazioni su operazioni sospette sono aumentate di sei volte negli ultimi due anni e Claudio Clemente, 
direttore dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, ha specificato che "sono 741 quelle classificate, 
anche se non tutte fondate", con somme inferiori a 50 mila euro e concentrate a Milano, Brescia e Roma. Un numero
 rende l’idea del fenomeno: sono 30 mila i soggetti potenzialmente legati al terrorismo al centro di indagini 
finanziarie in tutto il mondo, nomi che, con lo scambio di informazioni, sono a disposizione anche dell’Unità di 
Bankitalia.
Normativa e scarsa collaborazione - È vero che le segnalazioni che arrivano alla Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo, incrociate con il database della Dna, migliorano la conoscenza del fenomeno, ma il procuratore 
Franco Roberti ha lamentato la perdurante assenza di una vera collaborazione internazionale con la quale Caterina 
Chinnici, magistrato ed europarlamentare, si scontra quotidianamente. Chinnici ha aggiunto che anche "le frodi 
transnazionali dell’Iva sono utilizzate per finanziare il terrorismo" e che resta indispensabile una procura europea, 
come rilanciato anche dal ministro Orlando in quell’audizione. Tra i tanti modi di finanziamento, quello attraverso 
certe Onlus è forse uno dei più nascosti, un fenomeno di cui si è presa coscienza solo da poco. La professoressa 
Paola Severino, rettore della Luiss, ha infatti ricordato che quando da ministro della Giustizia del governo Monti 
andò a Mosca rimase colpita negativamente dalla normativa anti-Onlus lì in vigore: "Oggi non mi stupisco più" ha 
ammesso. Anche in Italia ci sono controlli sul no profit: il generale Stefano Screpanti, capo del III Reparto 
Operazioni della Guardia di Finanza, ha spiegato che nel 2015-2016 sono stati effettuati mille controlli su 
organizzazioni no profit, normali controlli fiscali che però consentono di verificare eventuali tracce sospette.
Tra i vari modi di finanziamento, va detto che il welfare applicato dall’Isis nel territorio che controlla in realtà è il 
minimo indispensabile. Giuseppe Maresca, capo della Direzione prevenzione utilizzo sistema finanziario per fini 
illegali del ministero dell’Economia, ha spiegato infatti che in quelle aree "meno del 20 per cento delle tasse imposte
 è reinvestito nell’assistenza alla popolazione. È una vera spoliazione" perché il rimanente viene utilizzato in guerra 
o in atti di terrorismo.
Più controlli sui finanziamenti - Al convegno moderato da Andrea Margelletti, presidente del Centro studi 
internazionali, il comandante della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, ha ricordato un’importante novità in vigore 
dal 1° agosto scorso e che ha voluto subito dopo la sua nomina: il Gift, Gruppo investigativo finanziamento 
terrorismo, inserito nel Nucleo speciale di Polizia valutaria, cui si sono aggiunte recentemente le Sift, Sezioni 
investigative per ora in seno ai nuclei di Polizia tributaria di Milano, Roma e Napoli e che presto nasceranno anche 
altrove. Quella ai finanziamenti del terrorismo è una lotta nascosta eppure fondamentale: come ha detto Juan Manuel
 Vega-Serrano, presidente del Gafi/Fatf (il Gruppo di azione finanziaria, organismo intergovernativo che si occupa 
anche di questo), "uccidere costa poco".

Torino: religione in carcere, senza dialogo tra fedi e culture cresce il pregiudizio
di Monica Gallo
La Repubblica, 2 febbraio 2017
All’istituto Lorusso e Cotugno, la maggior parte dei detenuti è di religione islamica, anche se non mancano gli 
ortodossi i buddisti, i protestanti gli induisti, i scintoisti e evangelici.
La fede resta nelle carceri uno degli strumenti di conforto più grande. C’è chi la scopre, o la ritrova, proprio dietro le
 sbarre, ma se per chi è cattolico è garantita giornalmente la presenza dei cappellani e ampi spazi dedicati, diversa è 
la situazione per chi professa altri credo. Ho iniziato questa riflessione partendo dagli spazi architettonici che nel 
carcere di Torino sono dedicati alla religione cattolica: una grande chiesa centrale e cappelle in ogni padiglione. Ho 
pensato di avviare una riflessione più ampia sul tema, in un momento dove è costante la ricerca di modelli volti alla 
deradicalizzazione e per farlo ho provato a coinvolgere un sacerdote che ha dedicato la sua vita al dialogo con le 
altre fedi e all’accoglienza, don Fredo Olivero che per sedici anni è stato il direttore della Pastorale migranti della 
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diocesi di Torino: "È necessario e importante il dialogo tra fedi e culture diverse che si collocano in varie religioni, 
però bisogna avere idea chiara di quello che si vuole ottenere" mi ha detto quando gli ho chiesto se incoraggiare un 
dialogo tra le religioni e culture all’interno del carcere possa essere utile. "Per ottenere qualcosa di proficuo - ha 
aggiunto. Si devono superare le singole posizioni culturali di partenza dove nessuno ha niente da imparare, dove 
sappiamo già tutte le risposte e ci sentiamo il meglio. Riconoscere l’altro o l’altra come persone e rispettarli anche 
nella sua dignità "rinchiusa in carcere" che rimane sempre, anche lì".
La percentuale di detenuti stranieri in Italia si aggira intorno al 35 % dato che si conferma nell’istituto torinese, dove
 la maggior parte dei detenuti sono di religione islamica, anche se non mancano gli ortodossi i buddisti, i protestanti 
gli induisti, i scintoisti e evangelici. I detenuti musulmani utilizzano, per praticare il proprio culto, una volta alla 
settimana la palestra con l’Imam autorizzato all’ingresso ma per le altre religioni non c’è uno spazio dedicato. 
Quello che mi chiedo è se non si possa pensare un unico spazio di riflessione, meditazione e preghiera gestito dalle 
diverse comunità religiose presenti.
Anche Olivero è convinto si possa provare: "Momenti di silenzio o preghiera possono avvenire in una sala del 
silenzio, penso alle esperienze del Mauriziano o delle Molinette ad esempio. Abbiamo anche il progetto della 
costruzione di una "sala delle religioni" in corso di realizzazione all’ex Incet di in via Cigna 91/17 ex Incet. In 
carcere potrebbe essere sperimentata durante il Ramadan per un mese e poi si può valutare come è andata. Iman 
bravi disponibili ci sono a Torino e i monaci cappellani che ora sono alle carceri hanno le capacità di sostenere 
l’esperienza". 
Non sono solo gli spazi ovviamente, ma anche alle modalità con le quali si pratica la preghiera, l’ascolto, 
l’accettazione dell’altro. Nei suoi scritti sul dialogo interreligioso Olivero descrive bene come l’assoluta mancanza 
di tutto questo sia all’origine di molti problemi dell’oggi. Per questo penso che un uno spazio unico di riflessione, 
meditazione e preghiera gestito dalle diverse comunità religiose presenti nell’istituto potrebbe farci fare un passo 
avanti.
Immagino il Locale Delle Religioni dedicato al pluralismo religioso, del tipo prayer room e una delle cose che mi 
domando è che cosa potrebbe generare un dialogo interreligioso in carcere. "Il dialogo anche in carcere genera sia 
confronti che arroccamenti - ragiona Olivero - Però se fatto con impegno e sincerità, conoscenza cultura 
cambiamento (anche nella struttura recettiva e nel suo personale) può avere successo. L’obiettivo non è fare proseliti
 ma far conoscere quello che è importante e che costruisce la mia personalità. Per questo servirebbe qualche 
mediatore culturale, utilizzando anche detenuti colti o disponibili magari".
Su questo punto va sottolineato come oggi nella casa Circondariale Lorusso e Cotugno non ci siano mediatori 
culturali, nonostante un protocollo siglato dal Dap, il dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, e l’Ucoii-
Unione delle comunità islamiche italiane, abbia previsto un elenco di mediatori da inserire nelle carceri. Questo 
dimostra che è convinzione di molti che una modalità spirituale comune possa rappresentare una possibile soluzione 
all’emarginazione dei detenuti stranieri in carcere: "Bisogna avere idee e provare sperimentare, monitorare quanto 
viene fuori e poi cambiare tiro se necessario - conclude Olivero - Senza dialogo tra fedi e culture cresce solo il 
pregiudizio".

La riforma del processo penale in aula al Senato a metà febbraio
di Errico Novi
Il Dubbio, 2 febbraio 2017
"Ecco, vedete, cercano l’incidente per far cadere il governo". Quando viene a sapere che la capigruppo di Palazzo 
Madama ha calendarizzato l’ormai mitico ddl sul processo penale, la senatrice d’opposizione Loredana de Petris 
riesce a darsi solo una spiegazione: è tutto un trucco, dietro la decisione di "riportare in aula un provvedimento così 
divisivo per la maggioranza" ci dev’essere per forza la manina perfida di Renzi, ansioso di tornare alle urne. E 
invece c’è la nuova tensione provocata dal processo sulla strage di Viareggio, dal rischio che i reati vadano prescritti.
Naturalmente "qualunque intervento non avrà valore sui processi in corso per il criterio della non retroattività delle 
norme penali", come è costretto a chiarire al question time di Montecitorio il ministro della Giustizia Andrea 
Orlando. Casomai, l’inevitabile timore di una nuova clamorosa prescrizione ha contribuito ad accelerare i tempi del 
Senato.
Non ci crede: Loredana de Petris, senatrice di Sinistra italiana, si stropiccia gli occhi e diffida del nuovo calendario 
di Palazzo Madama che, udite udite, prevede il ritorno in aula dell’ormai leggendaria riforma penale. "Vedete, è la 
prova che cercano l’incidente: e mica un governo può andarsene a casa senza un appiglio... serve un pretesto per 
staccare la spina, e mettere in calendario una legge così divisiva è un espediente perfetto".
È così incredibile che il Senato decida di riprendere la discussione sul ddl che contiene prescrizione e intercettazioni,
 da costringere i senatori stessi a terribili dietrologie. Invece è tutto vero, la capigruppo si è dunque risolta e ha 
riportato in vita un provvedimento tra i più tormentati della legislatura: seppur dopo il decreto salva banche e il ddl 
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di conversione del milleproroghe, la riforma del processo penale ricompare nell’agenda del presidente Pietro Grasso.
 Considerato che la legge sugli istituti di credito è calendarizzata per il 7 febbraio, il ddl voluto dal ministro della 
Giustizia Andrea Orlando dovrebbe entrare in scena verso la settimana successiva, probabilmente il giorno di San 
Valentino.
Naturalmente al guardasigilli non passa neppure per l’anticamera del cervello che dietro il via libera del capo- 
gruppo dem al Senato Luigi Zanda possa nascondersi la mano perfida di Matteo Renzi e l’ansia di far saltare la 
legislatura. Anzi, nel question time alla Camera Orlando ricorda che approvare il ddl penale "è prioritario" e, 
soprattutto, che "ho avuto anche ragioni di discussione nel precedente governo per la priorità da assegnargli". Cioè, 
con la consueta misura nei toni chiarisce che lui con Renzi ci ha litigato, per far passare la legge.
Dopodiché, sempre in risposta alle interrogazioni dei deputati, in allarme per il rischio prescrizione del processo 
sulla strage di Viareggio, il ministro della Giustizia chiarisce un principio elementare: "Qualunque intervento non 
avrà valore sui processi in corso, per il criterio della non retroattività delle norme penali". Appunto. Non è che 
cambia qualcosa per vicende giudiziarie come quelle dell’Eternit o delle 32 vittime alla stazione di Viareggio. Ma 
certo se neppure stavolta la conferenza dei capigruppo si fosse decisa a fissare una data per la legge che tra l’altro 
allunga la prescrizione, sarebbe scoppiata una rivolta. Anche se la scelta di Palazzo Madama è in fondo la semplice 
conseguenza di quanto il nuovo premier Paolo Gentiloni aveva detto al suo insediamento: il via libera alla riforma 
penale è tra gli obiettivi prioritari.
Che poi i problemi possano davvero sorgere, in aula, è praticamente scontato. Così come è evidente che i rischi 
maggiori arriveranno proprio sulle norme relative alla prescrizione. Ma che quest’ultima non possa essere modificata
 in modo retroattivo lo ricorda anche il presidente dell’Anm Piercamillo Davigo, intervenuto ieri al forum "Viva 
l’Italia" dell’agenzia Agi. "Il regime dell’estinzione dei reati è un problema, ma anche se venisse cambiato domani, 
indietro non si tornerebbe". Il leader dell’Associazione magistrati parla a 360 gradi con il consueto tono insieme 
caustico e brillante. "Le pensioni di noi giudici? Non so se Orlando non vuole o non può, il punto è che i patti non 
sono stati rispettati". La giustizia in Italia "non funziona perché facciamo troppi processi, servirebbe una 
depenalizzazione massiccia a cui invece non si mette mano", dice. Ricorda che "i magistrati italiani sono quelli che 
lavorano di più, il doppio dei tedeschi e il quadruplo dei francesi".
E non ha problemi a dichiarare che "per il nostro codice etico, i magistrati non dovrebbero fare mai politica: si getta 
un’ombra su ciò che si è fatto prima". A proposito del procuratore di Aosta Pasquale Longarini, finito agli arresti, 
ribadisce che "i nostri che rubano noi li mettiamo dentro". E chiude sulle accuse di "sentenza populista" rivolte dagli 
avvocati dopo la sentenza su Viareggio: "I magistrati non adottano provvedimenti populisti, emettono sentenze in 
nome del popolo italiano: le dichiarazioni rese un minuto dopo il dispositivo, e senza leggere le motivazioni, 
delegittimano gravemente la giurisdizione"

Possibile la condanna in solido per le spese di parte civile se vi sono più imputati
di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 2 febbraio 2017
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 13 gennaio 2017 n. 1681. Nel caso di parte civile costituita nei 
confronti di più imputati, può essere disposta la condanna in solido nel pagamento delle spese processuali da questa 
sostenute qualora vi sia una responsabilità solidale in ordine all’obbligazione dedotta in giudizio ovvero una 
comunanza di interessi tra loro, ravvisabile anche in base a convergenti atteggiamenti difensivi. Ad affermarlo è la 
Cassazione con la sentenza 1681/2017.
Il caso - La questione dell’ammissibilità del pagamento solidale veniva sollevata dopo una condanna ex articolo 444 
del Cpp all’esito di un procedimento nel quale gli imputati erano accusati di aver costituito in forma associativa un 
collaudato sistema di sfruttamento dei fondali della laguna di Venezia con attività di pesca abusiva, con grave 
alterazione dell’ecosistema lagunare. I giudici di merito, oltre a concedere il patteggiamento, avevano disposto 
altresì la condanna in solido in favore dei difensori delle diverse parti civili costituite, ovvero gli enti locali coinvolti 
nella vicenda e diverse organizzazioni ambientaliste.
Tutti gli imputati ricorrevano però in Cassazione lamentando, con diverse motivazioni, l’illegittimità della condanna 
in solido alle spese legali delle parti civili. In sostanza, per i ricorrenti, una tale previsione è incompatibile con 
l’articolo 541 Cpp, che dispone la solidarietà solo tra imputato e responsabilità civile, né dall’articolo 535 Cpp che 
stabilisce come regola di imputazione l’accollo pro quota e non la solidarietà.
La decisione - La Cassazione non condivide l’assunto difensivo e con estrema chiarezza spiega il perché della 
legittimità della condanna in solido al pagamento delle spese delle parti civili. Per la Corte, l’articolo 541Cpp, norma
 cardine in materia di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, non detta una regola in caso di 
parte civile costituita nei confronti di più imputati. La disciplina per tale fattispecie deve essere desunta tenendo in 
considerazione "la peculiarità della posizione della parte civile che, pur nell’ambito del processo penale, esercita 
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comunque un’azione civile". Pertanto, l’articolo 541 Cpp va raccordato con la disciplina posta con riguardo alla 
liquidazione delle spese processuali da liquidare nel processo civile, ove l’articolo 97 Cpc consente una possibile 
condanna in solido disposta dal giudice quando tra le parti soccombenti sussiste un interesse comune. E tale 
comunanza di interessi è tale da fondare la solidarietà anche nel processo penale.

Il pg di Bologna De Francisci: gli stranieri preferiscono scontare la pena in Italia
di Cristina Degliesposti
Il Resto del Carlino, 1 febbraio 2017
"Gli stranieri? Hanno la sensazione, fondata, che il nostro sistema penale sia morbido. Anche perché lento". Colpisce
 e affonda di nuovo il Procuratore generale di Bologna, Ignazio De Francisci dopo che, l’altro giorno, all’apertura 
dell’anno giudiziario emiliano-romagnolo, aveva parlato di "lavanderia giudiziaria".
Ossia della dilagante tendenza tra cittadini dell’Est Europa, soprattutto romeni, a scegliere le carceri italiane per 
scontare le pene inflitte dal nostro Paese o da quello d’origine, sfruttando un "malinteso senso di accoglienza dello 
straniero" di alcuni giudici.

Procuratore, come mai?
"Per un doppio motivo. Perché da noi trovano un sistema sanzionatorio abbastanza mite e perché un sistema 
penitenziario che prevede istituti favorevoli come quello della liberazione anticipata".

Com’è possibile finire in carcere in Italia per scontare una pena inflitta da un tribunale romeno?
"Per effetto di una legge del 2010 che ne recepisce una quadro europea del 2009. Questa norma nasce dal 
presupposto di fondo che la pena deve avere funzioni rieducative e la rieducazione può avvenire solo nel Paese dove 
il soggetto è radicato".

Ma?
"La realtà è che conviene dire di essere radicati in Italia. Magari portando la moglie, facendola lavorare come colf e 
ottenendo un domicilio, quando in realtà il marito in Italia ci sta pochi mesi l’anno. E in caso di mandato d’arresto, 
meglio scontare qui la pena dicendo di essere radicati, con l’ammissione al gratuito patrocinio perché nullatenenti".

Come si può arginare quest’abuso?
"So che il ministero ha in corso uno stretto confronto con la Romania. Il radicamento va maggiormente dimostrato: 
con gli impieghi svolti, avendo pagato le tasse, verificando il lavoro dei familiari. Ma c’è un altro problema".

Quale?
"In Italia sotto i tre anni di pena è prevista la possibilità di richiedere l’affidamento in prova o i domiciliari. Basta 
fare domanda entro 30 giorni al Tribunale di sorveglianza. Che è intasato di pratiche e le risposte arrivano dopo 
mesi, aumentando la sensazione che delinquendo non si ha una pena immediata".

Può fare un esempio?
"Abbiamo avuto il caso di un cittadino che doveva scontare una pena secondo il codice romeno di un anno e tre mesi
 per guida in stato d’ebbrezza. Da noi avrebbe avuto quattro mesi. Anche nelle cose minime c’è una differenza di 
sanzione notevole. E ovvio che la gente venga qui".

Bisogna armonizzare le pene.
"E una scelta politica, che sarebbe utile e necessaria per alcuni reati, ma non facile. Da noi comunque c’è un 
complesso sistema di attenuanti, aggravanti e continuazione del reato che genera sconti di pena".

Una sfida per l’Europa, ma in Italia ne abbiamo un’altra, Lei ha parlato di "disorientamento dei giudici" nelle loro 
pronunce, che a volte giustificano reati commessi da stranieri con ragioni di diversità etnica o religiosa.
"Giustizia creativa, chiamiamola così. Un’apertura verso idee e costumi altrui, che si sta diffondendo nella 
magistratura, ma che a me pare eccessiva. Per fortuna la Cassazione fa buona guardia, quando qualcuno manda gli 
atti. Se non si sta attenti, eventuali sentenze passano in giudicato e poi fanno giurisprudenza".

Ricorda qualche caso?
"Uno da Piacenza, ad esempio. Un esponente della comunità Sikh con un kirpan (pugnale, ndr) nella fondina. Il 
giudice lo aveva assolto per l’illegittimo porto d’armi ritenendo il coltello simbolo religioso e parte integrante del 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



costume; la Cassazione però ci ha dato ragione. Un conto è il turbante, un conto è un pugnale".

In magistratura vi state confrontando su queste scelte?
"Non è nostro compito il dialogo con i tribunali. Agiamo con gli appelli e i ricorsi per Cassazione, al limite alla 
Corte costituzionale".

Qual è il rischio di queste sentenze?
"Di creare cittadini con diritti diversi da altri, donne che possono essere picchiate dai mariti e altre no. Poi è vero che
 la magistratura interpreta una società che cambia: negli anni 60 si sequestravano film oggi da prima serata".

Queste interpretazioni diverse sono frutto di assenza di leggi?
"Non e questo il caso, le leggi ci sono e secondo me sono abbastanza chiare".

La Cassazione smonta l’omicidio stradale: legge errata
di Maurizio Tortorella
La Verità, 1 febbraio 2017
È passata del tutto inosservata, nelle cronache dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del 26 gennaio, ma il 
procuratore generale della Corte di cassazione, Pasquale Ciccolo, ha dato una bella strigliata al legislatore, 
segnalando che chi ha scritto le norme sull’omicidio stradale, varate nella primavera 2016, non ha fatto bene i calcoli
 e a volte si è confuso.
Ciccolo ha introdotto il tema più 0 meno a un terzo della sua relazione, ricordando che "la materia è certamente di 
forte impatto mediatico e ciò spiega l’estrema severità delle sanzioni previste per condotte che si qualificano come 
colpose". Ma il procuratore generale ha sottolineato che "la disciplina incorpora qualche aspetto critico che l’esegesi 
dovrà risolvere". Per dirla in parole semplici: il Parlamento ha fatto degli errori, che i giudici di ogni grado (e 
soprattutto in Cassazione) dovranno correggere. Lo schiaffo del procuratore
generale riguarda soprattutto le sanzioni stabilite dall’articolo 589-ter del Codice penale: il conducente di un’auto 
che si dà alla fuga dopo aver causato un omicidio, prevede la nuova legge, merita una pena che, rispetto a quella 
contenuta nell’art. 589-bis (che indica il reato e la pena base), "dev’essere aumentata da un terzo a due terzi e 
comunque non può essere inferiore a 5 anni" di reclusione. La formula, però, contiene un errore blu di matematica.
O quantomeno una "critica incongruenza", per usare la più generosa terminologia adoperata da Ciccolo, visto che la 
pena per il reato base prevede un minimo di 2 anni di reclusione e che l’aggravante della fuga può aumentare quei 2 
anni sino al massimo di due terzi: insomma, in base all’articolo 589-bis si può arrivare al massimo a una pena di 3 
anni e 4 mesi, mentre l’articolo 589-ter dice "almeno 5".
Come la mettiamo? La stessa incongruenza di pene riguarda le lesioni stradali, disciplinate in modo differente dagli 
articoli 590-bis e 590-ter. Mentre un terzo errore, ha aggiunto Ciccolo, riguarda il fatto che l’ipotesi della fuga del 
conducente dopo un incidente che abbia provocato danni a persone è disciplinata (ovviamente in modo diverso) sia 
dall’art. 189 del Codice della strada, al comma 6, sia dagli articoli 589-ter e 590-ter del Codice penale. Una bella 
confusione.
Il reato di omicidio stradale è stato introdotto il 25 marzo 2016 e prevede in effetti pene particolarmente severe, fino 
a 12 anni di reclusione, per chi uccide dopo essersi messo alla guida in stato di ebbrezza 0 dopo aver assunto droghe.
 Nei 5 mesi dal 25 marzo al 31 luglio 2016, la Polizia stradale ha calcolato 19.893 incidenti, di cui 255 mortali, e in 
123 casi è stato contestato l’omicidio stradale.
La norma rispondeva a un forte richiamo dell’opinione pubblica, indignata per le sanzioni ricevute dai pirati della 
strada, in molti casi considerate troppo lievi. Il punto, contestato da molti giuristi, è però che pene così elevate per un
 reato colposo, quindi non volontario, sono eccessive. Uno degli obiettivi della norma, inoltre, era contrastare la 
pirateria stradale. Ma secondo. l’Asaps, l’Associazione amici sostenitori della Polizia stradale che da 8 anni 
monitora il fenomeno, dopo l’entrata in vigore della nuova legge le omissioni di soccorso negli incidenti con feriti 0 
morti sono state 556, contro le 484 dello stesso periodo del 2015: quindi 72 in più, con un incremento del 14,9%.
Secondo Beniamino Migliucci, presidente dell’Unione delle camere penali italiane, la legge "è stata emanata sotto la
 spinta dell’emotività e soltanto per ottenere consenso: non costituisce un deterrente, né favorisce comportamenti 
virtuosi, che dovrebbero essere premiati con un’attenuante". Al contrario, conclude il presidente dei penalisti, 
"proprio la durezza delle pene, e il rischio di subire un arresto obbligatorio, in alcuni casi potrebbe portare alla fuga e
 a non prestare soccorso".

Omicidio stradale: la pena più severa non si applica ai fatti avvenuti prima del marzo 2016
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di Domenico Carola
Il Sole 24 Ore, 1 febbraio 2017
Corte di Cassazione - Sezione IV - Sentenza 18 gennaio 2017 n. 2403. Il caso preso in esame dalla Cassazione con la
 Sentenza n. 2403 del 18 gennaio 2017, è quello di un uomo che, circolando sotto l’effetto dell’alcol, ha causato un 
sinistro stradale e la conseguente morte di due persone. L’evento, di gravità inaudita, viene così riassunto dalla Corte
 territoriale: "smodatamente ubriaco, circolando a velocità sostenuta in un centro abitato, privo di ogni controllo 
della guida, zigzagando e viaggiando contromano, con assoluto disprezzo per la altrui incolumità, l’automobilista 
aveva investito due ciclisti che procedevano regolarmente in fila indiana, uccidendo il padre e, del tutto 
fortuitamente, solo ferendo il figlio di otto anni".
Il ricorso - Il conducente, condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione per un concorso di più reati (fra cui 
omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza) presenta ricorso in Cassazione lamentando, fra l’altro:
• l’incompatibilità della doppia condanna ricevuta, per omicidio stradale e per guida in stato di ebbrezza, sostenendo 
che considerare lo stesso fatto (l’alterazione psicofisica dovuta all’alcol) per procedere alla doppia condanna rilevata
 violerebbe il principio del "ne bis in idem sostanziale che impedisce di porre a carico del soggetto due volte la stessa
 circostanza di fatto";
• la gravità della pena ricevuta, considerato il non riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il parere della Cassazione: la definizione di omicidio stradale - La Corte nel procedere al rigetto del ricorso 
presentato ricorda il testo dell’articolo 589-bis del codice penale, entrato in vigore nel marzo del 2016: "Chiunque, 
ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente 
all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma secondo, 
lettera c), e 187 del codice della strada cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a 
dodici anni". Come si legge nel testo dell’articolo e come ribadito dai Giudici, la nuova legge prevede chiaramente 
chiunque sia alla guida di un veicolo in guida in stato di ebbrezza una pena più grave rispetto al "caso-base" (che si 
riferisce a "chiunque cagioni per colpa la morte di una persona" violando nella circostanza il Codice della Strada). 
Prima dell’entrata in vigore della cosiddetta legge sull’omicidio stradale il Codice Penale, all’articolo 589prevedeva,
 per l’ipotesi di omicidio colposo aggravato da guida in stato d’ebbrezza, una pena compresa fra i tre e i dieci anni di
 reclusione. Il problema che la Corte si pone è quella della successione delle diverse leggi nel tempo. Considerato 
che il reato è stato commesso prima del 2016, e quindi prima dell’entrata in vigore del testo citato in precedenza, 
quale norma applicare?
Il principio della lex mitior - Alla luce della Sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale, la quale "non 
sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio 
della retroattività della legge penale meno severa", e del principio della lex mitior, secondo il quale una volta 
ricavata una legge meno severa questa è da applicarsi integralmente, appare evidente che l’imputato vada punito 
secondo la legge in vigore al momento dell’incidente. Da qui discendono i tre anni di pena applicati contro gli otto 
previsti dal reato di omicidio stradale.
Quanto al riferimento al concetto del ne bis in idem la Corte ricorda "che uno stesso elemento ben può essere 
utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze", come in questo caso accade per lo stato di 
ebbrezza alcolica, aggravante del reato di omicidio stradale e reato a sé stante che comporta l’aumento di quattro 
mesi della reclusione prevista. Riguardo alle circostanze attenuanti gli Ermellini ricordano che la motivazione data 
dal giudice non può essere sindacata in Cassazione "neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per 
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato".

"I volti dell’alienazione". E gli Opg ancora non chiudono
di Michele Anzaldi
Vita, 31 gennaio 2017
Negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari di Montelupo Fiorentino (Firenze) e Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) 
sono ancora rinchiuse 15 persone. Il 31 marzo del 2015, dopo tanti dibattiti e richiami - come quello dell’allora 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che nel suo messaggio di fine anno del 2012 aveva definito quei 
luoghi "orrendi e non degni di un paese appena civile" - divenne la data stabilita per la chiusura definitiva degli 
Ospedali Psichiatrici Giudiziari. 906 persone internate negli Opg ritornavano alla vita. In tanti, anche l’Huffington 
Post, ne avevano raccontato il lungo percorso trovando e riproponendo una indimenticabile campagna dell’Espresso.
Purtroppo come spesso accade non tutto è stato facile e scontato, anzi. Da quel lontano 31 marzo 2015, per dare 
attuazione al provvedimento che rischiava di cadere nel dimenticatoio, è stata necessaria, il 19 febbraio 2016, la 
nomina di Franco Corleone, Commissario da parte del Governo per l’applicazione della legge. Oggi, grazie al lavoro
 di Corleone, del Governo, delle Regioni e di tante associazioni e persone sensibili, sono stati chiusi 4 Opg, quelli di 
Castiglion dello Stiviere, Secondigliano, Reggio Emilia e Aversa.
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In campo culturale, nonostante la scandalosa assenza della Rai (servizio pubblico), ci sono state tante piccole ma 
pregevoli iniziative come quella che si è chiusa il 27 gennaio a Trieste, "I volti dell’alienazione, disegni di Roberto 
Sambonet", la mostra che precedentemente era stata ospitata alla Fabbrica del Vapore di Milano, al Teatro Chille de 
la balanza di Firenze, al Palazzo Municipale di Ferrara, al Museo in Trastevere di Roma, al Museo Ken Damy di 
Brescia, a Palazzo Lanfranchi di Matera e a Palazzo d’Accursio a Bologna. Una raccolta di ritratti che Roberto 
Sambonet ha realizzato tra il 1951 e il 1952 nel manicomio di Juqueri, a cinquanta chilometri da San Paolo in 
Brasile, in cui racconta e indaga il complesso fenomeno del disagio mentale. Si tratta di 40 disegni e 70 studi tratti 
dall’Archivio pittorico Roberto Sambonet, che con la collaborazione di StopOpg, a cura di Franco Corleone e Ivan 
Novelli, ha dato vita ad un catalogo illustrato, pubblicato da Palombi Editori.

Torino: Sel e Radicali "nel carcere delle Vallette condizioni di vita umilianti"
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 31 gennaio 2017
La denuncia dei Consiglieri regionali di Sel, assieme ai Radicali. Ma diminuiscono i suicidi e gli episodi di 
autolesionismo. Condizioni di vita umilianti e malsane nella sezione A del carcere delle Vallette. Lo denunciano i 
capigruppo in Regione e Comune di Sel, Marco Grimaldi ed Eleonora Artesio, che questa mattina sono stati in visita
 nella casa circondariale Lorusso e Cotugno assieme ai Radicali, Igor Boni e Silvja Manzi.
"Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi che la sezione A in particolare è un vero disastro - racconta Grimaldi. I 
bagni a vista, uniti all’odore di muffa e alle infiltrazioni, rendono indecorosa la vita degli uomini che ci vivono. 
Docce sporche, ascensori fermi ormai da anni e cascate di acqua dai cavedi aggravano ulteriormente il quadro".
Le condizioni strutturali precarie di uno degli edifici più vecchi del carcere, più volte finito nel mirino delle 
associazioni che si occupano dei detenuti, erano state più volte denunciate dallo stesso direttore Domenico 
Minervini. In questa sezione sono ospitati il presidio sanitario e il Sestante, cioè lo spazio dedicato ai detenuti che 
hanno problemi psicologici e si trovano però a vivere in spazi fatiscenti.
"Ho parlato con alcuni detenuti mentre fumavano che mi hanno chiesto di fare qualcosa - aggiunge il consigliere 
regionale - Mi appello alle autorità competenti perché non vanifichino solo per inedia il buono che cresce in questo 
carcere. Il ministero della Giustizia deve provvedere ai finanziamenti per sostituire gli ascensori guasti, rifare il 
cappotto esterno dove vi sono le infiltrazioni e consentire la presenza di un numero equo di educatori".
Uno dei problemi delle Vallette resta infatti il personale, per gli oltre mille detenuti (in questi mesi le presenze si 
assestano tra le 1280 e i 1350 persone) ci sono 14 educatori e anche la polizia penitenziaria, tramite i suoi sindacati, 
ha denunciato di essere sotto organico: "Il Carcere di Torino per la sua dimensione e il suo funzionamento potrebbe 
essere una struttura modello: a una gestione competente e intelligente, che ha abbassato le tensioni e diminuito le 
problematicità, si accompagna una fattiva interazione con la popolazione detenuta che però sta di nuovo, purtroppo, 
raggiungendo un livello ai limiti di guardia - commentano Manzi e Boni - La struttura obsoleta, però, non consente 
un pieno ottimismo: questo carcere è ormai strutturalmente fatiscente, basti pensare alle barriere architettoniche 
presenti che lo rendono, di fatto, fuori legge. E vivere in una struttura degradata, per i detenuti come per chi ci 
lavora, non può che essere umanamente degradante. Si tratta di investimenti non più rinviabili".
Ombre, ma anche luci: secondo i dati forniti dalla direzione sembrano essere in diminuzione i tentativi di suicidio e 
gli episodi di autolesionismo: "Rispetto a un tempo poi la prima accoglienza per i nuovi detenuti sta funzionando - 
dice ancora Grimaldi - Con la fornitura di un kit di intimo all’ingresso, i colloqui di primo ingresso con gli educatori 
si sono fatti grandi passi avanti. A questo si aggiunge l’attivazione di circa 230-240 posti di lavoro con enti pubblici 
e non solo che dovrebbero crescere ancora".
Anche per Artesio bisogna continuare così: "Il Comune intrattiene molte collaborazioni con i programmi dell’istituto
 penitenziario, dalla promozione di attività occupazionali alla qualificazione del ‘tempo’ con investimenti culturali 
alla nomina del Garante dei diritti. Abbiamo non solo la sensibilità, ma tutto l’interesse a che la dimensione 
carceraria sia, come dice la Costituzione, una fase di presa di coscienza e di riorientamento delle persone detenute".

Mandato di arresto europeo: nuova facoltà ex Dlgs 184/2016 ed eccezioni processuali
Il Sole 24 Ore, 31 gennaio 2017
Mandato di arresto europeo - Reato di furto con scasso - D.Lgs. n. 184/2016 di attuazione della Direttiva UE 
2016/1919 - Duplice difesa dell’imputato nello Stato di esecuzione e in quello di emissione. La consegna della 
persona ricercata presuppone che il mandato di arresto europeo sia fondato su un compendio indiziario ritenuto - 
dall’autorità giudiziaria che lo ha emesso - seriamente evocativo di una fattispecie concreta di reato posta in essere 
dal soggetto di cui viene richiesta la consegna. Deve dunque trattarsi di una valutazione delle fonti di prova (relative 
all’attività criminosa e al coinvolgimento della persona richiesta) che sia almeno astrattamente idonea a dare 
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fondamento alla gravità indiziaria del quadro fattuale rilevato. In tale quadro probatorio, si inserisce la previsione 
contenuta nel recente D. Lgs. n. 184/2016, il quale, recependo la Direttiva UE n. 1919/2016, impone alla polizia 
giudiziaria di informare la persona da consegnare della propria facoltà di nominare un difensore nello Stato membro 
che ha emesso il MAE: l’omessa informazione determina una nullità di ordine generale a regime intermedio ma non 
assoluta, riguardando la sfera dell’assistenza all’imputato e non quella dell’iniziativa del PM o dell’omessa citazione
 dell’imputato o dell’assenza del difensore nei casi in cui per legge ne è obbligatoria la presenza. Pertanto, essa va 
tempestivamente eccepita prima della decisione di primo grado e non nel giudizio in Cassazione.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 gennaio 2017 n. 4128.

Mandato di arresto Europeo - Consegna per l’estero - Articolo 9, Legge n. 69 del 2005 - Articolo 4, D.Lgs 184 del 
2016 - Avviso al consegnando della facoltà di nominare un difensore - Norma processuale - Effetto retroattivo 
esclusione - Provvedimento restrittivo interno reso in forma solo verbale - Validità del M.A.E. - Sussistenza - 
Condizioni. L’eccezione di nullità del procedimento - nel cui ambito è stato emesso un MAE (Mandato di arresto 
europeo) - per mancato avviso al consegnando della facoltà di nominare un proprio difensore nello Stato richiedente 
fa fronte all’obbligo previsto a carico dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria previsto dalla Legge n. 
69/2005, articolo 9, comma 5-bis, come novellato dal D.Lgs. 15 settembre 2016, n. 184, articolo 4, in attuazione 
della direttiva 2013/48/UE del 22.10.2013. Ancorché successiva all’arresto del consegnando, tale obbligo è 
esplicazione del generale diritto all’equo processo.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 novembre 2016 n. 48567.

Mandato d’arresto europeo - Processo in contumacia. La consegna di un condannato, in esecuzione di un mandato 
d’arresto europeo, non può essere subordinata alla revisione di un processo condotto in contumacia. La norma della 
decisione quadro (articolo 4-bis, paragrafo 1, lettere a e b)- che impedisce alle autorità giudiziarie di rifiutare 
l’esecuzione del mandato di esecuzione di una pena nel caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al 
processo quando, essendo informato della fissazione del processo, abbia conferito mandato a un difensore e sia stato 
effettivamente difeso - è compatibile con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo, nonché 
con i diritti della difesa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sebbene il diritto 
dell’imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto a un equo 
giudizio, tale diritto non è assoluto, in quanto l’imputato, con alcune garanzie, può rinunciarvi. Inoltre, non rileva 
neppure la circostanza che il diritto processuale italiano non prevede la possibilità di impugnare le sentenze di 
condanna pronunciate in contumacia, e che pertanto il mandato d’arresto avrebbe dovuto essere subordinato, se del 
caso, alla condizione che l’Italia garantisse la possibilità di impugnare la sentenza.
• Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 26 febbraio 2013, n. 399/11.

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Termine 
minimo di ventiquattro ore previsto dall’art. 10, comma secondo, l. n. 69 del 2005 - Violazione - Conseguenze. In 
tema di mandato di arresto europeo, l’inosservanza del termine minimo di ventiquattro ore previsto dall’art. 10, 
comma 2, Legge n. 69/2005, per l’avviso al difensore della data fissata per l’audizione del consegnando, integra una 
nullità a regime intermedio che deve essere eccepita al momento dell’audizione, a norma dell’art. 182, comma 2, 
c.p.p.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 16 febbraio 2012 n. 6255.

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l’estero - Decisione 
pronunciata "in absentia" - Possibilità di ottenere un nuovo giudizio - Sufficienza - Fattispecie. In tema di mandato 
di arresto europeo, è legittima la consegna disposta ai fini dell’esecuzione di una pena comminata mediante 
decisione pronunciata "in absentia", quando nello Stato membro di emissione sia consentito alla persona richiesta di 
ottenere un nuovo giudizio, una volta venuta a conoscenza della decisione di condanna pronunciata nei suoi 
confronti. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dalle autorità rumene, in cui la S.C. ha escluso l’incompatibilità 
con l’articolo 6, C.E.D.U. dell’articolo 171 c.p.p. rumeno - che prevede l’obbligatorietà dell’intervento di un 
difensore per reati le cui pene siano superiori nel massimo a cinque anni di reclusione - sul presupposto che la 
persona richiesta in consegna era a conoscenza del procedimento penale a suo carico ed aveva già ammesso 
l’addebito).
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 26 giugno 2012 n. 25303.

Torino: tutti alle Vallette, la politica riscopre l’emergenza carceri
La Repubblica, 30 gennaio 2017
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Gran traffico di esponenti politici nelle carceri torinesi. Le visite si susseguono a ritmo incalzante: "Magari fosse 
così sempre, vorrebbe dire che finalmente la questione è finita al centro dell’attenzione", osserva il radicale Igor 
Boni, uno che da anni si è dato come missione quella di verificare continuamente lo stato di salute degli istituti 
penitenziari.
In questi due giorni fari puntati sulle Vallette: ieri si sono recati in visita i grillini, oggi tocca a radicali e sinistra. Il 
commento del senatore M5S Marco Scibona e della consigliera regionale Francesca Frediani sembra senza appello: 
"Alle Vallette abbiamo purtroppo potuto verificare direttamente le gravi carenze della struttura". Tra le più pesanti 
gli ascensori rotti, i pazienti in carrozzella o in barella sollevati di peso per raggiungere l’infermeria, le docce 
comuni, la muffa, le infiltrazioni. Non sono denunce nuove e questo, forse, è un problema nel problema.
Perché erano gli stessi rilievi del garante dei detenuti dopo una visita dei mesi scorsi. Questa mattina la visita alle 
Vallette sarà di marco Grimaldi, consigliere regionale di Sel, insieme ai radicali Igor Boni e Silvja Mazi e a Eleonora
 Artesio di "Torino in Comune". Se la situazione alle Vallette preoccupa le forze politiche, quella del carcere di 
Ivrea, teatro in autunno di proteste e pestaggi, è considerata molto grave da tutti i protagonisti.
Ieri si sono appresi nuovi particolari sulla risposta del Dap, il dipartimento competente del ministero della giustizia, 
ha dato al garante nazionale dei detenuti sugli "eventi critici verificatisi nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2016". 
Fatti che sono anche al centro di un’indagine della Procura di Ivrea dopo che alcuni detenuti hanno denunciato di 
essere stati percossi al termine di una protesta per le condizioni di detenzione.
La stessa amministrazione del ministero ha disposto un’ispezione sull’accaduto. Pur con tutte le prudenze del caso, il
 Dap del Ministero scrive una frase particolarmente significativa: "Ferma restando la necessità di attendere gli esiti 
dell’indagine giudiziaria - si legge - la ricostruzione operata dall’ispezione non sembra escludere che per taluni dei 
detenuti coinvolti nei disordini, alcuni dei quali erano visibilmente alticci, possa esservi stato un eccesso 
nell’intervento del personale di polizia penitenziaria". L’ammissione che qualcosa non ha funzionato? 

Droni per controllare le carceri: studio di fattibilità da parte del Dap
di Federico Olivo
blastingnews.com, 30 gennaio 2017
Avviato studio di fattibilità per nuove forme di controllo perimetrale e delle aree interne degli istituti penitenziari 
con l’aiuto di droni. Il controllo perimetrale delle carceri italiane, ma anche quello degli spazi più interni, presto 
potrebbe essere affidato ai droni.
È quanto trapela da una relazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), redatta in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017. L’intendimento dell’amministrazione penitenziaria è quello di 
utilizzare i droni per adottare nuove forme di controllo perimetrale delle aree interne al muro di cinta delle carceri e 
anche all’area più interna (inter-cinta) di ogni Istituto penitenziario.
Studio di fattibilità e sperimentazione - Già dall’anno scorso, infatti, è stato avviato uno studio di fattibilità che ha 
visto coinvolte alcune sedi periferiche (Provveditorati e Istituti penitenziari). Il progetto attinge dai fondi del Pon 
Sicurezza, e prevede la sperimentazione iniziale in almeno uno o due istituti entro ogni Provveditorato regionale. La 
gestione dei droni dovrà essere affidata al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria che garantisce la sicurezza 
negli istituti penitenziari, ma ancora non è trapelato nulla riguardo la formazione del personale.
Drone utilizzato per evadere dal carcere di Londra - All’estero, i droni rappresentano per lo più un problema inverso,
 in quanto sono un pericolo per la sicurezza. Ne sanno qualcosa i poliziotti di Londra dove, nel novembre scorso, si è
 verificata la prima evasione al mondo attraverso l’utilizzo di droni. Due pericolosi detenuti sono riusciti a fuggire 
dal carcere di Pentonville, una delle prigioni della capitale, situata in una delle zone più frequentate della metropoli.
I controlli non sono riusciti ad accorgersi della presenza di un drone, che è riuscito a recapitare, all’interno del cortile
 del penitenziario, una lama in grado di tagliare le sbarre delle celle. I due pregiudicati, così, hanno potuto utilizzare 
la lama per segare la finestra della cella che condividevano e per darsi alla fuga.
La Svizzera installa impianti radar anti-droni - Piccoli, rapidi e difficilmente identificabili, i droni sono il veicolo 
ideale per contrabbandare telefonini o droga all’interno delle mura penitenziarie. Per questo motivo il penitenziario 
di Lenzburg (Canton Argovia), ha deciso di installare un sistema d’allarme contro i droni ed altri apparecchi volanti. 
L’impianto dovrebbe entrare in funzione in primavera. Si tratta di un sistema che utilizza la videosorveglianza e un 
radar in grado di identificare apparecchi volanti di una lunghezza di almeno 7 centimetri. Il Dipartimento ha inoltre 
deciso di non installare apparecchiature di disturbo o altri strumenti attivi, ritenuti "troppo costosi".

Ivrea (To): il capo delle carceri ordina "chiudete le celle punitive" 
di Jacopo Ricca
La Repubblica, 29 gennaio 2017
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Svolta dopo i pestaggi di ottobre denunciati da alcuni detenuti. Le due celle del carcere di Ivrea luogo dei pestaggi di
 fine ottobre vanno chiuse. A dirlo non è un’associazione per i diritti dei detenuti, ma Santi Consolo, il capo del 
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che, alcuni giorni fa, ha inviato alla direttrice delle Casa 
circondariale di Ivrea, Assuntina Di Rienzo, una lettera dove si chiede di "inibire l’uso della stanza detentiva 
denominata cella liscia nel riparto di isolamento e di interdire l’utilizzo della sala d’attesa per le visite mediche".
La ricostruzione del Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, e la relazione degli ispettori del ministero di 
Giustizia avrebbero confermato che lì, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2016, si sarebbero praticate le violenze su 
almeno un paio di detenuti, denunciate da un altro compagno di cella, e sulle quali sta indagando anche la procura di 
Ivrea. Dopo aver letto la relazione sulla visita dell’avvocata torinese Emilia Rossi, che fa parte del collegio del 
Garante Nazionale, fatta a dicembre insieme all’omologo regionale, Bruno Mellano, il garante Palma ha preso carta 
e penna e scritto a Consolo: "Una stanza vuota di ogni elemento d’arredo, priva di passaggi per la circolazione 
dell’aria e di impianto di riscaldamento, senza sufficienti passaggi di luce naturale, non può essere adibita ad 
ospitare le persone, soprattutto se chiusa, nemmeno per tempi molto contenuti, salvo violazione evidente di tutti i 
parametri dettati dalla Carta europea dei diritti dell’uomo".
Nella prima delle due stanze, ora chiuse, sarebbe stata messa una delle due persone prese da agli agenti di polizia 
penitenziaria durante le proteste di quella notte, mentre nella seconda, da tutti chiamata acquario, stando alla 
ricostruzione di Palma, era finita l’altra vittima dei pestaggi. "La cella di attesa del vicino locale di infermeria è priva
 di ogni arredo" e il referente sanitario del carcere, durante la visita di Rossi e Mellano, ha confermato che lì "le 
persone vengono chiuse anche per ore e che ne viene fatto uso come di una cella di contenimento". Palma ha 
raccomandato di interrompere l’uso di entrambe le celle e ora è arrivata la risposta del Dap: "Non possono essere 
usate fino a che non saranno ristrutturate". La direttrice Di Rienzo si era già impegnata a intervenire e mettere a 
norma quelle stanze, ma finora non è stato fatto nulla e per questo è arrivato lo stop del Dipartimento.
Nella lunga relazione del Garante si conferma, insomma, che qualcosa di anomalo è avvenuto in quella notte di 
ottobre e gli atti sono stati inviati anche al procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando, che ha aperto un fascicolo 
per ora contro ignoti. "Siamo contenti che intanto si intervenga per mettere fine a una situazione che rischia di creare
 tensione - commenta il garante regionale Mellano - Sia io che il mio collega della Città di Ivrea Michelizza siamo 
molto attenti a quanto succede in quel carcere e verificheremo che le prescrizioni del Dap siano accolte". Tra un paio
 di settimane la Commissione legalità del Consiglio regionale farà un’audizione con Mellano per parlare di rispetto 
delle regole nelle carceri piemontesi, proprio a partire dal caso Ivrea.

Legnini (Csm): "Arriva una Circolare per le Procure: serve una maggiore responsabilità"
di Cristiana Mangani
Il Messaggero, 28 gennaio 2017
È di ritorno dal Quirinale, il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini. C’è stato con una delegazione, per celebrare
 la giornata della memoria. Un evento che segue il plenum di mercoledì scorso, al quale per la prima volta, hanno 
partecipato la presidente della Comunità ebraica Ruth Dureghello e il professor Marcello Pezzetti. Una seduta dove è
 stata presentata la Carta d’Intenti sottoscritta ad Auschwitz con il Miur e l’Ucei.
Oggi sarà all’Aquila per l’inaugurazione dell’anno giudiziario delle corti d’Appello. Una scelta fortemente voluta, 
perché è la sua terra e perché, insieme con altre regioni del Centro Italia, è afflitta da tragedie e calamità naturali 
senza precedenti. "Vado lì - spiega - per manifestare sostegno agli uffici giudiziari di quel distretto e per stringermi 
al dolore dei famigliari delle vittime e ad una comunità che deve riprendere un cammino di speranza, dopo le recenti 
tragedie che si aggiungono a quelle del terremoto del 2009". Una rinascita legata principalmente alla ricostruzione, 
con il pericolo continuo di infiltrazioni mafiose e di corruzione.

Eppure, dice il presidente della Cassazione Giovanni Canzio, i processi per corruzione continuano a essere pochi. 
C’è una strada per contrastarla?
"La corruzione, per sua natura, fatica ad emergere perché il corruttore e il corrotto non hanno ovviamente alcun 
interesse a che ciò avvenga. Ed è anche questo che determina la distanza tra corruzione percepita e corruzione 
accertata, della quale si è parlato durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione".

In che modo ci si può difendere?
"La lotta alla corruzione deve essere una priorità per la credibilità del nostro Paese, che deve procedere su un doppio 
binario: quello culturale-preventivo e quello giudiziario, sapendo che non tutto può essere riversato sulle forze 
dell’ordine e la magistratura. Passi avanti sono stati fatti, come rilevato dal Greco del Consiglio d’Europa (gruppo di
 Stati contro la corruzione, ndr), ma altri vanno ancora fatti".
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La giustizia, intanto, sebbene ci siano stati progressi nel civile, continua a procedere molto lentamente. E il cittadino 
resta sospeso in attesa di un giudizio che tarda ad arrivare.
"Non c’è alcun dubbio che il fattore tempo, oltre a inverare il principio costituzionale della ragionevole durata è 
decisivo per rendere il processo più giusto. Troppo a lungo e troppo spesso, l’unica verità che rimane sul campo e 
che viene percepita dall’opinione pubblica, è quella dell’accusa. Si tratta di una anomalia che produce effetti 
inaccettabili sulle persone indagate e alimenta una sfiducia nella giustizia. La battaglia sui tempi è la più importante 
da vincere, se si vuole una giustizia più giusta".

Tempi lunghi, ma anche processi mediatici, fughe di notizie, e pubblici ministeri troppo autoreferenziali. Tanto che 
il presidente della Cassazione ha ipotizzato delle "finestre di controllo sulle inchieste". Non sarà un ritorno alla 
figura del giudice istruttore?
"Condivido l’allarme lanciato dal presidente Canzio e dal Pg. Ciccolo, si tratta sia di indicazioni rivolte al legislatore
 che di autorevoli richiami al rispetto dei doveri e delle norme processuali già vigenti".

Il Csm cosa può fare?
"Il Consiglio, ed in particolare la VII Commissione, ha avviato da tempo un lavoro molto impegnativo per emanare 
una nuova circolare sugli uffici di Procura. Nelle prossime settimane terremo un confronto con tutti i procuratori 
distrettuali per ascoltare le loro idee e i loro suggerimenti".

Quali le possibili soluzioni?
"Non posso rivelare il contenuto della nuova circolare per rispetto del lavoro della Commissione, e perché vogliamo 
prima ascoltare le proposte dei procuratori. Una parte dei problemi che molto spesso vengono denunciati da più 
parti, potrebbero trovare risposta nel rafforzamento delle misure e capacità organizzative degli uffici di Procura. 
Occorre ricercare un equilibrio nuovo e più avanzato tra i poteri del capo dell’ufficio e l’autonomia dei singoli pm, 
sulla base delle vigenti disposizioni dell’ordinamento giudiziario ed affermando la responsabilità di ciascuno".

Non si rischia di limitare l’autonomia del singolo magistrato?
"L’autonomia trova piena tutela nell’ordinamento. Ciò che vorremmo tentare di fare è un’operazione analoga a 
quella sulle intercettazioni telefoniche, a seguito delle circolari di alcune importanti procure. Dunque, no alla 
gerarchizzazione, sì alla migliore definizione degli ambiti di responsabilità di ciascuno dei pm, affinché sia 
assicurato il rispetto delle norme che nel codice sono ben chiare. Ad esempio quelle sull’obbligo alla riservatezza e 
sulle modalità di comunicazione dell’andamento e dell’esito delle indagini. Un argomento sul quale si è soffermato 
il pg Ciccolo. Penso anche, che bisogna fortemente valorizzare, come già sta accadendo, il ruolo di coordinamento 
del pg della Cassazione e di quello delle Corti d’appello, in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6 del
 decreto legislativo 106/2006".

Se i malesseri della giustizia sono i tempi e la sovraesposizione di alcuni magistrati, viene da chiedere allora quanti 
siano i procedimenti disciplinari aperti dal Consiglio superiore.
"Il procedimento disciplinare funziona. Spesso però, anche sui mezzi di informazione, vengono confusi i poteri del 
Csm con quelli che spettano ai titolari dell’azione disciplinare. Spetta al pg della Cassazione e al Ministro della 
giustizia l’esercizio dell’azione disciplinare. Molto spesso sento invocare l’intervento del Csm ma sono solo tali 
organi ad avere il potere di formulare le incolpazioni. E quando ciò accade, la decisione della Sezione disciplinare 
arriva in tempi ragionevoli, con sentenze improntate ad equilibrio e rigore. Sono le cifre di cui disponiamo che lo 
dimostrano".

Quali i dati?
"Dati rilevanti, che parlano di 391 procedimenti definiti in due anni con 124 sentenze di condanna, 118 di 
assoluzione e per le altre, ordinanze di non luogo a procedere a seguito di richiesta del pg. Significativi sono i dati 
del 38 per cento di condanne relativi ai ritardi nel deposito delle sentenze e del 23 per cento per le scarcerazioni 
ritardate".

Alla luce di questi risultati sono aumentati i procedimenti disciplinari?
"Sì, i procedimenti disciplinari e le sentenze sono in aumento, così come lo sono gli esposti e le denunce sulle 
incompatibilità. E su questo da tempo invochiamo l’intervento del legislatore, peraltro contenuto nelle conclusioni 
della Commissione ministeriale appositamente istituita. La capacità di intervento per incompatibilità prevista 
dall’articolo 2 della Legge sulle guarentigie è purtroppo molto depotenziata. Per questo una parte importante delle 
istanze provenienti dai cittadini e dagli Uffici rimane insoddisfatta".
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C’è poi la protesta dell’Anm, che lamenta organici ridotti e la mancanza di una norma sull’età pensionabile.
"Le scoperture di organico sono molto rilevanti, circa 1200, non sostenibili per gli uffici. Il prossimo ingresso dei 
Mot (magistrato ordinario di tirocinio), 310 ai quali nei prossimi giorni assegneremo le sedi e i concorsi in fase di 
espletamento, risolveranno una parte consistente del problema. Bisogna accelerare, e penso che sia necessario 
prevedere a un concorso straordinario, magari con accesso diretto per i laureati più meritevoli, con voto di laurea 
elevato".

Resta il noto sull’età pensionabile, quale la vostra posizione?
"La posizione del Csm è nota: 72 anni a regime. A decidere comunque sono il parlamento e il governo. Mi auguro 
solo che si pervenga ad una soluzione definitiva e stabile, al più presto".

La presenza del premier Gentiloni alla Cerimonia di inaugurazione in Cassazione, dopo l’assenza di Renzi dello 
scorso anno, che significato politico ha?
"Il significato politico non lo deve chiedere a me. Ciò che è certo è che la sua presenza è stata un segnale importante 
insieme a quella molto estesa dei rappresentanti di tutte le istituzioni. Auspico che i rapporti tra magistratura 
associata e governo riprendano al più presto, insieme all’approvazione delle riforme all’esame del Parlamento per 
proseguire nel percorso di innovazione della giustizia italiana, che è in corso da anni e che sta dando i primi frutti". 

Milano: carcere e mass media, l’8 febbraio corso formazione di Alg e Gruppo cronisti lombardi 
fnsi.it, 27 gennaio 2017
"Carcere e mass media: l’informazione tra diritti e doveri" è il tema al centro del corso di aggiornamento 
professionale che Associazione lombarda giornalisti e Gruppo cronisti lombardi organizzano, all’interno del carcere 
di San Vittore, in piazza Filangieri 2 a Milano, per mercoledì 8 febbraio.
Il corso inizierà alle 10 con la relazione introduttiva del presidente del tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanni
 Di Rosa, e si concluderà alle 13. In programma gli interventi di Luigi Pagano, provveditore dell’amministrazione 
penitenziaria per Lombardia, Piemonte e Liguria; Gloria Manzelli, direttrice del carcere di San Vittore e Icam 
Milano; Silvana Di Mauro, responsabile area educativa del carcere; Francesco Nigro, direttore sanitario di San 
Vittore; Manuela Federico, comandante polizia penitenziaria della struttura; Mario Consani, giornalista de Il Giorno,
 consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Moderano Cesare Giuzzi, giornalista Corriere della Sera, e 
Lorenza Pleuteri, giornalista freelance.
Per comprensibili ragioni di sicurezza e di organizzazione i promotori raccomandano ai partecipanti la massima 
puntualità e di presentarsi muniti di Carta d’Identità e tesserino. Per iscriversi c’è tempo fino al 31 gennaio, tramite 
la consueta piattaforma Sigef.

Teramo: "nessuna protesta", parola di detenuti. Il messaggio affidato a Rita Bernardini 
Il Dubbio, 27 gennaio 2017
Si era detto che nei giorni difficili che misero in ginocchio l’Abruzzo, nel carcere di Teramo i detenuti avrebbero 
tentato di scatenare una rivolta. Ma non solo. Il Sappe, il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, in un 
comunicato nei giorni scorsi ha scritto che i detenuti si sarebbero ribellati a causa della mancanza di riscaldamento.
La radicale Rita Bernardini, grazie alla visita del carcere teramano di Castrogno, ha potuto smentire categoricamente
 le notizie che si erano diffuse. "La verità è decisamente un’altra - spiega al Dubbio, i detenuti hanno in realtà 
collaborato con le guardie penitenziarie e hanno chiesto a me di poter smentire tali notizie".
Inoltre si erano preoccupati quando arrivarono le notizie di una eventuale evacuazione (si parlava di 120 persone) 
visto che una parte di loro hanno i propri cari in Abruzzo. In realtà il giorno dopo le forti scosse di terremoto, furono 
evacuati solo 38 detenuti che erano situati al quarto piano, zona dove si avverte maggiormente l’oscillazione.
"Alcuni sono stati trasferiti in altre carceri abruzzesi, altri tra quelle del Molise e del Lazio", spiega sempre 
Bernardini. L’esponente radicale ha spiegato che il direttore del carcere ha concesso delle telefonate in più, in 
maniera tale che i detenuti potessero riassicurare i loro cari visto il dramma di quei giorni. Dal punto di vista 
strutturale non sembra che l’edificio ne abbia risentito, però, secondo Bernardini il problema grave (e da risolvere) è 
il fatto che non ci siano vie di fuga in caso di eventi sismici gravi. Altro aspetto positivo che ha evidenziato è il fatto 
che le sezioni, anche quelle di Alta Sicurezza, siano a regime aperto.
Anche il reparto femminile, segnala sempre la radicale, è poco seguito a livello sanitario e molte operazioni 
chirurgiche sono rimandate e i controlli sanitari scarseggiano. Un problema che riguarda la stragrande maggioranza 
delle carceri italiane. Rita Bernadini denuncia, poi, due casi limite. Uno riguarda una detenuta di 29 anni affetta da 
una grave malattia che chiede di essere riportata a Rebibbia, perché a Roma vive la madre.
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La sua è una storia di continui trasferimenti: da Rebibbia a Sollicciano, poi a Teramo nonostante il Garante di 
Firenze le avesse "garantito il ritorno a Rebibbia d’accordo con il direttore generale del Dap Piscitello". A Teramo 
non la curano mentre quando si trovava a Roma la tenevano sotto controllo. "Durante la visita piangeva e si 
disperava - spiega Bernardini -, il suo fine pena è fissato nel settembre 2019.
L’altro caso riguarda una detenuta con una forte patologia psichiatrica. La radicale ha potuto leggere il referto del 
suo psichiatra curante dove c’era scritto che è nel modo più assoluto incompatibile con il regime carcerario. Altra 
criticità riguarda il discorso della territorialità della pena. Rita Bernardini spiega che "a seguito degli eventi 
metereologici e del sisma, i detenuti con quali ho potuto parlare si sono divisi in due categorie: quelli del luogo che 
temevano di essere trasferiti e quelli, però, di altre regioni che chiedevano a gran voce di essere trasferiti, almeno per
 un avvicinamento colloqui".
Non mancano però dei casi virtuosi. L’università di Teramo ha stretto un accordo con la direzione del carcere di 
Castrogno per dare lavoro ai detenuti. "L’Università - spiega Rita Bernardini - permetterà di far lavorare alcuni 
ristretti nella mensa universitaria, quindi retribuiti con una paga adeguata, e in più avvierà dei corsi di formazione 
professionale per la cucina".

Per il coimputato assolto la testimonianza è libera
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2017
Corte costituzionale, sentenza 26 gennaio 2017, n. 21. Piena attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato 
prosciolto con la formula liberatoria "perché il fatto non sussiste". La Consulta con la sentenza 21/2017depositata 
ieri, innescata dal tribunale monocratico di Macerata nell’ambito di una vicenda di droga, ha eliminato la situazione 
ambigua determinata nel 2006 da una precedente sentenza della Corte costituzionale. In quella decisione (sentenza 
381) i giudici avevano differenziato la posizione del teste già coimputato o imputato in procedimento connesso nel 
frattempo sollevato dagli addebiti e assolto con sentenza definitiva, "per non aver commesso il fatto", stabilendo che 
quel tipo di testimone doveva essere apprezzato "liberamente" e non invece con il vincolo degli "altri elementi di 
prova che ne confermano l’attendibilità", vincolo riservato ai coimputati.
Secondo la Consulta, non c’è ragione per non estendere oggi il giudizio di "neutralità" della testimonianza dell’ex 
coimputato a chi è stato nel frattempo assolto "perché il fatto non sussiste" formula, a voler esser precisi, certo non 
di minor portata rispetto al "non aver commesso il fatto". In entrambi i casi, sottolinea la Corte, l’indifferenza - cioè 
la mancanza di interesse - del dichiarante rispetto ai fatti per cui si procede è identica e quindi non è ragionevole 
mantenere un diverso regime (l’assistenza dell’avvocato) e soprattutto una diversa valutazione della prova, che ha 
minor pregio quando si ritiene "contaminata" dal ruolo di coimputato. In sostanza, argomenta l’estensore, se l’ex 
imputato in procedimento connesso viene assolto definitivamente "perché il fatto non sussiste" le sue dichiarazioni 
dovranno essere considerate alla stregua di quelle di un teste neutro "ab origine".
Nel caso che ha innescato la Consulta, la Procura nell’ambito di un processo a più imputati per detenzione di droga a
 fini di spaccio aveva portato in aula un teste già imputato in un altro troncone ma poi assolto per la scriminante 
dell’uso personale; questa testimonianza accusatoria non sarebbe però bastata alla condanna dei 3 presunti soci in 
quanto era l’unica "arma" rimasta all’accusa.

"Ragionevole" il carcere per la madre, imputata di gravi reati, se i figli hanno più di 6 anni
di Corbetta Stefano
quotidianogiuridico.it, 27 gennaio 2017
Corte Costituzionale, sentenza, 24 gennaio 2017, n. 17. La Corte costituzionale promuove la disciplina prevista dal 
comma 4 dell’art. 275, comma 4, c.p.p., laddove prevede che non possa essere disposta o mantenuta la custodia 
cautelare in carcere nei confronti di imputati, detenuti per gravi reati, che siano genitori di prole solo di età non 
superiore a sei anni.

Cosimo Ferri: "non costruire verità mediatiche che allontanano la verità processuale"
di Cristiana Mangani
Il Messaggero, 27 gennaio 2017
Un’immagine della giustizia a più facce, tra le bacchettate ai pm e i progressi nel civile, tra la riforma penale sempre 
più necessaria e il rapporto Doing business che ci mette tra gli Stati fanalino di coda. Cosimo Ferri, Sottosegretario 
alla Giustizia, legge la relazione della Cassazione e si dice sicuro che "il percorso positivo compiuto grazie alle 
riforme, ci sta traghettando fuori dall’emergenza".
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Eppure il rapporto Doing Business 2017 ci colloca per le controversie commerciali, al posto 108 su 190 paesi. 
Quanto è lunga la strada da percorrere?
"Si tratta di un dato che va in assoluto apprezzato e sta a indicare il percorso positivo compiuto grazie alle riforme di
 questi anni. Per la qualità del servizio giudiziario all’Italia è assegnato il punteggio di 13, superiore alla media dei 
Paesi più sviluppati, in considerazione dell’apprezzamento mostrato all’apertura del nostro ordinamento a recepire 
con convinzione il sistema di risoluzione alternativa delle controversie. Lo stesso rapporto peraltro ci riconosce di 
aver invertito il trend negativo".

Il ministro Orlando ha denunciato che, a distanza di più di un anno dall’entrata in vigore dell’Ufficio del processo, 
poche corti e tribunali si sono effettivamente adeguati. Quali le ragioni?
"Si tratta di una formula organizzativa innovativa che valorizza nuove professionalità nel processo a supporto del 
giudice. Possiamo dire che è entrata a regime nel 2016 e i dirigenti degli uffici stanno adoperandosi per renderla 
operativa. È destinata ad arricchirsi nel 2017 con la proroga del periodo di perfezionamento e delle borse di studio 
concessa a oltre 1000 tirocinanti con la legge di stabilità 2017 e con l’imminente attuazione della delega che ha 
riformato la magistratura onoraria".

Il presidente Canzio lamenta l’eccessiva mediaticità dei processi e troppa autoreferenzialità da parte dei pm, non sarà
 eccessivo ipotizzare finestre di controllo sulle inchieste?
"Occorre sempre buon senso e responsabilità. Il ruolo del pm non può prescindere dalla sua funzione giurisdizionale 
e deve contribuire alla ricerca della verità, che vuol dire cercare elementi a carico, ma anche a discarico 
dell’indagato. La mediaticità dei processi dipende talvolta da una serie di fattori che creano l’interesse dell’opinione 
pubblica: è giusto informare, ma è altrettanto doveroso non costruire verità mediatiche che spesso allontano la verità 
processuale".

E "le finestre di controllo sulle indagini"?
"Ho inteso "le finestre di controllo sulle indagini" come una riflessione su un tema affrontato dalla riforma del 
processo penale: non una soluzione gerarchica o disciplinare, ma uno stimolo per verificare i motivi di inerzia del 
pm in caso di eccessiva durata delle indagini".

A proposito di Anm: è la prima volta nella storia che i magistrati non si presentano alla cerimonia in Cassazione. 
Cosa comporterà questo?
"Interesse comune è quello di fare funzionare e di migliorare il servizio giustizia, e ritengo che la magistratura e 
anche l’avvocatura siano interlocutori essenziali. Il dialogo con l’Anm non si è mai interrotto e il Governo 
certamente darà risposte concrete e quanto più condivise, a iniziare dal riconoscimento delle giuste istanze dei 
giovani magistrati".

Nella relazione annuale della Cassazione si evidenzia quanto il Paese percepisca una diffusa corruzione nella 
Pubblica amministrazione. Ritiene che il problema continui a essere sottovalutato?
"Il Governo si è distinto concretamente nella lotta alla corruzione con interventi apprezzati anche a livello europeo, 
ha approvato la riforma degli appalti, puntando su semplificazione e trasparenza, in una logica non solo repressiva 
ma anche preventiva. Sta lavorando anche per estendere la punibilità della corruzione tra privati. È un tema centrale 
che va però accompagnato anche da un cambio culturale".

Ancora il Guardasigilli ha parlato dell’indifferibilità della riforma penale, quali sono i tempi reali per 
l’approvazione?
"È una riforma importante e necessaria, darà efficienza al processo penale. Il processo deve rispettare le garanzie 
delle parti, ma deve essere celere nell’interesse di tutti. Per esempio è essenziale semplificare il regime delle 
impugnazioni". 

Riforma del processo penale. Canzio propone più controlli sulle indagini
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2017
"Attesa", "incisiva", "urgente", "indifferibile". Accompagnata da diverse aggettivazioni, la riforma del processo 
penale (e la sua approvazione) risuona nell’aula magna del Palazzaccio nelle voci del primo presidente della 
Cassazione Giovanni Canzio, del ministro della Giustizia Andrea Orlando e del vicepresidente del Csm Giovanni 
Legnini.
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E se per il guardasigilli e il numero due di Palazzo dei Marescialli si tratta di un ulteriore tassello del disegno 
riformatore che (su più fronti) sembra aver prodotto un’"inversione di tendenza" positiva nelle performance della 
giustizia italiana, secondo Canzio è anche un passaggio essenziale per "restaurare le linee fisiologiche del giusto 
processo" rispetto alle "distorsioni del processo mediatico", e per introdurre "talune significative finestre di controllo
 giurisdizionale nelle indagini, piuttosto che prevedere interventi di tipo gerarchico o disciplinare". Una proposta 
alternativa a quella dell’avocazione del Procuratore generale della Corte d’appello quando il Pm non esercita 
l’azione penale entro tre mesi dal deposito degli atti, prevista dalla riforma penale bloccata al Senato, ma che 
insospettisce l’Anm ("I controlli già ci sono"), pur critica sull’avocazione.
È stata una cerimonia all’insegna dell’"inversione di tendenza" quella che si è svolta ieri in Cassazione per 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario, in un’aula affollata di autorità: dal Capo dello Stato Sergio Mattarella 
(affiancato dal predecessore Giorgio Napolitano) al premier Paolo Gentiloni, dal presidente della Consulta Grossi ai 
presidenti delle due Camere Boldrini e Grasso. In platea anche i ministri dello Sport Luca Lotti e della Pubblica 
amministrazione Marianna Madia. Una fila indietro, il sindaco di Roma Virginia Raggi e il governatore della Banca 
d’Italia Ignazio Visco. Vuota, invece, la poltrona del presidente dell’Anm Piercamillo Davigo, che ha disertato il 
tradizionale appuntamento istituzionale per protesta contro il decreto di proroga dell’età pensionabile dei soli vertici 
della Cassazione, considerato un "gravissimo vulnus" all’indipendenza dei giudici(si veda l’articolo a fianco).
Il bilancio della giustizia nel 2016 non è molto diverso dall’anno precedente: una giustizia civile ancora zavorrata da 
un arretrato di 4.032.582 cause (-4,48% rispetto al 2015) con una durata media dei procedimenti di poco superiore, 
sia in primo che in secondo grado; meglio nel penale, dove le pendenze scendono del 6,9% ma superano sempre i 3 
milioni(3.229.284) e con un’impennata delle prescrizioni (139.488; +3,3%). Neppure la Cassazione riesce a uscire 
dall’emergenza del civile, nonostante i magistrati smaltiscano più ricorsi di quanti ne entrano. Ed è proprio l’alta 
produttività del sistema (dovuto ai magistrati ma anche ad alcune riforme deflattive, nel civile e nel penale) la chiave
 "dell’inversione di tendenza" celebrata ieri in un clima quasi da "fine mandato" per chi vede avvicinarsi - come 
Orlando - la scadenza della legislatura o della carriera - come per Canzio e per il Pg della Cassazione Pasquale 
Ciccolo, che andranno in pensione a fine anno).
Su alcuni temi, Canzio ha ribadito denunce e proposte dell’anno scorso: abolizione del reato di immigrazione 
clandestina; riforma della prescrizione (anche se in Cassazione si sono prescritti solo 767 processi, l’1,3% del totale, 
è "irragionevole" che l’estinzione del reato scatti nel corso del processo "pur dopo la condanna di primo grado"); un 
piano straordinario di abbattimento dell’arretrato tributario della Cassazione, pari al 47% delle cause pendenti, dal 
quale possono essere recuperate cospicue entrate per lo Stato.
Si è soffermato sulla corruzione e sulla "diffusa percezione" che ne ha l’opinione pubblica ma che "non trova 
riscontro nelle statistiche giudiziarie" (solo 273 i processi definiti in Cassazione), il che impone misure "preventive e
 repressive" per far emergere il fenomeno nelle sue reali dimensioni anche nelle aule di giustizia". Ha rivendicato 
l’enorme apporto della giurisprudenza di Cassazione rispetto a riforme approvate o mai approvate ma ha anche 
richiamato il legislatore a colmare "vuoti normativi" su questioni di natura etico-sociale importanti, senza 
"demandarle in via esclusiva" alla giurisprudenza (come su stepchild adoption).
Duro il suo j’accuse contro le "distorsioni" del processo mediatico, che crea aspettative colpevoliste nell’opinione 
pubblica con conseguente sfiducia nella giustizia quando l’esito è diverso. I tempi lunghi del processo non aiutano e 
neppure i rapporti dei media con i Pm titolari delle indagini e la loro "spiccata autoreferenzialità". Un forte richiamo 
ad evitare "fughe di notizie" sulle indagini in corso è venuto dal Pg Ciccolo perché "si rischia di ledere il principio 
costituzionale di non colpevolezza" ed è "obiettivamente difficile individuare le singole responsabilità".

Il presidente della Cassazione Canzio: "controlli sulle indagini e i pm siano più riservati"
di Leo Lancari
Il Manifesto, 27 gennaio 2017
"No a fughe di notizie e ai processi mediatici". Una giustizia troppo lenta rispetto agli altri paesi europei, maggiori 
controlli sulle inchieste e un monito ai pubblici ministeri perché siano più riservati, evitando fughe di notizie capaci 
di condizionare l’opinione pubblica. Ma anche la necessità di approvare al più presto alla riforma penale, 
l’abolizione del reato di clandestinità, giudicato inutile, e un richiamo sulla prescrizione che andrebbe fermata dopo 
il giudizio di primo grado. Il primo presidente delle Corte di cassazione Giovanni Canzio inaugura l’anno giudiziario
 parlando davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Una cerimonia alla quale le toghe arrivano divise, con l’Associazione nazionale magistrati che per la prima volta 
diserta l’appuntamento in segno di protesta contro il governo. In compenso, seduto nell’aula Magna del Palazzaccio, 
quest’anno c’è il premier Paolo Gentiloni che marca così un segno di differenza rispetto al suo predecessore Matteo 
Renzi che negli anni passati si fece notare per la sua assenza.
Richiamo ai pm - "Merita di essere presa in seria considerazione la proposta - dice Canzio - di aprire talune, 
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significative finestre di controllo giurisdizionale nelle indagini, piuttosto che prevedere interventi di tipo gerarchico 
o disciplinare". Il presidenza della Corte di cassazione punta il dito contro le inchieste troppo lunghe e sulle fughe di 
notizie che caratterizzano spesso i procedimenti più importanti. Troppa "autoreferenzialità" da parte dei pm, 
prosegue, anche nei rapporti con la stampa. Il che porta l’opinione pubblica a "esprimere sentimenti di avversione" 
verso sentenze di proscioglimento o di condanna se giudicate troppo miti. Il che crea "una frattura tra gli esiti 
dell’attività giudiziaria e le aspettative di giustizia".
Prescrizione - Si tratta di un punto sul quale Canzio ha insistito anche nel suo discorso dell’anno passato. È 
"irragionevole - spiega - che la prescrizione continui a proiettare gli effetti estintivi del reato nel corso del processo, 
pur dopo la condanna di primo grado". Questo nonostante in Cassazione il numero delle prescrizioni sia "irrisorio" e 
nell’ultimo anno abbia riguardato circa 767 processi, pari all’1,3% del totale. Più corretto, per Canzio, sarebbe 
"intervenire con misure acceleratorie sulla durata dei giudizi di impugnazione".
Reato di clandestinità - Per i primo presidente della cassazione è "inefficace" mentre "la configurazione di un illecito
 e di sanzioni amministrative, fino all’espulsione, darebbe risultati più concreti". Un concetto che Canzio ripete fin 
dal giorno della sua nomina, con il parlamento che aveva anche cominciato ad abolire il reato salvo poi fermarsi per 
un incrinare la tenuta della maggiorana. Oltre alla sua abolizione proprio al parlamento Canzio chiede invece leggi in
 grado di consentire più rapidamente l’esame delle domande di protezione internazionale, in particolare per i minori 
non accompagnati.
Corruzione - Per Canzio occorrono misure più severe per combatterla perché, nonostante sia "fortemente avvertita 
nel paese sia nella Pubblica amministrazione che tra i privati", essa non trova riscontro nelle rilevazioni delle 
statistiche giudiziarie". Né in quelle nazionali né in quelle della Cassazione, dove i procedimenti del 2016 sono stati 
solo 273, pari allo 0,5% del totale di quelli trattati. Per Canzio occorre dunque "avviare una profonda riflessione 
sull’efficacia delle attuali misure, preventive, repressive, di contrasto al fenomeno".
Terrorismo - Di fronte alle minacce del terrorismo internazionale occorre arrivare all’istituzione di una procura 
europea, fino a oggi bloccata dal prevalere di interessi nazionali, per consentire un maggiore coordinamento delle 
indagini, insieme "ad adeguate misure di polizia e prevenzione". Considerando anche la possibilità do configurare 
gli atti di violenza terroristica come crimini contro l’umanità. E massima attenzione anche a quanto avviene in rete e 
nelle carceri, luoghi nei quali avvengono l’arruolamento e la radicalizzazione. "Solo attraverso un trattamento 
carcerario più umano e finalizzato all’integrazione - avverte Canzio - può attenuarsi, almeno in parte, il rischio di 
pericolosi integralismi"
Adozioni - Per quanto riguarda la stepchild adoption, Canzio ricorda come due sentenze della cassazione (n.12962 e 
n.19599) riconoscano sia la legittimità da parte del partner del genitore biologico che la legittimità del 
riconoscimento e della trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero da due madri grazie alla 
fecondazione assistita. "Emerge una ricostruzione dell’istituto della famiglia intesa come comunità di vita e di 
affetti" il cui "criterio guida resta quello dell’interesse preminente del minore". I giudici quindi, non si sottraggono ai
 loro compiti, sottolinea Canzio, sottolineando però come sia dovere del parlamento provvedere adesso a una legge.

Rottura tra Canzio e Davigo, giustizia-show sotto accusa
di Errico Novi
Il Dubbio, 27 gennaio 2017
Non è solo l’inaugurazione di un nuovo anno giudiziario, è l’avvio di una frattura profonda nel mondo della 
giustizia. Nel giorno della cerimonia in Cassazione il primo presidente Giovanni Canzio muove attacchi precisi e 
secchi a una parte della magistratura: dalle "distorsioni del processo mediatico" addebitate anche "al pubblico 
ministero", alla necessità, mai segnalata prima, di un maggiore controllo giurisdizionale sulle indagini". Critiche 
nette alla "autoreferenzialità" di alcuni inquirenti, in particolare a chi tra loro "intesse un dialogo con i media" che 
accentua "il corto circuito tra rito mediatico e processo penale". Parole forti di una relazione introduttiva che segna 
la distanza rispetto a una parte dei magistrati, e in particolare rispetto al loro sindacato. E l’Anm non a caso è 
assente, come annunciato: non c’è il presidente Piercamillo Davigo, in segno di protesta contro un decreto che ha 
lasciato in servizio per un altro anno, tra gli altri, proprio Canzio.
 Lui e la sua giunta si riuniscono, terminata l’inaugurazione, al sesto piano dello stesso Palazzaccio, per tenere una 
conferenza stampa in cui muovono al governo l’accusa di "volersi scegliere i giudici". Nulla però sulle "distorsioni" 
di cui parla Canzio.
Critiche alle toghe anche da Ciccolo e Mascherin - Tra i due momenti topici, le parole del ministro della Giustizia 
Andrea Orlando, del vicepresidente del Csm Giovanni Legnini, del procuratore generale Pasquale Ciccolo e del 
presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin. Con i primi due che rivolgono appelli a "ricomporre 
lo strappo", mentre Ciccolo accentua con forza il richiamo al "riserbo" per chi conduce le indagini e Mascherin 
segnala il rischio provocato da chi vorrebbe "tracciare da solo la strada", tentazione in cui, osserva il presidente del 
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Cnf, "è caduta anche la magistratura".
Legnini e la fiducia indispensabile per i magistrati - Altre volte Canzio, anche da presidente della Corte d’Appello di
 Milano, aveva segnalato alcune patologie del sistema. Ma questa cerimonia inaugurale segna una divisione tra le 
toghe che solo in apparenza può essere ridotta a contrapposizione tra figure- chiave, come quelle dello stesso primo 
presidente e di Davigo. La distanza è su alcuni grandi temi della giustizia penale soprattutto, dietro cui si cela un 
nodo cruciale segnalato da Legnini: "I giudici non possono esercitare con effettività l’amministrazione della giustizia
 senza poter contare sulla fiducia dei cittadini". È proprio la sensazione di aver smarrito in parte quella fiducia che 
sembra spingere nervosamente l’Anm e alcuni settori dell’ordine giudiziario verso un conflitto aperto col governo, 
fino alla negazione di problemi che non si riducono alle carenze d’organico.
Canzio cita indirettamente il "fallace" Davigo - Che comunque la polemica sia frontale lo si vede anche in alcuni 
dettagli della relazione con cui Canzio inaugura l’anno giudiziario. Dopo il ricordo commosso del suo predecessore 
Giorgio Santacroce e la presentazione degli "effetti dell’autoriforma" sull’attività della Suprema corte, il primo 
presidente passa all’alta percentuale delle pronunce di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione: il 63.5%; poi 
segnala "il numero ancora elevato dei ricorsi personali dell’imputato, 11.432, e le sentenze di patteggiamento, 6.597,
 voci che messe insieme fanno un terzo dei giudizi davanti alla Corte, e a quel punto attacca indirettamente Davigo: 
"Si rivela pertanto fallace l’affermazione secondo cui la riforma penale, ferma al Senato nonostante i lodevoli sforzi 
del ministro di Giustizia, sarebbe "inutile se non dannosa". Quel ddl, ricorda Canzio, escludeva i ricorsi personali, 
quelli avverso il patteggiamento e semplifica la procedura di inammissibilità. Davigo dunque ha torto, e nella 
versione scritta consegnata ai cronisti, quei due aggettivi, "inutile se non dannosa", pronunciati a suo tempo dal 
leader Anm sono stampati in corsivo.
Attacco a processo mediatico e pm autoreferenziali - Non è il solo passaggio aspro del discorso inaugurale. Quello 
sul processo mediatico è di una severità inaudita: ricorda la "frattura" tra gli esiti dei processi e "le aspettative di 
giustizia", che prescindono "da ogni valutazione sulla complessità dei fatti". Ricorda la patologia di un’opinione 
pubblica che esprime spesso "avversione su talune decisioni di proscioglimento o anche di condanna, se ritenute 
miti". Molto dipende dallo spazio temporale tra "le indagini, già di per sé troppo lunghe, che innescano un 
pregiudizio mediatico parallelo" e le sentenze. Ma qui interviene la "auto-referenzialità" mostrata "in alcuni casi" dai
 pm, che va riportata "nella cultura della giurisdizione".
Migliucci: "Canzio invoca separazione delle carriere" - Sono passaggi notati soprattutto dal presidente dell’Unione 
Camere penali Beniamino Migliucci: "Vanno letti come un richiamo di fatto all’urgenza della separazione delle 
carriere", in particolare sul "controllo giurisdizionale nel corso delle indagini". Il presidente della Cassazione ricorda
 alcune sentenze importanti, come quella sui "trojan horse", il cui utilizzo è stato ancorato, dalla Suprema corte, a 
una "rigorosa qualificazione del reato" che deve attenere a "delitti di criminalità organizzata". Solo sulla prescrizione
 è in linea con Davigo e giudica "irragionevole farla decorrere oltre la condanna di primo grado". Sulla corruzione 
nota che "il numero di giudizi è esiguo, lo 0,5% del contenzioso in Cassazione". Raffaele Cantone chiosa sulla 
"inopportunità" di nuovi interventi normativi in quel campo.
Orlando: "lavoro straordinario dei giudici" - Il guardasigilli Orlando fornisce dati incoraggianti sulla riduzione 
dell’arretrato sia civile che penale: per quanto riguarda il primo, "le cause civili ultra triennali nei tribunali sono 
scese a 450mila", rispetto al "milione di processi pendenti nel 2013", comprese le pendenze ultra- triennali in appello
 e ultra- annuali in Cassazione. "Tra i molteplici fattori di questi progressi ve n’è uno che non può essere sottaciuto: 
il lavoro straordinario svolto dai magistrati". Che a volte neppure le statistiche riescono a misurare appieno: "Il 
rapporto Cepej dice che nel 2012 le decisioni erano state il 131% rispetto alle sopravvenienze, nel 2014 si è scesi al 
119%", ma "è probabile che l’aggressione dell’arretrato, cioè delle cause più complesse, abbia ridotto il numero 
delle decisioni".
Dati e parole di elogio dal guardasigilli che però all’Anm ha inflitto una delusione, due giorni prima, a proposito 
delle pensioni che non saranno prorogate per tutti. Non si vedono ombre invece nei riconoscimenti all’avvocatura: 
innanzitutto sulle "forme sintetiche di motivazione" dei giudizi presso la Suprema corte, a cui si è arrivati "anche 
grazie al confronto con il Cnf". E ancora quando ricorda "il dialogo con tutti i soggetti della giurisdizione" e dice 
"all’avvocatura in particolare" che intende "onorare l’impegno a presentare un ddl sull’equo compenso".
L’Ocf apprezza Orlando sull’equo compenso - Un passaggio sul quale l’Organismo congressuale forense esprime 
"apprezzamento", così come sul "ruolo" che il ministro "riconosce all’avvocatura". Nella nota diffusa al termine 
dell’inaugurazione, l’Ocf, organismo che dopo il congresso forense di Rimini ha assunto la rappresentanza politica 
degli avvocati, esprime anche "piena condivisione dell’intervento del presidente del Consiglio nazionale forense".
Mascherin: "si fa strada la necessità di camminare uniti" - Intervento, quello di Mascherin, che richiama anche la 
magistratura a un obiettivo da non nascondere dietro posizioni conflittuali: "Il Cnf ha la netta percezione che le cose 
stiano cambiando, che i protagonisti necessari alla tutela dei diritti si siano resi conto di dover procedere assieme per 
un unico sentiero". Che è la realtà opacizzata solo in parte dalla protesta dell’Anm. Quel cammino, ricorda 
Mascherin, è "in salita, stretto tra gli interessi di una finanza creativa globale, di un mercato senza regole, di un 
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efficientismo economico spietato, di un linguaggio populista, di una ricerca del consenso che si nutre di paure". Lo si
 può solo affrontare insieme, per il presidente del Cnf. Ed è su questo che la magistratura, mai così lacerata come 
nella cerimonia di ieri, pare chiamata allo sforzo più impegnativo.

In Cassazione 106mila cause pendenti, è record. 11mila nuovi procedimenti tributari
di Vittorio Nuti
Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2017
Dalle 104.561 cause civili pendenti nel 2015 alle 106.862 registrate a fine 2016. Per la Corte Suprema di Cassazione
 siamo al record, con un incremento che dà il senso di un’emergenza senza fine. Gli innegabili progressi 
organizzativi e di efficienza del Palazzaccio certo "tengono a bada" la marea dei ricorsi, ma non migliorano più di 
tanto il numero delle cause definite (27.394 nel 2016, 26.209 l’anno prima), con lenti passi in avanti anche in termini
 di durata media: 3 anni, 4 mesi e 7 giorni nel 2016, 3 anni 7 mesi e 26 giorni nel 2015.
Comunque, il numero delle definizioni permette al primo presidente Giovanni Canzio di sottolineare il "netto 
miglioramento" ottenuto dalla Cassazione sia in termini di "contenimento" "della crescita della pendenza" che per 
"l’incremento della produttività" (220 cause definite per ogni toga, un numero che appare difficilmente superabile).
Quest’anno, l’allarme lanciato da Canzio all’apertura dell’Anno giudiziario riguarda in particolare la sezione 
tributaria, dove sono approdati oltre 11mila nuovi procedimenti (il 38% del totale) e si "tratta" del 47% dell’intera 
pendenza civile. Un vicolo cieco che rende inutile ogni sforzo di aumentare le cause definite. Per Canzio, numeri che
 rischiano di "travolgere" l’assetto della Cassazione, e richiedono un Piano straordinario anti-arretrato e soprattutto 
una sezione tributaria bis, dotata di ulteriori giudici e personale.
Le performance migliori, al Palazzaccio, le troviamo nel settore penale: migliorano le pendenze (30.349 nel 2016, 
5.634 in meno rispetto al 2015), le definizioni (57.725, 6.216 in più), ma quella che peggiora è la durata media dei 
procedimenti: 240 giorni, tre settimane in più. Comunque sia, la lieve diminuzione delle pendenze (52.384) ha 
permesso una "significativa inversione di tendenza".
I numeri contenuti nella Relazione Canzio raccontano il vero stato dell’arte della giustizia italiana, al di là delle 
parole che spesso rispecchiano le speranze ma non la realtà. E l’inaugurazione dell’Anno giudiziario è da sempre 
l’occasione per "leggere" la situazione dei nostri tribunali partendo dal confronto di un anno sull’altro. Per quanto 
riguarda la giustizia civile nel suo complesso, i procedimenti pendenti nei nostri tribunali al 30 giugno 2016 
risultano 4.032.582, -4,48% sul 2015. L’arretramento c’è stato, ma molto meno rispetto agli anni precedenti, forse 
segno, a legislazione invariata e se non calano le nuove cause, che siamo vicini a un punto di equilibrio. La riduzione
 delle pendenze, altro dato preoccupante, è dovuto infatti più all’aumento delle definizioni (con sentenza o altro), in 
forte crescita negli ultimi due anni (+7,8% 2016, +8,87% 2015, +2,89% 2014) piuttosto che ad un calo delle 
sopravvenienze, che l’anno passato non c’è stato (3.637.742, +3,96).
Il capitolo durata media delle cause civili vede una situazione di stallo: in tribunale, i 384 giorni medi di disposal 
time del 2014 sono scesi a 376 del 2016, uno in più rispetto al 2015. In Corte d’appello, i progressi ottenuti nel 2015 
(819 giorni medi, 50 in meno rispetto al 2014) sono peggiorati di nove giorni: siamo a 828 giorni.
Passando alla giustizia penale, le statistiche ministeriali confermano il sostanziale ottimismo dei vertici della 
magistratura, anche grazie ad un legislatore che ha dato retta ai suggerimenti emersi dalle inaugurazioni degli ultimi 
anni, vedi depenalizzazione di molti reati. Aumento della cause definite (+5,4%) e meno notizie di reato hanno così 
ridotto fortemente i procedimenti pendenti nel 2016: 3.229.284, -6,9 sul 2015. Rimane la crescita delle nuove cause 
(1.282.714, +2,1%) e il nodo mai sciolto delle prescrizioni: in attesa della riforma della processo penale che contiene
 norme sul tema, il 2016 vede quello che Canzio ha chiamato un "apprezzabile aumento" delle prescrizioni: 139.488 
(+3,3%), rispetto alle 132.839 di due anni fa. Un altro promemoria per il legislatore annidato nelle pagine della 
relazione 2017.

Rapporto Cedu 2016: per l’Italia meno cause a difesa dei diritti dell’Uomo
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2017
L’Italia esce della "top five" degli Stati col maggior numero di casi pendenti davanti alla Corte europea dei diritti 
dell’Uomo. Con 6.180 richieste, pari al 7,8% dei casi pendenti, l’Italia è sesta nella classifica degli Stati meno 
virtuosi nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel 2015 era quarta, con 7.567 ricorsi, pari 
all’11,69% del totale. Diminuisce anche il numero delle sentenze che riguardano l’Italia: nel 2015 erano 24, (20 
condanne) mentre nel 2016 le sentenze sono 15 con 10 condanne.
Nella "classifica" che si ricava dal Rapporto della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2016 la "maglia nera" va 
all’Ucraina con 18.171 "cause" pendenti, seguita dalla Turchia (12.575), dall’Ungheria (8.962) dalla Russia (7.821) 
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e dalla Romania (7.402).
Il trend positivo dell’Italia si conferma, rispetto allo scorso anno, ma il cambio di passo è decisamente evidente se il 
confronto avviene con il 2014. Nel 2015 i casi introdotti erano 1.885 a fronte dei 1.409 del 2016, mentre nel 2014 
per l’Italia le richieste attribuite a una formazione giudiziaria erano 5.490. Positivamente in caduta libera, a 
dimostrazione della maggiore conoscenza dei meccanismi della Corte europea, il numero di ricorsi irricevibili che 
passa dai 4.438 del 2015 ai 2.695 di quest’anno (erano 9.625 nel 2014).
"Il governo italiano ci ha messo molta buona volontà - spiega il presidente della Corte Guido Raimondi - si è 
incentivato l’uso del regolamento amichevole e della dichiarazione unilaterale". Per l’Italia pesa l’effetto delle leggi 
retroattive che, violando l’articolo 6 della Convenzione, hanno messo a rischio dei "diritti acquisiti", "incidono sul 
numero dei casi, i ricorsi per le cosiddette pensioni svizzere - afferma il presidente Raimondi - e quelli relativi al 
personale Ata.
Per il resto il contenzioso non è ormai molto diverso da quello dei paesi della "vecchia" Europa. C’è pendente una 
questione importante sulle coppie omosessuali che si sono sposate all’estero, ma si tratta di casi precedenti la legge 
Cirinnà". Soddisfatto il ministro della Giustizia Andrea Orlando: "Siamo lieti che i nostri sforzi siano riconosciuti - 
afferma Orlando - ho sempre ritenuto inaccettabile che in una nazione considerata la culla del diritto potessero essere
 omessi, anche occasionalmente diritti fondamentali".

Il sussurro del Pubblico Ministero: "Il carcere? Esperienza formativa"
di Valer Vecellio
lindro.it, 26 gennaio 2017
Questo episodio merita di essere segnalato al Consiglio Superiore della Magistratura. Merita di essere segnalato 
anche all’Associazione Nazionale dei Magistrati; al ministro della Giustizia; e magari ci fosse un qualche 
parlamentare che promuove una qualche iniziativa nell’ambito delle sue funzioni e prerogative.
In buona sostanza accade questo: un giorno il responsabile di un ente pubblico sostiene che la firma che appare sotto 
un documento non è la sua. È stata falsificata, e l’autrice del falso è una sua dipendente. La cosa arriva sul tavolo di 
un Pubblico Ministero; l’ipotetico reato di firma falsa deve essere cosa particolarmente grave, i carabinieri piombano
 nel cuore della notte nell’abitazione della dipendente, e l’arrestano. Ora l’arresto di regola dovrebbe verificarsi di 
fronte a flagranza di reato; un pericolo di fuga; reiterazione del reato; inquinamento delle prove. Chissà quale dei 
quattro casi spinge il Pubblico Ministero a disporre un così tempestivo e drastico provvedimento. Fatto è che la 
signora finisce in carcere. Lei non sa bene di cosa è accusata, però come sempre accade, la notizia viene divulgata; e 
come sempre non si va tanto per il sottile: accusa significa condanna, e pazienza se la condanna non c’è, c’è solo 
un’accusa, tutta da provare. La signora finisce in carcere, reputazione rovinata, licenziamento e tutto quello che 
succede quando si finisce negli ingranaggi della giustizia e non si hanno santi da invocare e far intervenire.
Così passano ventidue giorni. Finalmente viene disposta la cosa più naturale, che si sarebbe dovuta disporre 
immediatamente: la perizia calligrafica. La perizia stabilisce che l’accusata è innocente; non è lei ad aver messo 
quella firma; non è lei che doveva essere arrestata e lasciata in cella per ventidue giorni. Perché hanno aspettato ben 
ventidue giorni per fare questa perizia? Mistero.
E qui viene in mente un film del 1971, quel Detenuto in attesa di giudizio di Nanni Loy con Alberto Sordi: la storia 
di un ragioniere che lavora in Svezia e torna in Italia con la famiglia, per le vacanze. Alla frontiera lo arrestano e 
passa ogni tipo di guai, prima di essere scagionato.
Il dialogo tra il ragioniere arrestato e solo alla fine scagionato, e il magistrato, è da manuale:
"Cosa le hanno detto, quando l’hanno arrestato?", fa il magistrato.
"Nulla", è la risposta.
"Però sarebbe stato suo diritto, e suo dovere, chiedere copia del mandato di cattura", insiste il magistrato.
"Io l’ho chiesto", è la risposta.
"E che cosa le hanno comunicato?", chiede ancora il magistrato.
"Che avevo ammazzato un tedesco… ma io non l’ho ammazzato".
"Lasci stare", fa il magistrato. "Lei non ha ammazzato nessuno".
"E chi l’ha ammazzato?", chiede a questo punto il geometra.
"Nessuno. È morto da solo", dice il magistrato.
Insomma, il geometra interpretato da Sordi viene arrestato, ma non ha ammazzato nessuno, non è colpevole di nulla, 
non ha alcuna responsabilità; però lo hanno arrestato. E infatti chiede: "Perché mi avete arrestato?".
L’interrogativo resta senza risposta.
Nel caso della signora della nostra storia, la realtà riesce a superare l’immaginazione degli sceneggiatori del film. 
Perché in Detenuto in attesa di giudizio il magistrato, alla domanda cruciale: "Perché mi avete arrestato", tace. Nella 
realtà, alla donna, il pubblico ministero sussurra: "Vede signorina, tutte le esperienze, nella vita servono, e fanno 
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crescere: anche il carcere".
Torna in mente quello che scriveva Leonardo Sciascia sul Corriere della Sera, ed era, pensate, il 7 agosto del 1983: 
"Un rimedio, paradossale quanto si vuole, sarebbe quello di far fare ad ogni magistrato, una volta superate le prove 
d’esame e vinto il concorso, almeno tre giorni di carcere fra i comuni detenuti, e preferibilmente in carceri 
famigerate come l’Ucciardone o Poggioreale. Sarebbe indelebile esperienza, da suscitare acuta riflessione e doloroso
 rovello ogni volta che si sta per firmare un mandato di cattura o per stilare una sentenza".
Per Sciascia però è un paradossale rimedio alla "disinvoltura" dei magistrati, non esperienza formativa e per crescere
 per un cittadino. Comunque non sarebbe male se quel Pubblico Ministero applicasse innanzitutto a se stesso, quello 
che ha sussurrato alla donna ingiustamente incarcerata: certe esperienze potrebbe farle lui per primo; e chissà che 
non ne cresca davvero.
Si può chiudere con una storia amara e tragica. La sintetizza l’avvocato Dario Vannetiello: "I giudici, pur a fronte di 
una certificazione sanitaria attestante che era in coma ed in imminente pericolo di vita, non gli hanno revocato il 
carcere a cui era sottoposto". È il caso di un detenuto di 37 anni, S.C.. Morto.
Un calvario, dice l’avvocato Vannetiello: detenuto in quanto condannato in primo grado, a 23 anni di carcere per 
omicidio; fatti che risalgono al marzo 2013.
A causa delle sue gravissime condizioni di salute, conseguenza, probabilmente, al protrarsi del rifiuto di alimentarsi, 
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, nel settembre scorso, ritiene che S.C. non può rimanere presso 
un ordinario istituto penitenziario e ne decide il trasferimento dalla casa circondariale di Livorno presso il centro 
clinico della casa circondariale di Napoli - Secondigliano. Pochi giorni dopo il suo arrivo, a causa del peggioramento
 delle condizioni, si decide il trasferimento all’Ospedale Cardarelli, poi presso il Don Bosco di Napoli.
I legali chiedono la revoca della misura cautelare o, in via subordinata, una decisione che consenta al detenuto di 
ricevere cure adeguate in un centro specializzato. L’avvocato, con un esposto al Tribunale di Roma spiega che il 
detenuto morirà se non si effettuano i giusti interventi e le opportune cure per il malato ormai in coma. E così, 
puntualmente, accade.

Lettera aperta ai giornali e alle realtà dell’informazione dalle carceri
Ristretti Orizzonti, 26 gennaio 2017
Sono ormai molti anni che in tante carceri operano importanti realtà dell’informazione, che vedono lavorare insieme 
persone detenute e volontari esterni. Osserviamo quotidianamente gli sforzi messi in campo da chi vorrebbe che le 
carceri diventassero davvero luoghi trasparenti e dignitosi per chi vi abita e per chi vi lavora, ma sappiamo anche 
quanto sia difficile riuscire a fare passi avanti, se la nostra battaglia per la trasparenza degli istituti di pena viene 
percepita come perdita di controllo, come perdita di potere. Ci piace al riguardo ricordare quanto affermava Filippo 
Turati, che "dove un superiore, pubblico interesse non imponga un momentaneo segreto, la casa 
dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro", anche perché siamo convinti che il carcere dovrebbe essere 
doppiamente una casa di vetro, dal momento che ospita quei "cattivi" che fanno il doppio di fatica a veder 
riconosciuti i propri diritti.
Cambiamento significa conquistare diritti, ma anche spazi di autonomia che bisogna gestire con responsabilità da 
parte di tutti, naturalmente anche da parte delle persone detenute, che sono spesso poco abituate ad avere occasioni 
di responsabilizzazione. Chi conosce le carceri sa che, in situazioni di privazione, ci sarà sempre quello che 
approfitterà degli spazi guadagnati, e tuttavia questo non può e non deve essere motivo di restrizione, e tantomeno di
 chiusura.
Una redazione di un giornale non può essere un’attività ricreativa per detenuti autorizzata sotto stretto controllo, 
l’informazione dal carcere è un bene comune, una risorsa di civiltà utile soprattutto al territorio, che può così 
conoscere meglio qualcosa che gli appartiene. Un carcere dove volontari e detenuti fanno informazione ha molte più 
probabilità di diventare un carcere trasparente. E sappiamo che in tutte le istituzioni dove ci sono rapporti di potere 
fortemente sbilanciati, la trasparenza è l’unico strumento che garantisce il rispetto delle regole, e una qualità di vita e
 di lavoro migliore. Altrimenti le carceri rimangono luoghi opachi e nascosti dove è facile scivolare nell’arbitrio e 
nell’abuso.
La redazione di un giornale o di una attività di informazione in carcere è importante e preziosa quanto qualsiasi altro 
giornale del territorio, e per questo invitiamo gli Ordini dei giornalisti del territorio a farsi sentire di più per tutelare 
queste realtà così fragili, ma anche così importanti.
Occorre anche chiedere ai rappresentanti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di sedersi intorno ad 
un tavolo con le redazioni, riconoscere l’importanza della loro presenza nelle carceri, e stabilire insieme regole 
chiare, che permettano di lavorare con la serietà e l’onestà che hanno caratterizzato in questi anni l’attività di tanti 
giornali e altre realtà dell’informazione nati in carcere.
Da parte delle redazioni, è importante rianimare il coordinamento di queste realtà e imparare finalmente a lavorare 
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insieme, per dare forza ed efficacia al loro prezioso lavoro di informazione, ma anche di sensibilizzazione di un 
territorio, che altrimenti vive condizionato dalla paura e dall’ansia, indotte spesso da una informazione imprecisa e 
superficiale.
Troviamoci allora il 23 marzo a Bologna, alla Salaborsa.
Ci sarà spazio per esporre i nostri giornali e altre attività di informazione.
Abbiamo invitato a intervenire rappresentanti dell’Ordine dei Giornalisti e della Federazione della Stampa.
Organizziamo insieme la Giornata dell’informazione dalle carceri.
L’iniziativa si svolgerà alla Biblioteca Salaborsa del Comune di Bologna il 23 marzo 2017
Piazza Nettuno, 3 - 40124 Bologna
Per informazioni: progetti.ristretti@gmail.com Tel. 049.654233

Cagliari: Caligaris (Sdr) "da una settimana bimba 14 mesi dietro le sbarre a Uta"
Ristretti Orizzonti, 25 gennaio 2017
"Una bimba di appena 14 mesi da una settimana è rinchiusa con la giovane madre nella sezione femminile della 
Casa Circondariale di Cagliari-Uta. La piccola, che ha subito di recente un intervento chirurgico di labiopalatoschisi,
 necessita di particolari condizioni igienico-sanitarie e nutrizionali. La sua permanenza in carcere, nonostante 
l’impegno delle Agenti, dei Medici e degli Infermieri, risulta inaccettabile. Le Istituzioni devono farsi carico di 
trovare una sistemazione alternativa alla donna e alla bambina".
Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’Associazione Socialismo Diritti Riforme, con riferimento alla 
vicenda giudiziaria di una donna di 34 anni di etnia Rom e della figlioletta con cui condivide la cella.
"Madre e figlia - sottolinea Caligaris - sono assistite con professionalità e tenerezza ma la situazione è tuttavia molto 
delicata perché la bimba deve essere costantemente monitorata e le visite pediatriche in Ospedale possono avvenire 
solo con la scorta in un momento in cui peraltro il numero del personale penitenziario è ridotto all’osso". "Per quanto
 possano esservi esigenze cautelari gravi una madre con una creatura di 14 mesi, e altri due bambini in tenera età, 
non può stare in carcere. Le Istituzioni devono farsi carico di trovare delle strutture a custodia attenuata. L’Icam è 
dislocato purtroppo in una località periferica e richiede la presenza costante di Agenti della Polizia Penitenziaria ma 
esistono - ricorda la presidente di Sdr - alternative alla detenzione carceraria che non possono essere ignorate.
Tra l’altro il braccialetto elettronico consentirebbe alle forze dell’ordine di monitorare costantemente la donna nella 
dimora assegnatale e alla piccola di usufruire di un ambiente idoneo a ridurre i rischi di eventuali pericolose crisi. 
Insomma si può far scontare la pena alla madre e rispettare i bisogni dei bambini".

Se sei in carcere la Costituzione non vale
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 25 gennaio 2017
Nessuna legge violata, nella vicenda di Stefano Crescenzi, lasciato morire da detenuto. Violato solo il senso di 
umanità previsto dall’articolo 27 della nostra Carta.
C’è un signore che entra ed esce dal coma e vive attaccato al tubo dell’ossigeno. Ha poche probabilità di 
sopravvivere e queste probabilità sono legate alla possibilità di essere ricoverato in un centro specializzato. Però 
questo signore è un detenuto e quindi non può essere ricoverato se prima non viene scarcerato. Per fortuna è un 
detenuto in attesa di giudizio definitivo, dunque la scarcerazione è possibile e abbastanza semplice.
Gli avvocati la chiedono con urgenza, i medici giurano che è l’unica possibilità di salvargli la vita. I giudici però 
dicono di no, perché c’è il rischio che reiteri il reato e inquini le prove. Quale reato? Omicidio. A voi sembra molto 
probabile che un signore attaccato al tubo dell’ossigeno e che esce ed entra dal coma vada in giro ad ammazzar la 
gente? O vi sembra possibile che possa fuggire all’estero in un paese senza estradizione per omicidio?
Oppure credete che possa inquinare le prove, le quali sono state già tutte esibite e valutate in un processo di primo 
grado? No. E allora? Allora è accanimento giudiziario. Non è invece accanimento giudiziario ma semplice - come 
dire? - leggerezza, quella di un tribunale del riesame - al quale si sono rivolti gli avvocati dopo aver ricevuto il primo
 rifiuto della scarcerazione - il quale stabilisce che non c’è nessuna urgenza in questa pratica, e rinvia l’udienza. La 
realtà poi dimostra che l’urgenza c’era - come questo giornale, che ha sollevato il caso, sostiene dal mese di ottobre -
 perché il detenuto muore prima dell’udienza. E così Stefano Crescenzi da detenuto in attesa di giudizio si è 
trasformato in detenuto in attesa di morte. E ora la sentenza è stata eseguita.
Probabilmente non c’è assolutamente niente di illegale in quello che è successo. Come non c’era niente di illegale 
nelle decisioni delle autorità che rifiutarono la scarcerazione al boss Provenzano, che da tre anni viveva in stato poco
 più che vegetativo. Nessuna norma specifica è stata violata dai magistrati, e il tribunale del riesame aveva 
pienamente diritto a rinviare. Il contrasto non è tra comportamento dei magistrati e legge, è tra il comportamento dei 
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magistrati e senso dell’umanità. Oppure, se permettete questa piccola forzatura, tra comportamento dei magistrati e 
civiltà.
Uno dei più grandi intellettuali di sempre, Fëdor Dostoevskij (che aveva sperimentato le prigioni russe) disse: "Il 
grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni". Se gli diamo retta dobbiamo convincerci che 
purtroppo l’Italia è un paese ancora poco civilizzato.
Tuttavia, sebbene i magistrati coinvolti nel caso Crescenzi non abbiano in nessun modo violato le leggi dello Stato 
scritte nei codici (a meno che non vogliamo considerare violazione delle leggi l’uso esagerato della carcerazione 
preventiva, che però è abitudine vastissima in moltissime Procure) sicuramente hanno violato la nostra Costituzione. 
Pochi lo sanno, ma la Costituzione oltre ad avere un articolo 26 e un articolo 29, ha anche un articolo 27 e un 
articolo 28.
Sebbene, di solito, questi articoli siano ignorati da quasi tutti, compresi molti costituzionalisti che non sono abituati 
ad esaltarli. Li ricopio qui. Dice l’articolo 27 (al terzo e quarto comma): "Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena 
di morte". Poi c’è l’articolo 28 che, al secondo comma, avverte minacciosamente: "I funzionari e i dipendenti dello 
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti". E per la verità lo stesso concetto è espresso all’ultimo comma dell’articolo 13 della
 Costituzione ("È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà").
Non sono un costituzionalista, però me la cavo con l’italiano e un pochino con la logica. Negare a una persona 
morente (colpevole o innocente che sia, non cambia niente) il diritto ad essere curato in modo da poter salvare la 
vita, è o no una violazione dei diritti, e dunque una violazione dell’articolo 28? E non potersi curare mentre si è in 
fin di vita non vuol dire subire un trattamento contrario al senso di umanità, e cioè un trattamento proibito 
dall’articolo 26?
Il problema è che su questi temi nessuno ha voglia di parlare, di discutere. Né tra i politici, né tra i giornalisti. Non 
portano voti, non fanno guadagnare copie, riguardano i diritti di una parte minoritaria della popolazione. Troverete 
sempre schiere di costituzionalisti pronti a indignarsi se qualcuno vuole abolire le province o il Senato. Cercatene in 
giro uno pronto a immolarsi per la difesa dell’articolo 27! Lasciate stare: è fatica sprecata.

Più di 18mila detenuti stranieri nelle carceri italiane
di Giovanni Vasso
Il Giornale, 25 gennaio 2017
I dati del Ministero della Giustizia, nel 2016 presenze in lieve aumento dopo due anni. Il picco nel 2010 con quasi 
25mila ospiti stranieri. Da dove arrivano. I detenuti stranieri nelle carceri italiane, al 31 dicembre 2016, sono 18.621.
 In aumento rispetto all’anno prima (nel 2015 erano quasi 1300 in meno) e in netta discesa rispetto al picco del 2010 
quando ne furono censiti quasi 25mila.
I dati relativi alla popolazione carceraria di nazionalità estera, elaboratori dal dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, sono stati pubblicati online dal ministero della Giustizia e si riferiscono alle statistiche degli ultimi 
dieci anni, dal 2007 fino a tutto il 2016.
Il trend - I numeri complessivi indicano per l’anno appena trascorso un leggero aumento rispetto ai dati del biennio 
precedente. C’era stata, tra il 2013 e il 2014 una significativa diminuzione di presenze straniere in carcere. S’era 
passati da 21.894 detenuti a 17.462, cifre poi bissate da un ulteriore, ma piccolissimo, ribasso fino a 17.340 ospiti 
per il 2015. Nel 2016, invece, i detenuti stranieri sono tornati a crescere attestandosi più o meno agli stessi livelli del 
2007, quando nelle carceri italiane erano ospitati 18.252 stranieri. I più numerosi sono i detenuti di origine africana 
(su tutti quelli provenienti dall’area del Maghreb, dal Marocco fino alla Tunisia, anche se si registra il deciso calo 
degli algerini in cella che passano dai 1.109 del 2008 ai 408 dell’anno scorso), poi ci sono quelli provenienti dai 
Paesi dell’area Ue (e quello del 2016 è il dato più basso di sempre). Le "proporzioni" nella provenienza è sempre 
rispettata anche nelle oscillazioni del dato complessivo relativo all’intero decennio.
La situazione attuale - Risultano detenuti, nel 2016, 18.621 stranieri. Tra di loro, la maggior parte sono di origine 
africana (poco più di 9mila) ed europea (7.168). Seguono, a distanza, l’Asia (1.318) e le Americhe (poco più di 
mille). Rispetto alle nazionalità, il "primato" spetta ai cittadini provenienti dai Paesi dell’Unione Europea che sono 
3.536. Segue il Marocco, con 3.283 detenuti e l’Albania con 2.429. Sono cittadini tunisini 1.998 detenuti mentre è in
 crescita il dato degli asiatici in carcere. Tolti i 233 detenuti provenienti dall’area del Medio Oriente, sono 1.085 
quelli riportati sotto la dicitura "altri Paesi dell’Asia". È il dato più alto di sempre che viene anche prima dell’ultimo 
picco, registratosi nel 2012, quando in carcere vivevano 1.009 persone provenienti dal continente asiatico.

Cassa ammende non solo per i detenuti
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di Antonello Cherchi
Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2017
Via libera del Consiglio di Stato al decreto che riforma, dopo 85 anni, la Cassa delle ammende, costituita nel 1932 
per favorire il reinserimento dei detenuti con programmi di assistenza per loro e le famiglie. Il provvedimento del 
ministero della Giustizia, che disegna lo statuto della Cassa, ha, però, bisogno di alcune precisazioni e correzioni.
I giudici della sezione atti normativi del Consiglio di Stato ritengono "altamente apprezzabile" - così scrivono nel 
parere 183/2017 di ieri - la volontà del ministero della Giustizia di procedere, dopo tanti anni, a una riorganizzazione
 della Cassa. Anche perché, per quanto il legislatore sia intervenuto sulla legge istitutiva la (la 547 del 1932) sia nel 
2008 sia nel 2016, la "gestione della Cassa è stata poco efficace, soprattutto a causa dell’assenza di una strategia di 
base e di un’adeguata programmazione, in grado di orientare in modo unitario l’attività di finanziamento". 
Insuccesso che risulta ancora più marcato se si guarda alla finalità rieducativa della pena sancita dall’articolo 27 
della Costituzione e perseguita dalla Cassa.
A tal proposito, il Consiglio di Stato condivide e sottoscrive l’intenzione del ministero di allargare il raggio d’azione 
della Cassa a tutti i soggetti sottoposti a misure di limitazione della libertà personale. Dunque, non solo "detenuti e 
internati", come prescrive la norma (articolo 4) del 1932, ma anche chi è ai domiciliari o si trova sottoposto ad altre 
misure alternative alla detenzione introdotte nel corso degli anni.
Ci sono, poi, alcuni profili del decreto che vanno meglio specificati o modificati. Intanto, la necessità che sul futuro 
funzionamento della Cassa il ministero eserciti un costante monitoraggio. Inoltre, l’esigenza che il consiglio di 
amministrazione - costituito da cinque componenti (due rappresentanti della Giustizia, uno dell’Economia e uno del 
Lavoro) - si apra all’esterno. Almeno un componente - scrivono i giudici amministrativi - non dovrebbe appartenere 
ai ranghi dell’amministrazione, ma essere scelto tra esperti di psicologia, criminologia o dell’associazionismo nel 
settore dell’esecuzione penale, profili che possono dare un prezioso contributo alle questioni che la Cassa deve 
affrontare e risolvere.

Detenuti, missive sacre. La Consulta: non sono intercettabili
di Antonio Ciccia Messina
Italia Oggi, 25 gennaio 2017
Le lettere del detenuto non sono intercettabili. O si sequestrano o altrimenti godono di un regime di segretezza, che 
appartiene al residuo di sfera privata da garantire anche alla persona ristretta in carcere. E, quindi, il contenuto della 
corrispondenza cartacea non è utilizzabile in giudizio. 
La Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2017, depositata il 24 gennaio 2017, ha salvato l’articolo 266 del 
codice di procedura penale e articoli 18 e 18-ter dell’ordinamento penitenziario (legge 354/1975). Nel caso 
specifico, si trattava di un processo penale basato su intercettazioni telefoniche e ambientali, e anche di missive 
spedite e ricevute in carcere dall’imputato. Dalle lettere è emersa la progettazione di numerosi delitti di ‘ndrangheta.
Però è venuto fuori un inghippo procedurale: la corrispondenza scritta non è stata sequestrata ai sensi dell’articolo 
254 codice di procedura penale, ma solo copiata dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del giudice per le 
indagini preliminari, senza quindi che i destinatari potessero conoscere l’attività investigativa compiuta. Sono 
utilizzabili in giudizio queste copiature? La Cassazione dopo alcune aperture è arrivata a dire di no, ma la questione 
si è posta davanti alla Corte costituzionale. Il problema portato al vaglio della Consulta riguarda il fatto che 
l’ordinamento penitenziario da un lato consente l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche e le altre forme di 
telecomunicazione mentre non consente l’intercettazione della corrispondenza epistolare del detenuto.
La Corte, nella sentenza in esame, ha distinto tra lettere cartacee e telefonate e ha ritenuto di non poter rendere 
utilizzabili le missive cartacee. L’ordinamento penitenziario consente di limitare il flusso delle lettere e anche il visto
 sulla busta della lettera del carcerato, ma non la lettura della medesima. Se il parlamento vorrà, potrà modificare 
l’assetto attuale, ma la Consulta non può sostituirsi al legislatore. Di conseguenza, allo stato attuale, le lettere 
cartacee intercettate non sono utilizzabili come prove in giudizio. Incompatibilità.
Con la sentenza n. 18/2017 la Consulta ha escluso l’incompatibilità alla funzione di trattazione della udienza 
preliminare per il giudice che, nel corso della stessa, abbia ravvisato un fatto diverso da quello contestato e abbia 
invitato il pubblico ministero alla modifica dell’imputazione e questi abbia aderito. Nel caso specifico il processo è 
iniziato con le accuse di divulgazione di materiale pornografico minorile e di tentata violenza privata ed è proseguito
 per i reati di produzione di materiale pornografico minorile e di atti persecutori.
Il problema è se può essere imparziale un giudice che invita a una diversa contestazione dei fatti. La risposta della 
Consulta è affermativa. Non c’è incompatibilità. Per esserci incompatibilità si presuppone che un giudice si sia già 
pronunciato in una precedente e distinta fase del procedimento. Se, invece, un giudice si esprime nel corso del 
medesimo procedimento che gli è affidato, non si ha una anticipazione della sentenza, ma regolare uso del potere 
decisionale.
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Carcere preventivo. Con la sentenza n. 17/2017 la Consulta non ha ritenuto estensibile il divieto della custodia 
cautelare in carcere nel caso di imputati per gravi reati (come reati associativi) i genitori di minori di età superiore a 
sei anni. Nel caso specifico una mamma è stata portata in carcere al compimento del sesto anno di età della figlia, il 
cui padre anche era sottoposto a custodia cautelare. La Corte costituzionale ha salvato il codice di procedura penale, 
considerando che il sesto anno coincide con l’assunzione, da parte del minore, dei primi obblighi di scolarizzazione 
e, dunque, con l’inizio di un processo di relativa autonomizzazione rispetto alla madre. Per i minori di sei anni, 
invece, il legislatore ha ritenuto prevalente la necessità di salvaguardare l’integrità psicofisica della prole, dando 
prevalenza alle esigenze genitoriali ed educative su quelle cautelari. Ma si tratta di scelte del legislatore, sulle quali 
non può incidere il giudizio della Corte costituzionale. 

Le carceri cambiano se cambiano gli italiani
di Pietro Ichino (Senatore Pd)
L’Unità, 25 gennaio 2017
Una delle piaghe della giustizia che abbiamo di fronte è la divaricazione impressionante tra la realtà sociale, nella 
quale la criminalità è fortunatamente in continua diminuzione da almeno dieci anni, e l’immagine del fenomeno 
diffusa dai media, soprattutto dalla televisione, che convince invece l’opinione pubblica di un aumento della 
criminalità, alimentando un senso crescente di insicurezza, di paura. Dal senso di insicurezza e di paura alla parola 
d’ordine "schiaffarli in galera e gettare la chiave" il passo è brevissimo.
Al convegno di Padova, mentre parlava Giovanni Maria Flick, ispirato dalle sue parole ho fatto questo tweet: 
"Padova: G.M. Flick interviene sul paradosso dell’ergastolo, che la Consulta giudica costituzionale solo in quanto 
non venga applicato davvero".
La prima risposta che ho ricevuto è questa: "Io sto con Abele, non con Caino. Dobbiamo pensare alle vittime, non ai 
criminali". Oggi la maggior parte della gente ragiona così. E questo si riflette sugli orientamenti di un ceto politico 
debole, incapace di svolgere autorevolmente un ruolo pedagogico, di guida, nei confronti dei propri elettori.
Ne ho avuto la diretta percezione quando due anni fa, insieme ad altri senatori, scrivemmo una lettera al Presidente 
del Senato e al Presidente della Commissione Giustizia chiedendo che questa dedicasse un’audizione, nella sede di 
Palazzo Madama, a un gruppo di condannati all’ergastolo e detenuti in regime di articolo 41-bis.
Nel presentare quella proposta osservavamo che il Parlamento ascolta tutte le categorie dei cittadini, tutti i segmenti 
della società civile: è dunque doveroso che esso ascolti anche queste persone, che sono in stato di detenzione nelle 
condizioni più dure, che fanno pur sempre parte anch’esse della società civile. La nostra proposta venne respinta 
sulla base di questo solo argomento: "La gente non capirebbe". Non valse a nulla la nostra replica: "Tocca a noi far 
capire alla gente perché compiamo questo gesto: ce lo impone l’articolo 27 della Costituzione".

Orientare l’opinione pubblica
Siamo dunque di fronte a un difetto della politica, che rinuncia a (perché non è capace di) orientare l’opinione 
pubblica in direzione della soluzione migliore dei problemi. In qualche misura il ministro Andrea Orlando, invece, lo
 ha fatto, nei giorni scorsi, quando nella sua relazione al Senato sullo stato della Giustizia in Italia ha indicato come 
risultato positivo conseguito e da rafforzare "un nuovo e più maturo equilibrio del rapporto fra presenze carcerarie ed
 esecuzione penale esterna, ormai quasi paritario" e "l’ampliamento dei presupposti per l’accesso alle misure 
alternative, l’introduzione dell’istituto della messa alla prova per gli adulti (...) un sistema di probation ampio ed 
effettivo", esteso a tutte le pene, senza preclusione per quelle di maggiore durata.
Ma credo che si possa chiedere al Governo anche qualche cosa di più. Aspettiamo ancora una risposta 
all’interrogazione presentata esattamente un anno fa in tema di articolo 41-bis, per esplicitare in Parlamento le 
opinioni che su questo tema so essere condivise dallo stesso sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore e dal 
ministro Andrea Orlando.
Quell’interrogazione, nata da un incontro nel carcere di Parma, a cui partecipavano vari detenuti in regime di 41-bis, 
denunciava che "là dove viene applicato il regime previsto da questa norma dell’ordinamento penitenziario, vengono
 invariabilmente disposte anche misure che appaiono - salvo casi particolari - incongrue rispetto alle esigenze di 
sicurezza che il regime deve soddisfare; in particolare:
- la limitazione dell’orario dei colloqui con i familiari della persona detenuta a una sola ora al mese;
- la regola della rigida invariabilità del giorno e dell’orario fissati dall’amministrazione penitenziaria per il colloquio 
coi familiari, per cui il colloquio salta anche quando questi ultimi abbiano subito un impedimento oggettivo a 
presenziare al colloquio (per esempio a causa di uno sciopero dei mezzi di trasporto);
- la regola per cui le conversazioni telefoniche consentite tra la persona detenuta e i familiari possono avvenire 
soltanto a condizione che questi ultimi si facciano trovare per la chiamata presso un carcere;
- il divieto di cucinare i propri alimenti in cella; e osservavamo che "la previsione legislativa rigida dei contenuti 
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della misura, i quali non sono dunque più modulabili dal ministro a seconda delle circostanze concrete, ha 
indebitamente introdotto una rigidità del sistema (...);
resta non previsto e non disciplinato il dovere di consentire anche ai detenuti in regime di 41-bis, nonostante le 
limitazioni necessarie, di usufruire di istituti e strumenti per intraprendere e proseguire il percorso rieducativo 
(cultura, istruzione, assistenza religiosa ove richiesta dalla persona interessata, osservazione e colloqui con gli 
educatori, contatti con persone esterne adeguatamente selezionate: i colloqui con persone diverse dai familiari sono 
autorizzati solo in via eccezionale, caso per caso, dalla Direzione); donde un profilo assai rilevante di possibile 
violazione dell’art. 27, comma 3, della Costituzione".
Mi chiedo quindi perché non facciamo qualcosa di più per fornire all’opinione pubblica argomenti convincenti sul 
punto che nessuno sarà meno sicuro in Italia se a un detenuto in regime di 41-bis si consentirà di cucinarsi in cella i 
propri alimenti; se gli orari degli incontri con i familiari saranno stabiliti in modo meno rigido; se lo stesso regime 
verrà applicato in modo più strettamente correlato alle circostanze di ciascuna detenzione; se la permanenza di quelle
 circostanze sarà controllata periodicamente, con la dovuta frequenza, da un organo competente capace di verificarle 
in loco, e non da centinaia di chilometri di distanza; se si terrà conto delle situazioni nelle quali il detenuto è 
realmente recuperato alla convivenza civile, anche se non ha, perché non può più avere, nulla da offrire in termini di 
informazioni utili alla lotta dello Stato contro la criminalità organizzata.

Chi deve fare la propria parte
Dunque, la politica deve fare la sua parte. Ed è giusto criticarne la debolezza e i ritardi. Ma credo che anche la parte 
di società civile mobilitata su questo tema possa e debba fare la sua parte fino in fondo. Fare la propria parte fino in 
fondo, da parte di chi giustamente denuncia gli eccessi di durata delle pene e l’inutile durezza delle misure di 
sicurezza nella maggior parte in cui esse sono applicate, significa anche riconoscere che esistono tuttavia alcuni casi 
in cui esse si giustificano: non come vendetta della società nei confronti del reo, ma soltanto come misura di 
prevenzione di nuovi comportamenti criminosi da parte di detenuti che non hanno rinunciato affatto a ripeterli, che 
anche dopo venti o trent’anni di detenzione sono pronti a continuare anche dall’interno del carcere la loro guerra 
contro la società civile.
Fare la propria parte fino in fondo significa non limitarsi a denunciare l’eccesso di rigore nell’esecuzione della pena, 
o la sua eccessiva durata, in tutti i casi in cui questo eccesso si manifesta, ma spingersi a parlare di tutto il cammino 
compiuto dalla persona che sta soffrendo di quell’eccesso, fin dall’inizio, fin dal momento in cui ha commesso il 
crimine per il quale la pena le è stata inflitta, proprio per mostrare come la riabilitazione si sia compiutamente 
realizzata e come proprio la sua riconciliazione con la società civile costituisca la garanzia di sicurezza migliore per 
la società stessa.
Sostengo questo, perché di fronte a una opinione pubblica che per la maggior parte identifica la Giustizia soltanto 
con la spada che vendica tagliando, amputando, uccidendo, è necessario mostrare i successi della Giustizia che 
invece opera - in coerenza con l’articolo 27 della Costituzione - con l’ago e il filo, che ricuce, che risana.
Per questo è necessario raccontare non soltanto la sofferenza indebita, incivile, oggi patita dal detenuto già 
compiutamente riabilitato, bensì raccontare tutta la sua storia, il percorso compiuto, il suo ritorno nel novero delle 
persone nelle quali si può riporre piena fiducia, quella che i teologi indicano come la sua "metanoia", la sua 
conversione. È solo questo il racconto che può produrre una conversione anche nell’opinione pubblica maggioritaria.

Opg: slitta ancora la chiusura definitiva, ritardi in Sicilia
Redattore Sociale, 24 gennaio 2017
Per raggiungere l’obiettivo fissato dalla legge 81 del 2014, anche se con due anni di ritardo, mancano ancora gli 
ospedali psichiatrici giudiziari di Montelupo Fiorentino e Barcellona Pozzo di Gotto, ma in Toscana è questione di 
giorni. In Sicilia, invece, si rischia di arrivare a maggio. Corleone: "Dalla regione ancora nessuna risposta". La 
chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari in Italia rischia di slittare ancora e stavolta non di qualche giorno ma 
di mesi. A lanciare l’allarme è la campagna StopOpg a quasi due anni dalla data fissata per la loro chiusura dalla 
legge n. 81 del 2014. A frenare il percorso seguito in questi ultimi mesi dal Commissario unico per il superamento 
degli Opg, Franco Corleone, è la Sicilia, regione non commissariata, ma che rischia di dettare i tempi per la chiusura 
definitiva sul territorio nazionale.
"Ci risulta che nell’ex Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto siano ancora internate 13 
persone, di cui 8 con misura di sicurezza definitiva e 5 con misura di sicurezza provvisoria", si legge nella lettera di 
StopOpg inviata oltre che al commissario Corleone, anche al presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, ai 
ministri della Salute e della Giustizia e al Dipartimento per l’Amministrazione penitenziaria.
"Le 13 persone ancora in Opg con misura di sicurezza, all’inizio di gennaio 2017, sarebbero dovute transitare nella 
seconda Rems di Caltagirone dell’Asl di Catania - continua la lettera. Sembra invece che l’apertura della seconda 
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Rems capace ad accogliere nove uomini e nove donne, non potrà avvenire che nel mese di maggio 2017.
Tutto questo significa che le 13 persone restano ancora internate ingiustamente nell’ex Opg mentre potrebbero già 
oggi essere prese in carico dai Dsm di appartenenza nelle proprie residenze, oppure potrebbero transitare nelle due 
Rems già operative ogni qual volta viene dimesso un soggetto al posto di persone con misura di sicurezza del 
territorio". Difficoltà confermate anche dal commissario Corleone che a dicembre 2016, in una intervista a Redattore
 sociale, auspicava la chiusura definitiva degli Opg su tutto il territorio nazionale entro gennaio 2017.
"Mi avevano assicurato che per il 20 dicembre la Rems di Caltagirone avrebbe potuto accogliere gli altri dell’Opg di 
Barcellona Pozzo di Gotto, poi ci sono stati problemi e quindi i ritardi. All’assessore alla Salute della Regione 
Sicilia, Baldo Gucciardi, ho inviato già due lettere, ma ancora non c’è nessuna risposta ufficiale". Una soluzione, 
però, ci sarebbe e permetterebbe di chiudere l’Opg siciliano prima di quanto paventato da StopOpg. "A detta del 
direttore dell’Opg - spiega Corleone, le 13 persone non sono neppure da Rems, ma da comunità terapeutica. Per fare 
una cosa del genere, però, bisogna modificare i piani terapeutici individualizzati e poi il magistrato di sorveglianza 
può cambiare la misura. Un percorso che ha comunque i suoi tempi. A quel punto si può anche immaginare una 
soluzione straordinaria: quella di mettere le ultime persone in alcune Rems che hanno dei posti disponibili, per 
favorire la chiusura dell’Opg siciliano".
Intanto si avvicina la scadenza del mandato del Commissario Corleone, fissata al 19 febbraio. Un mandato, già 
prorogato di sei mesi, su cui circola l’ipotesi di un nuovo prolungamento. Ma Corleone lo esclude. "Non ha senso - 
afferma. Il commissariamento è sulle regioni e ha riguardato Veneto, Abruzzo, Puglia, Calabria, Toscana e 
Piemonte. Bisognerebbe fare un provvedimento solo sulla Sicilia, perché il mandato corrente ha ormai esaurito il suo
 compito. Si sono aperte tutte le Rems previste o sono in via di apertura, come nel caso della Toscana. L’Opg di 
Montelupo verrà chiuso a breve. Ormai ci sono solo tre persone. È questione di giorni". 

Non è falsa attestazione fornire più volte finte generalità
di Selene Pascasi
Il Sole 24 Ore, 24 gennaio 2017
Tribunale Torino, Sezione 4 penale - Sentenza 5880/2016. Non basta fornire più volte finte generalità, per 
rispondere del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali 
proprie o di altri. Per rispondere del reato, infatti, occorre accertare quali tra le dichiarazioni rese siano davvero 
mendaci per individuare se, anche nel caso specifico, l’imputato abbia dichiarato il falso.
Lo precisa il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5880 del 7 novembre 2016. Protagonista, uno straniero che, 
presentatosi spontaneamente presso l’ufficio immigrazione della questura - per manifestare la volontà di richiedere 
asilo politico - attestava false generalità agli ufficiali di polizia giudiziaria che procedevano alla sua identificazione. 
A provarlo, il carteggio compilato dall’uomo, da cui risultava un nome diverso da quello emerso da uno specifico 
accertamento. Di qui, il procedimento aperto a suo carico per il reato previsto e punito dall’art. 495 del Codice 
Penale. Ma il Tribunale lo assolve. Le fonti di prova che avrebbero dovuto inchiodarlo - marca il giudice torinese - 
erano costituite dalle dichiarazioni dell’agente in servizio presso l’ufficio immigrazione e dalle produzioni 
documentali del Pubblico Ministero, costituite da precedenti dattiloscopici e scheda di identificazione multilingue. 
Documenti da cui, si rileva, emergeva solo che una persona si era presentata in ufficio per chiedere asilo e che, nel 
compilare il modulo, dichiarava il proprio nome. Nome non corrispondente, è vero, a quello abbinato ad una 
precedente foto segnaletica.
Tuttavia - spiega il Tribunale - non era stato possibile accertare, vista la mancanza di passaporto, quale delle due 
generalità declinate fosse quella esatta. Incertezza che impediva di raggiungere la "piena prova della falsità delle 
dichiarazioni rese" in quella precisa occasione e di affermare, di conseguenza, la responsabilità penale dell’uomo. 
Per condannarlo, conclude, sarebbe servito un accertamento preciso sulla sua reale identità o su altri elementi che 
avrebbero potuto dimostrare che - anche nel caso portato a giudizio - l’immigrato avesse dichiarato il falso. Nel 
sostenerlo, il Tribunale si allinea alla tesi della Cassazione per cui la condotta di colui che renda molteplici 
dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità, non è sufficiente ad integrare il reato di cui 
all’art. 495 c.p. "non potendo ritenersi, in mancanza di un accertamento di quali tra esse siano realmente mendaci, 
che anche nell’occasione dalla quale muove l’addebito l’imputato abbia reso false generalità" (Cass. 41774/14).
Orientamento, cui si associa la sentenza torinese, che si contrappone a quello fermo a sostenere che il reato risulta 
comunque integrato dalla condotta di chi fornisca ogni volta un nome diverso "non rilevando, a tal fine, il fatto che 
non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, 
possa, eventualmente, avere detto il vero" (Cass. 7712/15). Ecco che, non essendovi prova che l’imputato, anche nel 
caso specifico, avesse indicato false generalità, il Tribunale, aderendo al pensiero più garantista, ha ritenuto di 
doverlo assolvere, non essendo stata raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della sua colpevolezza.
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Lodi: assolta dopo 3 settimane in cella. Il Pm: il carcere è un’esperienza che fa crescere
di Piero Sansonetti
Il Dubbio, 24 gennaio 2017
Il Pm si è avvicinato alla donna, che era stata appena scagionata dopo aver passato tre settimane in cella, del tutto 
innocente, e le ha sussurrato: "Vede, signorina, tutte le esperienze, nella vita, servono e fanno crescere: anche il 
carcere".
Il Pm che l’aveva fatta arrestare senza avere in mano neppure lo straccio di un indizio sulla sua colpevolezza, non ha
 pensato di chiedere scusa per la propria leggerezza: gli è sembrato più ragionevole rivendicare il proprio 
atteggiamento e suggerire alla vittima, alla quale aveva rovinato la vita, di ringraziare per il trattamento ricevuto. La 
vittima, ingrata, non ha ringraziato sua eccellenza.
L’altro giorno Selvaggia Lucarelli ha scritto un articolo molto bello sul "Fatto quotidiano" (beh, per una volta anche 
noi parliamo bene del "Fatto"...) nel quale racconta un episodio tremendo di bullismo tra i bambini del collegio - 
prestigiosissimo - San Carlo di Milano, e se la prende con le autorità scolastiche e coi giornali che invece di parlare 
di bullismo parlano di "situazioni di emergenza educativa". La Lucarelli osserva, con tristezza, che bulli sono solo i 
teppisti di periferia, se invece sei di buona famiglia e fai il gradasso violento, è meglio trovare un altro termine per 
parlare di te. Già. Se poi non solo sei di buona famiglia, ma sei un magistrato, meglio non parlarne affatto.
Per fortuna è venuta la terza rete della Rai a raccontarci questo episodio, che davvero è sconvolgente. E però anche 
la terza rete della Rai ha voluto tenere un velo, un piccolo velo. Come si chiama questo pubblico ministero? Non si 
sa. Perché se un medico sbaglia un’operazione finisce subito sul giornale, con nome, cognome, fotografia, nomi dei 
parenti... perché se un professore sbaglia a comportarsi con gli allievi, o un ingegnere a fare dei calcoli, o un 
giornalista scrive una notizia non vera, il professore e l’ingegnere e il giornalista vengono processati in pubblico, e 
se invece un magistrato rovina la vita a un poveretto, o a una poveretta, ha diritto non solo a non risponderne davanti
 alla legge (perché la responsabilità civile, nonostante leggi varie e riforme varie delle leggi, praticamente non esiste)
 ma neppure dinnanzi all’opinione pubblica?
Sarebbe logico il contrario. Che su chi detiene un potere più grande ricada una responsabilità più grande. Invece, se 
sei un furbetto del cartellino a 1300 euro al mese, e ti beccano, puoi essere crocifisso, mostrato in Tv, seguìto per 
strada dalle telecamere dei giornalisti di assalto. Se sei un magistrato hai diritto alla privacy.
La storia di questo Pm e questa signora di Lodi è stata raccontata molto bene, sabato sera, dalla trasmissione "Io 
sono innocente" sul terzo canale della Rai. E commentata in modo saggio e adeguato da Alberto Matano, che 
conduce in studio. Dico subito che questa trasmissione, che va in onda il sabato sera, è assai bella, avvincente e 
merita applausi (ma anche qualche critica, come quella che è stata rivolta su queste colone, lunedì scorso, da 
Francesco Petrelli, e che qui ribadiamo: la malagiustizia non cade dal cielo ma ha dei colpevoli con nome e 
cognome).
Succede che in un ente pubblico viene firmata una autorizzazione che non dovrebbe essere autorizzata. Il 
responsabile sostiene che la firma non è sua ma è stata falsificata ed è stata falsificata da una dipendente, che 
sarebbe, appunto, quella giovane signora di cui parlavamo all’inizio dell’articolo. Il Pm ci crede e manda i 
carabinieri, in piena notte, ad arrestare questa signora, ignara e incensurata. La quale senza neanche capire cosa sta 
succedendo viene sbattuta in cella. Indicata al paese intero come truffatrice. Moralmente linciata. Costretta a 
dimettersi dal posto di lavoro. Terrorizzata. E poi, dopo 22 giorni, sottoposta alla perizia calligrafica e del tutto 
prosciolta. E finalmente scarcerata.
Non si poteva fare prima la perizia? C’era bisogno di arrestare una ragazza incensurata perché accusata da un suo 
superiore di aver falsificato una firma? Non bastava, eventualmente, un avviso di garanzia? Perché sono stati 
necessari 22 giorni di cella per accertare una verità evidentissima sin dall’inizio? E come può permettersi un Pm che 
ha tenuto per tre settimane un’innocente in cella, di prenderla pure in giro con quella affermazione sull’esperienza 
formativa del È del tutto evidente che questo caso non è indicativo del comportamento della magistratura. Sono 
sicuro che parecchi magistrati l’altra sera hanno visto la trasmissione di Rai tre e si sono indignati esattamente 
quanto me, per il comportamento del loro collega.
Però la questione resta aperta: dal momento che la magistratura (e spesso il singolo Pm) ha un potere enorme sulle 
nostre vite (come ha detto giorni fa alla Camera il ministro Orlando), ha anche il potere di ferirle in modo 
permanente e irreparabile, è giusto che i magistrati esercitino il loro potere in assoluta discrezionalità e senza temere 
che un loro errore possa minimamente danneggiarli né scalfire la loro immagine? È utile che una società sia 
organizzata in modo che tutti sono uguali, tutti devono rispondere di ciò che fanno, tranne una piccola categoria di 
persone che invece gode del privilegio di poter svolgere il proprio lavoro senza che nessuna entità "esterna" possa 
giudicarlo? Tutto ciò non introduce nella comunità in cui viviamo un elemento di evidente autoritarismo, che riduce 
considerevolmente lo stato di diritto?
Molto recentemente è stato proprio il numero 1 della magistratura italiana, Giovanni Canzio, a lamentarsi con il Csm
 perché quando da un giudizio su un magistrato, nel 99,9 per cento dei casi da un giudizio positivo. Cioè a lamentarsi
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 per lo stato di "non controllo" nel quale i magistrati svolgono i loro compiti. Ha perfettamente ragione, Canzio. Ed è
 molto importante che questa osservazione giunga dall’interno della magistratura. Forse però anche noi dovremmo 
scrollarci di dosso tante paure, non farci più intimidire. Dico noi giornalisti, noicittadini, noi avvocati. La signora di 
Lodi è stata linciata per giorni e giorni dai mezzi di informazione. Nessuno invece, a partire dalla Tv, ha messo in 
pubblico il nome del magistrato, che è proibito chiamare "Bullo" come i bambini del San Carlo in stato di disagio 
educativo (per il Pm potremmo parlare di disagio giudiziario).
P. S. Il secondo caso trattato nella trasmissione di Rai-tre sabato sera riguardava un ragazzo di 22 anni arrestato il 
giorno del funerale di suo fratello (ucciso dalla camorra) e accusato di avere ucciso a sua volta l’assassino di suo 
fratello. Non era vero. Si è fatto nove anni di prigione. Nessuno sa come mai non sia impazzito. Dopo nove anni il 
vero killer ha confessato e fornito i riscontri, e lui è stato scarcerato. Non ha ancora ricevuto il risarcimento.

Il conto della giustizia che sbaglia: 700 milioni spesi in risarcimenti
di Liana Milella
La Repubblica, 23 gennaio 2017
Ben 42 milioni di euro. Che lo Stato ha pagato solo nel 2016 per risarcire un migliaio di casi tra ingiuste detenzioni -
 arresti disposti dai giudici che non andavano fatti - ed errori giudiziari riconosciuti da una sentenza di revisione.
Una tabella, messa a punto dal Mef che materialmente paga gli indennizzi, è destinata a far discutere alla vigilia 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il 26 in Cassazione, il 28 nei distretti di Corte di Appello. Soprattutto 
perché a metterla in evidenza, con tanto di polemica, è un esponente del governo, il ministro della Famiglia e degli 
Affari regionali Enrico Costa, con una passione per i fatti di giustizia (è stato vice ministero nel governo Renzi), e 
un’ossessione, da avvocato, per la giustizia "ingiusta".
Tabella alla mano e raffronto con gli anni precedenti - dal 1992, anno dell’esplosione di Tangentopoli, a oggi lo 
Stato ha speso ben 648 milioni di euro per le ingiuste detenzioni e 43 milioni per gli errori giudiziari - Costa non si 
trattiene da una polemica contro l’Anm, il sindacato dei giudici: "Se dibattessimo meno di età pensionabile dei 
magistrati e più di queste profonde lesioni della libertà personale, non sarebbe male".
Il riferimento è alla querelle tra governo e toghe sul taglio dell’età pensionabile nel 2014 seguito da due proroghe, 
l’ultima per decreto definita dall’Anm "ad personam" perché riguardava solo gli alti vertici della Cassazione. Tant’è,
 ancora domani, forse per scongiurare la protesta dell’Anm che vuole disertare la cerimonia in Cassazione, il 
Guardasigilli Andrea Orlando incontrerà il presidente dell’Anm Pier Camillo Davigo, che chiede di estendere la 
proroga a tutti. Dice Costa: "Da ministro della Famiglia mi colpisce che una persona, per via di una detenzione 
ingiusta o per un evidente errore giudiziario, possa restare sulla graticola per dieci anni, visto che i tempi della 
riparazione purtroppo sono questi.
Nel frattempo, ed è l’aspetto più odioso, chi è stato arrestato o processato ingiustamente rimane esposto al sospetto e
 la sua vita personale e familiare è distrutta, visto che in media servono 10 anni per accertare il fatto e riconoscere 
l’indennizzo". Ma leggiamo i dati che evidenziano come il problema esiste. Errori giudiziari, 6 riconosciuti nel 2016:
 a Brescia per 20mila euro, a Catania per 560mila, a Catanzaro per 4mila, a Perugia per 3,5 milioni, a Reggio 
Calabria per 6,5, a Venezia per 113mila. Ovviamente colpiscono quelli di Perugia e di Reggio per l’imponenza della 
cifra. Lo Stato ha pagato oltre 10 milioni, ma i casi sono 6 in tutto.
Ben diverso il caso delle ingiuste detenzioni, un arresto preventivo non necessario, magari annullato, con l’imputato 
alla fine assolto e un’istanza alla Corte d’Appello per "riparare" il danno. Trenta milioni sono tanti. E tanti sono i 
casi.
Ben 145 a Napoli (4,2 milioni di risarcimento), 104 a Catanzaro (4,1 milioni), 76 a Catania (3,2), 73 a Bari (2,1), 69 
a Roma (1,8), 58 a Lecce (1,2), 52 a Palermo (1,9), 46 a Milano (1,7), Messina 44 (1,4). Una disomogeneità che 
Costa indica come "un’evidente anomalia che richiederebbe un approfondimento, visto che ci sono tribunali in cui le
 ingiuste detenzioni sono molto numerose e altri dove sono rare". Come 28 a Bologna, 23 a Genova e Torino, 19 a 
Potenza, 17 a Perugia e Venezia. Ma solo 6 a Trieste e 2 a Trento, 3 a Sassari e 4 a Taranto. Chi paga per gli errori 
commessi? Nella riforma del processo penale, se mai sarà approvata, lo stesso Costa ha previsto una relazione 
annuale al Parlamento con i dati delle ingiuste detenzioni e gli eventuali procedimenti disciplinari contro i magistrati
 "colpevoli". Relazione che ovviamente non piace affatto all’Anm. 

Intervista al ministro Orlando: "la sinistra perde se non riesce più a dare sicurezza"
di Elisa Calessi
Libero, 23 gennaio 2017
La stanza, enorme, al secondo piano del ministero di via Arenula, incute un certo timore. Ma più degli affreschi alle 
pareti, colpisce la piccola scrivania di fronte a quella del ministro. Apparteneva a Palmiro Togliatti, Guardasigilli dal
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 1945 al 1946.
"Vuole sedersi e le faccio una foto?", fa Andrea Orlando, 46 anni, rompendo la severità del luogo. Declino l’offerta. 
Cominciamo.

"Se vince il No l’unica cosa certa è una nuova fiammata populista". Lo diceva lei il 10 ottobre. È andata così?
"Sicuramente la vittoria del No al referendum ha dato spinta alle forze populiste, non mi pare l’abbiano capitalizzata 
le forze di sinistra".

Nella classifica dei sindaci in cima c’è un esponente del M5S. E in quella dei governatori, due leghisti. Fine del buon
 governo della sinistra?
"Mi ha colpito che nella parte alta ci siano molti sindaci al primo mandato. Oggi il lavoro del sindaco è molto più 
complicato del passato: c’è stato un accentramento di funzioni, una perdurante difficoltà finanziaria a fronte di una 
domanda sociale cresciuta. Non basta più un progetto di buon governo. Di fronte all’inquietudine che la crisi ha 
prodotto, che non è solo povertà, ma anche paura di essere esclusi, paga la rassicurazione. Zaia e Maroni danno una 
risposta: chiudiamoci in casa e difendiamoci. Per me è sbagliata. Ma un governatore di centrosinistra, anche quando 
governa bene, non ha una risposta da contrapporre. Ci sono ottimi governatori del centrosinistra in fondo alla 
classifica perché è la sinistra che non ha una chiave da accompagnare a un’azione di governo che in questi anni è 
stata di riduzione dei servizi".

Perché la sinistra non è capace di rassicurare?
"Noi abbiamo detto che la globalizzazione andava accettata come qualcosa che avrebbe risolto gran parte dei 
problemi. Ma in questa parte del mondo ne ha generati. E l’ultima riflessione autonoma della sinistra sulla 
dimensione globale risale agli anni 80".

Lei ha scritto che è stato sconfitto non solo Renzi, ma la strategia del centrosinistra. In che senso?
"Abbiamo pensato che la crisi della democrazia avesse solo ragioni istituzionali, invece ha anche radici sociali. La 
democrazia è in crisi perché lo è un modello di inclusione sociale, che era stata la vera molla dell’affermazione della 
democrazia all’indomani della guerra".

Eppure Renzi ha messo in campo tante misure sociali.
"È vero, ma questo non era un governo di centrosinistra. Convivevano impostazioni profondamente diverse e questo 
ha ridotto i margini di manovra. Poi abbiamo la gabbia del debito pubblico e dei parametri europei. Chi si trova al 
volante, può sterzare poco".

Bisognava fare di più?
"È il problema di tutte le sinistre al governo. Hai una serie di compatibilità che ti impedisce di dare risposte più 
strutturate. Dopo di che, qualcosa di più si poteva fare, ma andava affrontato un tabù anche a sinistra".

Quale?
"Quello della fiscalità. Gli interventi del governo Renzi hanno dato il segno di un’attenzione al sociale, ma non di 
mettere in discussione la distribuzione della ricchezza che è il vero elemento di scandalo: la concentrazione di 
ricchezza in una parte sempre più ridotta della società. È un tema che, per questioni politiche e per ragioni che hanno
 caratterizzato il centrosinistra fin dalla sua nascita, non è stato affrontato".

Bisognava fare la patrimoniale?
"Questo è un termine fuorviante e per alcuni versi anacronistico. Bisogna sforzarsi di cercare strumenti per 
raggiungere una ricchezza che si concentra in soggetti anonimi e sovranazionali e per incidere di più sulle rendite, 
senza pesare sul ceto medio che è stato già duramente colpito dalla crisi. Poi c’è il tema delle diseguaglianze nella 
conoscenza, che crescono. La riforma della scuola è stata una cosa importante in questo senso, ma non siamo riusciti
 a farla percepire come tale".

Colpire i ricchi non vuol dire colpire chi crea lavoro?
"Infatti non penso si debba colpire la ricchezza, ma la rendita che si è consolidata nel nostro Paese anche per 
continuare ad aiutare chi investe e chi lavora. Poi mi rendo conto che il tema non si risolve nella dimensione 
nazionale. Oggi grandi concentrazioni di ricchezza si realizzano a livello sovranazionale".

A chi pensa? A Google?
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"Non solo. Ci sono tantissimi colossi sovranazionali in grado di comprimere i profitti di chi produce e di sottrarsi 
contemporaneamente alle fiscalità nazionali. Le politiche comunque non bastano. Conta anche il messaggio. Puoi 
dire: non ce l’ho fatta a colpirle. Ma non puoi dire che non sarebbe giusto colpirle. Obama, non avendo i vincoli dei 
Paesi europei, ha fatto di più sul fronte della redistribuzione. E però ha vinto Trump".

Ha sbagliato messaggio?
"Anche. Il problema non è solo cosa fai, ma da che parte ti schieri. Se sei in grado di rifiutare il sistema, di 
contestarlo anche quando non riesci a modificarlo nell’immediato".

Renzi ha parlato molto coi vincenti, poco coi perdenti?
"Si può parlare con tutti, il problema è se denunci una sperequazione o no".

Per questo avete perso tra i giovani?
"Abbiamo perso ovunque l’inquietudine è particolarmente forte. I giovani sono la prima generazione che paga tutte 
le conseguenze delle politiche passate. Oggi non abbiamo solo la rivolta di chi è povero o si sta impoverendo, ma 
anche di chi ha paura di impoverirsi. Per questo servono interventi straordinari".

D’Alema ha detto che "con Renzi non vinceremo mai".
"Un maestro di realismo politico come lui dovrebbe riconoscere che i problemi che si pongono alla sinistra in tutto il
 mondo occidentale non si risolvono con una discussione sulla leadership e lo pensavo anche ai tempi dell’invettiva 
di Nanni Moretti, un una situazione relativamente più semplice".

Bersani sta cercando "un giovane Prodi". Fa bene?
"Siamo sempre sullo stesso terreno. Il fatto che si usino evocazioni di questo genere mi dà il senso da un lato che 
non ci siano scuderie gremite di purosangue, dall’altro che si pensi che riproponendo in qualche modo formule che 
non hanno funzionato negli anni 90 si possa tornare a vincere. Io continuo a pensare che il nostro sforzo oggi 
dovrebbe essere concentrato sulla definizione di una nuova cultura politica".

Il candidato premier resta Renzi?
"È quello che ha più energia e credito per affrontare questa nuova fase. Dipende molto da come saprà interpretarla".

Ma D’Alema lancia i comitati per ricostruire il centrosinistra.
"Mi auguro che non siano rivolti contro il Pd. Non penso che si possa ricostruire il centrosinistra senza il Pd. Dopo 
di che ho sempre pensato che una delle ragioni per cui in Italia esiste una anomalia populista come il M5S, che non è
 di destra né di sinistra, è anche il frutto del fatto che abbiamo una sinistra radicale particolarmente fragile. Ma non 
credo che D’Alema pensi a questo né mi auguro una scissione che finirebbe solo per peggiorare il quadro".

È favorevole al proporzionale?
"Sì. Oggi è irrealistico pensare a un sistema maggioritario che risolva con dei meccanismi un dato che emerge dal 
Paese, cioè che è diviso in tre blocchi. Io sono perché ci sia un qualche premio di maggioranza che aiuti la 
governabilità. Ma la governabilità non può prescindere dalla rappresentatività".

Così va verso un governo Pd-Forza Italia. Va bene?
"A parte il fatto che è già avvenuto. Il governo Letta si fondava su una maggioranza in cui c’era tutta Forza Italia. 
Dopo di che, dobbiamo fare di tutto perché non accada. Con un sistema di alleanze, perché qualcosa nascerà alla 
nostra sinistra e qualcosa al centro, si può evitare quel rischio. Ed è per questo che ritengo necessario mantenere un 
premio per il primo partito". 

Bisogna andare al voto a giugno o nel 2018?
"Appena abbiamo gli strumenti per farlo. Tirare in lungo non serve né al Pd, né al Paese".

Ora Renzi dice di voler puntare di più sul "noi". C’è stato un eccesso di "io"?
"Se lo dice Renzi".

L’errore più grave?
"Non avere ricostruito il partito. I problemi del Pd non sono nati con Renzi. Credo sia stato colpevole non aver 
accompagnato una politica riformista con una grande forza riformista".
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Il Consiglio d’Europa critica l’Italia per l’eccessivo numero di magistrati in politica. Ha ragione?
"Trovo strano che arrivi ora che siamo al minimo storico di magistrati in politica. Poi vanno trovati meccanismi che 
regolino il passaggio".

Vuole cancellare il reato di immigrazione clandestina. Non pensa che aprirà le porte ai clandestini?
"Dubito che qualcuno parta dal Senegal perché legge la Gazzetta ufficiale italiana. Penso che il reato di 
immigrazione clandestina non abbia alcun effetto di deterrenza, mentre ce l’hanno i processi di rimpatrio. Che però 
sono resi più complicati dal reato. E complica le indagini su chi porta i barconi perché, essendo gli immigrati 
indagati, non possono testimoniare contro gli scafisti".

Le carceri sono diventati i luoghi nei quali avviene la radicalizzazione degli immigrati. Cosa si può fare?
"Stiamo già facendo. Abbiamo creato un monitoraggio molto forte e individuato quelli che davano segni di adesione 
anche solo ideale alla Jihad. Poi c’è una collaborazione tra le forze penitenziarie e quelle di polizia, per cui certi 
detenuti vengono seguiti anche fuori. Manca, invece, un programma di deradicalizzazione. Come si reagisce quando 
una persona si radicalizza? Su questo nelle prossime settimane proporremo una strategia".

Si parla di lei come possibile candidato alternativo a Renzi. Le piacerebbe candidarsi al congresso del Pd?
"Questo è il tempo delle idee, non delle candidature".

Venerdì si è insediato Donald Trump, che è arrivato alla Casa Bianca anche grazie al voto degli operai del Michigan.
 Perché la sinistra non parla più ai ceti deboli?
"La sinistra è apparsa rassegnata alle dinamiche della globalizzazione. Non è detto che si debba rinunciare a 
guidarne gli effetti con politiche industriali e anche moderatamente protezionistiche. L’altra cosa è che la destra sa 
offrire dei colpevoli: gli immigrati, i cinesi, le élite. La sinistra, invece, ha raccontato una storia che non aveva 
responsabili".

Il giudice che dispone il carcere non deve motivare l’inidoneità del braccialetto elettronico
di Giuseppe Amato
Il Sole 24 Ore, 23 gennaio 2017
Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 11 novembre 2016 n. 47905. Poiché la prescrizione del cosiddetto
 "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria 
della cautela domiciliare, il giudice che, per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbia 
ritenuto adeguata unicamente la custodia carceraria, non deve altresì motivare sull’inidoneità degli arresti domiciliari
 pur connotati dall’adozione del braccialetto. Lo hanno stabilito i giudici penali della Cassazione con la sentenza n. 
47905 del 2016.
Sulla disciplina del "braccialetto elettronico" - In termini, sezione VI, 12 novembre 2015, Masella. In generale, sulla 
disciplina del "braccialetto elettronico", si vedano comunque sezioni Unite, 28 aprile 2016, Lovisi, laddove si è 
affermato che il giudice sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare (ex articolo 291 del Cpp) sia 
nel caso di sostituzione della misura (ex articolo 299 del Cpp), ove ritenga applicabile quella degli arresti domiciliari
 con il 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.
È una chiara indicazione nel senso che le carenze dell’amministrazione, non in grado di avere un numero sufficiente 
di braccialetti elettronici, non può risolversi in danno della persona: nell’ipotesi di constatazione della carenza del 
dispositivo, non vi è cioè alcun automatismo applicativo (in particolare, è escluso che debba automaticamente e 
obbligatoriamente applicarsi la custodia in carcere), ma è imposto al giudice di rinnovare l’apprezzamento 
sull’idoneità della misura pertinentemente applicabile, proprio alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità
 del dispositivo.
In esito a tale rinnovato apprezzamento, potrà giustificarsi, nel concreto, l’applicazione della custodia in carcere, ove
 in positivo dovesse ritenersi l’inidoneità degli arresti domiciliari semplici a soddisfare le esigenze cautelari, ovvero 
potrà applicarsi quest’ultima più gradata misura, ove la carenza del mezzo di controllo sia ritenuta superabile e non 
pregiudizievole nell’ottica prevenzionale.
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di 
detenzione
Situazione al 31 gennaio 2017

Regione
di

detenzione

Numero
Ist itut i

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenut i
Present i

di cui
St ranier i

Detenut i present i
in semiliber tà (**)

Totale Donne Totale St ranier i
ABRUZZO 8 1.592 1.678 66 208 11 1
BASILICATA 3 416 506 12 79 3 0
CALABRIA 12 2.657 2.697 48 550 20 1
CAMPANIA 15 6.114 7.066 374 906 151 3
EMILIA ROMAGNA 10 2.797 3.330 146 1.629 31 8
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 640 20 263 12 2
LAZIO 14 5.235 6.211 402 2.712 59 4
LIGURIA 6 1.104 1.406 69 723 30 5
LOMBARDIA 18 6.113 7.865 423 3.641 58 7
MARCHE 7 852 814 15 269 15 1
MOLISE 3 263 363 0 92 5 0
PIEMONTE 13 4.043 3.866 128 1.751 55 10
PUGLIA 11 2.340 3.220 157 493 69 1
SARDEGNA 10 2.601 2.145 47 540 31 0
SICILIA 23 6.250 6.150 129 1.300 85 3
TOSCANA 17 3.334 3.287 114 1.594 113 30
TRENTINO ALTO ADIGE 2 504 470 21 341 1 0
UMBRIA 4 1.339 1.305 45 426 21 4
VALLE D'AOSTA 1 181 148 0 99 1 0
VENETO 9 1.963 2.214 122 1.209 32 8
Totale nazionale 191 50.17455.381 2.338 18.825 803 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.

 Fonte:  Dipart imento dell 'amminist razione penitenziaria - Uf f icio per  lo sviluppo e la gest ione del  sistema
informat ivo automat izzato - sezione stat ist ica

1 di 1 03/02/2017 15.04
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 gennaio 2017

Regione
di

detenzione

In 
at tesa 

di
pr imo

giudizio

Condannat i non definit ivi

Condannat i
definit ivi

Internat i
in
ex

OPG

Internat i
in case
lavoro,
colonie

agr icole,
alt ro

Da
impostare

(**)
Totale

Appellant iRicor rent i Mist i 
(*)

Totale
condannat i

non 
definit ivi

Detenut i Italiani + St ranier i
Abruzzo 166 54 43 42 139 1.253 0 119 1 1.678
Basilicata 69 43 42 6 91 345 0 0 1 506
Calabria 628 298 175 82 555 1.508 0 0 6 2.697
Campania 1.431 813 670 339 1.822 3.780 0 8 25 7.066
Emilia 
Romagna

592 257 205 60 522 2.143 0 73 0 3.330

Friuli 
Venezia 
Giulia

163 58 28 14 100 376 0 0 1 640

Lazio 1.064 720 428 134 1.282 3.850 0 6 9 6.211
Liguria 282 104 95 24 223 900 0 1 0 1.406
Lombardia 1.222 623 637 126 1.386 5.246 0 8 3 7.865
Marche 119 39 44 12 95 600 0 0 0 814
Molise 19 17 17 7 41 303 0 0 0 363
Piemonte 526 245 225 58 528 2.807 0 2 3 3.866
Puglia 765 245 166 108 519 1.924 0 6 6 3.220
Sardegna 193 68 51 11 130 1.802 0 20 0 2.145
Sicilia 1.474 589 409 186 1.184 3.453 0 38 1 6.150
Toscana 457 243 145 54 442 2.384 3 1 0 3.287
Trentino 
Alto Adige

58 35 25 3 63 349 0 0 0 470

Umbria 111 55 63 34 152 1.040 0 0 2 1.305
Valle 
d'Aosta

3 4 9 1 14 131 0 0 0 148

Veneto 387 174 93 30 297 1.512 0 16 2 2.214
Totale 
detenut i
Italiani + 
St ranier i

9.729 4.684 3.5701.331 9.585 35.706 3 298 6055.381

Detenut i St ranier i
Abruzzo 50 5 7 4 16 131 0 11 0 208
Basilicata 19 6 4 0 10 50 0 0 0 79
Calabria 116 74 40 3 117 317 0 0 0 550
Campania 228 98 96 24 218 455 0 0 5 906
Emilia 
Romagna

339 176 144 38 358 918 0 14 0 1.629

Friuli 
Venezia 
Giulia

103 31 9 1 41 119 0 0 0 263

Lazio 496 370 238 38 646 1.563 0 2 5 2.712
Liguria 178 58 59 15 132 413 0 0 0 723
Lombardia 708 372 357 61 790 2.136 0 5 2 3.641
Marche 60 19 26 6 51 158 0 0 0 269
Molise 2 6 4 0 10 80 0 0 0 92
Piemonte 287 137 130 22 289 1.173 0 0 2 1.751
Puglia 196 59 37 9 105 187 0 3 2 493
Sardegna 76 23 16 1 40 418 0 6 0 540
Sicilia 494 193 120 17 330 468 0 7 1 1.300
Toscana 356 173 90 37 300 935 2 1 0 1.594

.
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Trentino 
Alto Adige

45 28 20 2 50 246 0 0 0 341

Umbria 60 18 27 5 50 316 0 0 0 426
Valle 
d'Aosta

3 3 7 1 11 85 0 0 0 99

Veneto 258 117 68 16 201 748 0 2 0 1.209
Totale 
detenut i
St ranier i

4.074 1.966 1.499 300 3.765 10.916 2 51 1718.825

(*) 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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Misure alt ernat ive, lavoro di  pubblica ut i li t à, misure di  sicurezza, sanzioni  sost i t ut ive e messa 
alla prova - Dat i  al 31 gennaio 2017
31 gennaio 2017

À Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.941
SEMILIBERTA' 762
DETENZIONE DOMICILIARE 9.852
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 6.558
LIBERTA' VIGILATA 3.791
LIBERTA' CONTROLLATA 159
SEMIDETENZIONE 6

TOTALE GENERALE 34.069
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di l iber tà 6.801
Condannati dallo stato di detenzione* 2.743
Condannati in misura provvisor ia 388
Condannati tossico/alcooldipendent i dallo stato di l iber tà 944
Condannati tossico/alcooldipendent i dallo stato di detenzione* 1.509
Condannati tossico/alcooldipendent i in misura provvisor ia 517
Condannati affet t i da aids dallo stato di l iber tà 4
Condannati affet t i da aids dallo stato di detenzione* 35

Totale 12.941
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di l iber tà 96
Condannati dallo stato di detenzione* 666

Totale 762
* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione
domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE À L. 199/2010
Condannati dallo stato di l iber tà 4.035 247
Condannati dallo stato di detenzione* 3.472 1.015
Condannati in misura provvisor ia 2.280 -
Condannati affet t i da aids dallo stato di l iber tà 11 -
Condannati affet t i da aids dallo stato di detenzione* 22 -
Condannate madr i/padr i dallo stato di l iber tà 9 -
Condannate madr i/padr i dallo stato di detenzione* 23 -

Totale 9.852 1.262
* 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 412
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada6.146
 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova12.190
Messa alla prova 9.207
 

Fonte: Dipart imento Giust izia Minorile e di  Comunità - Direzione generale dell 'esecuzione penale esterna 
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Fonte: Dipart imento Giust izia Minorile e di  Comunità - Direzione generale dell 'esecuzione penale esterna -
Osservatorio delle misure alternat iveÀ

Ministero della Giustizia. Statistiche https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.wp?previsiousPage=m...
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 gennaio 2017

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia

Ist ituto
Tipo 

ist ituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenut i 
present i

di cui
st ranier i

totale donne
ABRUZZO AQ AVEZZANO - CC 53 54   17
ABRUZZO AQ L'AQUILA - CC 232 181 7 19
ABRUZZO AQ SULMONA - CR 304 422   10
ABRUZZO CH CHIETI - CC 77 119 26 15
ABRUZZO CH LANCIANO - CC 204 215   19
ABRUZZO CH VASTO - CL 197 166   19
ABRUZZO PE PESCARA - CC 270 298   62
ABRUZZO TE TERAMO - CC 255 223 33 47
BASILICATA MT MATERA - CC 132 154   20
BASILICATA PZ MELFI - CC 126 179    
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 173 12 59
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 117 17 27
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 274   47
CALABRIA CS PAOLA - CC 182 227   103
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 220   63
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 632 504   71
CALABRIA KR CROTONE - CC 120 127   63

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. 
DAGA"

CR 34 28   5

CALABRIA RC LOCRI - CC 89 100   9
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 152 198   17
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 322   75

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE 
PANZERA"

CC 184 227 31 12

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 353   58
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO - CC 253 295   42

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI

CC 501 513 26 65

CAMPANIA AV LAURO - ICAM 38      

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
"L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - 
G.BARTOLO"

CR 122 177   17

CAMPANIA BN BENEVENTO - CC 254 369 39 41
CAMPANIA CE ARIENZO - CC 52 81   13
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 272 106   4
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 581 389   66

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. 
UCCELLA"

CC 833 973 102 170

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" 
POGGIOREALE

CC 1.611 2.090   292

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO" 
SECONDIGLIANO

CC 1.029 1.353   72

CAMPANIA NA POZZUOLI - CCF 107 159 159 31
CAMPANIA SA EBOLI - CR 54 38    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 367 475 48 82
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA - CC 40 48   11
EMILIA 
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 501 756 68 387

EMILIA 
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 252 329   124

EMILIA 
ROMAGNA

FO FORLI' - CC 144 121 22 46

EMILIA 
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA - CR 182 85   16

EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA - CC 372 465 39 306
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ROMAGNA
MO CASTELFRANCO EMILIA - CR 182 85 16

EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA - CC 372 465 39 306

EMILIA 
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 411 12 260

EMILIA 
ROMAGNA

PR PARMA - CR 468 595   192

EMILIA 
ROMAGNA

RA RAVENNA - CC 49 75   38

EMILIA 
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA - CC 304 332 5 179

EMILIA 
ROMAGNA

RN RIMINI - CC 126 161   81

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

GO GORIZIA - CC 57 39   14

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

PN PORDENONE - CC 38 59   22

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

TS TRIESTE - CC 139 217 20 133

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD TOLMEZZO - CC 149 191   27

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD UDINE - CC 93 134   67

LAZIO FR CASSINO - CC 203 293   136
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 506 623   192
LAZIO FR PALIANO - CR 143 76 3 12
LAZIO LT LATINA - CC 76 120 36 30
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 320   211

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE 
PASSERINI"

CR 144 92   26

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 446 26 253

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 266 336 336 184

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI" 
REBIBBIA N.C.1

CC 1.175 1.398 1 492

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 74   8
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 446 333   69
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 622 923   501
LAZIO RM VELLETRI - CC 411 568   235
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 609   363
LIGURIA GE CHIAVARI - CR 46 52   20
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 541 693   365
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 129 69 64
LIGURIA IM IMPERIA - CC 62 94   53
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 209 246   114
LIGURIA SP LA SPEZIA - CC 150 192   107
LOMBARDIA BG BERGAMO - CC 320 523 37 279

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE" 
CANTON MONBELLO

CC 189 324   203

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 133 49 63
LOMBARDIA CO COMO - CC 215 391 50 217
LOMBARDIA CR CREMONA - CC 393 458   302
LOMBARDIA LC LECCO - CC 53 63   38
LOMBARDIA LO LODI - CC 45 64   32
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.183 102 439

MILANO "FRANCESCO DI
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LOMBARDIA LC LECCO - CC 53 63 38
LOMBARDIA LO LODI - CC 45 64   32
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.183 102 439

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI 
CATALDO" SAN VITTORE

CC 750 911 85 563

LOMBARDIA MI MONZA - CC 403 622   292
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.258   352
LOMBARDIA MN MANTOVA - CC 104 143 10 82
LOMBARDIA PV PAVIA - CC 524 585   289
LOMBARDIA PV VIGEVANO - CR 239 384 90 191
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 353   47
LOMBARDIA SO SONDRIO - CC 29 25   16
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO - CC 238 374   212
LOMBARDIA VA VARESE - CC 53 71   24
MARCHE AN ANCONA - CC 212 142   43
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 108   39
MARCHE AP ASCOLI PICENO - CC 104 127   35
MARCHE AP FERMO - CR 41 65   29
MARCHE MC CAMERINO - CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE - CR 201 155   23
MARCHE PS PESARO - CC 153 217 15 100
MOLISE CB CAMPOBASSO - CC 106 119   50
MOLISE CB LARINO - CC 107 189   25
MOLISE IS ISERNIA - CC 50 55   17

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. 
GAETA"

CC 237 273   160

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 320   143
PIEMONTE AT ASTI - CR 207 240   18
PIEMONTE BI BIELLA - CC 394 336   212
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 140      
PIEMONTE CN CUNEO - CC 427 252   164
PIEMONTE CN FOSSANO - CR 133 83   44
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 304   110
PIEMONTE NO NOVARA - CC 158 185   59
PIEMONTE TO IVREA - CC 197 240   90

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO - L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.137 1.288 101 582

PIEMONTE VB VERBANIA - CC 53 69   19
PIEMONTE VC VERCELLI - CC 231 276 27 150
PUGLIA BA ALTAMURA - CR 52 83   1
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 361   61
PUGLIA BA TURI - CR 105 141   5
PUGLIA BR BRINDISI - CC 114 171   39
PUGLIA BT TRANI - CC 227 290   28
PUGLIA BT TRANI - CRF 42 28 28 7
PUGLIA FG FOGGIA - CC 368 533 21 80
PUGLIA FG LUCERA - CC 145 156   40
PUGLIA FG SAN SEVERO - CC 65 91   16
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 617 928 82 169
PUGLIA TA TARANTO - CC 306 438 26 47
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 100   67
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 567 588 19 99
SARDEGNA CA ISILI - CR 154 111   39
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 45   4
SARDEGNA NU LODE' "MAMONE-LODE'" CR 392 149   108
SARDEGNA NU NUORO - CC 272 161 10 21
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 260 263   15

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE 
TOMASIELLO"

CR 156 117   44

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 424 430 18 138
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO
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SARDEGNA SS
ALGHERO GIUSEPPE 
TOMASIELLO"

CR 156 117 44

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 424 430 18 138

SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO 
PITTALIS"

CR 167 181   5

SICILIA AG AGRIGENTO - CC 276 336 35 88
SICILIA AG SCIACCA - CC 81 64   27
SICILIA CL CALTANISSETTA - CC 181 252   39
SICILIA CL GELA - CC 48 50   16
SICILIA CL SAN CATALDO - CR 113 100   15
SICILIA CT CALTAGIRONE - CC 335 333   113
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 187   9
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 267 394 25 122
SICILIA CT GIARRE - CC 58 81   21
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 166 160   61
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA - CC 46 40   12
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO - CC 436 230 8 64
SICILIA ME MESSINA - CC 292 216 8 25
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.178 1.256 53 198
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 569 312   38
SICILIA PA TERMINI IMERESE - CC 83 106   23
SICILIA RG RAGUSA - CC 194 110   57
SICILIA SR AUGUSTA - CR 372 450   47
SICILIA SR NOTO - CR 182 192   23
SICILIA SR SIRACUSA - CC 530 632   133
SICILIA TP CASTELVETRANO - CC 44 59   17
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 78   12
SICILIA TP TRAPANI - CC 567 512   140
TOSCANA AR AREZZO - CC 101 26   9
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 90   39
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 492 749 82 509
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO - EX OP 175 13   6
TOSCANA GR GROSSETO - CC 15 21   6
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA - CC 48 43   17
TOSCANA LI LIVORNO - CC 385 211   62
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 90   38

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE 
SANTIS"

CR 363 259   130

TOSCANA LU LUCCA - CC 62 89   50
TOSCANA MS MASSA - CR 170 196   70
TOSCANA PI PISA - CC 217 275 32 155
TOSCANA PI VOLTERRA - CR 187 150   50
TOSCANA PO PRATO - CC 592 670   361
TOSCANA PT PISTOIA - CC 57 19   7
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO - CR 235 325   55
TOSCANA SI SIENA - CC 58 61   30
TRENTINO 
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO - CC 87 109   87

TRENTINO 
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 417 361 21 254

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 364 331 45 197

UMBRIA PG SPOLETO - CR 458 477   87
UMBRIA TR ORVIETO - CR 106 62   24
UMBRIA TR TERNI - CC 411 435   118
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 148   99
VENETO BL BELLUNO - CC 89 93   56
VENETO PD PADOVA - CC 173 208   149
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 594   249
VENETO RO ROVIGO CC 213 124   94
VENETO TV TREVISO - CC 143 194 88
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VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 594   249
VENETO RO ROVIGO CC 213 124   94
VENETO TV TREVISO - CC 143 194   88
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 122 66 66 26

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 241   163

VENETO VI VICENZA - CC 286 223   102
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 471 56 282

Totale 50.174 55.381 2.338 18.825
(*) 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. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 gennaio 2017

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

st ranier i
AFGHANISTAN 0 70 70 0,4
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 29 2.457 2.486 13,2
ALGERIA 0 419 419 2,2
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARABIA SAUDITA 1 1 2 0,0
ARGENTINA 4 22 26 0,1
ARMENIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 8 9 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 54 54 0,3
BELGIO 3 12 15 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 3 9 12 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 139 189 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 27 104 131 0,7
BULGARIA 27 133 160 0,8
BURKINA FASO 0 15 15 0,1
BURUNDI 0 7 7 0,0
CAMERUN 1 8 9 0,0
CANADA 1 7 8 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 5 13 18 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA 0 1 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 5 96 101 0,5
CINA 20 248 268 1,4
COLOMBIA 9 98 107 0,6
CONGO 1 12 13 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 88 91 0,5
COSTA RICA 0 2 2 0,0
CROAZIA 26 63 89 0,5
CUBA 6 50 56 0,3
DANIMARCA 0 2 2 0,0
DOMINICA 0 1 1 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 18 133 151 0,8
ECUADOR 12 146 158 0,8
EGITTO 3 703 706 3,8
EL SALVADOR 0 47 47 0,2
EMIRATI ARABI UNITI 0 2 2 0,0
ERITREA 0 55 55 0,3
ESTONIA 0 3 3 0,0
ETIOPIA 1 23 24 0,1
EX YUGOSLAVIA 19 55 74 0,4
FILIPPINE 9 72 81 0,4
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 5 75 80 0,4
GABON 0 59 59 0,3
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FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 5 75 80 0,4
GABON 0 59 59 0,3
GAMBIA 0 263 263 1,4
GEORGIA 2 162 164 0,9
GERMANIA 2 41 43 0,2
GHANA 5 161 166 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 0 12 12 0,1
GRECIA 0 32 32 0,2
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA 0 2 2 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 0 59 59 0,3
GUINEA BISSAU 1 15 16 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
INDIA 3 146 149 0,8
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 0 16 16 0,1
IRAQ 0 49 49 0,3
ISRAELE 0 11 11 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 0 9 9 0,0
KIRIBATI 0 8 8 0,0
KOSOVO 2 65 67 0,4
LETTONIA 1 7 8 0,0
LIBANO 0 19 19 0,1
LIBERIA 1 42 43 0,2
LIBIA 3 93 96 0,5
LITUANIA 3 49 52 0,3
MACEDONIA 8 81 89 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 1 2 3 0,0
MALI 0 71 71 0,4
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 45 3.314 3.359 17,8
MARSHALL, ISOLE 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 2 2 0,0
MESSICO 3 4 7 0,0
MOLDOVA 5 177 182 1,0
MONGOLIA 2 2 4 0,0
MONTENEGRO 4 23 27 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 22 23 0,1
NIGERIA 126 771 897 4,8
OLANDA 1 17 18 0,1
PAKISTAN 1 229 230 1,2
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 3 5 8 0,0
PERU 14 158 172 0,9
POLONIA 9 126 135 0,7
PORTOGALLO 0 19 19 0,1
QATAR 0 1 1 0,0
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 218 2.507 2.725 14,5
RUANDA 0 5 5 0,0

2 di 3 03/02/2017 15.09

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 218 2.507 2.725 14,5
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 6 38 44 0,2
SENEGAL 3 462 465 2,5
SERBIA 25 221 246 1,3
SIERRA LEONE 0 18 18 0,1
SIRIA 0 88 88 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 20 21 0,1
SLOVENIA 1 15 16 0,1
SOMALIA 2 70 72 0,4
SPAGNA 7 56 63 0,3
SRI LANKA 2 46 48 0,3
STATI UNITI 2 13 15 0,1
SUDAN 1 46 47 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 4 4 0,0
SVIZZERA 4 13 17 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 39 43 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 41 41 0,2
TOGO 0 7 7 0,0
TUNISIA 14 2.027 2.041 10,8
TURCHIA 1 55 56 0,3
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 21 198 219 1,2
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 5 22 27 0,1
URUGUAY 3 16 19 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 7 21 28 0,1
VIETNAM 0 5 5 0,0
YEMEN 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 1 2 0,0
nazionalita non precisata 2 16 18 0,1
totale detenut i st ranier i 870 17.955 18.825 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in
un  Istituto  Penitenziario,  pertanto  l’elenco  riportato  può  comprendere  paesi  non  più  corrispondenti
all’attuale assetto geopolitico.

 Fonte:  Dipart imento dell 'amminist razione penitenziaria - Uf f icio per  lo sviluppo e la gest ione del  sistema
informat ivo automat izzato - sezione stat ist ica
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Detenute madri  con f igli  al segui to - 31 gennaio 2017

31 gennaio 2017

Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per nazionalità
Situazione al 31 gennaio 2017

Regione
di

detenzione

Ist ituto
di

detenzione

Italiane St raniere Totale

Present i
Figli al
seguito

Present i
Figli al
seguito

Present i
Figli al
seguito

EMILIA
ROMAGNA

BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" - CC 0 0 1 1 1 1

LAZIO
ROMA"GERMANA STEFANINI"
REBIBBIA FEMMINILE - CCF

5 5 9 9 14 14

LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." - CR 2 2 1 1 3 3

LOMBARDIA
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO"
SAN VITTORE - CCF

1 1 6 7 7 8

PIEMONTE
TORINO"G. LORUSSO - L.
CUTUGNO" LE VALLETTE - CC

3 4 2 4 5 8

SARDEGNA CAGLIARI"ETTORE SCALAS" - CC 1 1 0 0 1 1
VENETO VENEZIA"GIUDECCA" - CRF 1 2 3 3 4 5

Totale 13 15 22 25 35 40
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.

 Fonte:  Dipart imento dell 'amminist razione penitenziaria - Uf f icio per  lo sviluppo e la gest ione del  sistema
informat ivo automat izzato - sezione stat ist ica
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Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex 
L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 
gennaio 2017

Regione
di

detenzione

detenut i uscit i
ex L.199/2010

di cui
st ranier i

totale donne totaledonne
ABRUZZO 711 50 123 5

BASILICATA 95 13 7 2

CALABRIA 552 21 54 3

CAMPANIA 1.849 163 135 27

EMILIA ROMAGNA 578 56 285 23

FRIULI VENEZIA GIULIA 357 30 96 10

LAZIO 1.861 112 581 58

LIGURIA 623 33 252 17

LOMBARDIA 3.352 302 1.594 197

MARCHE 242 11 63 1

MOLISE 171 - 9 -

PIEMONTE 1.814 115 801 61

PUGLIA 1.392 57 124 16

SARDEGNA 935 42 236 21

SICILIA 2.225 68 209 7

TOSCANA 1.815 119 939 52

TRENTINO ALTO ADIGE 257 24 113 5

UMBRIA 382 32 108 12

VALLE D'AOSTA 89 - 39 -

VENETO 1.385 131 632 55

Totale nazionale 20.685 1.379 6.400 572 
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della 
legge199/2010  e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in 
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel 
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca 
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

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

 Fonte:  Dipart imento dell 'amminist razione penitenziaria - Uf f icio per  lo sviluppo e la gest ione del  sistema
informat ivo automat izzato stat ist ica ed automazione di supporto dipart imentaleÀ-ÀSezione Stat ist ica
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Eventi critici negli istituti penitenziari
Serie storica degli anni: 1992 - 2016

Anni

Presenza 
media 

detenut i 
(*)

Detenut i in 
custodia nel 

corso dell 'anno 
(present i al 1º 

gennaio + 
ent rat i dalla 
l iber tà) (**)

Suicidi
Decessi per

cause naturali

valore 
assoluto

ogni 10.000 
detenut i 

mediamente 
present i

ogni
10.000 

detenut i in 
custodia nel 

corso 
dell 'anno

valore 
assoluto

ogni 10.000 
detenut i

mediamente 
present i

ogni
10.000 

detenut i in 
custodia nel 

corso 
dell 'anno

1992 44.134 128.797 47 10,6 3,6 89 20,2 6,9
1993 50.903 145.435 61 12,0 4,2 111 21,8 7,6
1994 52.641 148.593 50 9,5 3,4 86 16,3 5,8
1995 50.448 139.580 50 9,9 3,6 79 15,7 5,7
1996 48.528 134.557 45 9,3 3,3 78 16,1 5,8
1997 49.306 136.014 55 11,2 4,0 67 13,6 4,9
1998 49.559 135.629 51 10,3 3,8 78 15,7 5,8
1999 51.072 135.673 53 10,4 3,9 83 16,3 6,1
2000 53.338 133.211 56 10,5 4,2 104 19,5 7,8
2001 55.193 131.814 69 12,5 5,2 108 19,6 8,2
2002 56.431 136.460 52 9,2 3,8 108 19,1 7,9
2003 56.081 137.460 57 10,2 4,1 100 17,8 7,3
2004 56.064 136.512 52 9,3 3,8 104 18,6 7,6
2005 58.817 145.955 57 9,7 3,9 115 19,6 7,9
2006 51.748 150.237 50 9,7 3,3 81 15,7 5,4
2007 44.587 129.446 45 10,1 3,5 76 17,0 5,9
2008 54.789 141.493 46 8,4 3,3 96 17,5 6,8
2009 63.087 146.193 58 9,2 4,0 100 15,9 6,8
2010 67.820 149.432 55 8,1 3,7 108 15,9 7,2
2011 67.405 144.943 63 9,3 4,3 102 15,1 7,0
2012 66.449 129.917 56 8,4 4,3 97 14,6 7,5
2013 65.070 125.091 42 6,5 3,4 111 17,1 8,9
2014 57.019 112.753 43 7,5 3,8 48 8,4 4,3
2015 52.966 99.446 39 7,4 3,9 69 13,0 6,9
2016 53.984 101.995 39 7,2 3,8 64 11,9 6,3
(*) media aritmetica dei detenuti presenti a fine mese

(**)  il flusso degli entrati dalla libertà può includere più volte lo stesso individuo

Fonte: Dipart imento dell 'amminist razione penitenziaria - Uf f icio per lo sviluppo e la gest ione del sistema 
informat ivo automat izzato - sezione stat ist ica

Nella definizione di Eventi Critici rientrano diverse categorie di fenomeni con  un denominatore comune:
“mettere a rischio la propria o altrui incolumità e più in generale la sicurezza all’interno degli  istituti
penitenziari”. La rilevazione dei dati sugli Eventi Critici nasce nella prima metà degli anni 90,  progettata
come indagine statistica di  dati  aggregati  presso gli  istituti  penitenziari  per monitorare le situazioni  a
rischio. A partire dall’anno 2011 l'indagine è stata sostituita dall' elaborazione dei dati presenti nel sistema
informativo Eventi Critici, in uso presso l'Ufficio per l’Attività Ispettiva e del Controllo - Sala Situazioni.
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Papa Francesco: l’ergastolo non risolve i problemi
La Stampa, 22 gennaio 2017
Il Pontefice scrive una lettera ai detenuti di Padova: se la dignità "viene definitivamente incarcerata non c’è più 
spazio, nella società, per ricominciare".
Un nuovo gesto del Pontefice argentino nei confronti dei detenuti. Papa Bergoglio ha ribadito più volte nella 
necessità di riflettere seriamente sulla condizione delle persone che hanno sbagliato nelle loro vite, e questa volta 
avverte che la dignità non può essere definitivamente incarcerata, nemmeno nei confronti di chi si trova dietro le 
sbarre. Papa Francesco ha scritto una lettera a detenuti del penitenziario Due Palazzi di Padova, in occasione del 
convegno organizzato da Ristetti Orizzonti.
"Siete persone detenute - scrive il Papa nella missiva di cui riferisce Radio Vaticana - sempre il sostantivo deve 
prevalere sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere e illuminare le misure detentive". Francesco 
incoraggia alla riflessione, perché si realizzino "sentieri di umanità che possano attraversare le porte blindate" e 
affinché i cuori non siano mai "blindati alla speranza di un avvenire migliore per ciascuno".
Urge una conversione culturale, avverte il Pontefice, "dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la 
parola fine sulla vita; dove si respinga la via cieca di una ingiustizia punitiva e non ci si accontenti di una giustizia 
solo retributiva; dove ci si apra a una giustizia riconciliativa e a prospettive concrete di reinserimento; dove 
l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere". Se la dignità "viene definitivamente 
incarcerata", è l’avvertimento di Francesco, "non c’è più spazio, nella società, per ricominciare e per credere nella 
forza rinnovatrice del perdono". 

Papa Francesco scrive ai detenuti: mai incarcerare la dignità
Avvenire, 22 gennaio 2017
Francesco in una lettera rivolta ai detenuti della Casa di reclusione Due Palazzi di Padova chiede loro di tenere 
accesa la luce della speranza: essere persone prima che detenuti. Serve una conversione culturale, perché i detenuti 
non smettano mai di essere prima di tutto persone con la loro dignità e affinché la pena non sia la fine della loro vita;
 affinché ciascuno possa aspirare a un avvenire migliore. Lo scrive papa Francesco in una lettera rivolta ai detenuti 
della Casa di reclusione Due Palazzi di Padova, in occasione di un convegno sull’ergastolo, organizzato nei giorni 
scorsi da "Ristretti Orizzonti", il giornale realizzato dai reclusi di Padova.
"Tenete accesa la luce della speranza", nonostante le tante fatiche, i pesi e le delusioni. Prega per tutti loro papa 
Francesco e chiede a chi ha "la responsabilità e la possibilità" di aiutare i detenuti a far sì che la speranza non si 
spenga, affinché l’essere persone "prevalga" sull’essere detenuti. "Siete persone detenute - scrive il Papa - sempre il 
sostantivo deve prevalere sull’aggettivo, sempre la dignità umana deve precedere e illuminare le misure detentive".
Il messaggio di Francesco è un incoraggiamento alla riflessione, perché si realizzino "sentieri di umanità" che 
possano attraversare "le porte blindate" e affinché i cuori non siano mai "blindati alla speranza di un avvenire 
migliore per ciascuno". È urgente una conversione culturale, si legge ancora, "dove non ci si rassegni a pensare che 
la pena possa scrivere la parola fine sulla vita; dove si respinga la via cieca di una ingiustizia punitiva e non ci si 
accontenti di una giustizia solo retributiva; dove ci si apra a una giustizia riconciliativa e a prospettive concrete di 
reinserimento; dove l’ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere". Se la dignità 
"viene definitivamente incarcerata", è l’avvertimento di papa Francesco "non c’è più spazio, nella società, per 
ricominciare e per credere nella forza rinnovatrice del perdono". Ma è in Dio, è la conclusione, che c’è "sempre un 
posto per ricominciare, per essere consolati e riabilitati dalla misericordia che perdona".

Messina: ancora 13 internati nell’ex Opg Barcellona Pozzo di Gotto
hashtagsicilia.it, 20 gennaio 2017
A due anni dalla data fissata dalla legge 81 del 2004 per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, 13 persone,
 di cui 8 con misura di sicurezza definitiva e 5 con misura provvisoria, sono ancora internate nell’ex Opg di 
Barcellona Pozzo di Gotto. Lo denuncia il Comitato regionale Stop Opg in una lettera inviata al Presidente della 
regione e all’assessore alla sanità, ai ministri della Salute e della Giustizia, al Garante regionale per i diritti dei 
detenuti e a tutti gli altri soggetti istituzionali interessati.
Gli internati, all’inizio di gennaio, sarebbero dovuti passare alla seconda Rems di Caltagirone (Asl di Catania), 
struttura residenziale sanitaria per la riabilitazione, la cui apertura è però prevista per il mese di maggio. Il Comitato 
chiede che "l’Opg sia chiuso definitivamente e queste 13 persone siano immediatamente dimesse disponendo la loro 
presa in carico dai Dipartimenti di salute mentale di appartenenza o il loro transito nelle due Rems già operative".
Nella nota viene inoltre rilevato che nell’ex Opg, oggi casa circondariale con all’interno 224 persone di cui 43 
minorati psichici, 11 con sopravvenuta malattia mentale e 8 in osservazione psichiatrica, "i detenuti vivono, 
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nonostante l’impegno degli operatori, una situazione di grave disagio".
"Noi chiediamo- dice Elvira Morana, del Comitato - interventi urgenti a garanzia dei diritti di chi è ancora 
ingiustamente internato nella struttura e del diritto alla salute e alle cure dei detenuti". A questo scopo il comitato 
Stop Opg ha chiesto al Dipartimento per l’amministrazione Penitenziari Dap di visitare la struttura di Barcellona 
Pozzo di Gotto e chiede incontri con le istituzioni regionali e provinciali preposte allo scopo di risolvere i problemi 
sollevati

Per i nostri parlamentari è meglio la tortura della rieducazione
di Filippo Facci
Libero, 20 gennaio 2017
Un serio reato di tortura, in Italia, non verrà approvato: non, almeno, per come l’hanno approvato altri paesi e per 
come il diritto internazionale e la Convenzione Onu - firmata dall’Italia nel 1989 - lo prevedono. Perché non verrà 
approvato? O perché verrà approvato, al massimo, come inapplicabile aggravante di altri reati? Bisogna avere il 
coraggio di dirlo, e una parte di voi deve avere il coraggio di ammetterlo.
Le ragioni sono le seguenti. Non verrà approvato perché molti italiani e parlamentari pensano che la repressione 
penale debba avere un carattere punitivo e non rieducativo (come prevedrebbe l’articolo 27 della Costituzione) che è
 la stessa ragione per cui si criticano i permessi-premio, le semilibertà, la condizionale e i benefici vari. In carcere si 
deve andare a star male, questo il sentire comune, e mettere la gente in carcere serve anche a levarla dalla 
circolazione. Non verrà approvato perché verrebbero meno anche strumenti come il 41 bis - il cosiddetto carcere 
duro - che da noi è considerato intoccabile nonostante sia pienamente equiparabile alla tortura, come hanno 
riconosciuto molti organismi internazionali: il suo fine vero, infatti, non è tanto l’isolamento del detenuto (per quello
 basterebbe molto meno) quanto fiaccarlo, mettergli pressione, intimorirlo al fine di ottenere una confessione o una 
collaborazione.
Questo è noto, ma quasi nessuno protesta perché si tratta di mafiosi o presunti tali. Incarcerare un indagato per farlo 
parlare, non a caso, è stata anche la contestata prassi di Mani Pulite (contestata perché non riguardava mafiosi) e 
resta uno strumento a cui molti inquirenti non vogliono segretamente rinunciare. Il problema è che l’articolo 1 della 
Convenzione Onu contro la tortura (1989) dice proprio questo: "Il termine tortura indica qualsiasi atto mediante il 
quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente 
di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni".
L’Italia ha già subito condanne da parte della Corte europea dei diritti umani. Ma a non volere un reato di tortura - 
serio, applicabile - sono specialmente le forze dell’ordine nel loro complesso, nonché quei cittadini persuasi che certi
 metodi ufficiosi siano inevitabili perché servono a trattare la malavita usando il suo stesso linguaggio.
Come argomento si sostiene che la tortura sia già punita dalla legge attraverso reati come ad esempio lesioni più o 
meno aggravate, abuso, violenza privata, percosse, omicidio colposo eccetera: ma questo non impedisce che una 
tortura di prassi in Italia ci sia lo stesso (sempre meno, si spera) e che un cordone sanitario fisiologico ne impedisca 
mediamente la scoperta. Casi da citare non ne mancano, e spesso la difficoltà sta proprio nel contestare un reato che 
non sembri troppo punitivo (omicidio) o blando (abuso).
E comunque nessuna fattispecie punisce le torture per come siamo abituati a vederle nei film: lasciare a digiuno o 
dare cibo schifoso, lasciare senza vestiti al gelo, al buio o con luce forte sempre accesa, costringere in piedi o in 
posizioni forzate. Di fatto, il Codice penale regolamenta il fermo di polizia ma non contempla un reato compiuto da 
un pubblico ufficiale che abusi della sua autorità verso i cittadini; in compenso punisce loro, i cittadini (articoli 581, 
582 e 612) che si rendano protagonisti di minacce, lesioni, danni fisici o psichici.
A primeggiare, in conclusione, è un legalismo all’italiana che non è particolarmente di destra o di sinistra ma 
secondo il quale non bisogna legare le mani alle forze dell’ordine, che un po’ di violenza ogni tanto devono usarla. 
Non viene presa in considerazione l’inaffidabilità delle confessioni estorte e quindi l’arbitrio del potere nel far 
confessare solo le verità gradite. Oltre a questo la paura, l’insicurezza percepita e infine l’ombra del terrorismo 
rimandano in soffitta ogni velleità garantista. Prepariamoci al nulla - la legge sulla tortura è attesa da 27 anni - o alla 
consueta legge parolaia e inservibile. 

Padova, la lettera del Papa per la Giornata contro la pena di morte viva
Il Dubbio, 20 gennaio 2017
Oggi nella Casa di Reclusione l’iniziativa della rivista "Ristretti Orizzonti". Una giornata particolare quella che si 
svolgerà oggi nella Casa di Reclusione di Padova "Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non 
uccida la vita". È la Giornata di dialogo con ergastolani, detenuti con lunghe pene, e con i loro figli, compagne, 
genitori, fratelli, sorelle organizzata dalla rivista Ristretti Orizzonti dalla 9 alle 17.
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Nel corso della Giornata verrà letta da don Marco Pozza, cappellano della Casa di reclusione, una straordinaria 
lettera che Papa Francesco ha consegnato personalmente a un gruppo di persone invitato proprio in preparazione 
della Giornata contro la pena di morte viva. Non si tratta di una lettera con i rituali saluti, ma è una lettera che parla 
delle pene che non danno speranza, dell’ergastolo che è un problema e non la soluzione dei problemi, della necessità
 di un cambio di cultura sulle pene. E nell’omelia del 17 gennaio, nel corso della messa a cui ha assistito la 
delegazione padovana, il Papa ha anche parlato di cristiani pigri, cristiani "parcheggiati", e ha esortato a non restare 
fermi e incapaci di cambiare.
"Noi prendiamo a prestito - si legge in una nota di - Ristretti Orizzonti - a nostra volta questa espressione curiosa del 
Papa per fare appello a tutte le persone "parcheggiate" nelle loro convinzioni perché cerchino di aprirsi a una cultura 
nuova della Giustizia, quella che il Papa chiama "Giustizia riconciliativa".
Da tempo la redazione di Ristretti Orizzonti pensava a una giornata di dialogo sull’ergastolo, ma anche sulle pene 
lunghe che uccidono perfino i sogni di una vita libera, una giornata che avesse per protagonisti anche figli, mogli, 
genitori, fratelli e sorelle di persone detenute, perché solo loro sono in grado di far capire davvero che una condanna 
a tanti anni di galera o all’ergastolo non si abbatte unicamente sulla persona punita, ma annienta tutta la famiglia.
"Per anni siamo rimasti intrappolati - scrive la redazione della rivista - in questa logica che "i tempi non sono 
maturi" per parlare di abolizione dell’ergastolo, e quindi non ci abbiamo creduto abbastanza, non abbiamo avuto 
abbastanza coraggio. Ma poi un pensiero fisso ce l’abbiamo, ed è quello che ci spinge a fare comunque qualcosa: 
non vogliamo abbandonare quelle famiglie, non vogliamo far perdere loro la speranza. Allora invitiamo a dialogare, 
con le persone condannate parlamentari, uomini e donne di chiese e di fedi religiose diverse, perché ascoltino le 
parole del Papa; uomini e donne delle istituzioni, della magistratura, dell’università, dell’avvocatura, intellettuali, 
esponenti del mondo dello spettacolo, della scuola, cittadini e cittadine interessati.

Terroristi e vittime al Senato. Scandalo e assensi per il dialogo impossibile
di Francesco Grignetti
La Stampa, 19 gennaio 2017
Oggi, con un saluto di Grasso, la presentazione di un volume collettivo sul dopo Anni di Piombo. Il volume dello 
scandalo s’intitola "Il libro dell’incontro". Curatori un sacerdote gesuita, padre Guido Bertagna, che a Milano 
collaborava con il cardinal Martini, e due giuristi che si occupano di giustizia riparativa, Adolfo Ceretti e Claudia 
Mazzucato.
Racconta di incontri molto delicati, a porte chiuse, protrattisi nel tempo, culminati con preghiere collettive sulla 
tomba di Aldo Moro. Incontri delicati perché mettevano insieme vittime e carnefici degli Anni di Piombo, famiglie 
che hanno perso i loro cari in attentati ed ex terroristi che quegli attentati li hanno fatti.
Di qui il sottotitolo del libro: "Vittime e responsabili della lotta armata a confronto". Ebbene, tutti assieme, vittime e 
carnefici presenteranno oggi il testo che racconta la loro esperienza. Ed è scandalo ciò perché avviene al Senato, con 
saluto iniziale del presidente Piero Grasso, apertura dei lavori a cura del senatore Luigi Manconi e conclusioni del 
ministro Andrea Orlando. Del valore di questo dialogo diretto tra vittime e carnefici non sono mica tutti convinti, tra 
chi ha subìto lutti e dolore.
C’è chi pensa che sia un percorso doloroso, ma fecondo. Chi è all’opposto, come Paolo Bolognesi, presidente delle 
famiglie vittime della strage di Bologna, deputato Pd. "Non c’è riparazione - sostiene - senza verità. Se gli ex 
terroristi vogliono veramente "riparare" inizino a raccontare la verità sulle stragi e sul sequestro e l’omicidio di Aldo 
Moro".
A destare inizialmente lo scandalo di Bolognesi e anche di Roberto della Rocca, presidente dell’Associazione 
italiana vittime del terrorismo, è stato un passo falso dell’organizzazione. A dialogare con l’ex magistrato Gherardo 
Colombo, e con Lina Ghizzoni Evangelista (moglie del vicebrigadiere Francesco "Serpico" Evangelista), Manlio 
Milani (vittime piazza della Loggia a Brescia), Agnese Moro, Giovanni Ricci (figlio di un agente della scorta di 
Moro) e Luca Tarantelli (figlio del professore Ezio), erano stati annunciati due ex brigatisti famosi, ossia Adriana 
Faranda e Franco Bonisoli. Apriti cielo.
La scelta è poi caduta su due ex terroristi molto meno noti, Andrea Coi e Grazia Grena. Ma la loro presenza nelle 
sale del Senato, resta per Bolognesi una "offesa" e "una vergogna istituzionale". Secondo Gian Carlo Caselli, il 
rischio è che la solennità del luogo faccia oltrepassare la linea di confine da percorso privato a pubblico, e che la 
giustizia riparativa diventi il grimaldello per una sorta di Commissione per la verità e la riconciliazione sul modello 
sudafricano. "Ma lì c’era un regime di apartheid, qui una democrazia aggredita". 

Perché li voglio incontrare
di Agnese Moro
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La Stampa, 19 gennaio 2017
Perché una persona a cui è stato ucciso un familiare che amava teneramente potrebbe voler conoscere i responsabili 
di quello e di altri orrendi omicidi e intavolare con loro un dialogo serrato? Per me la molla è stata la speranza di 
avere giustizia e il desiderio di uscire dall’orrore della infinita e perenne ripetizione interiore degli avvenimenti del 
passato. Avere giustizia è il desiderio più forte che ho provato dopo la tragica conclusione della vita di mio padre e 
delle care persone che furono i suoi compagni di viaggio. Ma è anche la cosa più complicata che si possa chiedere. 
Sono importanti i falli fischiati dalla giustizia penale, gli arresti, i processi, le condanne e le lunghe pene scontate in 
tanti modi.
So cosa si prova quando falli evidenti non vengono neanche fischiati. Ma sentirli fischiare non basta per avere 
giustizia. Ci sono risposte che la giustizia penale non può dare, ma senza le quali tu non puoi vivere. Ecco alcune 
delle domande a cui vorresti una risposta: Hai capito che cosa hai fatto? Chi era la persona che hai ucciso? Hai 
capito che cosa mi hai tolto? Come hai potuto mettere la sveglia una mattina, alzarti e andare a uccidere? Come hai 
potuto fargli e farmi questo? Chi sei ora? Sei dispiaciuto per quello che hai combinato?
Ascoltare le risposte - e le domande - è quasi sempre molto difficile. Ma farlo aiuta una come me a capire senza 
scusare e a conoscere senza odiare. E a scoprire, con sorpresa, l’umanità degli "altri": il dolore sincero per 
l’irrimediabilità del male compiuto, la disponibilità disarmata nei nostri confronti, lo spiegare il male fatto senza mai
 giustificarlo o giustificarsi. Ovviamente non è l’unico modo, o quello giusto per tutti, di gestire il proprio dolore.
È il cammino, nuovo per l’Italia, della giustizia riparativa, che le nostre Istituzioni vogliono esaminare con 
attenzione, perché, accanto a quella penale ci possa essere - per chi lo desidera - una giustizia che si prenda cura nel 
tempo - con personale adeguatamente formato e coinvolgendo le nostre comunità - delle ferite che il male compiuto 
lascia dietro di sé, e i cui effetti rischiano altrimenti di perdurare, toccando sempre nuove generazioni e nuove 
persone. 

La criminalità di padre in figlio, come nell’800
di Isaia Sales
Il Mattino, 19 gennaio 2017
Napoli è l’ultima metropoli dell’Ottocento, secondo una definizione di Giorgio Agamben. Penso che abbia ragione. 
In genere si ritiene che le città ottocentesche siano caratterizzate innanzitutto dalla imponente crescita industriale che
 ne hanno modificato struttura sociale, urbana ed economica. In verità la caratteristica fondamentale delle metropoli 
ottocentesche all’inizio dell’Ottocento (Parigi, Londra, Napoli, Amsterdam, e se vogliamo anche S. Pietroburgo e 
Costantinopoli) è la sproporzione tra la popolazione che si è accumulata nel tempo storico precedente e i mezzi per 
fare fronte alle sue esigenze.
Questa sproporzione viene via via colmata già nella seconda metà del secolo grazie ad un esteso processo di 
industrializzazione e di terziarizzazione (utilizzando anche le risorse che derivavano dagli imperi coloniali e dalle 
funzioni di capitali di grandi Stati), dalle trasformazioni urbanistiche che spingono le popolazioni a più basso reddito
 fuori dai centri storici, da una legislazione sociale che prova ad attutire la grandissima miseria dei ceti proletari e 
sottoproletari.
Napoli è stata l’unica grande città italiana dell’Ottocento (e manterrà questo primato fino al 1931, quando sarà 
superata per numeri di abitanti da Roma), ma rispetto a Londra, Parigi e Amsterdam non riuscirà a colmare la vasta 
sproporzione tra popolazione e risorse, perché la sua industrializzazione, e poi le sue attività commerciali artigianali 
e terziarie, non saranno mai adeguate alla sua sovrappopolazione. Manterrà viva e aperta nel tempo una grande 
questione sociale (dovuta alla mancata integrazione per via economica e culturale della sua vastissima popolazione 
sottoproletaria) e un’altrettanta grave e duratura questione criminale dovuta all’accettazione delle attività illegali 
come parte integrante dei suoi equilibri economici.
Se si leggono le descrizioni di Londra in "Oliver Twist" di Charles Dickens, o quelle fatte ne "I misteri di Parigi" di 
Eugène Sue, non si notano grandi differenze con la Napoli descritta dal nostro Francesco Mastriani in "Malavita" 
(ripubblicato recentemente e meritoriamente da Guida) con vicoli malsani, case miserrime, con la mancanza di ogni 
struttura igienico-sanitaria, con una diffusa mendicità, prostituzione, alcolismo, malattie infettive e con numerosi 
criminali che dominano sulla vita di migliaia di persone. Se oggi si leggono le opere di Saviano, Longo, Ferrandino, 
Petrella o De Silva, si potranno individuare tante affinità con quanto descritto da Mastriani nell’Ottocento, mentre è 
quasi impossibile un paragone con la Parigi o la Londra ottocentesche in opere di scrittori inglesi e francesi 
contemporanei.
Certo, non esisteva allora il mercato della droga; l’impiego di bambini era comunque notevole nei furti dei fazzoletti 
di seta e negli scippi di gioielli ed orologi, nella mendicità di strada, nelle funzioni di palo per i furti negli 
appartamenti. Ma oggi, mentre a Londra e a Parigi, lo spaccio di droga è in mano a balordi o agli immigrati, a Napoli
 è in mano a tre generazioni di napoletani, nonni, padri e figli.
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Quando i traffici si fanno pericolosi, o si ha a che fare con merci pericolose, non si trova molta disponibilità tra la 
popolazione londinese o parigina a svolgerli. È questa, in verità, una tendenza delle grandi città del mondo 
occidentale: lo spaccio della droga o è in mano a balordi o è in mano agli immigrati. Napoli è una delle pochissime 
eccezioni. Qui i mercati illegali pericolosi, altrove abbandonati dagli indigeni, vengono attivati e svolti da 
manodopera locale, come se i sottoproletari napoletani (e ai loro figli e nipoti) fossero ciò che gli immigrati 
rappresentano in altri contesti, cioè l’esercito di riserva del crimine, quelli che possono rischiare tutto non avendo 
molto da perdere.
Il criminologo Vincenzo Ruggiero definisce città "bazar" quelle realtà urbane dove coesistono strutturalmente terreni
 di azione legale e illegale, e dove il confine tra i due campi si sposta continuamente. Da questo punto di vista Napoli
 è, tra tutte le altre europee, città-bazar per eccellenza, dove si vende e si compra di tutto nel circuito illegale, e gli 
immigrati non sono gli unici protagonisti di questi mercati ma hanno una concorrenza agguerrita da parte della 
popolazione locale. Neanche questi mercati si possono lasciare nelle mani di esterni perché essi sono parte 
fondamentale per la sopravvivenza quotidiana. E anche dal punto di vista urbanistico Napoli è un’eccezione (e, per 
me, una felice eccezione): il suo centro storico è fittamente abitato da una popolazione promiscua, in cui prevale di 
gran lunga un sottoproletariato che è rimasto quasi intatto nella sua configurazione da diversi secoli. In altre città 
europee il centro storico si è trasformato socialmente e urbanisticamente.
A Napoli tutto ciò non è avvenuto, nonostante le grandi risorse stanziate dopo il terremoto del 1980, servite solo a 
trasferire migliaia di famiglie verso le invivibili periferie o nei comuni della cinta urbana. Nel centro storico 
convivono ceti diversissimi per cultura, professione e aspirazioni, ceti che altrove da secoli o da decenni si sono 
separati andando a vivere in differenti quartieri a seconda del proprio reddito. È il mercato edilizio che ha deciso chi 
vive e lavora nei centri storici o chi ne viene espulso, non la storia, non la tradizione, non la volontà delle singole 
famiglie. La rottura della promiscuità nel cuore delle città europee è uno dei grandi problemi dell’urbanistica 
contemporanea.
Il centro storico di Napoli, invece, ti offre da "vedere" una umanità, delle relazioni sociali e culturali che nessun altro
 luogo vissuto può darti al mondo. La visita è conoscenza di una cultura che vive per strada e non solo nei musei. 
Questa "eccezionalità" ha naturalmente un costo: il tipo di popolazione che vi abita non ha i capitali privati per fare 
fronte alle necessità di restauro di un patrimonio così esteso e mal ridotto, il pubblico (cioè il municipio) non è in 
grado di sostituirsi in parte o del tutto a questa carenza.
E per vivere una parte di questa popolazione (e, nel caso della droga, tutta la struttura familiare) fa ricorso 
permanentemente ad attività illegali e criminali. Come consentire che la grande specificità e originalità della 
struttura urbana e sociale di Napoli sopravviva senza creare problemi quotidiani di ordine pubblico e di sicurezza, 
senza consentire che le attività criminali vengano svolte da bambini, dai loro genitori e dai loro nonni, è la grande 
questione che Napoli si trascina dall’Ottocento. Certamente, non è solo un problema del sindaco della città. Ma si 
tratta di un dato strutturale che non cambia, e che andrebbe posto assolutamente al centro del dibattito cittadino e 
nazionale. 

Il ministro Orlando deludente: le carceri sono di nuovo sovraffollate
di Rita Bernardini*
Il Dubbio, 19 gennaio 2017
La popolazione carceraria nell’ultimo anno è aumentata di 2.500 detenuti. Numeri che rendono urgente la riforma 
dell’ordinamento penitenziario. Ho trovato deludente la relazione sullo stato della giustizia in Italia che il ministro 
Orlando ha presentato in Parlamento.
Continuo a trovare incredibile come persino ai ministri della Giustizia sfugga il concetto per cui il nostro Paese 
debba ritrovare il principio di "legalità" costituzionale sia nell’esecuzione penale che nell’amministrazione della 
giustizia penale, civile, amministrativa e tributaria. Affermare, infatti, che ci sia un miglioramento nell’esecuzione 
penale perché la popolazione detenuta è diminuita di 10.000 unità negli ultimi 3 anni, senza evidenziare che 
nell’ultimo anno c’è una netta ripresa del sovraffollamento, significa soffermarsi sul dito e non sulla luna che il dito 
indica.
Ma, ancora più grave è non rispondere al quesito se sia corrispondente o meno alla legalità costituzionale il modo in 
cui si vive in carcere o si accede alle misure alternative. Quanto ai dati forniti, mi permetto di rettificarli utilizzando 
quelli riportati sul sito del ministero della Giustizia. In tre anni la popolazione reclusa è diminuita di 7.883 unità, ma 
nell’ultimo anno si è passati dai 52.164 detenuti al 31.12.2015 ai 54.653 del 31.12.2016, il che vuol dire che c’è stato
 in un anno un aumento di ben 2.500 unità.
Sottovalutare questa ripresa del sovraffollamento - facilmente rilevabile dalle visite che come Partito Radicale 
abbiamo fatto recentemente - non fa comprendere cosa rischia di accadere se non si interviene immediatamente e 
noi, con Papa Francesco, continuiamo a chiedere un provvedimento di amnistia e di indulto, modulato sulla 
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situazione attuale di violazione del diritto e dei diritti umani fondamentali.
Lo stesso vale per la giustizia lumaca che continua ad essere tale e sulla cui irragionevole lentezza non si interviene 
in modo strutturale. Non si fa una bella figura a dire che siano diminuiti i risarcimenti dovuti dallo Stato ai cittadini 
secondo la legge Pinto, quando si è fatto di tutto per contrastarne l’accesso a coloro che hanno subito un processo 
assurdamente lungo. Per non parlare dei risarcimenti dovuti e non corrisposti ai detenuti sottoposti a trattamenti 
inumani e degradanti. Purtroppo, si continua a non vedere come l’amministrazione della Giustizia sia centrale per la 
vita democratica, civile, sociale ed economica del nostro Paese.
Credo che non ci sia al momento alternativa alla ripresa dell’iniziativa nonviolenta; nonviolenza richiamata da Papa 
Francesco come metodo da praticare anche nell’azione politica: ricorda qualcuno? A me ricorda il leader Marco 
Pannella e la necessità di procedere con lo stralcio dal disegno di legge sul penale della Riforma, almeno, 
dell’ordinamento penitenziario.
*Coordinatrice Presidenza del Partito Radicale

La relazione del Guardasigilli: "sconfitte le emergenze del civile e del carcere"
di Donatella Stasio
Il Sole 24 Ore, 19 gennaio 2017
È un lungo elenco di successi conseguiti nel 2016 quello che Andrea Orlando rivendica davanti al Parlamento con la 
relazione sull’amministrazione della giustizia, a cominciare dalle due vere emergenze - carcere e arretrato civile - 
considerate ormai sconfitte, visto che i detenuti sono a quota 54.653 (10mila in meno in tre anni) e le cause pendenti 
sono scese sotto i 4milioni (3.800.000, seppure al netto dell’attività del giudice tutelare, che conta 395.335 
procedimenti).
E poi: anche i processi penali pendenti sono diminuiti, nell’ultimo anno di ben 7 punti percentuali (3.229.284); le 
assunzioni del personale amministrativo si sono ripartite dopo 18 anni di blocco; l’organizzazione degli uffici ha 
beneficiato di investimenti per oltre 1 miliardo e 700 milioni, e il clima generale è "più disteso".
In generale, "i numeri si avvicinano sensibilmente alla media europea" assicura il guardasigilli. Che fa una sola 
autocritica, là dove definisce un "errore" (evidentemente politico) non aver approvato, "quando c’è stata la finestra 
necessaria", la riforma del processo penale (che tra l’altro contiene le norme su prescrizione e intercettazioni), 
augurandosi che "le prossime finestre non restino inutilizzate".
Un’autocritica che, in controluce, è più una critica all’ex premier Matteo Renzi, responsabile dello stop al voto di 
fiducia (sollecitato da Orlando) sul provvedimento prima del referendum costituzionale, e quindi 
dell’impantanamento della riforma. Nessuna critica o autocritica, invece, sulle tensioni con l’Anm, sfociate nella 
decisione delle toghe di disertare la cerimonia del 26 gennaio in Cassazione per l’inaugurazione dell’anno 
giudiziario. Una decisione senza precedenti contro il governo, che ha varato il Dl 168/2016 di proroga dell’età 
pensionabile dei soli vertici della suprema Corte e poi è venuto meno all’impegno di sanare quel "vulnus".
"Non la reputo tra le questioni più importanti" ha risposto Orlando in sede di replica, ai senatori che lo rimproverano
 di non aver sfiorato l’argomento nella relazione. "Francamente, credo che la materia del contendere, che può essere 
rilevante per lo statuto dei magistrati, non sia una questione fondamentale per il funzionamento della giustizia", ha 
aggiunto, definendo "sproporzionate" le reazioni dell’Anm, anche perché "nel frattempo sono cambiati il governo e 
il presidente del Consiglio".
Ma la relazione con cui quest’anno Orlando ha riferito al Parlamento ha un respiro politico più ampio del passato, 
perché parte dall’"impatto" della globalizzazione sugli ordinamenti nazionali e sullo "scarto impressionante tra 
questi fenomeni e gli strumenti di cui disponiamo per misurarci con essi". Come dire che ormai si legifera con uno 
sguardo diverso, attraverso convenzioni, accordi intergovernativi, meccanismi decisionali fondati sulla condivisione 
di poteri, da cui "finiscono per dipendere le stesse caratteristiche del diritto interno". A questo proposito il ministro 
ha ricordato la battaglia italiana per la nascita di una Procura europea "con un livello alto di indipendenza e di 
efficienza", competente, in prospettiva, anche su mafia e terrorismo, ma stoppata dall’Ue per la "miopia" di alcuni 
Stati, tant’è che l’Italia si è opposta alla creazione di un ufficio "svuotato" dei mezzi necessari.
La "priorità", comunque, è "la cooperazione giudiziaria" e su questo fronte l’Italia ha dato un forte contributo e ha 
fatto passi da gigante. Così pure nel potenziare la cooperazione bilaterale con i Paesi extra-Ue per il contrasto al 
terrorismo, al crimine organizzato, alla corruzione. Tutti gli strumenti a disposizione "per rafforzare la rete 
sovranazionale ed europea sono stati utilizzati" ha detto Orlando, ricordando, peraltro, che l’Europa è anche 
"comunità di valori", "presidio a difesa della centralità della persona e riconoscimento di fondamentali esigenze e 
bisogni individuali e sociali".
Il nostro sistema giuridico e istituzionale "protegge" i diritti dei cittadini ed è "un argine contro le pericolose derive 
populiste". "Fare giustizia non può mai significare ricerca del consenso", ha aggiunto, ma una giustizia efficiente, 
autorevole e giusta presuppone anche che "la ricchezza della nazione non sia fortemente diseguale". Parole da 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



ministro della Giustizia, ma anche programma politico da cui ripartire.

La Giustizia e il bilancio che non torna
di Luigi Labruna
Il Mattino, 19 gennaio 2017
Il guardasigilli Andrea Orlando, pronunciando ieri in Parlamento la relazione annuale sullo stato della Giustizia, su 
molti punti salienti è rimasto sul vago, evitando di entrare nel vivo di troppe questioni non ancora affrontate, 
annunciate quando venne scelto dall’allora premier Renzi.
Un discorso di routine, apparentemente confezionato su argomenti "alti", ma incompleto su molte delle gravissime 
questioni che affliggono l’amministrazione della giustizia nel nostro Paese. Una narrazione incentrata su quello che 
ha definito uno dei principali "punti critici del sistema", rappresentato - a suo giudizio - dalla "forza con cui la 
globalizzazione impatta sugli ordinamenti nazionali", dallo "scarto impressionante" che esiste fra l’ampiezza di tali 
fenomeni, gli strumenti (limitati) di cui disponiamo per governarli e la poca "consapevolezza" della loro gravità che, 
a suo dire, c’è nell’opinione pubblica e nella discussione nel Paese, fatta di "reiterate schermaglie" e nutrita da 
"stereotipi di altre stagioni".
Il che ci fa correre il rischio - ha sottolineato - di "rimanere a far la guardia ad un bidone che si sta svuotando", 
mentre crescono i profili internazionali del contenzioso civile e cresce la criminalità transfrontaliera dedita al 
terrorismo, al traffico di stupefacenti, di migranti, alla contraffazione, agli abusi della tecnologia informatica. Una 
situazione per tanti versi drammatica che sarebbe necessario fronteggiare su scala comunitaria e internazionale 
tramite convenzioni, accordi, meccanismi decisionali intergovernativi, mentre il prevalere "delle preoccupazioni 
miopi degli Stati", indisposti a rinunciare alle prerogative dei sistemi nazionali, si è dimostrato un ostacolo 
insuperabile. Sicché progetti come l’istituzione di una "procura europea" indipendente e competente anche in 
materia di terrorismo e criminalità organizzata non si son potuti realizzare.
Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria resta comunque una priorità. Su di un piano un pò più concreto 
Orlando ha poi indugiato su quelli che, forse con qualche ottimismo di troppo, ha chiamato i "progressi del sistema 
giudiziario italiano". Le cause civili pendenti che nel 2016 sono "scese" a circa tre milioni e ottocentomila. Le 
mediazioni civili, che nello stesso anno sono state 196.247.I procedimenti penali pendenti calati del 7 per cento, cioè
 "attestatisi" a tre milioni (milioni) e 229.000. La introduzione della causa di non punibilità per la particolare tenuità 
del fatto. La depenalizzazione di alcune fattispecie criminose ormai prive di apprezzabile disvalore penale.
L’impegno a "contenere" la grave penuria del personale amministrativo e ad assicurare agli uffici giudiziari un 
"adeguato supporto" anche attraverso "l’opera dei tirocinanti". Gli sforzi per cercar di risolvere l’emergenza 
carceraria, la cui popolazione era a fine dicembre scorso di ben 54.653 unità. La spinta ad una più ampia 
digitalizzazione dei processi. Quel che però, anche in questa enfatizzata enumerazione di meriti, è mancata è stata 
una valutazione degli effetti, sia pur provvisori, di tali misure, alcune delle quali (si pensi, per dirne una, al processo 
telematico) per gli insufficienti investimenti impiegati - che "pagano il conto di una finanziaria piena di spese 
elettorali con copertura dubbia" (hanno detto nel dibattito alcuni senatori) - rischiano di intralciare piuttosto che 
agevolare la risoluzione di quegli annosi problemi.
Ma quel che nella relazione è mancato è stata il doveroso approfondimento delle questioni gravi irrisolte, che più da 
vicino riguardano i cittadini e che ancora costituiscono una scandalosa emergenza nazionale, per tentare di uscire 
dalla quale soprattutto fu creato il governo precedente di cui l’attuale ministro della giustizia era componente. Poco o
 niente infatti Orlando ha detto sull’impegno suo e del governo di adoperarsi perché finalmente giungano ad 
approvazione disegni di legge governativi a lungo propagandati come toccasana per guarire il Paese dalla 
irragionevole durata e farraginosità dei processi, dalla inefficienza della prevenzione e repressione dei crimini, dalla 
politicizzazione della giustizia, ma ben presto lasciati impantanarsi in Parlamento per le convenienze di questa o 
quella componente della maggioranza o per l’opposizione intransigente di potentati corporativi nei cui confronti il 
governo, nonostante il decisionismo proclamato, si è arreso per calcoli di natura elettorale e per l’indubbio timore 
reverenziale (diciamo così) che quasi tutti i politici avvertono nei confronti della magistratura. Parliamo innanzitutto 
della famigerata riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario.
Provvedimento che, tra l’altro, prevede la delega al governo perché adotti misure idonee a garantire la riservatezza 
delle conversazioni intercettate attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare, 
"con particolare riguardo" alla tutela delle persone occasionalmente coinvolte e impediscano la diffusione delle 
intercettazioni "non rilevanti ai fini penali", del cui abuso sono quotidianamente piene le cronache.
A tal proposito Orlando si è limitato a dire di aver "notato" che la loro diffusione è quantitativamente diminuita, di 
aver "molto apprezzato le circolari diramate da alcune procure che invitano ad una maggiore sorveglianza", ma di 
ritenere ancora necessario un intervento normativo "secondo le linee della delega che il Parlamento", senza neppure 
accennare alla eventualità che il governo, per por fine agli effetti devastanti di quella pratica distorta, possa prendere 
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in considerazione di porre la fiducia sul provvedimento.
Eppure i governi di cui lo stesso Orlando ha fatto parte non hanno esitato a ricorrere in più occasioni a tale strumento
 straordinario in tema di giustizia. Anche di recente per fare approvare in fretta e in furia il decreto legge 31 agosto 
2016, n. 168 che ha prorogato la possibilità di restare in servizio nonostante il superamento dei limiti di età previsti 
per il pensionamento ai soli vertici della magistratura.
Provvedimento che ieri un autorevole senatore della maggioranza, Casson, già magistrato, non ha esitato a 
qualificare "una marchetta; una grande marchetta", fatta forse (è stato insinuato), per consentire a quei magistrati di 
candidarsi alla Corte Costituzionale, e che ha contribuito a provo care gravi contrasti con la magistratura associatala 
quale è giunta a minacciare lo sciopero per ottenere per tutti i magistrati una proroga nell’età del pensionamento, la 
cui anticipazione ha indubbiamente creato problemi di scopertura dell’organico dei magistrati apicali (a cui il Csm 
dovrebbe però sopperire accelerando le procedure per coprire i posti vacanti) e la molto meno comprensibile e 
scandalosamente corporativa richiesta di modificare la regola che prevede per i nuovi magistrati la possibilità di 
chiedere il trasferimento dalla loro sede solo dopo 4 anni, abbreviando tale termine a tre.
Ebbene di tali questioni e dei contrasti con l’Anm nella relazione non c’è una parola. Solo nella replica al senato 
Orlando ha detto di ritenere la prima questione scarsamente rilevante ("sproporzionata la reazione all’oggetto del 
contendere") e di aver presentato un emendamento al Mille Proroghe per accogliere la seconda. Il che la dice ancora 
una volta lunga sulla capacità dei magistrati organizzati di influenzare, quando vogliono, le decisioni dei politici. Ma
 questo è un altro tema che il ministro ha ignorato.
E non ha profferito verbo sulla improcrastinabile esigenza di una riforma del Consiglio superiore della magistratura, 
di cui egli stesso più volte ha affermato la necessità urgente e che poi è stata di fatto lasciata (sinora inutilmente) in 
balia dello stesso Consiglio di un organismo - è bene ricordare - che in talune occasioni (son parole di Napolitano, 
pronunciate qualche tempo fa) ha "mostrato consapevolezza della percezione, da parte dell’opinione pubblica" del 
fatto alcune sue scelte siano in qualche modo condizionate "da interessi lobbistici, logiche trasversali, rapporti 
amicali o simpatie e collegamenti politici", deviazioni che "finiscono per colpire fatalmente quel bene prezioso che è
 costituito dalla credibilità morale e dalla imparzialità e terzietà del magistrato". Ma neppure sui rapporti tra politica 
e magistratura, tema che con l’avvicinarsi di scadenze elettorali diventa ancora una volta di grande attualità, si è 
sentito ieri qualche parola significativa. Peccato. Per la Giustizia. 

Islam e tortura: la miope chiusura di alcuni sindacati di Polizia
di Michele Passione*
Il Dubbio, 19 gennaio 2017
Caro Direttore, nella rassegna stampa di Ristretti Orizzonti del 18 gennaio sono comparse due dichiarazioni di 
sindacalisti di Polizia, Donato Capece e Gianni Tonelli. Pur avendo ad oggetto due temi profondamente diversi, 
entrambe si segnalano per un comune atteggiamento di chiusura rispetto a proposte che meritano, viceversa, grande 
attenzione.
Secondo Capece... "la Polizia penitenziaria non ha bisogno di conoscere l’Islam, anche perché noi siamo cristiani, e 
orgogliosi di esserlo".
Basta questa affermazione, rispetto alla esigenza sottesa alla nomina di Youssef Sbai quale docente di islamologia 
nelle scuole di Polizia penitenziaria, per confermare una posizione incomprensibile, come se la stessa ponesse in 
discussione l’adesione ad una dottrina religiosa da parte di chi opera all’interno di un carcere. Vigilando redimere, e 
tanto basti.
Quanto a Tonelli. Non è questa la sede per confermare quanto appaia vergognoso la mancata introduzione nel nostro
 Ordinamento del reato di tortura, l’unico costituzionalmente necessario, ma vale la pena, anche in questo caso, 
riprendere alcune delle considerazioni svolte dal sindacalista, che prende le mosse dalla decisione della Procura di 
Roma di contestare l’accusa di omicidio preterintenzionale ad alcuni carabinieri, coinvolti nella vicenda che ha 
riguardato il povero Stefano Cucchi.
Secondo Tonelli il reato di tortura, e quel che segue, appare "una normativa che ha lo scopo di inibire le forze 
dell’ordine"; seguendo la logica (?) del discorso, par di capire che le stesse dovrebbero poter operare al di fuori della 
legge.
Tonelli prosegue definendo "occhiaie" quelle presenti sul viso sfigurato di Cucchi, ed affida ad una "rapida ricerca in
 internet" la risoluzione nosografica di un caso giudiziario tra i più dolorosi del nostro Paese.
Di più. Tonelli si improvvisa giurista, e stigmatizza la Corte Europea dei diritti umani, ritenendo che la batteria di 
norme esistenti sia più che sufficiente a sanzionare e prevenire episodi di tortura, che nel caso della Diaz e 
Bolzaneto... "la mancata irrogazione della sanzione fu unicamente da imputare alla prescrizione, una norma di 
carattere processuale, e non di diritto sostanziale" (sic!).
Impossibile seguire l’ulteriore sviluppo del pensiero contenuto nell’articolo pubblicato sul Vostro quotidiano, quasi 
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un ossimoro; "tutti i comportamenti che concretizzano la tortura sono sanzionati. Quello che occorre è un 
recepimento formale, la richiesta di una nuova legge è totalmente inutile", avendo l’Italia aderito formalmente alle 
convenzioni internazionali contro i comportamenti di tortura "perché sostanzialmente già accolte dall’Ordinamento".
 Dunque, par di capire, avremmo aderito a una Convenzione che prevede l’obbligo di sanzionare la tortura, e di 
dotarsi di strumenti preventivi e risarcitori, perché abbiamo già la soluzione domestica (!).
Consiglio due letture utili. Quanto all’ossimoro, Tonelli richiama le bizzarre asserzioni proposte dal governo nella 
causa Cestaro contro l’Italia, che ha portato alla condanna del nostro Paese da parte del Giudice alsaziano, laddove si
 era sostenuto che in Italia vi era un iter avanzato di discussione per l’introduzione del reato di tortura, ci sarebbe 
comunque una batteria di norme idonee nel nostro Ordinamento, ed occorre in ogni caso considerare l’efficacia 
diretta (?) della Convenzione Onu del 1984.
Manco a dirlo, la Corte ha rilevato esistere "contraddizioni logiche tra le tre categorie di argomenti". Quanto 
all’impossibilità di rilevare le acute sofferenze psichiche, rimando agli studi di Marialuisa Menegatto e Adriano 
Zamperini. Dimenticavo: il 15 dicembre scorso la grande Camera ha confermato la condanna dell’Italia (Khlaifia e 
altri contro l’Italia), anche per violazione dell’art. 3 Cedu.
*Avvocato

La gogna giudiziaria costa cara. Ora lo dice pure la Cassazione
di Ermes Antonucci
Il Foglio, 18 gennaio 2017
Detenzioni ingiuste e risarcimenti, un caso che fa scuola. La Cassazione condanna la gogna mediatico-giudiziaria (di
 nuovo). È passata inosservata una sentenza emessa a maggio, ma depositata lo scorso 19 dicembre, in cui la 
Suprema corte ha deciso di risarcire un imprenditore di Reggio Calabria, vittima di ingiusta detenzione, per i danni 
commerciali e di immagine derivanti dal particolare trattamento subito dagli organi di informazione durante 
l’arresto. L’imprenditore era stato costretto a trascorrere 77 giorni in carcere e 88 ai domiciliari in seguito al 
coinvolgimento in una vicenda giudiziaria. Una volta scagionato da ogni accusa penale, l’uomo aveva presentato 
domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione subita.
La Corte d’appello di Catanzaro aveva accolto la richiesta, riconoscendo un indennizzo pari a circa centomila euro, 
ma l’uomo non si era ritenuto soddisfatto. La Corte di cassazione gli ha dato ragione, smentendo la linea tracciata 
dai giudici di appello, che nel calcolare il risarcimento avevano tenuto conto solo del mancato stipendio incassato 
dall’imprenditore durante e dopo la detenzione (la sua azienda, infatti, nel frattempo era fallita).
Per la Suprema corte, infatti, i giudici di secondo grado non hanno adeguatamente considerato due aspetti legati 
all’incredibile ingiustizia di cui l’imprenditore era stato vittima. Da un lato, non sono stati calcolati i danni 
commerciali subiti dall’uomo e in particolare il fatto che, pochi giorni dopo l’arresto, un contratto dal valore di oltre 
duecentomila euro stipulato dalla sua azienda con una cooperativa era stato stralciato per mano di quest’ultima, 
evidentemente non a suo agio nel proseguire una collaborazione con un "arrestato".
Dall’altro lato, la Corte d’appello ha omesso di considerare i danni derivanti dal cosiddetto strepitus fori, cioè il 
clamore mediatico che ha accompagnato la vicenda. La Corte, infatti, nella sentenza ricorda che la liquidazione 
dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione va "svincolata da parametri aritmetici o, comunque, da criteri rigidi" ma 
deve invece basarsi "su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia 
cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della 
libertà, comprese le sofferenze morali e la lesione della reputazione".
Nel caso di specie, secondo la Suprema corte "l’evidenza data dai mezzi di comunicazione alla notizia dell’arresto" 
ha provocato un ulteriore danno all’uomo, dal momento che questi era un "noto imprenditore nel settore del 
trasporto turistico". Spetterà, dunque, di nuovo alla Corte di appello di Catanzaro rideterminare la misura 
dell’indennizzo, a questo punto certamente superiore ai centomila euro stabiliti precedentemente.
Non è la prima volta che la Corte di cassazione pone in rilievo il profilo mediatico nel valutare un caso di ingiusta 
detenzione. Si tratta però di un importante conferma del fatto che la gogna mediatica che accompagna le vicende 
giudiziarie risulta non solo inaccettabile dal punto di vista giuridico, cioè del rispetto dei diritti basilari delle persone 
(in primis all’onore e alla reputazione), ma rappresenta un elemento significato di spesa per le casse pubbliche.
Dal 1992 al 2016 lo stato ha pagato 630 milioni di euro per indennizzare quasi venticinquemila vittime di ingiusta 
detenzione, e altri 36 milioni sono stati spesi per rimborsare le vittime di errori giudiziari in senso stretto 
(condannate in via definitiva e poi assolte dopo un processo di revisione). Se non si vuole quindi affrontare il 
fenomeno dal punto di vista culturale, lo si affronti almeno dal punto di vista del risparmio economico, ma in questa 
battaglia dove sono i grillini e tutti gli altri fautori della riduzione delle spese?
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Perché in galera ci vanno sempre i "soliti sospetti"
di Luigi Manconi e Stefano Anastasia
L’Unità, 18 gennaio 2017
Negli istituti di pena italiani è di nuovo in aumento il numero dei detenuti. Un fenomeno legato all’attività di 
demagoghi e giustizialisti che agitano i fantasmi dell’insicurezza. Lentamente, ma inesorabilmente, la popolazione 
detenuta ha ricominciato a crescere. 54.653 persone hanno salutato l’arrivo del nuovo anno da dietro le sbarre di una 
prigione. 2.500 in più di quante erano nel giorno di San Silvestro del 2015. Non sarà difficile scoprire che questo 
aumento dei detenuti non corrisponde a una particolare reviviscenza criminale.
D’altro canto, gli ultimi dati del Ministero dell’Interno sull’andamento dei reati in Italia, presentati ad agosto scorso, 
registravano un calo del 7% dei delitti denunciati. Ciò nonostante, gli ingressi in carcere nel 2016 sono aumentati, 
mentre sono diminuiti gli accessi alle alternative al carcere, e lì dentro restano quasi diecimila persone condannate a 
meno di tre anni e addirittura ventimila a cui rimangono meno di tre anni da scontare. I detenuti per possesso e 
spaccio di droghe continuano a essere un terzo del totale, il triplo di quelli implicati in associazioni di stampo 
mafioso. Cosa sta succedendo, dunque?
Succede che, calata l’attenzione e la mobilitazione pubblica e istituzionale, lo scandalo delle condanne europee per il
 sovraffollamento inumano e degradante, gli imprenditori politici della paura hanno ripreso a soffiare sul fuoco e gli 
operatori giudiziari, penitenziari e di polizia sono diventati più guardinghi: arrestano più che in passato, scarcerano 
di meno. Comprensibile, del resto: quegli operatori, che vestano una toga, una divisa o abiti civili, sono in prima fila 
e sono i primi a finire sul banco degli imputati quando qualcuno evade con il lenzuolo dal carcere di Rebibbia o 
quando qualcun altro viola gli obblighi della detenzione domiciliare.
Sarebbe davvero un gran peccato se una legislatura per molti versi importante segnata dall’impegno alla 
decarcerizzazione - che in due anni ha ridotto i detenuti di circa diecimila unità - si chiudesse con i dati di un nuovo 
e ingiustificato sovraffollamento. Sarebbe davvero una beffa per chi, come i ministri Orlando e Cancellieri, il 
Presidente Napolitano, i radicali di Marco Pannella, le centinaia di associazioni e le migliaia di operatori che hanno 
in questi anni tenacemente lavorato in senso opposto.
Ma non tutto è perduto, anzi. In Senato è all’ordine del giorno una proposta di riforma della giustizia penale che 
contiene, tra le altre, una delega alla modifica dell’ordinamento penitenziario e all’istituzione di uno nuovo per i 
minori. Potrebbero finirci dentro gran parte delle proposte maturate nell’ambito degli Stati generali dell’esecuzione 
penale voluti dal Ministro Orlando. E troverebbero, così, una cornice adeguata le misure non legislative che già oggi 
potrebbero essere prese dall’Amministrazione penitenziaria. Ma perché il percorso riformatore riprenda il suo 
slancio occorrono tattica e visione.
Bisogna avere il coraggio di sganciare la riforma del penitenziario da quella generale della giustizia, affinché l’una 
non blocchi l’altra. Ma bisogna avere anche il coraggio di tenere il punto sulle scelte di decarcerizzazione, senza 
lasciarsi irretire dai fantasmi dell’insicurezza agitati da demagoghi e giustizialisti. Allo stesso tempo bisogna avere il
 coraggio di sottrarsi alla perversa equazione irregolare uguale criminale uguale terrorista. Se accogliamo la 
tentazione di rassicurazione le ansie sociali attraverso il ricorso massiccio alla detenzione amministrativa degli 
irregolari, inevitabilmente anche le carceri si riempiranno dei soliti sospetti.
Così, in nome della sicurezza, anche una casa-famiglia per madri condannate con i loro figli - come quella che sta 
per aprire i battenti a Roma - finirà per essere vissuta come un’insidia al quartiere circostante. Viceversa, se saremo 
capaci di distinguere il necessario dal superfluo - la giusta pena dalla detenzione generalizzata, la prevenzione dagli 
abusi - la decarcerizzazione potrà riprendere il suo corso, garantendo i diritti di tutti, degli imputati e dei condannati, 
dei cittadini e degli operatori penitenziari. 

Mettiamoli alla prova
di Lucia Castellano*
L’Unità, 18 gennaio 2017
Le politiche dell’esecuzione penale del nostro Paese sono in fase di profondo cambiamento ed è bene coglierne gli 
aspetti salienti, provando a comprenderne la sostanza, senza cedere alla tentazione di compiacere l’opinione pubblica
 con posizioni solo apparentemente rassicuranti.
Negli anni 90 e nel primo decennio del nuovo millennio la prospettiva "carcerocentrica" sembrava vincente. Una 
serie di leggi (la "ex Cirielli" sulla recidiva, la "Fini-Giovanardi" contro la droga, la "Bossi-Fini" sull’immigrazione) 
avevano portato, riempendo le nostre prigioni, al contenimento penale dell’emarginazione, all’intervento repressivo 
in sostituzione dell’accompagnamento sociale degli strati più esposti a un destino delinquenziale.
Ben presto l’internamento come rimedio alla piccola criminalità bagattellare ha mostrato la propria insostenibilità 
economica, oltre che l’inefficacia in termini di sicurezza. Dopo la crisi economica del 2008 il sistema non ha più 
tenuto e l’Italia (come altri Stati) non ha sostenuto questo tipo di politica e ha cambiato rotta.
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Gradualmente, le leggi in questione sono state dichiarate incostituzionali e abrogate. Si sono succedute, da allora, 
norme che hanno diminuito i flussi in entrata in carcere e aumentato quelli in uscita, attraverso un massiccio ricorso 
all’esecuzione penale esterna e alle misure sanzionatone cosiddette "di comunità", in cui la pena viene scontata, ab 
initio, all’interno del contesto sociale. Nel 2010 il numero di detenuti aveva raggiunto quota 69.000, su una capienza
 regolamentare di 45.000 posti. Oggi siamo a poco meno di 55mila ospiti.
È interessante constatare che la riduzione di oltre 10mila unità non ha comportato, negli ultimi anni, un aumento dei 
reati e un maggior pericolo sociale. Tuttavia, la percezione di insicurezza continua a crescere. Nel frattempo, la 
Corte Europea per i diritti umani, nel 2013, con la "sentenza Torreggiani" ha condannato l’Italia per "trattamenti 
disumani e degradanti" nei confronti dei detenuti e ha obbligato la politica e l’amministrazione a ripensare 
totalmente anche il proprio modo di irrogare sanzioni, ossia la qualità della pena, in particolare quella detentiva.
Si è aperto dunque un doppio fronte riformatore, dentro e fuori dal penitenziario: il sistema retributivo e premiale, 
che crea adesività al meccanismo premio/punizione e nessuna reale responsabilizzazione rispetto al proprio reato, è 
gradualmente superato da un internamento che riconosce, per quanto possibile, all’utenza l’esercizio di tutti i diritti 
compatibili con la mancanza di libertà.
Si fa strada, nel nostro ordinamento, l’organizzazione di una vita detentiva costituzionalmente orientata e di una, pur 
limitata, autodeterminazione del detenuto nella gestione della propria giornata. Non sfugge quanto questa 
rivoluzione "intra-moenia" sia imprescindibile per costruire una pena, da scontare sul territorio, che sia davvero 
efficace, che riduca la recidiva, n carcere e il sistema di esecuzione penale esterna devono cambiare insieme, nel 
segno di quanto ci chiede l’Europa: superare la passività della segregazione, chiedere agli autori di reato di essere 
protagonisti reali della ricostruzione della propria esistenza, dentro e fuori.
La politica del Ministro, che ha voluto, attraverso gli Stati Generali dell’esecuzione penale, riunire le migliori 
intelligenze del Paese sul tema, sollevando un dibattito mai visto prima, ha tracciato un percorso preciso, nella 
direzione di risposte punitive esterne al carcere (e, come ultima soluzione, interne ad esso) orientate al 
riconoscimento dei diritti e della responsabilità degli autori di reato.
Con la recente riforma del Ministero della Giustizia il Dipartimento della Giustizia Minorile è diventato anche "di 
comunità", ossia ha inglobato il settore delle misure alternative per adulti. Il messaggio politico è chiaro: come per i 
minori, anche nel mondo degli adulti la risposta punitiva primaria non è il carcere, ma la pena scontata sul territorio. 
L’introduzione della misura della "messa alla prova" anche per gli adulti, nel 2014, ha confermato questa linea, 
consentendo, agli imputati per un reato che preveda una pena non superiore ai 4 anni, di essere messi alla prova, 
ancor prima della condanna, e assegnati a lavori di pubblica utilità, da svolgere gratuitamente. Oggi abbiamo 33.873 
condannati in misura alternativa alla detenzione e 9012 autori di reato "messi alla prova".
È del tutto evidente che i numeri dell’esecuzione penale esterna sono ancora troppo bassi per realizzare davvero 
l’inversione di tendenza appena descritta. Ed è altrettanto lampante che sia questa la strada da percorrere per 
realizzare la sicurezza sociale: il tasso di recidiva per chi sconta la sanzione in misura alternativa rispetto a chi 
termina la propria pena in carcere si riduce dal 69 al 19%.
La sfida che attende l’amministrazione della giustizia è oggi quella di costruire sanzioni alternative al carcere con 
contenuti talmente forti da non essere mai confuse con la mera depenalizzazione. n nuovo Dipartimento è impegnato
 a costruire un sistema di "probation" di stampo europeo che coordini i servizi territoriali e le agenzie pubbliche e 
private per offrire, a ogni autore di reato, una sanzione commisurata all’entità della violazione, che non perda i 
contenuti della pena, ma sia nel contempo efficace per allontanare dalla criminalità.
Il primo esperimento che vede, insieme, il settore minorile e quello dell’esecuzione penale esterna riguarda i giovani 
adulti, ossia i ragazzi minori di 30 anni, detenuti negli istituti di pena del Lazio. Stiamo cercando, per ciascuno di 
loro, di trovare alternative di studio, lavoro, alloggio, che li sottoponga a una pena che non coincida con l’isolamento
 carcerario e la conseguente, quotidiana contaminazione con la criminalità degli adulti.
Sono 186, ad oggi, questi ragazzi. Un buon numero di esistenze con cui lavorare, per ribaltare l’ingiusta 
consuetudine per cui solo chi ha già una struttura familiare e sociale, all’esterno, merita di uscire dal carcere. 
Dobbiamo diventare un’amministrazione che sia davvero regista del cambiamento, insieme agli enti territoriali e alla
 Magistratura di Sorveglianza. Vincere questa sfida vuol dire costruire sicurezza sociale, per gli incensurati e per i 
colpevoli (spendendo meno, peraltro). Sarà il caso di provarci, nell’interesse reale del Paese.
*Direttore Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità

Intervista al ministro Orlando: "il carcere da solo non può bastare a garantire sicurezza"
di Massimo Solani
L’Unità, 18 gennaio 2017
Il Guardasigilli: "Noi abbiamo deciso di procedere per la strada delle pene alternative, dello studio e del lavoro".
"La nostra idea è che occorra usare il carcere laddove strettamente necessario e non come strumento di propaganda 
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ideologica. Però al tempo stesso occorre pensare e realizzare un ordinamento penitenziario che abbia caratteristiche 
completamente diverse. Dire carcere e basta non è sufficiente a garantire la sicurezza, anzi rischia persino di essere 
controproducente".
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando su questo tema ha idee chiare e condivise da quasi tutti gli "agenti" che si 
occupano di esecuzione penale. Dalle associazioni ai magistrati, dai sindacati di polizia penitenziaria alle camere 
penali.
"Perché questo è l’unico modo - dice - per avere un carcere utile e non una semplice parentesi fra attività di carattere
 illegale, rappresentando in alcuni casi addirittura un salto di qualità criminale".

Dopo le misure che negli anni scorsi hanno permesso di migliorare la situazione del sovraffollamento dei nostri 
istituti di pena e uscire così dal regime sanzionarono dell’Unione Europea, ora i numeri segnalano un nuovo 
progressivo aumento della popolazione carceraria. Cosa sta succedendo?
"L’aumento è dovuto alla crescita significativa degli accessi nelle strutture carcerarie legata ad una forte attività di 
contrasto della criminalità delle forze di polizia. Però va segnalato che il sistema ha tenuto. Essenzialmente per tre 
ragioni: l’aumento del ricorso alle pene alternative, quello del numero dei detenuti tossicodipendenti affidati alle 
comunità e quello dei posti disponibili. I detenuti sono di più ma sono di più anche posti disponibili nelle strutture: 
nel 2013 erano 45mila, oggi sono 50.200 e aumenteranno di ulteriori 800 unità nei prossimi mesi arrivando così a 
quota 51mila con un numero di detenuti che si è più o meno assestato sui 54mila contro i 65mila del 2013".

Nessun allarme, quindi?
"In definitiva possiamo dire che se è vero che esiste un trend di crescita nel numero dei reclusi è altrettanto vero che 
questa tendenza non mette a rischio la tenuta del sistema. Occorre però anche ammettere che pur avendo 
oggettivamente migliorato le condizioni generali, a fronte di un aumento costante degli accessi non abbiamo 
raggiunto il punto di equilibrio a cui invece puntiamo ad arrivare innalzando il numero dei posti negli istituti, 
aumentando il numero dei detenuti tossicodipendenti affidati alle strutture riabilitative, perseguendo con 
determinazione l’attività di rimpatrio dei reclusi stranieri e lavorando all’utilizzo delle colonie agricole".

La delega per la modifica dell’ordinamento penitenziario è ferma da qualche mese, assieme alla riforma della 
Giustizia, al Senato. A cosa aspirano le nuove norme?
"Il nostro proposito è di insistere sulla forte accentuazione del carattere riabilitativo della pena. Non solo per aderire 
al dettame costituzionale ma anche come strumento per realizzare sicurezza. Abbiamo un sistema penale che costa 
ogni anno ai contribuenti 3 miliardi di euro eppure siamo costretti a registrare tassi di recidiva fra i più alti d’Europa.
 Il nostro obiettivo è di procedere per garantire una vera attività trattamentale che guardi non solo al momento 
dell’accesso negli istituti ma anche e soprattutto a quello dell’uscita. E la chiave di volta di questo ragionamento è la 
personalizzazione del trattamento, perché noi oggi abbiamo un carcere che tratta detenuti con profili diversi tutti allo
 stesso modo. E in questo maniera non riusciamo sempre a ottenere risultati seri in fatto di riabilitazione. Invece 
dobbiamo lavorare sul fronte della personalizzazione, aumentando la responsabilizzazione del detenuto e garantendo
 così l’accesso ai benefici in base ai comportamenti positivi tenuti nel corso dell’esecuzione della pena. Penso al 
lavoro o allo studio, ad esempio. Il sistema oggi, invece, produce una infantilizzazione che deresponsabilizza il 
detenuto e non produce effetti accettabili sulla riabilitazione".

Ha parlato di recidiva. I numeri dimostrano che i detenuti che lavorano hanno tassi di ritorno al crimine decisamente 
più bassi (meno del 10% contro il 67% circa), eppure i numeri dei detenuti impiegati è ancora molto basso, specie di 
quelli che lavorano fuori dagli istituti.
"Lavorare nel corso dell’esecuzione della pena non solo consente di scontarla in modo più produttivo e quindi 
finalizzato alla riabilitazione ma consente inoltre al detenuto di acquisire competenze professionali che gli 
permettono, una volta uscito, di non ricadere nella spirale delinquenziale. Il numero dei detenuti lavoratori in questi 
anni è aumentato costantemente, tuttavia non possiamo ancora essere soddisfatti. Per questo stiamo portando avanti 
un piano per il recupero delle colonie agricole e nei prossimi giorni ne vareremo uno per le case lavoro. Al momento
 è allo studio la creazione di una struttura che si occupi di procacciare lavoro e di distribuirlo all’interno degli istituti.
 Poi, con l’attuazione della legge Smuraglia, abbiamo creato delle condizioni di vantaggio per chi impiega detenuti".

Il tema del lavoro dei detenuti, assieme a quello delle pene alternative, si scontra però spesso con un’opinione 
pubblica che su questi temi è ancora troppo spesso legata a concezioni legalitarie sbagliate quando non 
controproducenti.
"Per molti anni si è raccontato che il carcere fosse lo strumento con il quale si realizzava sicurezza e nonostante i 
fatti abbiano dimostrato che la detenzione da sola non basta si è comunque continuato su questa strada. Noi invece 

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



ne abbiamo scelta un’altra che non passa per i "piani carcere" e un incremento esponenziale dei posti disponibili. 
Noi abbiamo deciso di procedere per la strada delle pene alternative, delle comunità come luogo in cui i 
tossicodipendenti possano scontare la propria pena, dell’incremento del lavoro dietro alle sbarre e dello studio. Per 
quest’ultimo strumento lo scorso anno abbiamo firmato un protocollo con il Miur che aumenta le possibilità di 
accesso all’istruzione superiore e all’università da parte dei detenuti".

È di questi ultimi mesi l’allarme sulla radicalizzazione islamica in cella. Cosa sta facendo il ministero e 
l’amministrazione penitenziaria per affrontare questo pericolo?
"Va detto innanzitutto che a quanto ci consta questo è un fenomeno ancora in fase incipiente e comunque non 
comparabile rispetto a quanto avviene in altri paesi europei. Però, nonostante questo, noi abbiamo deciso in ogni 
caso di mettere in campo da subito le misure necessarie a partire da un dettagliato monitoraggio. Posso dire che in 
questo momento abbiamo E quadro esatto del fenomeno e dei comportamenti delle persone che hanno dato segnali, 
anche marginali, di comportamenti che a nostro avviso vanno classificati e seguiti.
Però contemporaneamente ci siamo spesi per garantire l’accesso al culto in modo da togliere qualunque pretesto ai 
predicatori d’odio. Per questo, ad esempio, abbiamo di recente firmato un accordo con l’Unione delle comunità 
islamiche e lo stesso faremo con altri soggetti che sono in grado di garantire la predicazione nelle carceri. Nel 
frattempo stiamo lavorando con l’università di Padova per emanare delle linee guida sulla de-radicalizzazione. 
Pensiamo che questo rappresenti un importante salto di qualità: una volta individuato il detenuto potenzialmente a 
rischio studiamo il modo per intervenire a livello culturale e psicologico in modo da spezzare il meccanismo di 
radicalizzazione ed evitare che il soggetto diventi una cellula di contaminazione rispetto al resto della comunità dei 
detenuti e fuori dal carcere".

Il caso Amri e qualche idea per evitare il pericolo radicalizzazione nelle carceri
di Alfredo Mantovano
Il Foglio, 18 gennaio 2017
Ancora una volta prendo le mosse da Anis Amri. Un segmento della sua storia incrocia l’Italia: prima ancora della 
collocazione in un Cie, dal quale viene rimesso in libertà con un decreto di espulsione non eseguito, Amri trascorre 
qualche anno in carcere, la Polizia penitenziaria ne osserva il comportamento e lo segnala al nostro sistema di 
sicurezza.
Non è bastato, per carenze che riguardano il nostro meccanismo delle espulsioni e la trattazione di questo tipo di 
segnalazioni da parte di altri stati europei, in primis la Germania. L’attuale ministro dell’Interno sta muovendo passi 
importanti nella direzione di rendere effettive le espulsioni.
Ma si sono anche moltiplicati i reportage sui rischi del reclutamento jihadista nelle carceri, partendo dai casi concreti
 finora emersi. Che cosa possiamo fare di meglio e di più per circoscrivere quest’area di pericolo? Intanto descrivere 
l’entità del fenomeno: al 31 dicembre 2016 su un totale di 54.653 detenuti nei penitenziari italiani, ben 18.621 erano 
stranieri.
La ripartizione per stati di provenienza vede al primo posto i cittadini del Marocco, 3.283, poi della Romania, 2.720, 
dell’Albania, 2.429, della Tunisia, 1.998, dell’Egitto, 705, dell’Algeria, 408. Per religione dominante, provengono 
da aree islamiche oltre 12.000 reclusi. La stima dei musulmani praticanti è di circa 8.000, quelli sottoposti a 
osservazione sono quasi 400, con differenti livelli di radicalizzazione: da chi manifesta scarsi indicatori esterni a chi 
fa individuare un profilo più deciso, a chi - era il caso di Amri - compie atti che non lasciano spazio a equivoci, 
come gioire alla notizia di attentati nei confronti di "infedeli".
Colpiscono l’entità del numero e la potenzialità diffusiva. Queste cifre si possono abbattere? Gli stati che 
appartengono all’Ue condividono una normativa comunitaria che permette - a determinate condizioni - il 
trasferimento del detenuto nel carcere della nazione di provenienza. Con gli stati extra Ue esistono dei trattati 
bilaterali: alcuni prevedono questa possibilità - è il caso dell’Albania - altri no. È un terreno di obbligatoria 
intensificazione del lavoro del governo nazionale, chiamato a orientarsi anzitutto verso le nazioni con prevalenza 
musulmana: se nel giro di poco i detenuti marocchini, tunisini, egiziani e algerini proseguissero l’espiazione della 
pena ricevuta in Italia negli stati di provenienza, il livello di rischio del nostro circuito penitenziario calerebbe in 
modo significativo.
Quali sono gli ostacoli? Intanto la notevole difficoltà a stringere e a rendere operativi gli accordi bilaterali: 
concludere un accordo non significa che poi funzioni realmente, se nel termine "funzionamento" rientrano tempi 
accettabili; non serve a nulla la decisione di un giudice tunisino di riconoscimento della sentenza di un giudice 
italiano a espiazione di pena conclusa, o quasi.
Altri ostacoli. Anzitutto la giurisprudenza della Corte europea dei diritti, che da tempo autorizza il trasferimento di 
detenuti da uno Stato europeo ad altro stato solo a condizione che quest’ultimo garantisca un trattamento non 
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qualificabile come inumano; nella categoria "dell’inumano" vi è pure uno spazio minimo per detenuto inferiore a 3 
mq. In Italia la Cassazione rende più rigida questa previsione, perché calcola i 3 mq al netto di suppellettili o di 
oggetti in realtà collocati nella cella a vantaggio del recluso.
Con un orientamento del genere, non sancito da norme europee ma elaborato per via di interpretazione, riesce già 
difficile il trasferimento del detenuto all’interno dell’Ue: la Romania, l’Ungheria e perfino l’Italia per questo hanno 
ricevuto richiami dalla Corte Edu; figuriamoci verso stati al di fuori dell’Ue. Evocare una Guantánamo europea può 
servire a provocare una discussione, ma quello sintetizzato - piaccia o no - è il quadro giuridico nel quale siamo 
inseriti.
Quando nelle istituzioni europee si discute di prevenzione del terrorismo, è ormai ineludibile valutare con serietà e in
 fretta se quest’equilibrio fra sicurezza e garanzie soddisfa veramente; e quindi chiedersi se fra Guantánamo e la 
situazione attuale c’è una via intermedia efficace e realistica; se, per esempio, è più "inumano" che un detenuto 
occupi una cella di 2,8 mq netti o che 12 persone siano uccise in un mercatino natalizio.
Nel frattempo l’Italia - adusa a fare da sé -non ha alternative alla complicata strada degli accordi, accompagnata da 
qualche sostegno finanziario per realizzare negli Stati di trasferimento dei detenuti strutture carcerarie più vicine a 
standard civili. In più. Perché mai uno straniero che termina l’espiazione di una pena e va espulso deve transitare in 
un Cie? Come mai l’essere stato in carcere ne ha impedito la certa identificazione? Accade perché, pur potendosi 
oggi utilizzare il profilo del dna per l’accertamento dell’identità, i tecnici disponibili nel nostro circuito penitenziario
 sono pochi e non ce la fanno.
Accade perché si attende la conclusione della detenzione per attivare i contatti con gli stati di provenienza, cui 
inviare i soggetti da espellere. Non è un problema di norme, ma di risorse finanziarie da incrementare e di azione di 
governo da rendere più coordinata. Nelle nostre strutture penitenziarie si sta intensificando il lavoro di formazione 
degli operatori per una conoscenza più adeguata del modo di pensare dei sospetti terroristi e della lingua che parlano.
Pure questo esige "a regime" professionalità e investimenti. È ovvio che si parla solo di un segmento del problema. 
La voce carcere non va enfatizzata come se fosse esclusiva: nelle storie di soggetti pronti a compiere atti di 
terrorismo oltre ai contatti in carcere sono emersi la frequentazione di alcune moschee e di alcuni centri culturali 
islamici. Il nostro sistema non è all’anno zero: ma la vicenda Amri conferma che ogni lacuna, grande o piccola, può 
avere esiti letali.

"Corsi di pluralismo religioso per i detenuti"
di Alberto Giannoni
Il Giornale, 18 gennaio 2017
La proposta arriva dalla Comunità ebraica di Milano e testimonia che finalmente qualcosa si muove. Il problema del 
fanatismo nelle carceri, certamente, è ben presente a chi, come gli ebrei, rischia di viverlo sulla propria pelle. È 
grave e attuale, infatti, il rischio che i "cattivi maestri" possano infiltrarsi nei penitenziari italiani, completando il 
lavaggio del cervello di soggetti particolarmente deboli o predisposti alla violenza (lo dimostra l’esultanza con cui, 
negli istituti di pena, vengono accolte spesso le orrende "imprese" del cosiddetto "Stato islamico", o di terroristi che 
ad esso si ispirano).
Ed è stato dedicato anche alla minaccia del fondamentalismo, l’incontro di ieri nella sinagoga fra l’arcivescovo 
Angelo Scola, il rabbino Alfonso Arbib e i vertici della comunità ebraica, in occasione della giornata per lo sviluppo 
del dialogo fra cristiani ed ebrei. "Nella nostra Milano, metropoli plurale - ha detto Scola - la comunità ebraica e 
quelle cristiane sono, a mio avviso, chiamate ad un compito profetico. Quello di essere un terreno fecondo in cui 
possa mettere radici e svilupparsi l’incontro e il confronto tra i membri di tutte le religioni, a partire dagli altri figli di
 Abramo, i musulmani". Hanno pregato insieme, il rabbino e il cardinale, nel corso della visita al tempio di via Della 
Guastalla, una visita che è già storica (è la prima per l’attuale vescovo della Chiesa ambrosiana).
Era presente anche l’imam Yahya Pallavicini, leader della Coreis di via Meda e voce di un islam italiano dialogante 
e illuminato. Il vice presidente delle Comunità ebraiche italiane Giorgio Mortara, ha dato il benvenuto 
all’arcivescovo, parlando di un "percorso di comprensione e fiducia reciproca" che "in questa fase storica molto 
complessa, in cui intolleranze e radicalismi religiosi minacciano non solo la libertà di culto, ma la vita di milioni di 
persone, assume un valore ancor più significativo di lotta comune contro chi fomenta e istiga all’odio".
Ha citato le molte iniziative condivise e fra queste un corso organizzato per il personale addetto alle carceri e svolto 
sotto l’egida della Curia, del rabbinato e della Coreis, per promuovere "azioni e interventi multiculturali-spirituali a 
supporto dell’attività di assistenza penitenziaria". "Ottimo esempio di collaborazione - ha commentato l’assessore 
alla Cultura della comunità milanese, Davide Romano - aggiungo solo che in tempi di fanatismo, dal momento in cui
 sappiamo che la maggior parte dei terroristi islamici viene indottrinato in carcere, sarebbe opportuno che insieme ci 
facessimo sentire di più dalle autorità perché ci permettano di lavorare non solo sul personale del carcere, ma anche 
e soprattutto sui detenuti". "Per salvare noi, e per salvare anche loro" ha concluso Romano.

    
   A

ltra
Città

 

www.al
tra

ve
trin

a.i
t



Capece (Sappe): la Polizia penitenziaria non ha bisogno di studiare Islam
di Daniele Gargagliano
ofcs.report, 18 gennaio 2017
"Servono corsi di lingua straniera: in primis l’arabo poi il francese e l’inglese". "La Polizia penitenziaria non ha 
bisogno di conoscere l’Islam anche perché noi siamo cristiani e orgogliosi di esserlo".

Donato Capece, segretario generale del sindacato di Polizia penitenziaria (Sappe), perché è contrario alla nomina da 
parte del ministero della Giustizia di Youssef Sbai, ex vice presidente dell’Unione delle comunità islamiche in Italia,
 come docente di islamologia nelle scuole italiane di Polizia penitenziaria?
"Innanzitutto abbiamo bisogno di corsi di lingua straniera: in primis l’arabo poi il francese (molto parlato dai 
nordafricani) e l’inglese. Solo comprendendo la lingua riusciremo a impedire o reprimere i reati commessi da questi 
soggetti. Servono anche dei tavoli strategici di analisi in funzione antiterrorismo attraverso i quali formare gli agenti 
a osservare, intervenire e poi riferire alle autorità. Il tutto in un’ottica di contrasto alla radicalizzazione e prevenzione
 non tanto dentro il carcere ma rivolta a quando questi individui ne usciranno, diventando dei potenziali terroristi. 
Sono queste le priorità. Poi se un agente vuole conoscere meglio l’Islam si rechi nei luoghi di culto a esso dedicati".

Non crede che una maggiore conoscenza della religione islamica possa quanto meno aiutare gli agenti a individuare 
un comportamento poco chiaro se non deviante da parte del detenuto?
"Non cambierebbe le cose. Piuttosto Sbai si dedichi a formare gli autoproclamati imam che animano le carceri 
italiane. Sono 150 i capi religiosi abusivi presenti negli istituti penitenziari su un totale di 11mila detenuti di fede 
islamica. A oggi risultano 170 soggetti posti sotto attenzione e sorveglianza 24 ore su 24. A questi se ne aggiungono 
altri 200 seguiti non in maniera continuativa e 278 sono stati sorvegliati prima dell’avvenuta scarcerazione. Una 
volta usciti dal carcere 35 di loro sono stati sottoposti a provvedimenti amministrativi di espulsione per legami con 
ideologie jihadiste. Sono numeri che devono far riflettere".

Il carcere di Rossano in Calabria è noto per aver ospitato negli anni numerosi terroristi al suo interno. Quanti sono i 
detenuti ritenuti vicini a posizioni jihadiste?
"A Rossano i soggetti a rischio vengono isolati in sezioni ad hoc dove opera personale specializzato per svolgere 
questo tipo di controlli. Nell’istituto ci sono nove detenuti radicalizzati sotto il controllo costante della Polizia 
penitenziaria. Il fenomeno è sia circoscritto che isolato così da non creare proselitismo all’interno della struttura. 
Anche perché quattro di questi carcerati esultarono dopo gli attentati di Parigi e sono ancora pienamente convinti 
della propria idea".

Come Sappe avete denunciato nel carcere Spini di Gardolo a Trento grosse carenze di organico. Ci sono altri istituti 
di pena che presentano tali criticità?
"Trento è solo uno dei tanti dove manca personale di Polizia penitenziaria. Sicuramente possiamo considerare anche 
altri casi come quello di Rebibbia a Roma, Poggioreale a Napoli o ancora quello di Padova: sono quasi tutti con 
personale sottodimensionato. Rispetto ai 45.000 agenti previsti nel piano nazionale del 2001 oggi abbiamo 37.000 
agenti in servizio. Quindi c’è una carenza di circa 8.000 unità. I nostri agenti lavorano sotto i livelli non medi ma 
minimi di sicurezza con turni straordinari che vanno dalle 40 alle 60 ore mensili. Spesso gli straordinari non 
vengono neanche retribuiti".

Quali altre proposte avete messo in campo per una migliore osservazione e gestione dei detenuti a rischio 
radicalizzazione nelle carceri?
"Ho chiesto al Ministro di inserire nei futuri bandi dei posti riservati ai giovani, figli di terza generazione, che 
conoscono l’arabo. La questione è molto seria, se questi detenuti non vengono intercettati e radicalizzati saranno i 
terroristi del domani".

Guide spirituali musulmane nelle carceri: un progetto bresciano sarà esportato in tutta Italia
di Gaetano Costa
Italia Oggi, 17 gennaio 2017
Per assistere nella preghiera i detenuti di fede musulmana ed evitare la radicalizzazione. Si può diventare jihadisti 
anche dietro le sbarre. Secondo l’Intelligence, le carceri vanno monitorate per evitare che i detenuti possano 
radicalizzarsi e avvicinarsi a cellule terroristiche.
Nelle celle italiane, i prigionieri stranieri sotto sorveglianza sono 373. Le misure si sono intensificate dopo che 
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l’attentatore di Berlino, Anis Amri, ha trascorso quattro anni nelle carceri della Sicilia prima di scomparire nel nulla 
e pianificare la strage ai mercatini di Natale.
A Brescia, nelle case circondariali di Canton Mombello e Verziano, per supportare i detenuti stranieri nella preghiera
 è imminente l’ingresso di due guide spirituali. Non veri e propri imam, ma operatori religiosi di fede musulmana 
che verranno affiancati ai prigionieri per scongiurare il rischio di radicalizzazione.
"Questo è un primo passo importante contro il rischio di radicalizzazione", ha spiegato Luisa Ravagnani, Garante per
 i diritti dei detenuti del Comune di Brescia che, insieme con l’Associazione carcere e territorio e al corso di 
criminologia penitenziaria tenuto dal professor Carlo Alberto Romano alla Statale di Brescia, sta lavorando a un 
progetto che risponda al pericolo di radicalizzazione con l’integrazione. Secondo il Corriere di Brescia, al momento 
non risulta che nella città lombarda siano detenuti stranieri per reati di terrorismo. Il monitoraggio, comunque, 
prosegue con la massima attenzione, insieme col progetto delle guide spirituali per cui vanno formalizzate le ultime 
pratiche burocratiche.
"La presenza di persone qualificate che si occupino dell’assistenza religiosa dei detenuti musulmani rappresenta una 
garanzia importante affinché il recluso non abbracci tesi radicali e integraliste", ha proseguito Ravagnani. Il 
progetto, inoltre, prevede un lavoro a tappeto per conoscere che cosa percepiscano i detenuti musulmani del 
fenomeno e come si pongano davanti al rischio di radicalizzazione. A tal proposito, sono stati distribuiti alcuni 
questionari ai detenuti di Brescia per poi passare a Roma e al carcere di Rossano Calabro, in provincia di Cosenza, 
uno dei penitenziari italiani dove sono custoditi stranieri accusati di reati di terrorismo.
"Ora abbiamo avuto le autorizzazioni per poter entrare nelle carceri del Veneto con la nostra ricerca, potendo 
ampliare ulteriormente la base sulla quale lavorare", ha aggiunto la dottoressa Ravagnani. Brescia, in questo caso, ha
 fatto scuola in Italia. I primi risultati dello studio hanno attestato che il 70% dei detenuti interpellati ritenga 
necessaria la presenza di una guida religiosa per evitare il rischio di radicalizzazione.
"Sinora abbiamo incontrato situazioni di profonda disperazione in cui versano molti detenuti stranieri", ha aggiunto 
Ravagnani, "per i quali è anche difficile comprendere alcune dinamiche di cui possono diventare vittime". "Ecco 
perché la migliore arma contro la radicalizzazione è quella dell’integrazione e della rieducazione. L’Europa sta 
lavorando su questo fronte con buoni risultati. Noi prediligiamo ancora misure come l’espulsione, che potrebbe non 
rappresentare il modo migliore per eliminare il problema alla radice". Tra poco, le guide spirituali di fede islamica 
entreranno nelle carceri di Brescia per evitare che dietro le sbarre crescano potenziali jihadisti. 

Terrorismo, come cambia la strategia dei detenuti integralisti
di Nadia Francalacci
Panorama, 17 gennaio 2017
Sono 9 i soggetti tenuti sotto stretta osservazione. Ma stanno modificando il modo di comunicare con l’esterno. 
Saber Hmidi, il tunisino arrestato ieri mattina perché appartenente all’organizzazione terroristica Ansar al-Sharia, 
affiliata all’Isis, era solo uno dei dieci detenuti ad essere monitorati costantemente, ormai da diversi mesi, dagli 
uomini del Nic, Nucleo investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria.
Nelle carceri italiane, oltre ai 373 reclusi sotto osservazione per sospetta radicalizzazione e 39 terroristi, ve ne sono 9
 considerati "estremamente pericolosi" per i loro contatti esterni ed interni alle carceri, la loro capacità di coinvolgere
 gli altri detenuti musulmani e la determinazione di andare a combattere. Tre sono di nazionalità tunisina, proprio 
come Saber Hmidi, due sono egiziani e gli altri del Marocco, Algeria, Somalia e persino un italiano.
Il lavoro d’intelligence del Nic - Per individuare questi soggetti, gli agenti del Nic, hanno effettuato silenziosamente 
per moltissimi mesi un lavoro certosino monitorando ogni singola parola, atteggiamento ma anche conversazioni 
telefoniche o epistolari, versamenti di denaro effettuati a loro favore da soggetti esterni al carcere, pacchi recapitati e
 ovviamente visite. Un lavoro che è diventato ancora più complesso negli ultimi mesi, dopo l’attentato di Nizza. A 
rendere più difficoltosa l’acquisizione di informazioni all’interno alle celle e tra i detenuti, sarebbero state alcune 
dichiarazioni dei politici sul monitoraggio dei detenuti all’interno degli istituti di pena. Sarebbe stato proprio uno dei
 detenuti a dare questa spiegazione al cambiamento improvviso di abitudini così come della scomparsa di scritte, 
immagini e frasi tra i soggetti musulmani più religiosi e praticanti dalle celle delle carceri italiane.
I terroristi in carcere hanno cambiato abitudini - Quasi beffandosi della nostra intelligence, il detenuto, spiegò che 
dopo le dichiarazioni dei politici, i reclusi di fede musulmana per paura di essere assimilati ai terroristi hanno smesso
 di professare il loro culto. Coloro che hanno tendenze e simpatie integraliste hanno smesso di palesare tali 
atteggiamenti agendo nell’ombra e facendo sparire immagini, fotografie e scritte compromettenti.
Non solo. Adesso, ancor di più, stanno attenti sia alla corrispondenza epistolare che telefonica e fanno a meno di 
simboli che possono ricondurli alla sub cultura integralista come abiti tradizionali, barba, atteggiamenti ed azioni. 
Ancor più inquietanti sono le parole che questo detenuto che avrebbe detto: "Per farsi belli i politici italiani hanno 
dato una grossa mano ai terroristi che adesso conoscono le loro armi". 
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Nuove tecniche investigative, nuovi monitoraggi - Sicuramente il cambiamento operato dagli integralisti in carcere 
cercando di dissimulare la loro fede e soprattutto la loro tendenza all’integralismo, ha reso difficoltoso il lavoro degli
 agenti del Nucleo investigativo Centrale della polizia penitenziaria che proprio per questo motivo ha già affinato 
nuove tecniche investigative. Dopo l’attentato di Nizza avvenuto il 14 luglio 2016, infatti, si è assistito ad una 
graduale e lenta diminuzione delle presenze all’interno delle stanze delle carceri adibite a moschee. Addirittura nel 
mese di agosto, la preghiera del venerdì, all’interno delle carceri è andata spesso deserta. L’operazione di ieri, è la 
dimostrazione di quanto sia delicato e fondamentale il lavoro svolto dagli agenti della polizia penitenziaria 
all’interno delle strutture carcerarie.

Quegli italiani sedotti dagli imam. Così in cella cresce l’odio islamico
di Gian Micalessin
Il Giornale, 17 gennaio 2017
Rapporto dell’intelligence sulla radicalizzazione in carcere. Tra i nuovi musulmani anche un condannato per mafia. 
Per ora sono solo 13, ma sono il sintomo di una tendenza capace di amplificarsi e moltiplicarsi. Non a caso i tredici 
casi di detenuti italiani, tra cui una donna, convertiti all’Islam durante la reclusioni nelle patrie galere sono 
evidenziati in un elenco segretato allegato all’"Analisi di contesto e scenario 2016", il documento del Dipartimento 
amministrazione penitenziaria dedicato al fenomeno della radicalizzazione nelle carceri.
Quell’elenco spiega come la rete della predicazione clandestina gestita dai 148 detenuti stranieri che si auto-
attribuiscono il ruolo di "imam" nelle carceri italiane non attragga più solo detenuti di origine musulmana, ma faccia 
proseliti anche tra i delinquenti comuni italiani. Un fenomeno già evidente in quelle prigioni europee dove da anni si 
assiste - come nota l’analisi del Dap - "a un aumento delle conversioni di individui fragili, che cercano nell’islam 
una tregua da un passato inquieto".
Il caso italiano più inquietante è quello di R.T. un detenuto originario della provincia di Brindisi condannato a oltre 
trenta anni di detenzione "per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina furto e altro". Indicato 
come un affiliato alla cosiddetta "cosca dei mesagnesi", R.T. è, fino al processo svoltosi nel 2011, il capo 
carismatico di una banda di criminali pugliesi affiliati alla Sacra Corona Unita, ma "ispirati", per loro ammissione, 
dalle gesta del boss corleonese Totò Riina. L’ex capo dei "mesagnesi" inizia il suo processo di avvicinamento 
all’islam durante la detenzione nel carcere di Trapani e abbraccia definitivamente la fede musulmana dopo il 
trasferimento all’Istituto di San Gimignano.
"È stato assegnato spiegano le note sui convertiti - nella camera detentiva assieme al detenuto Zarnoune Hicham di 
nazionalità marocchina e di fede musulmana successivamente trasferito a seguito di provvedimento di 
declassificazione. Durante un’udienza con il personale di polizia penitenziaria riferiva che già nell’istituto di Trapani
 aveva iniziato una graduale conversione all’Islam che poi si sarebbe concretizzata nell’attuale istituto anche aiutato 
dal fatto di occupare con un detenuto musulmano la medesima camera detentiva".
Ma quel che più sorprende gli operatori carcerari è il mutamento di carattere del detenuto. Descritto durante le 
cronache del processo come un personaggio spavaldo e tracotante, pronto ad accogliere con una risata sprezzante la 
condanna a oltre trent’anni di galera, il capocosca "mesagnese" sembra ora un’altra persona. "Dall’osservazione 
attuata del detenuto si evince che lo stesso mantenga un processo corretto, dignitoso e riservato. Si evince altresì che 
lo stesso sia molto perseverante e preciso nella pratica religiosa in quanto si reca sempre per primo nella sala 
preghiera e spesso si intrattiene per molto tempo con il conduttore della preghiera dal quale si fa spiegare alcuni 
passi del Corano".
Quei mutamenti caratteriali vengono evidenziati non a caso. Tra gli indicatori di un progressivo e avanzato processo 
di radicalizzazione vi è, nei casi più estremi, la tendenza ad assumere atteggiamenti riservati e apparentemente 
distaccati. Questo elemento inquieta, evidentemente, i suoi angeli custodi consapevoli di come dietro lo zelo di R.T. 
si nasconda il tentativo di spingere alla conversione anche il figlio minorenne.
"Inoltre si fa presente - riporta l’allegato - che il T. abbia cercato di convincere il proprio figlio di 12 anni a praticare 
la religione islamica tenendo all’oscuro la madre, In particolare gli avrebbe riferito le seguenti frasi da quando mi 
sono convertito all’Islam sto meglio perché l’Islam non è quello che si vede in tv. E ancora una scritta in arabo con 
la relativa traduzione Dio è grande Dio è la luce spero che quando ti sentirò tu mi risponderai allo stesso modo. 
Chiaro segno di una volontà di conversione anche da parte del figlio".

In carcere da innocente, crea una fondazione per le vittime degli errori giudiziari
di Franca Selvatici
La Repubblica, 17 gennaio 2017
Giuseppe Gulotta fu condannato per l’omicidio di due carabinieri. Dopo 40 anni ha ricevuto i 6,5 milioni di 
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indennizzo dallo Stato. È arrivato finalmente l’indennizzo dello Stato per Giuseppe Gulotta e per la sua vita 
devastata da un tragico errore giudiziario.
In tutto 6 milioni e mezzo di euro, che dopo anni di carcere, di disperazione e di difficoltà economiche 
permetteranno all’ex ergastolano, accusato ingiustamente dell’atroce esecuzione di due giovani carabinieri, Carmine 
Apuzzo e Salvatore Falcetta, trucidati il 26 gennaio 1976 nella piccola caserma di Alcamo Marina, di assicurare un 
po’ di agiatezza alla moglie Michela e ai figli e di aiutare chi, come lui, è finito in carcere innocente.
Giuseppe, che vive da molti anni in Toscana, a Certaldo, ha inoltre deciso che parte del denaro andrà a sostenere il 
parroco che tanto ha aiutato lui e la sua famiglia e si è permesso qualche segno tangibile di riscatto dalla profonda 
sofferenza che ha segnato la sua vita: una vacanza sulla neve, l’acquisto di una Porsche Cayenne. L’ha comprata a 
rate perché non se la sentiva di versare tutti insieme 75mila euro e poi si è anche fatto venire dei dubbi. "Ho 
sbagliato a comprarla?", ha chiesto all’avvocato Pardo Cellini.
"Ma no, devi pensare un po’ a te stesso", lo ha incoraggiato il legale. Gulotta però "è un uomo orientato all’impegno 
sociale", spiega l’avvocato: "Lo sente profondamente e vuole aiutare chi come lui subisce una condanna ingiusta. La
 prossima settimana sarà costituita la Fondazione che prenderà il suo nome. Giuseppe non ha ancora deciso quanto 
denaro devolvere ma ha ben chiaro che sarà una sorta di gratuito patrocinio privato per chi è stato oggetto di errori 
giudiziari ed è in carcere innocente. Sarà tutto chiaro e trasparente e noi speriamo che anche altri avvocati aderiscano
 al progetto. La nostra parola d’ordine è: condivisione". Intanto la storia di Giuseppe è stata raccontata in due servizi 
televisivi: "Cacciatori", andato in onda il 3 gennaio sul canale Nove, e "Sono innocente" su Rai Tre, trasmesso il 14 
gennaio.
Giuseppe Gulotta, nato il 7 agosto 1957, aveva poco più di 18 anni quando finì nel "tritacarne di Stato". Chiamato in 
causa con altri da un giovane che, dopo essere stato trovato in possesso di armi, fu torturato, costretto a ingoiare 
acqua, sale e olio di ricino e a subire scosse elettriche ai testicoli, anche lui fu incatenato, circondato da "un branco 
di lupi", picchiato, insultato, umiliato e torturato, finché - come ha raccontato nel libro Alkamar scritto con Nicola 
Biondo e pubblicato da Chiarelette - "sporco di sangue, lacrime, bava e pipì" - non ha firmato una confessione che, 
seppure ritrattata il giorno successivo, gli ha distrutto la vita.
Il 13 febbraio 1976 fu arrestato e dopo ben nove processi il 19 settembre 1990 fu condannato definitivamente 
all’ergastolo. Scarcerato nel 1978 per decorrenza dei termini della custodia cautelare, era stato allontanato dalla 
Sicilia. I genitori lo mandarono in Toscana, a Certaldo, e qui - fra un processo e l’altro - Giuseppe ha conosciuto 
Michela, sua moglie, che gli ha dato la forza di resistere nei 15 anni trascorsi in carcere. Nel 2005 ha ottenuto la 
semilibertà.
Sarebbe comunque rimasto un "mostro" assassino se nel 2007 un ex carabiniere non avesse deciso di raccontare le 
torture a cui aveva assistito. Da allora Giuseppe - assistito dagli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini - ha 
intrapreso l’impervio percorso della revisione del processo. Il 13 febbraio 2016 - esattamente 40 anni dopo il suo 
arresto - è stato riconosciuto innocente e assolto con formula piena dalla corte di appello di Reggio Calabria. Quattro
 anni più tardi, il 12 aprile 2016, dopo altre estenuanti battaglie gli è stato definitivamente riconosciuto l’indennizzo 
di 6 milioni e mezzo a titolo di riparazione dell’errore giudiziario. Anche gli altri tre giovani condannati come lui 
sono usciti assolti dal processo di revisione, incluso Giovanni Mandalà, morto in carcere disperato nel 1998. Per i 
suoi familiari lo Stato si appresta a versare un indennizzo record, il più alto mai riconosciuto in Italia: 6 milioni e 
600 mila euro.

Carcere e criminalità. Come rompere il legame?
di Sebastiano Zinna
Città Nuova, 17 gennaio 2017
Occorre investire per evitare che l’abbandono e l’isolamento siano il terreno di coltura per il reclutamento della 
malavita. I soldi ci sono ma vengono spesi male (braccialetto elettronico) o restano inutilizzati (Cassa delle 
Ammende). Se il carcere può diventare luogo privilegiato di radicalizzazione, c’è bisogno di un tutto un profondo 
ripensamento del modello formativo degli operatori.
Psicologi, mediatori culturali, autorità religiose, insegnanti e istruttori professionali sono alcune delle figure che 
occorre rendere sempre più presenti nel contesto penitenziario. Il modello formativo poi deve puntare a far 
condividere i dati che, da diversi punti di vista, gli operatori raccolgono. In definitiva occorre rimodulare un metodo 
di lavoro in gruppo che il vigente ordinamento penitenziario ha sempre sollecitato. L’approccio individuale ai 
complessi problemi del sistema penitenziario, oltre che fonte di ansia, è inadeguato e fallimentare.
Tutte le esperienze penitenziarie che, nel rispetto della particolare problematicità, hanno cercato di tenere in debito 
conto i cardini della rieducazione hanno portato buoni frutti. Quando invece si è voluto solo guardare agli aspetti 
securitari, i risultati non sono stati altrettanto soddisfacenti. So bene che in talune persone detenute il riconoscimento
 della dignità è messo a dura prova. Ciò però non può significare che, come recita una certa vulgata, occorre 
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chiuderli dentro e buttare la chiave. La forza di uno Stato si afferma nel far sì che "gli istituti penitenziari siano 
luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale, e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane"
(papa Francesco, 4-01-2017).
È vero tuttavia che le parole non bastano e la sicurezza ha un costo. Molto spesso, tuttavia, i soldi disponibili sono 
spesi in maniera incomprensibile. Due esempi per tutti.
Il primo è senz’altro il braccialetto elettronico. Come ha fatto notare Maurizio Tortorella su Panorama del 21 
dicembre 2016, si tratta del "monile più caro del globo" Perché "dal 2001 a oggi il braccialetto elettronico per i 
detenuti (che in realtà è una cavigliera) è costato almeno 173 milioni di euro". Nella fase sperimentale durata un 
decennio si sono impiegati solo quattordici apparecchi impiegati per una spesa di 110 milioni di euro, mentre dal 
2011 in poi "con una spesa di cifra di 10-11 milioni di euro all’anno" ne sono stati usati altri 2 mila circa.
Il secondo esempio riguarda i fondi disponibili nella Cassa delle Ammende. Al 31 dicembre 2015 ammontavano a 
53.292.719,00 euro, al netto di una spesa nello stesso anno di euro 9.228.139,00. Grazie a una modifica legislativa 
(nel 2009) parecchi fondi sono stati dirottati dalla sperimentazioni di misure alternative alla pena agli interventi di 
manutenzione straordinaria degli istituti penitenziari.
Su 128 progetti elencati sul sito del Ministero della giustizia, appena nove riguardano l’esecuzione penale esterna e 
delle sanzioni di comunità mentre il dettato della Legge 27 febbraio 2009 dispone che "la cassa delle ammende 
finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle 
loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie".
Questa la finalità chiara e semplice definita dalla norma anche se l’ultima aggiunta (edilizia penitenziaria) tende 
sovrastare le altre. Quello che dovrebbe radicalmente cambiare è la gestione. Un fondo così non può chiudere il 
proprio esercizio annuale con un attivo eccessivo (ripetiamo oltre 53 milioni di euro) sicuramente esuberante rispetto
 alle somme effettivamente impiegate per le finalità che la legge stabilisce.
Si registra con soddisfazione l’accresciuto numero delle misure alternative, ma non c’è una vera analisi delle 
condizioni di vita sociale e umana che tutte queste persone in esecuzione di una pena e le loro famiglie vivono. In tal
 modo si corre seriamente il rischio della "radicalizzazione" criminale. Senza l’investimento in programmi di 
reinserimento non dovremmo meravigliarci se un giorno, spaventati da qualche grave fatto di cronaca, il legislatore 
scoprisse, paradossalmente, che le misure alternative sono da abolire o restringere severamente.
Siamo in tempo di scarse risorse, ma quelle poche che abbiamo non possono essere tenute in cassa o essere 
utilizzate, forse impropriamente, per finalità che dovrebbero essere finanziate da altre fonti. Per questo motivo alla 
Cassa delle ammende occorre attingere per attività e progetti che preparino il reinserimento dei condannati detenuti 
ma anche per sostenere l’auspicato allargamento del ricorso alle misure alternative e di comunità. L’abbandono a se 
stessi e l’isolamento sociale sono il miglior terreno di coltura di radicalizzazione e reclutamento criminale.

Isis, nelle carceri arriva l’esperto. Una guida per individuare chi fa proselitismo
di Marzia Paolucci
Italia Oggi, 16 gennaio 2017
Sbai, ex vicepresidente dell’Ucoii, darà una mano alla Polizia penitenziaria. Sfuggire gli altri, isolarsi, diffondere 
versetti del Corano estrapolati dal contesto, usare la scusa delle pratiche religiose per sottrarsi a interrogatori 
giudiziari, colloqui e ai propri oneri durante l’inevitabile restrizione della libertà personale che la vita carceraria 
comporta.
Sono i campanelli d’allarme contro il pericolo di proselitismo e radicalizzazione al terrorismo di matrice islamica 
che la nostra polizia penitenziaria deve imparare a riconoscere, intercettare e segnalare in tempo tra i circa 6 mila 
detenuti di fede islamica presenti sul nostro territorio. Più che una sfi da, un’impresa da funamboli a cui il Ministero 
della giustizia prova a dare una prima risposta chiamando in causa l’Unione delle comunità islamiche in Italia e 
quello che ne è stato il vicepresidente: Youssef Sbai, un professionista di fede islamica originario del Marocco e da 
34 anni in Italia, incaricato di aiutare la polizia penitenziaria a relazionarsi al meglio con i detenuti di fede islamica e
 al contempo riconoscere eventuali casi di proselitismo e radicalizzazione nelle carceri, luoghi di possibile coltura 
del fondamentalismo.
L’uomo, 56 anni, ex vicepresidente nazionale dell’Ucoii, insegnerà agli agenti penitenziari come si riconoscono 
proselitismo e radicalizzazione in quella che il Papa ha di recente definito "una terza guerra mondiale a pezzi" contro
 l’Isis, l’Organizzazione terroristica autoproclamatasi nel 2014 Stato islamico dell’Iraq e della Siria ma nata in Iraq 
al meno dieci anni prima. Si tratta del primo esponente di fede musulmana diventato docente di islamologia nelle 
scuole italiane di Polizia penitenziaria.
Profondo conoscitore del pensiero islamico, ha così spiegato il suo compito: "L’esigenza è doppia: permettere ai 
detenuti di fede musulmana di praticare liberamente la loro religione spiegando al personale di polizia i loro reali 
diritti e fornire poi ai secondini gli strumenti per capire quando la religione viene strumentalizzata.
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Un esempio: frequento molte carceri di tutta Italia, dove a volte vengo chiamato come Imam e ho incontrato molti 
detenuti furbi che utilizzano l’ora di preghiera per sottrarsi ai propri doveri, agli incontri con i pm, agli interrogatori. 
Non esiste un’ora precisa per la preghiera: si parla di archi temporali, che variano a seconda delle stagioni e che il 
personale penitenziario deve conoscere, per evitare di essere gabbato. Il mio compito è insegnare le basi della 
religione musulmana, per evitare che i detenuti possano raccontare ciò che vogliono".
Nelle carceri - ritiene Sbai - i sermoni del venerdì dovrebbero essere pretesi in lingua italiana, i problemi nascono 
quando i detenuti nominano un imam interno, che è lui stesso un detenuto che vive la religione da una prospettiva di 
carcerazione. Un quadro che non definirei pericoloso, ma problematico. Questo insegno, a capire comportamenti e 
sfumature di pensiero. La conoscenza è la chiave non soltanto per l’integrazione ma anche per la pace".
E apprezzamento per la scelta del Ministero, arriva anche dall’Associazione Antigone attraverso la voce del suo 
presidente Patrizio Gonnella: "Il rischio radicalizzazione", dichiara, "si combatte solamente attraverso l’applicazione
 degli standard internazionali del Consiglio d’Europa e cioè attraverso il riconoscimento dei diritti religiosi, degli 
stranieri, da accompagnare ad una costante informazione, possibile solo attraverso un staff specifico fatto di 
mediatori culturali e linguistici.
Oggi", denuncia, "anche nei reparti dove sono reclusi detenuti sospettati di terrorismo di matrice islamica, nessun 
operatore parla e legge l’arabo, vivendo così nell’impossibilità di capire e dialogare con queste persone. Inoltre, 
salvo rarissime circostanze, gli Imam non sono abilitati a entrare negli istituti di pena italiani. Questo porta i detenuti
 stessi a scegliere tra loro chi debba guidare la preghiera, senza alcuna garanzia rispetto a quanto viene professato. 
La presenza del ministro di culto porterebbe invece in carcere un Islam aperto e democratico". 

Isis, in carcere le voci dell’odio: "Deve scoppiare tutta l’Italia"
di Gian Micalessin
Il Giornale, 16 gennaio 2017
Rapporto dell’intelligence su imam e detenuti radicalizzati. La gioia dopo gli attentati in Europa: "Facciamoli fuori".
 "Se dovesse passare un agente di custodia, una donna, un medico, questi non sono nulla davanti a Dio. L’agente di 
custodia è un cane infedele e finirà all’inferno".
Sono le voci dell’odio. Voci che riecheggiano quotidianamente dietro le sbarre delle nostre prigioni.
Incoraggiate da alcuni dei 148 sedicenti imam che predicano nelle carceri e vengono identificati nel documento del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria di cui il Giornale pubblica alcuni stralci. Ma quelle voci non sono 
vacue esternazioni.
Come spiega l’"Analisi di contesto e scenario 2016" sul fenomeno della radicalizzazione nelle carceri, quelle parole 
e quelle tesi servono a manipolare i detenuti musulmani "convincendoli a odiare coloro che professano altre fedi 
religiose".
Per capirlo ecco i passi di una "preghiera collettiva", citata nel documento, in cui un imam, ascoltato e registrato dal 
Nucleo Investigativo Centrale invita a denunciare i collaboratori delle forze dell’ordine e a mantenere atteggiamenti 
omertosi. "Chi collabora con le forze dell’ordine come informatore, devi raccontare quello che ha fatto. Mentre chi 
ruba, dice bugie, fa un omicidio, tu non devi andarlo a raccontare. Imparate a non raccontare i fatti dei vostri 
fratelli". Lo stesso imam in un’altra parte della predica insegna a disprezzare la civiltà europea. "In tutta l’Europa 
non c’è pudore né rispetto, è pieno di malattie e d’immoralità".
Passaggi che gli analisti del Dap interpretano come "un chiaro esempio d’intolleranza per qualsiasi religione che non
 sia quella musulmana", per far capire che "chiunque non sia seguace di questo culto è un miscredente, un alleato di 
Satana e pertanto un nemico di Dio".
La radicalizzazione passa insomma attraverso le prediche dell’odio disseminate da alcuni imam durante le preghiere 
quotidiane seguite dai 7.646 musulmani delle nostre galere. E per capire come le prediche dei cattivi maestri rischino
 d’ influenzare le menti degli 11mila detenuti provenienti da Paesi di religione musulmana ecco i passaggi 
dell’analisi del Dap, in cui un criminale comune spiega la progressiva adesione delle tesi dello Stato Islamico. "In 
tale luogo il ristretto avrebbe conosciuto delle persone che lo ascoltavano e superavano l’afflizione della pena 
rivolgendosi a Dio. La fede li univa, e mentre lui cercava di rispondere in maniera sempre più solerte ai dettami del 
Corano, cresceva nel gruppo l’odio nei confronti dei loro carcerieri e di tutti quelli che mancavano nei loro doveri 
verso Dio. In questo momento sarebbe cambiata radicalmente la sua mentalità portandolo anche a pensare che 
chiunque non avesse rispettato la sharia avrebbe meritato la morte per decapitazione".
Atteggiamenti da cui scaturiscono le numerose manifestazioni di esultanza con cui, come ammette l’analisi del Dap, 
sono state salutate le stragi dell’Isis in Europa. "Il detenuto, a voce alta, a seguito degli attentati di Parigi dell’11 
novembre 2015, pronunciava frasi quali: Li dobbiamo fare fuori tutti, noi siamo i più forti prima i francesi e poi 
anche gli italiani. E poi ancora: Adesso tocca agli italiani, simulando l’esplosione di colpi da arma da fuoco". Ma gli 
esempi citati dall’analisi del Dap non si fermano qui. "Nella sera del 22 marzo 2016 alcuni detenuti hanno esultato 
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per l’attentato terroristico di Bruxelles. Gli stessi, infatti, venivano sorpresi in camera a festeggiare ballando e 
gridando je suis Paris, je suis Bruxelles.
Ascoltando il telegiornale che parla dei fatti di Parigi del 13 novembre 2015 il detenuto ha esultato con urla di gioia 
per oltre cinque minuti. Fonte confidenziale riferivano che un detenuto, durante la visione in tv della notizia 
dell’accoltellamento di 8 persone in un centro commerciale in Minnesota rivendicato dall’Isis, ha applaudito dicendo
 "ha fatto bene, Allah lo ricompenserà sicuramente. Se io fossi fuori farei una cosa peggiore al costo di morire 
perché andrei in Paradiso". La stessa fonte riferiva che un altro detenuto nell’apprendere della bomba scoppiata a 
New York esultava con le mani, alzando la testa al cielo e dicendo "Deve scoppiare tutta l’Italia". Passi inquietanti 
che raccontano come, prima dell’Italia, rischiano di scoppiare le sue carceri.

Dentro la radicalizzazione jihadista nelle carceri italiane
di Leonardo Bianchi
news.vice.com, 15 gennaio 2017
Dopo aver saputo degli attentati di Parigi dello scorso novembre, quattro detenuti nel carcere di Rossano Calabro 
avrebbero esultato al grido di "Viva la Francia libera" dagli infedeli. Qualche settimana dopo, un detenuto egiziano 
nel carcere di Bologna è stato espulso dall’Italia "per avere inneggiato all’Isis e agli attentati di Parigi auspicando 
un’altra strage." E ancora, all’inizio del 2016, nel carcere di Bolzano è stata chiusa la sala Internet perché alcuni 
detenuti si sono collegati a "siti inneggianti allo Stato Islamico e alle stragi compiute in nome dell’Isis."
Quelli appena elencati sono solo alcuni recenti casi di cronaca che hanno riportato l’attenzione sul proselitismo 
jihadista e sulla radicalizzazione violenta nelle prigioni - due temi su cui c’è sempre più attenzione a livello 
mediatico, e che le autorità politiche hanno indubbiamente messo in cima alle priorità da combattere.
Il ministro della giustizia Andrea Orlando, ad esempio, nel febbraio del 2015 fa aveva spiegato che le carceri "sono 
dei luoghi in cui si può strutturare una visione estremista dell’Islam, con capacità di proselitismo," ma al contempo 
"bisogna assicurare il diritto di culto negli istituti per evitare l’effetto boomerang come Guantánamo." Lo stesso 
Orlando, il 26 gennaio del 2016, ha fatto sapere che l’Italia sta seguendo "con preoccupazione" il fenomeno della 
radicalizzazione, la quale "ha come focolaio gli istituti penitenziari."
Proprio in questi giorni, inoltre, il deputato di Scelta Civica Stefano Dambruoso - che considera l’Italia "in grave 
ritardo" sul contrasto alla radicalizzazione - ha depositato insieme a Andrea Manciulli del Partito Democratico una 
proposta di legge con diverse misure "per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo jihadista".
Tra queste sono contemplate una formazione specialistica per le forze di polizia, la creazione di un "sistema 
informativo sui fenomeni di radicalismo jihadista" e un "piano nazionale per garantire un trattamento penitenziario 
teso alla rieducazione e deradicalizzazione".
Poco tempo fa, invece, è stata avanzata una proposta decisamente più tranchant - quella di riaprire la prigione 
dell’Asinara e di trasformarla in un "supercarcere" in cui rinchiudere "i sospetti jihadisti e i condannati per reati 
legati al terrorismo islamico."
Formulata originariamente dal Sappe - un sindacato di polizia penitenziaria - la prospettiva di un "supercarcere per 
jihadisti" è stata salutata con un certo entusiasmo dalla Lega Nord. "Portiamo i terroristi all’Asinara, facciamolo per 
la nostra sicurezza nazionale, ma anche come deterrente per i potenziali jihadisti, in modo che sappiano cosa li 
aspetta in caso di cattura," ha scritto il senatore Roberto Calderoli sulla sua pagina Facebook.
Il quadro generale che emerge dalle dichiarazioni ufficiali, insomma, è a dir poco inquietante: le carceri italiane 
sembrerebbero davvero una specie di enorme incubatore di persone che entrano come "ladri di macchine" ed escono 
jihadisti provetti. Questo rischio, del resto, è stato sottolineato a più riprese in rapporti stilati dall’intelligence e studi 
pubblicati dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). 
In particolare, già nella "Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza" del 2008 si era evidenziato il 
fatto che nelle carceri "è stata rilevata un’insidiosa opera di indottrinamento e reclutamento svolta da veterani, 
condannati per appartenenza a reti terroristiche, nei confronti di connazionali detenuti per spaccio di droga o reati 
minori".
A questo proposito, e stando a fonti investigative raccolte di recente dal settimanale L’Espresso, sarebbero "almeno 
cinque i musulmani che durante la detenzione hanno abbracciato la causa islamista, e una volta usciti sono partiti per
 campi d’addestramento in Siria o in Iraq."
Al di là di questi casi estremi, tuttavia, i dati consegnano un contesto nettamente più composito, e che in un certo 
senso ridimensiona l’allarmismo fomentato da media e politici. In base a un rapporto del Dap del 2013, intitolato Le 
moschee negli istituti di pena, i detenuti di fede musulmana sono 13mila e 500, di cui 8.732 osservanti e 4.768 non 
osservanti. Dati aggiornati al 15 gennaio 2015 dell’Associazione Antigone, tuttavia, fissano a 5.786 i detenuti di 
fede musulmana.
Di questi, come ha dichiarato il capo del Dap Santi Consolo, gli "osservati speciali" sono "oltre duecento". I detenuti
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 reclusi con l’accusa di terrorismo internazionale, invece, sono 21; e tutti si trovano nel circuito separato AS2 ("Alta 
sicurezza, livello 2") del carcere di Rossano Calabro, descritto da alcuni articoli come la "Guantánamo italiana".
Fino al 2012 i detenuti che rientravano nel circuito erano 80, divisi tra l’istituto di pena calabrese e quelli di Asti, 
Benevento e Macomer (Nuoro). Da quest’ultimo, nel 2009, era partita la protesta di alcuni detenuti musulmani che 
lamentavano presunti trattamenti discriminatori e degradanti.
Di fronte a cifre simili, pertanto, concentrarsi esclusivamente su radicalizzazione e proselitismo non fa altro che 
fornire un’immagine monolitica di una realtà estremamente complessa e variegata com’è quella dei musulmani in 
carcere. Sebbene se ne discuta incessantemente, in Italia poche persone si sono occupate seriamente del fenomeno. 
Uno di questi è il sociologo Khalid Rhazzali, docente dell’Università di Padova e dell’Università di Lugano, nonché 
autore del saggio L’Islam in carcere (Franco Angeli) - una delle tre ricerche sul campo prodotte in ambito europeo, 
insieme a quelle di James A. Beckford e di Farhad Khosrokhavar.

Il grido "Forza Isis" e l’esorcismo praticato dietro le sbarre
di Gian Micalessin
Il Giornale, 15 gennaio 2017
Nel mondo delle carceri italiane dove 148 imam stranieri controllano e guidano 7.646 praticanti musulmani c’è 
spazio anche per gli esorcismi. "Si segnala che in data 01.07.2016 il detenuto Mustafa Azour ha praticato un 
esorcismo nei confronti del detenuto Hbabi Abdelkarim nato in Marocco l’1.01.1977 che per il suo malessere aveva 
chiesto di pregare con il gruppo di musulmani del lato A del reparto penale.
Il detenuto, come più volte segnalato dal personale di polizia penitenziaria, è seguito dall’area sanitaria per le 
frequenti crisi epilettiche". Avete letto bene. Nel variegato mondo delle carceri italiane dove 148 imam stranieri 
controllano e guidano 7646 praticanti musulmani c’è spazio anche per gli esorcismi. Il tutto sotto gli occhi vigili, ma
 spesso impotenti della polizia penitenziaria.
Il caso citato nell’allegato segreto in possesso del Giornale è avvenuto nel carcere di Perugia Capanne. Lì il ruolo di 
sedicente imam "è svolto principalmente" spiegano le note da Mustapha Azour un marocchino condannato per 
ripetute violenze con fine pena nell’aprile 2021. "Il gruppo di detenuti maghrebini dediti alla preghiera è aumentato 
notevolmente sotto la guida dell’oggettivato (). Il gruppo che si riunisce in preghiera negli spazi all’uopo destinati 
nota ancora il documento - conta un numero costante di dodici tredici persone quasi tutti i giorni". Ma se l’imam 
esorcista Mustapha Alì v’inquieta che dire del "predicatore" Mlaouhi Alì nato in Tunisia nel 1983 e ospite del 
carcere genovese Marassi? Descritto come "soggetto dal comportamento freddo e distaccato scarsamente incline al 
dialogo". "Poco portato alla riflessione e all’autocritica", Mlaouhi non nasconde le sue posizioni estremiste. 
"Durante i primi giorni di detenzione è stato sorpreso urlare più volte forza Isis dalla finestra della sua stanza 
detentiva".
Ma tra chi insegna la parola di Maometto c’è anche il 52enne egiziano con "fine pena mai" Makram Ahmed 
Salehaly condannato da un Antonio Di Pietro alle prime armi per l’omicidio, nel lontano 1990, di una prostituta 
nigeriana. "Il suo carisma religioso scrivono i sorveglianti di San Gimignano - è stato subito avvertito dai compagni 
e una serie di coincidenze ha fatto sì che potesse scalare la gerarchia religiosa Si è potuto accertare che il Makram, 
nonostante sia da poco in questa sede, ha subito preso in mano le redini della conduzione della preghiera venendo 
unanimemente riconosciuto".
Nel carcere romano di Rebibbia a dettar legge in campo religioso ci pensava, fino al rilascio avvenuto lo scorso 
ottobre - il 49enne tunisino Hosni Monsen. "Il detenuto - condannato per furto aggravato come spiegano le note - 
mostra superiorità e un atteggiamento ostile nei confronti del personale di polizia penitenziaria. Indossa abiti 
tradizionali, cura l’aspetto fisico secondo i canoni del credo religioso musulmano. Cerca d’influenzare gli altri 
detenuti e mantiene a distanza quelli meno religiosi".
Il 37enne somalo Hamouna Bessid, arrestato per rapina è invece la guida spirituale di un reparto del carcere di 
Bologna. "Il soggetto - riporta l’allegato segreto sugli imam ha sempre manifestato un comportamento di superiorità 
nei confronti degli altri detenuti, attualmente guida la preghiera nel suo reparto di appartenenza, durante la funzione 
religiosa indossa abiti tradizionali, nella sua stanza detentiva ha un Corano. Nei giorni precedenti è stato sorpreso 
gridare dalla finestra della sua camera detentiva più volte la frase Allah Akbar verso altra sezione dove sono ubicati 
detenuti di nazionalità marocchina".

La giustizia giusta di Papa Francesco
recensione di Eleonora Martini
Il Manifesto, 14 gennaio 2017
"Giustizia e carceri secondo papa Francesco" a cura di Patrizio Gonnella e Marco Ruotolo (Jaca Book).. Le 
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"deplorevoli" condizioni di vita dei carcerati e l’urgenza primaria e scottante di politiche in favore del loro 
reinserimento nella società sono nodi sui quali Papa Francesco è tornato già più volte, in questi primi giorni del 
2017.
Fa il suo lavoro, il Santo Padre, ma è indubbio che Bergoglio rivolga alla questione giustizia un’attenzione 
particolare, inedita tra i suoi pari, come ha dimostrato nel 2013, appena quattro mesi dopo il suo insediamento, 
riformando con un motu proprio il codice penale del Vaticano e introducendo, per la prima volta nella storia, il reato 
di tortura tra quelli contemplati Oltretevere. E infatti nel 2014, non appena concesse udienza ad una delegazione 
dell’Associazione internazionale dei penalisti, Francesco colse l’occasione per parlare a tutti i professionisti del 
sistema penale, di tutto il mondo, e forse più in generale a tutti gli uomini di cultura.
Con un discorso che non si sofferma sulla retorica della rieducazione né calca la mano sulla parola "speranza", come
 avrebbe fatto qualsiasi altro dei suoi predecessori, ma arriva invece a denunciare la deriva "selettiva", classista, 
addirittura razzista del sistema penale, praticamente in ogni parte della terra. Si spinge oltre, il Papa, e arriva a 
chiedere un cambio di paradigma - non solo il carcere, ma addirittura la pena come extrema ratio - rivolgendosi 
ovviamente soprattutto agli Stati occidentali dove il primato del principio pro homine può e deve essere ancora 
tutelato.
Ad analizzare punto per punto questo discorso "potente e radicale", il presidente di Antigone e della Cild, Patrizio 
Gonnella, e il costituzionalista docente all’Università Roma Tre, Marco Ruotolo, hanno chiamato 23 esperti, di 
estrazione ed esperienze diverse, dalla vicepresidente della Corte costituzionale Marta Cartabia al giurista Luigi 
Ferrajoli, dall’ex Guardasigilli Giovanni Maria Flick all’ergastolano Carmelo Musumeci, dall’ex sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia al Garante nazionale dei detenuti Mauro Palma. Ne è nato il libro pubblicato da Jaca Book 
"Giustizia e carceri secondo papa Francesco".
Un discorso che parte con il dito puntato contro "l’incitazione alla vendetta e il populismo penale", contro la 
"tendenza a costruire" la "figura stereotipata" del nemico, per poi confermare la messa al bando incondizionata della 
pena di morte, definire l’ergastolo "una pena di morte nascosta" e la carcerazione preventiva "un’altra forma 
contemporanea di pena illecita occulta, al di là della patina di legalità".
Non solo sovraffollamento, nelle "deplorevoli" condizioni detentive: Papa Francesco usa le parole del defunto leader
 radicale Marco Pannella, di cui apprezzò le lotte nonviolente in favore di una giustizia giusta, per definire anche la 
reclusione nei carceri di massima sicurezza come "una forma di tortura". La conclusione è proprio una condanna 
netta e senza appello a quel "plus di dolore" che è la tortura, pratica immonda usata "non solo nei centri clandestini 
di detenzione o in moderni campi di concentramento ma anche in carceri, istituti per minori, ospedali psichiatrici, 
commissariati e altri centri e istituzioni di detenzione e di pena". "Giustizia e carceri secondo papa Francesco", a 
cura di Patrizio Gonnella e Marco Ruotolo. Ed. Jaca Book, pp. 188, euro 14.

I diritti umani ed il 41 bis: un percorso tortuoso
di Marco Testai
salvisjuribus.it, 14 gennaio 2017
Risale al 12 maggio 2016 la pronuncia della Cassazione che, confermando quanto già rilevato dal Tribunale di 
Sorveglianza, rigetta l’istanza di revoca delle misura ex art. 41 bis della legge 354/75 comunemente definita "carcere
 duro", nei riguardi del capomafia Totò Riina.
Secondo i Giudici di Legittimità, la natura socialmente pericolosa del soggetto, confermata da riscontri oggettivi 
desumibili dall’ordinanza impugnata, ove si evince l’attuale capacità del reo a mantenere i contatti con la cosca 
mafiosa, non soltanto costituisce circostanza ostativa alla concessione di misure meno afflittive ma rende il 
trattamento in atto applicato potenzialmente inidoneo allo scopo perseguito.
La sentenza della Corte giunge in un momento particolarmente cruciale per la sopravvivenza della misura 
sanzionatoria de quo, alla luce dei recenti interventi dei Giudici di Strasburgo chiamati ad occuparsi della 
compatibilità del 41 bis ord. pen. rispetto agli standard di tutela dei diritti umani con particolare riferimento agli artt. 
3, 8 e 11 della Cedu.
Con la pronuncia del 24 settembre 2015, nel caso "Paolello contro Italia" (Ricorso n. 37648/02), la Corte Edu ha 
avuto modo di chiarire, secondo una ormai costante giurisprudenza, il proprio orientamento, ritenendo ammissibile 
lo speciale regime detentivo nostrano, la cui applicazione ed operatività non costituisce, di per sé, una violazione dei 
diritti umani del detenuto.
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 3 della Convenzione Edu in quanto sottoposto, a suo
 dire, a "pene inumane e degradanti e superiori a quelle previste dalla legge all’epoca in cui i fatti attribuitigli sono 
stati commessi". Inoltre, egli sarebbe stato obbligato a sottoporsi, prima e dopo gli incontri con i suoi familiari e il 
suo avvocato, a ispezioni nel corso delle quali non veniva preservata la sua intimità e sarebbe stato costantemente 
filmato nella sua cella.
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Ed ancora, il ricorrente lamentava una presunta violazione dell’art. 8 a causa del prolungato mantenimento delle 
restrizioni ostative agli incontri coi familiari nonché la lesione al diritto alla corrispondenza, costantemente 
controllata dal personale carcerario.
Orbene, la Corte, rigettando in toto le violazioni eccepite, ha rilevato, in ordine al primo motivo di doglianza, come 
le restrizioni, affinché possano essere ritenute disumane e degradanti, devono superare un livello minimo di gravità 
necessario per rientrare nel campo di applicazione dell’art. 3.
Seppure ammette, dunque, la rigidità delle misure adottate (incapaci, tuttavia, di superare quella soglia di gravità 
impossibile da definire aprioristicamente), esse risultano giustificate dall’esigenza di impedire contatti con 
l’organizzazione criminale d’appartenenza.
Per quanto attiene al prolungato mantenimento delle misure restrittive, ancora una volta, i Giudici sovranazionali 
hanno posto in rilievo l’imprescindibile variabilità della durata che non può essere circoscritta all’interno di 
parametri oggettivi, essendo piuttosto necessario avere riguardo alle circostanze concrete del caso di specie.
Spetta piuttosto al ricorrente l’onere di fornire elementi probatori atti a dimostrare che la persistente applicazione del
 regime di detenzione speciale gli ha provocato degli effetti fisici o psicologici che rientrano nell’ambito di 
applicazione dell’articolo 3.
Ed ancora, il controllo sul detenuto tramite sistemi di videosorveglianza, le perquisizioni personali (anche consistenti
 in ispezioni del reo privo di ogni indumento), le limitazioni delle visite dei familiari nonché il preventivo controllo 
della corrispondenza costituiscono, a giudizio della Corte, misure speciali giustificate dall’esigenza di salvaguardare 
la sicurezza e l’ordine pubblico, assolvendo, dunque, ad una funzione special-preventiva prima ancora che punitiva.
Dunque, appare pacifico l’arresto giurisprudenziale della Corte in ordine alla compatibilità dell’art. 41 bis ord. pen. 
rispetto ai diritti inviolabili del detenuto: solamente laddove, nel caso concreto, le misure restrittive, in regime di 41 
bis ord. pen., oltrepassino la soglia minima di gravità di cui all’art. 3 Cedu sarà possibile individuare, nei casi più 
gravi un’ipotesi di tortura, ovvero, negli altri casi, di trattamento inumano e degradante.
Ricade, in ogni caso, sul detenuto l’onere di allegare e provare la sussistenza "oltre ogni ragionevole dubbio" di tali 
maltrattamenti; in caso contrario la Corte, nel difficile bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica e diritti 
umani del singolo, propenderà per una dichiarazione di irricevibilità del ricorso stesso.
L’unanime posizione dei Giudici di Roma e di Strasburgo deve fare i conti con una realtà che, per certi versi, mette 
in dubbio la ratio dell’istituto e il rispetto dei diritti umani.
In base al rapporto sul regime detentivo speciale, esito dell’indagine conoscitiva effettuata dalla Commissione 
Straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato datato aprile 2016, talune strutture carcerarie 
presentano condizioni assai instabili che minano fortemente il fine per il quale venne introdotta la misura detentiva 
richiamata.
Di seguito si riporta la testimonianza della Commissione Parlamentare presso il carcere di Nuoro:
"Il primo impatto con il "carcere duro" è stato a Nuoro, nel corso di una visita nel giugno 2013 all’area riservata in 
cui si trovavano i due detenuti in regime di 41 bis. Da alcuni mesi, tuttavia, quel carcere non è più destinato a 
ospitare detenuti in regime speciale. Le condizioni riscontrate, allora, erano davvero critiche. Si trattava di celle 
destinate originariamente all’isolamento e poi trasformate per ospitare questa tipologia di detenuti, stanze molto 
piccole, strette, buie, in cui c’era solo un letto singolo, con accanto un bagno alla turca chiuso da una bottiglia di 
plastica e un lavandino, un mobiletto, un televisore e un fornelletto a gas per il caffè. Lì trascorrevano 22 ore al 
giorno Antonio Iovine, uno degli esponenti di vertice della camorra, e la sua "dama di compagnia". Le restanti due 
ore le passavano insieme: un’ora nei corridoi strettissimi del passeggio, murati e coperti da una grata arrugginita, 
bui, due metri circa di larghezza, sei o sette di lunghezza; l’altra nella stanzetta della socialità, arredata da un 
vogatore. "Provate voi a vivere ventidue ore al giorno dentro un bagno. Non credo sia una condizione dignitosa", 
sottolineava uno dei due uomini."
La precarietà delle condizioni strutturali del carcere di Nuoro risulta essere, tuttavia, un mero caso del tutto 
eccezionale che non trova un analogo riscontro.
Talora le criticità evidenziate ed emerse dalle parole delle persone ristrette riguardano la rigidità di alcune 
prescrizioni che paiono, agli occhi dei detenuti, incomprensibili, vessatorie e fortemente punitive come il divieto di 
affiggere sulle pareti fotografie o altre immagini dei familiari.
Di seguito ulteriori testimonianze di alcuni detenuti nel corso dell’indagine svolta dalla Commissione Parlamentare 
che inducono ad un’attenta riflessione dello strumento detentivo applicato:
"Un detenuto fa notare che gli restano da scontare pochi mesi, sarà presto libero, ma nonostante questo, è ancora in 
regime speciale: passerà dal carcere duro alla libertà da un giorno all’altro. "Che senso ha?" chiede. Dei 9 anni di 
pena, ne ha passati quasi 4 in 41 bis in un’area riservata come "dama di compagnia". Dice che è uscito da lì con la 
pelle verde perché era sottoterra, completamente al buio. Chiede di indagare sulle già citate "aree riservate".
Un detenuto racconta di essersi laureato in giurisprudenza in carcere con una tesi sul 41 bis mentre ora è iscritto a 
scienze politiche. Ha discusso la tesi nella sala colloqui dietro al vetro divisorio, con i sette professori della 
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commissione dall’altra parte. Chiede perché in cella col fornelletto sia permesso fare il caffè, ma non si può cuocere 
un uovo e perché il tempo che viene concesso per scrivere al pc venga sottratto da quello dell’ora d’aria. Contesta il 
fatto di trovarsi ancora in 41-bis perché ha ammesso la sua colpevolezza e quindi la sua pericolosità dovrebbe essere 
cessata, ma poiché il 41 bis è dato dalla natura del reato e non dalla persona accusata, è costretto a rimanere sotto 
quel regime.
Un altro detenuto racconta di passare tutto il tempo facendo su e giù nella cella. Ha contato: 780 volte in un’ora."
Altre segnalazioni sono giunte alla Commissione attraverso alcune lettere inviate dai diversi istituti, 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.
In esito all’indagine svolta, la Commissione ha presentato una lista di raccomandazioni, alla luce di quanto appreso e
 avuto riguardo alla pregressa analisi svolta dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, al fine di rendere 
maggiormente compatibile con i principi costituzionali e con la Cedu lo speciale regime detentivo osservato.
In particolare, le limitazioni alle attività e alla socialità interna all’istituto (non più di un’ora d’aria e di "socialità", in
 gruppi non superiori a quattro), se prolungate nel tempo, possono avere effetti dannosi sulla salute fisica e psichica 
dei detenuti, come rilevato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura nella sua relazione del 2013. Il Cpt,
 sia nel 2009 che nel 2013, ha ribadito che l’uso del regime di cui all’art. 41 bis ord. pen. come mezzo di pressione 
psicologica sui detenuti al fine di cooperare con il sistema giudiziario per "dissociarsi" dall’organizzazione di 
appartenenza o "cooperare con le autorità" sarebbe molto discutibile. Un uso di questo genere solleverebbe problemi
 sotto il profilo del rispetto sia dell’art. 27 della nostra Costituzione che degli strumenti di diritto internazionale dei 
diritti umani.
Altro elemento sintomatico è rappresentato dalla prassi della proroga: per un considerevole numero di detenuti, se 
non per la loro totalità, come rilevato dal Cpt nel 2008, l’applicazione del regime di cui all’articolo 41 bis è stato 
rinnovata in maniera pressoché automatica. Con la conseguenza che i detenuti interessati sono stati per anni soggetti 
a un regime detentivo caratterizzato da un insieme di restrizioni le quali potrebbero rappresentare una negazione del 
trattamento penitenziario descritto dai principi direttivi dell’ordinamento, della sua universalità e della sua 
individualizzazione, fattore essenziale nella finalità della pena prescritta costituzionalmente. Effetto di ripetute 
proroghe dell’applicazione del regime di cui all’art. 41 bis, è il caso di detenuti ormai anziani che perdono 
progressivamente le proprie capacità di discernimento. Pertanto, la Commissione ritiene di dover segnalare in via 
generale l’opportunità di valutare una revisione della legislazione consolidata, onde evitare che nella sua 
applicazione si manifestino rischi quali quelli paventati dal Cpt.
Un ulteriore profilo di criticità evidenziato dalla Commissione attiene alla necessità di adeguare alcune strutture 
detentive a standard minimi di abitabilità sia attraverso la rimozione di inutili filtri esterni al passaggio di aria e luce 
naturale che nella predisposizione di chiusure interne azionabili dal detenuto o su sua richiesta.
Ed ancora, si segnala:
- la limitazione all’uso del sistema di videosorveglianza alle celle, applicato solo in casi particolari e per un tempo 
limitato;
- la revisione delle ingiustificate regole che disciplinano il possesso di oggetti nelle camere detentive, riservandole 
esclusivamente a ciò che ha una incidenza effettiva sulle possibilità di comunicazione con l’esterno, precluse dalla 
ratio della norma di legge;
- il ricorso motivato e non routinario alle perquisizioni delle camere detentive;
- la rimozione di tutte quelle proibizioni che riguardano la possibilità di avere a propria disposizione, in cella, tutti 
gli strumenti necessari alla lettura, allo studio e allo svolgimento di attività artistiche che possano essere svolte 
individualmente;
- la cessazione dell’applicazione del regime di 41 bis per un tempo congruo in prossimità del fine pena, in ossequio 
al principio di progressività del trattamento penitenziario;
- infine, la Commissione raccomanda che ai detenuti in regime di 41 bis sia garantita la possibilità di prendere parte 
alle udienze dei processi cui partecipano nelle vesti di imputati, quantomeno nei casi in cui debbono essere escussi, 
ricorrendo a misure di sicurezza adeguate all’effettuazione di trasferimenti sicuri.
Come è facile capire, il bilanciamento tra gli interessi della collettività intesi come salvaguardia della sicurezza e 
dell’ordine pubblico in funzione preventiva e il rispetto dei diritti umani dei detenuti in regime di 41 bis passa 
attraverso un percorso legislativo complesso e ancora in fieri.
Tanto si è fatto sinora ed importanti le tappe raggiunte, tuttavia, solo tramite una visione miope sarebbe possibile 
ritenere, allo stato dei fatti, concluso il ciclo legislativo.
Preme sottolineare l’importanza del regime detentivo introdotto nonché gli indubbi vantaggi conseguiti fino ad oggi 
tramite l’isolamento di soggetti particolarmente pericolosi, la cui presenza presso ordinari ambienti carcerari 
metterebbe a serio repentaglio la sicurezza nazionale.
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I profili di criticità segnalati dalla Commissione inducono, tuttavia, ad un miglioramento del sistema correttivo 
vigente, più umano e vicino alle problematiche riscontate presso gli ambienti carcerari visitati.
Non resta che augurarsi un serio e celere intervento legislativo che, avulso da condizionamenti ideologici, metta fine 
a inascoltate situazioni deprecabili affinché, parafrasando le parole dello scrittore statunitense Edward Bunker, "la 
prigione non si trasformi in una fabbrica di animali in cui le probabilità che uno esca peggiore di quando è entrato 
siano altissime".

Tossicodipendente un detenuto su quattro
lettera43.it, 14 gennaio 2017
Le attività connesse agli stupefacenti rappresentano quasi il 70% di quelle illegali. Nel 2015 sequestrate nel nostro 
Paese 84 tonnellate di sostanze vietate, per un valore di 14 miliardi di euro. I dati dell'ultima Relazione sullo stato 
delle tossicodipendenze in Italia.
Il 26% delle persone detenute in Italia nel 2015 è risultato essere tossicodipendente. In carcere, tra consumatori e 
spacciatori, si è registrata una continua crescita di cittadini stranieri. Ancora nel 2015 le operazioni antidroga sono 
state 19.091, a fronte delle quali sono stati sequestrati 84 mila kg (-45,6%) di sostanze stupefacenti, in leggero 
aumento rispetto al 2014 per quanto riguarda cocaina, Lsd, droghe sintetiche e piante di marijuana, in calo invece i 
sequestri di eroina, marijuana e hashish.
Un mercato che vale lo 0,9% del Pil. È quanto si legge nell'ultima Relazione sullo stato delle tossicodipendenze in 
Italia, che prende in esame anche il gioco d'azzardo patologico, inserito recentemente nei nuovi Livelli essenziali di 
assistenza (Lea). Il testo, comunicato a dicembre alla presidenza del Senato, ricorda che secondo stime risalenti al 
2013 le attività connesse alle droghe rappresentano quasi il 70% di quelle illegali e pesano per circa lo 0,9% del Pil.
In Lombardia il maggior numero di operazioni. Una cifra pari a 14 miliardi di euro (contro i 12,7 miliardi del 2011), 
di cui 6,5 miliardi per cocaina, 4 per cannabis, 1,9 per eroina e 1,7 per droghe d'altro tipo. Il maggior numero di 
operazioni antidroga si sono svolte in Lombardia (3.132), Lazio (2.940) e Campania (1.782). Rispetto al 2014 gli 
interventi di polizia sono aumentati in Piemonte (+37,5%), Valle d'Aosta (+33,35) e Lazio (+17,2%); in forte calo 
invece in Veneto (-26%), Sardegna (-22,7%) e Molise (-22%).
Il ruolo del crimine organizzato. La relazione ricorda poi i gruppi criminali coinvolti nei traffici: per la cocaina la 
'ndrangheta, la camorra e le organizzazioni balcaniche e sudamericane; per l'eroina la criminalità campana e pugliese
 in stretto contatto con le organizzazioni albanesi e balcaniche; per i derivati della cannabis la criminalità laziale, 
pugliese e siciliana, insieme a gruppi maghrebini, spagnoli e albanesi.
La cannabis è la droga più usata dai giovanissimi. La sostanza illegale più usata dagli studenti italiani (15-19 anni) è 
la cannabis, seguita da cocaina, stimolanti e allucinogeni; l'eroina è invece quella meno diffusa. In Europa ogni anno 
solo per overdose si registrano tra i 6.500 e 8.500 decessi; nel nostro Paese nel 2015 i morti sono stati 305 (86,2% di 
sesso maschile), con un calo del 2,55% rispetto al 2014. La quota di stranieri è stata del 4,9% contro il 6,7 di un 
anno prima.
La proposta dei Radicali. Sul fronte complesso delle tossicodipendenze i Radicali Italiani e l'Associazione Luca 
Coscioni, insieme ad alcune tra le più importanti organizzazioni antiproibizioniste in Italia, l'11 novembre 2016 
hanno depositato alla Camera una legge di iniziativa popolare che parte dallo schema del testo presentato 
dall'Intergruppo parlamentare Cannabis legale. Oltre alla legalizzazione della cannabis, il testo dei radicali prevede 
anche la decriminalizzazione dell'uso di tutte le droghe che in altri Paesi, come il Portogallo, ha dato ottimi risultati 
in termini di riduzione dell'incidenza di Hiv e diminuzione dei consumatori soprattutto tra i giovani.
Gioco d'azzardo poco percepito. Sul fronte del gioco d'azzardo, infine, la relazione ricorda come questo sia ormai da 
tempo inserito tra le dipendenze gravi, che può nascere per difficoltà economiche (35%) e disagio sociale (32%). 
Secondo alcuni intervistati sono stati definiti gioco d'azzardo il poker (citato dall'81% delle persone) e il video-poker
 (79%); non sono stati giudicati tali il gratta e vinci (56%), il lotto (54%) e Win for life (51%).

In cella uno su cinque prega Allah
di Chiara Giannini
Il Giornale, 14 gennaio 2017
I detenuti musulmani sono 11mila, dei quali tremila a rischio radicalizzazione. Sono 204 gli istituti penitenziari attivi
 sul territorio nazionale che ospitano circa 55mila detenuti, dei quali 11mila provengono da Paesi islamici, secondo i 
dati forniti dal Sappe, il sindacato di Polizia penitenziaria.
Dei musulmani che stanno scontando una pena in una delle carceri italiane, circa 7.500 sono islamici praticanti, ai 
quali si aggiungono 150 imam. La differenza, ovvero 3.300 persone, è rappresentata dai non osservanti, ma sono 
quelli che ogni giorno che gli integralisti tentano di convertire e radicalizzare.
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Secondo quanto spiegato dal segretario generale del Sappe, Donato Capece "oggi, per il controllo sulla 
radicalizzazione in carcere, si monitorizzano 170 soggetti che sono attenzionati 24 ore al giorno. A questi se ne 
aggiungono altri 200, seguiti in maniera continuativa, per un totale di circa 370 soggetti che, in parte sono già 
praticanti, in parte interessati alla radicalizzaizione. Il personale di polizia penitenziaria riferisce di questi fenomeni 
di radicalizzazione attraverso il suo nucleo centrale investigativo al Casa (il Comitato di analisi strategica 
antiterrorismo), ovvero il tavolo permanente presieduto dal ministero dell'Interno, che coinvolge tutte le forze di 
polizia".
Nelle carceri ci sono oggi, per permettere la frequentazione del culto agli islamici 70 moschee, o meglio stanze 
adibite a moschea. Per questo motivo ci sono circa 20 imam che entrano ed escono per predicare. Oltre a questi, 
hanno accesso agli istituti carcerari, nel circuito di questa religione, circa 70 mediatori culturali, che interloquiscono 
tra la polizia penitenziaria e questi soggetti. In ogni penitenziario c'è, invece, una cappella in cui i detenuti di fede 
cristiana possono recarsi a pregare. Il numero delle moschee, però, è in netta crescita e aumenta col numero degli 
ospiti islamici.
Ciò che preoccupa maggiormente il sindacato della Polizia penitenziaria è che la maggior parte degli agenti non 
parla la lingua dei carcerati di fede islamica, che si esprimono, per lo più, in francese, oltre che in arabo. Ecco perché
 sarebbero necessari corsi di formazione, utili a far sì che queste persone possano apprendere le lingue al fine di 
controllare puntualmente questi soggetti, possibili terroristi che, in futuro, potrebbero mettere in atto attentati nelle 
città italiane.

Imputati in "messa alla prova": l’obbligo Inail preoccupa il volontariato
di Alessia Ciccotti 
Redattore Sociale, 13 gennaio 2017
L’assicurazione anti infortuni sarà rimborsata grazie a un fondo presso il Ministero del Lavoro e spetterà anche alle 
associazioni che accolgono persone per lavori di pubblica utilità sostitutivi alla pena. I CSV: "Molte non più 
disponibili, si rischia di bloccare un sistema virtuoso. E per tanti l’alternativa sarà il processo e forse il carcere".
Anche le persone ammesse alla sospensione del processo penale con "messa alla prova" - prevista dalla legge 
67/2014 per reati di minor allarme sociale puniti con pena non superiore a 4 anni o con la sola pena edittale 
pecuniaria - devono avere la copertura assicurativa dell’Inail. E tale obbligo viene esteso anche ai condannati per 
guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, nonché ai tossicodipendenti condannati per un 
reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti.
In compenso, gli enti (pubblici ma soprattutto del non profit) che accoglieranno queste persone per lo svolgimento di
 lavori di pubblica utilità (Lpu) non retribuiti e sostitutivi della pena potranno recuperare la spesa per l’assicurazione 
grazie all’incremento di un fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un fondo che fino 
ad oggi era previsto solo per i beneficiari di forme di sostegno al reddito, per i detenuti e gli internati, e per i 
migranti richiedenti asilo impegnati in progetti di utilità sociale.
Lo ha comunicato oggi lo stesso Inail, evidenziando come la novità sia prevista nella legge di Bilancio 2017, che ha 
appunto portato da 5 a 8 milioni il fondo in questione. Il provvedimento interviene su una vicenda che negli ultimi 
mesi ha agitato molto, in particolare, le associazioni di volontariato. Sono infatti queste che, in accordo con gli Uepe 
territoriali (uffici per l’esecuzione penale esterna), gestiscono progetti con migliaia di persone in messa alla prova, e 
che finora si sono dotate solo delle normali forme di assicurazione privata previste per le attività di volontariato, 
quasi mai stipulando la copertura assicurativa con l’Inail.
Nel novembre 2016 era però scoppiato il caso Genova, dove un’associazione di volontariato è stata multata per la 
mancata assicurazione Inail di un soggetto in messa alla prova, venendo così equiparata di fatto a un datore di lavoro
 vero e proprio. Il verbale aveva destato grande preoccupazione in tutta Italia, dopo che il Celivo (Centro servizi per 
il volontariato di Genova) aveva scelto di renderlo pubblico: l’interpretazione dell’Inail, afferma il Celivo, era infatti 
contraria a quella espressa pochi mesi prima da un tavolo di lavoro composto dal tribunale di Genova, dall’Ordine 
degli avvocati e dall’Uepe, che "equiparava l’attività del soggetto in messa alla prova all’attività volontaria e quindi 
giudicava sufficiente la normale assicurazione privata posta in essere nelle associazioni".
Cosa cambia dunque con la novità prevista nella legge di Bilancio? "L’incremento del fondo - risponde Simona 
Tartarini, direttrice del Celivo - è da apprezzare, ma risolve solo l’aspetto economico della copertura assicurativa, 
che non è quello fondamentale. Il vero problema è che le associazioni, in maggioranza piccole, senza dipendenti e 
senza un apparato amministrativo adeguato, stipulando per legge l’assicurazione Inail diventano soggette alle mille 
responsabilità previste dalle norme sulla sicurezza sul lavoro e non sono in grado di gestire un processo del genere".
L’obbligo di copertura Inail, secondo Tartarini e altri colleghi di Csv di altre regioni dove starebbero per essere 
emesse altre multe, "renderà d’ora in avanti molto difficile il coinvolgimento delle associazioni. Quasi tutte quelle 
genovesi, infatti, hanno già deciso di sospendere ogni disponibilità ad accogliere persone in messa alla prova. E per 
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queste ultime l’alternativa sarà il processo e forse il carcere".
Tartarini segnala infine "il paradosso della legge di Bilancio, che ha esteso l’obbligo Inail anche ai reati legati al 
codice della strada, investendo un settore che fino ad oggi non si era mai posto il problema. Si rischia di bloccare un 
intero sistema virtuoso attraverso il quale migliaia di persone riescono ad evitare il carcere per piccoli reati e 
svolgere attività di volontariato che in molti casi diventano determinanti per la loro crescita umana".
"Il problema - conclude Tartarini - è nell’adattamento della normativa, per questo sarebbe necessario che si avviasse 
fin da subito un tavolo con i ministeri della Giustizia e del Lavoro, a cui dovrebbe ovviamente partecipare l’Inail, a 
cui va comunque riconosciuto l’impegno sulle tematiche del welfare, e i Centri di servizio, che in tutta Italia stanno 
assistendo le organizzazioni di volontariato su questi percorsi di giustizia riparativa".

Legge sulla droga di nuovo alla Consulta
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2017
Corte di cassazione, ordinanza 12 gennaio 2017, n. 1418. Nuova remissione alla Corte Costituzionale della 
travagliata legge sugli stupefacenti. Lo ha deciso ieri la Sesta sezione penale della Cassazione - ordinanza 1418/17 - 
sulle sorti del processo a uno spacciatore giudicato dal Tribunale di Imperia.
La questione, ancora una volta, riguarda il confine tra il comma 5 dell’articolo 73 del Dpr 309/90 (la lieve entità) e il
 comma 1 (norma base su produzione, trasporto, commercio etc delle droghe pesanti) in particolare sotto l’aspetto 
della proporzionalità dello scarto di pena tra le due fattispecie. Nello specifico, a un 37enne straniero il Gip ligure 
aveva riconosciuto il 13 dicembre scorso i benefici della lieve entità, a dispetto delle (potenziali) 150 dosi di eroina 
sequestratigli in casa dell’accertata continuità dello spaccio, con cadenze di tre o quattro volte alla settimana ai due 
acquirenti monitorati dalla polizia giudiziaria. Alla riqualificazione si è opposto per via diretta il pm di Imperia, 
invocando davanti alla Cassazione l’annullamento per erronea applicazione della legge, contestando in sostanza 
l’eccessiva elasticità del concetto di "lieve entità" come declinato dal giudice dell’indagine preliminare.
Da questo dato prettamente fattuale la Sesta - che dichiara di aderire all’interpretazione dell’accusa, giudicando 
scorretto il riconoscimento dell’ipotesi lieve - trae spunto per rimettere alla Consulta i parametri delle sanzioni del 
Dpr 309/90, rimaneggiati ripetutamente per le sorti della legge 49/2006 (Fini-Giovanardi) e della successiva 
dichiarazione di incostituzionalità (sentenza 32/14). Per effetto della pronuncia della Consulta, la pena minima 
edittale applicabile allo spaccio "non lieve" sale oggi a 8 anni rispetto ai 6 previsti dalla censurata disposizione 
inserita, come noto, nel decreto sulle Olimpiadi di Torino.
Secondo la Cassazione, il trattamento sanzionatorio "di base" in questo modo va a confliggere con la proporzionalità
 delle pene previste dalla norma stessa (articolo 27 della Costituzione) ma soprattutto, per effetto dell’intervento 
correttivo della Consulta di tre anni fa, non rispetta il principio di riserva di legge (articolo 25 della Carta).
L’ordinanza di remissione. molto lunga e articolata, fa molta attenzione a non entrare sul terreno della discrezionalità
 del legislatore, limitando l’ipotesi di scrutinio alle norme penali di favore "sincroniche" - cioè contemporaneamente 
in vigore in relazione alla medesima fattispecie - escludendo invece quelle "diacroniche" (espressione della 
successione di norme penali nel tempo). Tuttavia la Sesta sottolinea che in questo caso è in gioco soprattutto il 
principio di riserva di legge, poiché la norma punitiva applicabile qui è il risultato di un ripristino di una 
disposizione previgente operato attraverso un intervento della Consulta, pertanto fuori dal percorso indicato dalla 
Costituzione.
In ogni caso, argomenta ancora l’estensore, l’attuale pena minima edittale appare comunque incostituzionale "per 
difetto di ragionevolezza": basta raffrontare il comma 1 contestato alle ipotesi lievi del comma 5 (quella applicata 
appunto dal Gip imperiese) ma anche con il comma 4, che prevedono importanti sconti di pena. Sconti agganciati tra
 l’altro, chiosa la Sesta, a una demarcazione naturalistica tra la fattispecie "ordinaria" e quella "lieve" tutt’altro che 
netta - come dimostra il caso in esame - "mentre il confine sanzionatorio dell’una e dell’altra incriminazione è 
estremamente e irragionevolmente distante".

Messa alla prova: pesano anche le azioni successive al periodo di stop del processo
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2017
Tribunale per i minorenni di Caltanissetta - Sentenza 9 gennaio 2017. La valutazione del giudice degli "effetti" della 
massa alla prova, sulla condotta del minore, non può essere circoscritta al periodo di sospensione del processo in 
virtù del beneficio, ma va estesa anche ai comportamenti successivi. Va dunque giudicato il minore che, terminato il 
periodo di prova, previsto dall’articolo 28, comma 1 della norma che regola il processo penale minorile (Dlgs 
448/1988), viene arrestato per tentata rapina e, sottoposto ai domiciliari, evade ed è di nuovo arrestato. Per il 
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Tribunale per i minorenni di Caltanissetta (sentenza 9 gennaio 2017 Relatore Antonino Liberto Porracciolo) anche le
 azioni messe in atto dopo il completamento del periodo di prova, compromettono l’ipotetica buona condotta tenuta 
dall’imputato nel corso dei sei mesi durante i quali il processo è stato sospeso per la massa alla prova.
Una conclusione supportata anche da una lettura fedele della legge che non esclude tale valutazione, come 
dimostrato da tenore dell’articolo 29 il quale invita a tenere conto "del comportamento del minorenne e della 
evoluzione della sua personalità". Valutazione che non è dalla norma espressamente circoscritta al tempo della 
messa alla prova. Per il Tribunale sono elementi che inducono il tribunale a concludere che si debba procedere a un 
giudizio quanto più ampio e globale dell’operato dell’imputato e della sua personalità. Nella stessa direzione, oltre 
all’ interpretazione letterale della norma, va anche la logica. Sarebbe paradossale - sottolinea il Tribunale - che in 
presenza di un reato commesso a brevissima distanza dalla scadenza del periodo fissato per la messa alla prova, e 
dunque in caso di evidente inidoneità del progetto, a costituire uno strumento di "ravvedimento" dell’imputato, il 
giudice dovesse comunque affermare l’esito positivo della prova. Il periodo fissato per la prova indica, dunque solo 
il lasso di tempo, nel quale questa deve svolgersi, ma non "ingabbia" i tempi dell’osservazione del giudice. Nel caso 
esaminato il Tribunale, verificati i fatti e la sufficiente maturità dell’imputato per comprendere il disvalore delle sue 
azioni, lo condanna a 6 mesi di reclusione, per minacce e danneggiamento in continuazione tra loro.

A chi interessano i carcerati?
di Sebastiano Zinna
Città Nuova, 12 gennaio 2017
La scarsa attenzione alle vittime e la paura della criminalità spingono a chiedere sempre più pene ma il carcere non 
risolve il problema. Necessarie misure alternative e recupero, secondo Costituzione.
Diciamocelo francamente, nella nostra testa un pensiero ronza e prevale sugli altri: in fondo se la sono cercata! E 
tanto basta per dedicarsi a pensieri più urgenti e pressanti. Poi le cronache ci riportano a riconsiderare la nostra 
posizione e fatti di cronaca gravissimi ci obbligano a forzati schieramenti pro o contro, o ci impongono etichette 
inaccettabili tra garantisti e forcaioli.
Ebbene l’approccio corretto è un altro e deve partire da un dato di realtà. Il carcere è una triste necessità di cui non 
riusciamo liberarci e con la quale ci tocca fare i conti. Intanto una costatazione: la prigione è sempre più presente 
nelle nostre società. In molti stati il numero di detenuti è nettamente aumentato e con esso la durata delle detenzioni. 
Ma i crimini violenti  non sono diminuiti. Questo a riprova che il carcere non può essere una cura o il rimedio 
risolutivo di  problemi quali droga, delinquenza minorile, ecc.
Basta guardare i risultati per convincersi che il carcere non ha una funzione terapeutica né riabilitativa. La 
riprogettazione della persona è un processo complesso e difficile che può solo essere stimolato, sostenuto e 
accompagnato. Anche perché, casi eclatanti di taluni personaggi, possono essere usati a dimostrazione dell’inutilità, 
per esempio, dei benefici penitenziari o delle misure alternative.
In Francia, è stato pubblicato un importante libro che tenta di analizzare la complessità penitenziaria: Prisons de 
France, di Farhad Khosrokhavar. L’autore cerca di fare il punto sul complesso sistema di relazioni tra carcerati e 
carcerieri, sul modo in cui la prigione ridefinisce al suo interno i gruppi, sugli effetti della prigionia sulla mente degli
 individui. Si tratta di effetti devastanti, la cui gravità è proporzionale alla durata della pena, che raramente erano 
stati descritti in modo così chiaro e che oggi, non c’è da sorprendersi, catalizzano anche i processi di 
radicalizzazione politica o religiosa.
C’è però un dato di fatto su cui non si riflette abbastanza: che ce ne viene, come cittadini, a tenere in piedi un 
sistema siffatto? Sarebbe come tenere in piedi un ospedale che non guarisce, che produce più malati che guarigioni. 
Eppure si reclama sempre più carcere anche se ne constata il fallimento. La prospettiva può cambiare quando noi 
incontriamo la persona carcerata. Nessuno può girare lo sguardo dall’altra parte di fronte ai crimini che vengono 
commessi. I processi vanno celebrati e le condanne vanno eseguite. Ma non basta. Occorre lavorare seriamente e 
mettere in campo le iniziative necessarie per preparare l’uscita da carcere e il ritorno in società sin dall’ingresso in 
carcere.
È questo che come cittadini ci interessa: il ritorno in società. Perché se il condannato torna peggio di prima, come 
cittadino sono doppiamente vittima. Vittima del reato punito e vittima dei reati che saranno commessi. Inoltre, 
occorre dirselo con franchezza, fino a quando in questo contesto non si sarà una seria attenzione alle vittime, i 
carcerati non godranno di una piazza favorevole. In questa direzione vanno letti i dati sugli ammessi ad alcune 
misure alternative. A dicembre le persone messe alla prova sono state 6.557 e i condannati che svolgono lavori di 
pubblica utilità sono 5.954.
Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore 
della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di 
assistenza sociale o volontariato. Tale sanzione, inizialmente, prevista nei soli procedimenti di competenza del 
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giudice di pace, dal 2000, trova, a legislazione vigente, applicazione anche nei casi di violazione del Codice della 
strada, legge sugli stupefacenti oltre che come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa 
alla prova o come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena. Per far svolgere il 
lavoro di pubblica utilità, il magistrato richiede una copertura assicurativa per eventuali infortuni e responsabilità 
civile verso terzi. Molti enti estendendo ai condannati la copertura assicurativa prevista per i volontari.
Molto opportunamente si è risolto un problema che rischiava di far fallire queste possibilità alternative al carcere. 
Erano incominciate delle pressioni sui soggetti che si avvalevano dei condannati a svolgere lavori di pubblica utilità, 
per via della mancata copertura assicurativa da parte dell’Istituto nazionale infortuni sul lavoro (Inail). Questo ente 
appellandosi alla dicitura di "lavoro" di pubblica utilità esigeva somme ragguardevoli anche per periodi passati 
ritenendo non sufficiente la copertura assicurativa che parecchi enti hanno per i propri volontari.
La legge finanziaria, infatti, ha finalmente ricompreso nella platea dei destinatari della copertura assicurativa Inail, 
prevista per i volontari impegnati in progetti di utilità sociale, anche i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità. 
Avere la possibilità di svolgere un lavoro di pubblica utilità per i condannati di reati non troppo gravi (violazioni del 
codice della strada, tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità, condannai ammessi alla liberazione 
condizionale) è una importante occasione per venire a contatto con realtà sociali a loro sconosciute ed è un modo 
concreto di avvicinarle al mondo delle vittime delle violazioni della legge penale. Attività sicuramente più 
rieducative di tante giornate in carcere.
Di fatto, bisogna partire da una grave carenza di risorse, come spiega Luisa Prodi, presidente del Seac 
(Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario), "avere meno di 20 centesimi al giorno per la 
rieducazione significa che, se non ci fosse un po’ di volontariato in alcune carceri, non ci sarebbe assolutamente 
niente, proprio niente". Nell’assoluta necessità di provvedere il cibo o generi di prima necessità come può essere una
 saponetta, la rieducazione diventa un bene di lusso ma così si esce fuori dalla Costituzione.
Come sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella "l’istituzione carceraria rappresenta per lo Stato 
una necessità non derogabile, ma alcune volte anche una sconfitta. Il carcere comunque non è - e non deve mai 
essere - il luogo in cui viene negata la speranza. Chi esce dal carcere non sia un isolato, ma torni a sentirsi a pieno 
titolo cittadino e membro della nostra comunità nazionale. Per ciò servono anche, come è naturale, l’attenzione e la 
partecipazione della società civile, degli intellettuali, degli artisti, dei mezzi di comunicazione".

Carceri: il 30% dei detenuti non ha una condanna definitiva
di Valeria Zeppilli
studiocataldi.it, 12 gennaio 2017
La problematica del sistema carcerario è, tra i numerosi punti dolenti del sistema giustizia italiano, di certo quello 
più delicato. Soprattutto se si considera che molti detenuti sono in carcere in attesa di giudizio e parte di loro sarà 
probabilmente prosciolta e se si pensa alla drammatica questione del sovraffollamento.
Nonostante gli interventi legislativi che in maniera diretta o indiretta stanno cercando di risolverla, anche a seguito 
della condanna inflitta al nostro paese dall’Unione Europea con la sentenza pilota cd. Torreggiani del 2013, ancora 
non si vedono segnali di una possibile soluzione concreta. Al momento il legislatore sembra abbia cercato di adottare
 soluzioni temporanee e settoriali piuttosto che definitive e strutturali. Lo ha fatto nel 2014 con il decreto cd. svuota-
carceri e nel 2016 con la più recente opera di depenalizzazione.
Ma il problema resta e in gran parte è anche legato alla inaccettabile lentezza della macchina giudiziaria. Molti, 
troppi detenuti sono in carcere senza che vi sia stata ancora una condanna. E dovremmo chiederci: quanti di loro 
sono innocenti? Secondo i dati del Ministero della giustizia, aggiornati al Marzo 2016, ad essere stato condannato in 
via definitiva è solo il 65% dei detenuti, mentre la colpevolezza è ancora da dimostrare per oltre il 30% di essi (su 
53.495, 9.074 sono in attesa di primo giudizio e 9.440 hanno subito una condanna non definitiva).
Oltre al fatto, gravissimo, che nelle carceri italiane la percentuale di "potenziali innocenti" è davvero preoccupante, 
come accennato un altro problema affligge il sistema da tempo, senza che si sia riusciti ancora a superarlo: il 
sovraffollamento. Il Ministro Orlando ha qualche tempo fa reso noto che il rapporto tra l’esecuzione penale in 
carcere e le soluzioni esterne ad esso è passato dal 4 a 1 di inizio mandato all’1 a 1. Ma, come lo stesso Ministro non
 ha mancato di sottolineare, si è ancora lontani dalla soluzione.
A tal fine è stato predisposto un intervento che dovrebbe rendere utilizzabili 2/3mila posti in più grazie 
all’inaugurazione di nuovi padiglioni ricavati da colonie penali agricole ed ex ospedali psichiatrici giudiziari, ma non
 basta: i detenuti "di troppo" sono circa 4mila. Per rendersi meglio conto della situazione, basta dare uno sguardo alle
 statistiche pubblicate dal Ministero della giustizia con aggiornamento al 31 marzo 2016. Dati ufficiali alla mano, 
questa la situazione delle patrie galere con riferimento, in via generale, ai detenuti presenti e alla capienza 
regolamentare dei penitenziari e, nello specifico, alla loro "posizione giuridica":
Complessivamente ci sono 53.495 detenuti a fronte di una capienza regolamentare complessiva di 49.545 posti. Si 
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legga: circa 4.000 detenuti "di troppo".
In alcune carceri la situazione è davvero disastrosa. In Lombardia, ad esempio, nel carcere Opera "I.C.R." di Milano 
ci sono 1.265 detenuti, mentre i posti sono solo 911: 354 detenuti in più della capienza massima. Poco diversa la 
situazione a "San Vittore": 1.030 detenuti a fronte di 751 posti. Non vanno meglio le cose in due carceri nel 
napoletano: il "Giuseppe Salvia" di Poggioreale e il "Pasquale Mandato" di Secondigliano. Basti pensare che il 
primo ha 1.640 posti e 1.997 detenuti, mentre il secondo 1.021 posti e 1.321 detenuti.
Sebbene questi siano i casi che più di tutti balzano agli occhi, è in generale l’andamento complessivo, come si evince
 anche dai dati totali, ad essere ancora davvero negativo. Non mancano comunque casi in cui il rapporto 
posti/detenuti è come dovrebbe essere o poco sopra la tolleranza. In due carceri, addirittura, non c’è nessun detenuto:
 ci si riferisce al "Giuseppe Montalto" in Piemonte, in cui ci sono 140 posti vuoti, e al Lauro, in Campania, in cui ce 
ne sono 38.
La questione, se non fosse chiaro, va davvero presa sul serio. E a ricordarlo è stata anche una recente sentenza della 
Corte di giustizia dell’Unione Europea, resa il 5 aprile 2016 nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15, con la quale i 
giudici hanno precisato che il sovraffollamento delle carceri del paese richiedente può addirittura essere un 
impedimento all’esecuzione di un mandato di arresto europeo.
L’appello di Papa Francesco - La gravità della situazione è nota a tutti e, purtroppo, non riguarda solo il nostro 
paese. A tal proposito, nei giorni scorsi anche Papa Francesco, nel corso della prima udienza generale del 2017, ha 
sollevato a gran voce il problema, lanciando un appello: il sovraffollamento carcerario deve finire, i diritti dei 
detenuti devono essere garantiti, le condizioni nelle celle devono tornare ad essere umane. Al di là della religione, 
Bergoglio ha sottolineato che gli istituti penitenziari devono effettivamente essere "luoghi di rieducazione e di 
reinserimento sociale" e le condizioni di vita dei detenuti "degne di persone umane".
La situazione nell’Unione Europea - Come si è accennato, il sovraffollamento carcerario e le condizioni disastrose in
 cui si trovano a vivere i detenuti sono problematiche che non riguardano solo l’Italia. Dal confronto con gli altri 
paesi UE, però, il Belpaese esce con un’immagine pessima. Come riportato dall’associazione per i diritti dei 
carcerati, nella penisola il tasso di sovraffollamento è del 108%, peggiore, ad esempio, di quello di Germania 
(81,8%), Spagna (85,2%) e Inghilterra e Galles (97,2%). In barba a quanto previsto dalla legge sull’ordinamento 
penitenziario, che si apre con una frase che non lascia spazio a fraintendimenti: "Il trattamento penitenziario deve 
essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona". 

La riforma delle carceri e della giustizia penale vedrà mai la luce?
di Paolo Martini
risorgimentoitaliano.news, 12 gennaio 2017
Ma quando sarà approvata la riforma della giustizia penale? Qualcuno forse ricorderà un articolo di Risorgimento in 
cui davamo per certo che una promessa del Ministro Orlando, quella che quel provvedimento sarebbe arrivato con la
 fiducia in Aula il 7 dicembre, subito dopo il famoso referendum sulla riforma della Costituzione, sarebbe stata 
smentita dai fatti.
Renzi si è dimesso, è arrivato Gentiloni e sono arrivate le vacanze di Natale e quel famoso testo - che contiene nuove
 norme su prescrizione e intercettazioni, di cui tutti si occupano, ma anche norme importanti sull’ordinamento 
penitenziario, di cui non si occupa nessuno - non è ancora tornato all’esame dell’Aula di Palazzo Madama. Il 
ministro della giustizia, che è lo stesso Ministro Orlando che c’era nel governo Renzi, ha assicurato che subito dopo 
le feste, alla ripresa dei lavori, il provvedimento sarebbe tornato all’esame e al voto del Senato. Per ora l’attività è 
ripresa e non si vede la luce.
Forse avevano visto giusto i soliti Radicali che già prima del referendum e poi nel loro "Natale nelle carceri" 
avevano chiesto a gran voce, con uno sciopero della fame di dialogo, di stralciare almeno le norme sull’ordinamento 
penitenziario, cioè quelle norme fatte per rendere un po’ meno incivile la detenzione nel nostro Paese. Se possiamo 
scommettere di nuovo, anche alla luce della condizione di questa legislatura oltre che della tradizionale tendenza di 
buona parte della classe politica di tirar fuori il peggio su argomenti come i diritti, le garanzie, l’immigrazione, la 
sicurezza, l’ordine pubblico quando il voto è vicino, né la riforma del penale né l’ordinamento penitenziario 
diventeranno presto legge. E - come dicemmo - non c’entra il vituperato bicameralismo perfetto.

Carcere e dintorni. Quando la giustizia diventa un incubo
di Valter Vecellio
almcalabria.org, 12 gennaio 2017
Come ricorda opportunamente il "Grande Bardo", William Shakespeare ne L’Amleto, "ci sono più cose in cielo e in 
terra che non sogli la tua filosofia…". Verissimo. E quante ce ne sono in quel territorio che chiamiamo "pianeta 
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giustizia". Eccone una che fa al nostro caso, la racconta l’avvocato Giorgio Carta, specializzato in "Diritto militare".
L’avvocato Carta si è dato una sorta di missione, quella di raccontare attraverso il sito grnet.it le "follie giuridiche" 
che si insinuano nei codici militari, e che grazie a queste "follie" trovano poi pratica attuazione. Questa è così 
incredibile che dev’essere per forza di cose vera.
L’anno 2016 volge al termine e un militare, scrive l’avvocato, "in un momento di sconforto si punta la pistola alla 
tempia", vuole uccidersi. Ci ripensa, desiste. Magari si può pensare che qualcuno si preoccupi: perché quel militare 
ha pensato di uccidersi? E quell’arma in mano, magari, chissà, prima di puntarla contro se stesso, poteva usarla per 
uccidere altre persone? Vai a capire cosa ti prende in certi momenti… Niente di tutto ciò. Quel militare si trova 
indagato nientemeno che "per violata consegna e per distruzione di armamento militare"; perché il proiettile l’ha 
esploso, ma è finito altrove, non nella tempia come in origine si voleva fare. Ineccepibile al punto di vista della 
forma. Aver distrutto un proiettile senza giusto e valido motivo, è senz’altro reato. D’altra parte, si può dar torto 
all’avvocato Carta quando osserva che "un dramma personale così grave da indurre un uomo ad un gesto estremo, lo
 espone anche alla eventualità di una detenzione in un carcere militare?"
Sempre Carta racconta il caso di un militare "sottoposto a procedimento disciplinare per essersi cagionato una 
frattura ossea durante l’espletamento del servizio". Insomma: "Non ha prestato la dovuta attenzione, procurandosi 
così colposamente un’infermità fisica".
Sorridiamone, anche se il sorriso è amaro. Resta però solo l’amaro (senza ombra di sorriso), quando si legge la 
lettera scritta dal signor Ludovico Gay.
"Mi chiamo Ludovico Gay, ho 50 anni e da 4 anni combatto contro una disgrazia che mi toglie la forza e la voglia di 
vivere, e che mi isola dal resto del mondo. Non si tratta di una grave malattia fisica, né di una forma di depressione 
cronica, anche se sono convinto che ci siano tante analogie tra la mia e questo tipo di avversità che capitano agli 
umani. La mia disgrazia si chiama Giustizia".
È accaduto questo: "Il 12 dicembre del 2012, all’alba, degli agenti della Guardia di Finanza, pistole e manette bene 
in vista, mi "catturano" mentre dormivo nel letto di casa mia, ignaro di tutto. Mi notificano una lunga ordinanza di 
arresto che coinvolgeva oltre 30 persone, tra dirigenti, funzionari pubblici ed imprenditori privati, accusati a vario 
titolo di corruzione, abuso d’ufficio e concussione. Gli agenti mi hanno fatto preparare un bagaglio minimo e sotto 
gli occhi sgomenti di mia moglie (oggi ex) e dei miei figli, mi hanno portato a Regina Coeli, dove sono rimasto 
rinchiuso per i successivi 120 giorni, di cui buona parte in stato di isolamento, nel braccio, per intendersi, dove 
finiscono i detenuti da tenere sotto controllo o ai quali deve essere inflitta una punizione".
Un trattamento da riservare a un mafioso, un terrorista pronto a tagliarti la gola, a un cinico speculatore sulla pelle di
 bambini o anziani… Non si direbbe proprio: "Sono rimasto li fino all’8 aprile del 2013, 120 giorni esatti, fintanto 
che la Corte di Cassazione ha deciso la mia immediata scarcerazione, annullando "senza rinvio" l’ordinanza di 
arresto e quella del "tribunale delle libertà" che aveva invece confermato la necessità "cautelare" certo della mia 
colpevolezza e giustificando tale necessità in quanto non avevo mostrato alcuna "resipiscenza" in sede di 
interrogatorio di "garanzia". Altrettanto convinti della mia colpevolezza sono stati, da subito, gli organi di 
informazione: tg nazionali, giornali, siti noti e ignoti, blog e altro, inclusi quelli dei 5 Stelle. 
Unanimi hanno invocato per qualche settimana successiva al blitz della Magistratura, la necessità di pene esemplari 
per quella che era stata definita la "cricca dell’agricoltura, hanno elaborato teorie che prospettavano inimmaginabili 
sviluppi dell’inchiesta che avrebbe coinvolto presto i vertici politici ed istituzionali del Ministero e hanno 
concordato più o meno coralmente sulla necessità di gettare le chiavi della piccola cella nella quale ero rinchiuso, 
senza mostrare, per giunta, segnali di pentimento.
Il migliore articolo pubblicato sul caso, dal mio punto di vista, fu di un giornalista di cui non ricordo il nome, del 
quotidiano "Il Messaggero", il quale, credo più che altro preoccupato di dare un po’ di coerenza alla sua narrazione, 
scrisse più o meno di me: e non saranno certo questi gli unici benefici ricevuti dal Gay, direttore generale di 
Buonitalia". Il suo pezzo, ordinanza alla mano, elencando i milioni di contributi che avevo erogato a soggetti 
pubblici e privati nel corso degli anni in cui avevo lavorato al Ministero delle politiche agricole, accertava che avevo
 ricevuto in cambio tre (tre!) notti in alberghi di lusso e la promessa (la promessa!) di una cucina".
Ah! Ecco che alla fine qualcosa viene pur fuori… No, invece: "Non importava se già in sede di interrogatorio avevo 
dimostrato, documenti alla mano, che i soggiorni erano missioni istituzionali e che la cucina era stata regolarmente 
pagata a rate e per il suo effettivo costo. Non un euro di mazzetta, nessun conto milionario in paradisi fiscali, 
nessuno appartamento con vista monumentale, nessuna vacanza su lussuose barche in luoghi esotici, niente di 
niente, ma sicuramente, per il giornalista, qualche cosa doveva esserci, altrimenti tutto questo baccano (di manette e 
di inchiostro!) non avrebbe trovato alcuna "giustificazione".
Credo di essere stata l’unica persona che ha colto allora, in quella parte di articolo, l’evidenza di un’indagine 
inconsistente, basata su congetture illogiche e non documentate, meramente assertive, che i media avrebbero dovuto 
e potuto cercare di comprendere e di denunciare anziché lasciarsi andare al facile e appassionante gioco del 
massacro mediatico contro persone private, di fatto, anche della libertà di parola".
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E come finisce questa odissea? "Dopo un lungo processo, che il codice di procedura penale definisce addirittura 
"immediato cautelare", il 14 aprile del 2016 è arrivata la sentenza di assoluzione in primo grado, piena, perché il 
"fatto non sussiste". Giustizia è fatta? Ebbene no, perché il "ragionevole dubbio" che fossi colpevole del reato di 
corruzione, sebbene fosse stato instillato dalla Cassazione prima e sancito poi dalla sentenza di primo grado, non è 
stato sufficiente affinché il Pubblico Ministero, affatto resipiscente, non potesse o non volesse presentare il ricorso in
 appello. Da un punto di vista formale infatti, il PM può appellare un giudizio che ritiene non corretto, anche senza 
apportare qualche nuovo elemento di prova a favore della sua tesi accusatoria.
E nel silenzio quasi totale dei media, gli stessi che ieri mi condannavano senza giudizio, oggi, attendo una nuova 
sentenza. E in attesa di questo giudizio in qualche modo, "ragionevolmente" contaminato almeno dal dubbio che 
qualche fraintendimento abbia generato l’inchiesta che mi ha stravolto la vita, continuo a scontare la condanna 
latente del pregiudizio sociale. Perfino trovare una casa è diventata un impresa impossibile. I locatori curiosano su 
internet ed è fatta: la casa è già stata affittata a miglior referenza, ci dispiace tanto. Il lavoro è una chimera e d’altra 
parte le istituzioni latitano. Nessuno beneficio finanziario o morale è previsto in questi casi. Anzi, potendo si 
infierisce ancora un pò negando perfino le spese legali che in questo caso dovrebbe risarcire il Ministero con 
l’avvallo dell’Avvocatura di Stato. Trovare un senso e dare un perché alla vita di ogni giorno è l’impegno quotidiano
 maggiore, il come vivere poi è relegato alla saltuarietà di qualche lavoretto e alla magnanimità dei pochi amici che, 
in questi casi sciagurati, restano fedeli e vicini".
Ora non chiedete al curatore di questa rubrica di commentare, di esprimere un’opinione. Sarebbe qualcosa di molto, 
molto, molto volgare e a prescindere dai reati previsti dal codice, di incompatibile con la buona educazione che 
nonostante tutto si vuole continuare ad avere. Però il lettore, credo, ha sufficiente immaginazione per capire senza 
leggere; e confido che il cuor suo condivida analoga inquietudine, identico sdegno, lo stesso sentimento di ripulsa e 
(anche) orrore.

Rossano Calabro (Cs): troppi jihadisti, pochi agenti, ecco la "Guantánamo italiana"
di Michel Dessì
Il Giornale, 12 gennaio 2017
Nel carcere di Rossano, in Calabria, sono detenuti 8 terroristi. Gli agenti protestano: "Qui non è garantita la 
sicurezza". Mentre nel nostro Paese si intensificano i controlli, vengono alzate barriere di cemento armato "anti-
camion", installati metal detector nelle chiese e nei musei, le grandi città sono presidiate dall’esercito in assetto di 
guerra giorno e notte per paura di subire attentati, alcuni obiettivi sensibili, come il carcere di Rossano, vengono 
dimenticati.
La Guantanámo Italiana, così viene chiamata la casa circondariale dove sono attualmente detenuti otto terroristi 
legati ad Al Qaeda e all’Isis, è a rischio. Manca la sicurezza. A denunciarlo, ancora una volta, è il Sappe, il 
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "La situazione, nell’ultimo periodo, è peggiorata. Non ci sono gli uomini 
per garantire la sicurezza del carcere." dichiara al Giornale.it Giovanni Battista Durante, segretario generale del 
Sappe. "Fino a qualche tempo fa il penitenziario veniva presidiato dall’esercito e dalle forze dell’ordine oggi, invece,
 la sicurezza della struttura è a carico degli agenti di Polizia Penitenziaria. È un lavoro duro da svolgere.
Non ci sono gli uomini e i mezzi. Così è difficile mantenere gli standard di sicurezza." Aggiunge Durante. Nella casa
 circondariale di Rossano, fino a qualche tempo fa, erano reclusi ventuno detenuti accusati di terrorismo 
internazionale. Quasi tutti fondamentalisti islamici. Tredici di loro, recentemente, sono stati trasferiti in Sardegna. 
Fra gli otto attualmente carcerati a Rossano ci sono anche coloro i quali hanno inneggiato all’Isis dopo gli attentati di
 Parigi e Bruxelles. Già allora fu lanciato l’allarme.
Quel grido rabbioso "Viva la Francia libera", fece preoccupare i cittadini e non solo. Attualmente, nel carcere 
cosentino, sono in servizio solo 120 agenti. Con tre turni da coprire. Per i servizi di vigilanza esterna servono 38 
uomini: quattro sentinelle sui muri di cinta e una pattuglia esterna automontata. "C’è carenza di personale. Lo 
diciamo da due anni e nessuno fa niente. Il direttore del carcere, nel periodo natalizio, è stato persino costretto a 
revocare le ferie degli agenti e a richiamarli tutti in servizio. Allo Stato chiediamo più uomini".
Conclude il segretario generale del Sappe. Certamente non basteranno le novecento assunzioni previste per il 2017. 
Basti considerare che ogni anno sono circa milleduecento gli agenti che vanno in pensione. Dunque, nelle carceri 
italiane, sempre meno poliziotti a discapito della sicurezza. Dell’Italia.

Calcolo della pena ispirato al "favor rei"
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2017
Corte di cassazione - Sentenza 854/2017. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, la 
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scissione del cumulo giuridico delle pene inflitte per il reato continuato fa sì che, nel caso di reato ostativo satellite, 
sia necessario fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione.
La Corte di cassazione, con la sentenza 854, accoglie il ricorso contro l’ordinanza con la quale il tribunale negava la 
concessione dei benefici penitenziari richiesti dall’imputato. Alla base del no il criterio seguito dal tribunale, che 
aveva ancorato lo scioglimento del cumulo giuridico tra i reati a una pena edittale e non a quella inflitta in concreto. 
Il risultato era stato un aumento della pena detentiva, già fissato con sentenza definitiva, per il reato satellite ostativo.
 Un’operazione, secondo il ricorrente in antitesi con la ratio del procedimento di sorveglianza, ispirato ai principi del
 favor rei e del favor libertatis.
La Cassazione affronta e decide in favore del ricorrente la questione relativa al criterio di determinazione della pena 
per il reato che è di "ostacolo" all’accesso alle pene alternative alla detenzione, quando questo - nel reato continuato 
e nel conseguente cumulo esecutivo - non è il reato più grave. La Cassazione prende le distanze dall’indirizzo 
abbracciato dal tribunale per "sposare" quello proposto dalla difesa. Per la Suprema corte la scissione del cumulo 
giuridico delle pene irrogate per il reato continuato comporta, nel caso il reato ostativo sia satellite, la necessità fare 
riferimento alla pena inflitta in concreto, anche se si tratta di un semplice aumento di pena in continuazione.

Mandato di arresto europeo. No al carcere in Romania: "non garantisce spazio minimo"
di Mario Pari
Brescia Oggi, 11 gennaio 2017
In quelle celle non sono garantiti i tre metri quadrati "calpestabili". Per questo un cittadino romeno, attualmente nel 
Bresciano, non può essere consegnato alla giustizia della nazione d’origine. La sentenza è della Corte d’appello di 
Brescia e arriva dopo la pronuncia, sul medesimo caso, avvenuta nel luglio scorso, della Corte di Cassazione. Dalla 
Suprema Corte era stato accolto il ricorso di un 39enne romeno che vive nella zona del basso Garda bresciano ed è 
assistito dagli avvocati Alessandro Bertoli e Mauro Bresciani. Nel marzo scorso il romeno era finito a Canton 
Mombello in esecuzione di un mandato di arresto europeo per diversi reati, tra cui l’associazione a delinquere e 
furto. Reati che sulla base di quanto stabilito dalla magistratura romena sarebbero stati commessi in Romania nel 
2011.
Poco dopo l’arrivo in Italia quindi il 39enne era stato arrestato e nei mesi successivi la prima sezione penale della 
Corte d’appello ne aveva disposto la consegna alla Romania. Ma nel mese di luglio la Corte di Cassazione ha accolto
 il ricorso, con riferimento a uno dei motivi. Si tratta della "mancata richiesta alle autorità romene di garanzie sul 
trattamento penitenziario a cui dovrà essere sottoposto il consegnando, alla luce dei criteri fissati da ultimo dalla 
Corte di giustizia U.E. il 5 aprile 2016 in caso di consegna verso Stato membro nel quale sia documentato il rischio 
concreto di trattamento inumano e degradante".
La Suprema Corte, nella sentenza d’accoglimento del ricorso faceva riferimento a "fonti di sicura attendibilità 
provenienti dal Consiglio d’Europa e dalla Corte Edu" che "dimostravano come la situazione delle carceri in 
Romania fosse particolarmente allarmante". Quindi sarebbe spettata alla Corte d’appello di Brescia, prima della 
decisione sulla consegna del cittadino romeno, la attivazione "per le dovute verifiche". Dopo l’annullamento della 
sentenza con rinvio ad un’altra sezione, la seconda, la Corte d’appello si è attivata, attraverso il Ministero della 
Giustizia, per ottenere una serie di informazioni. Da parte della Romania è stato risposto, che il cittadino avrebbe 
scontato la pena in un carcere dove avrebbe usufruito di uno "spazio minimo individuale" di "tre metri quadrati in 
caso di esecuzione della pena" in "regime chiuso" e "due metri quadrati" in caso di "regime semiaperto o aperto".
Per la Corte d’Appello di Brescia, che fa riferimento alla Cassazione, la risposta romena "non garantisce" lo "spazio 
individuale intramurario conforme agli standard europei" che "va individuato in tre metri quadrati "calpestabili". 
Tale spazio non sarebbe assicurato, con riferimento al cittadino romeno di cui si è chiesta la consegna, perché "sulla 
scorta della risposta pervenuta, lo spazio minimo individuale garantito è quello di tre metri quadrati" per il "regime 
chiuso" e di "due metri quadrati" per "il regime semiaperto o aperto" in cui vanno "inclusi tuttavia il letto e i mobili 
afferenti". Dai magistrati d’appello viene quindi sottolineato che "il letto è normalmente pari a circa 1,5 metri 
quadrati" e quindi resterebbero "in caso di regime chiuso non più di 1,5 metri quadrati e in caso di regime 
semiaperto o aperto non più di 0,5 metri quadrati sempre calpestabili" in "aperta violazione" di quanto stabilito dalla 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali UE, secondo quanto interpretato dalle 
Corti Europee. La richiesta di consegna "va quindi rifiutata".
Il cittadino romeno nel frattempo è tornato in libertà. La Corte d’appello di Brescia, peraltro, precisa che "ove in un 
tempo ragionevole lo Stato della Romania faccia pervenire assicurazioni circa il rispetto nel caso concreto" dei 
"parametri minimi di detenzione sopraindicati (tre metri quadrati calpestabili nella cella)", la decisione "potrà essere 
rivista" e "potrà essere, sussistendo le altre condizioni di legge, eventualmente emessa sentenza favorevole alla 
consegna".
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Responsabilità civile dei magistrati, riforma non retroattiva
di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2017
Corte di cassazione - Sentenza 258/2017. Non sono retroattivi i nuovi termini di decadenza per chi intende chiamare 
i giudici a rispondere del loro operato. La legge n. 18 del 2015, che ha modificato la legge Vassalli sulla 
responsabilità civile dei magistrati, la n. 117 del 1988, è vero che dà più tempo all’interessato per proporre l’azione, 
tre anni al posto dei due precedenti, di risarcimento, ma l’estensione non può essere applicata a domande depositata 
prima del 19 marzo del 2015, data di entrata in vigore della riforma.
A chiarirlo è la Cassazione con la sentenza n. 258depositata ieri con la quale è stato anche sottolineato come i vecchi
 termini, ma la considerazione vale anche per i nuovi, non violano il principio di equivalenza di natura comunitaria e 
neppure confliggono con la più ampia prescrizione di 5 anni per esercizio di un’ordinaria azione di risarcimento del 
danno.
La Corte ha così respinto il ricorso presentato da un uomo contro il decreto della Corte d’appello di Roma che aveva 
giudicato avanzata tardivamente la richiesta di risarcimento danni presentata nei confronti dello Stato. A venire 
contestata era l’interpretazione data dalla stessa Cassazione, come giudice dell’ultimo grado di giudizio, nel 2009, in
 base alla quale era stata respinta la domanda di conversione a tempo indeterminato di un contratto di formazione e 
lavoro con Atac (l’azienda di autotrasporto romana).
Nella sentenza si fa innanzitutto una precisazione sulla forma del rito che deve essere applicata quando si vuole fare 
valere la responsabilità dei magistrati. L’unico rito applicabile è quello delineato dalla legge Vassalli per tutte le 
azioni avviate prima della riforma. Non ci sono spazi residui per l’applicazione del rito ordinario di cognizione per la
 responsabilità fondate sulla norma generale dell’articolo 2043 del Codice civile sull’ordinario risarcimento per fatto 
illecito. Non esistono neppure profili di contrasto con il diritto dell’Unione europea per la scelta di assoggettamento 
a un rito processuale speciale, visto che la normativa comunitaria non mette alcun paletto sulle forme processuali. A 
patto che siano rispettati i principi di effettività ed equivalenza.
Princìpi poi, prosegue la sentenza, che non sono trasgrediti dall’introduzione del termine biennale della legge 
Vassalli. E a maggior ragione da quello triennale della riforma del 2015. Nel ricorso si sosteneva che termini assai 
brevi di decadenza, come quelli previsti, sono in contrasto con la disciplina comunitaria perché renderebbero assai 
difficile l’esercizio del diritto.
Non è così, in realtà, sostiene la Cassazione, perché il termine biennale o triennale si colloca dopo che sono già stati 
intrapresi tutti i mezzi ordinari di impugnazione e, pertanto, "assicura un periodo di tempo più che ragionevole e 
sufficiente per valutare la sussistenza dei presupposti della responsabilità nel caso concreto e per approntare 
adeguatamente l’azione e la difesa in giudizio". A volere tacere poi di altre ipotesi assai brevi di decadenza, come 
quella dell’azione di risarcimento per la violazione di interessi legittimi.
Quanto al principio di equivalenza, nessun profilo critico, visto che il limite si applica ai risarcimenti per danni 
provocati da (asserite) violazioni al diritto interno e a quello comunitario. Il termine di prescrizione di 5 anni non è 
poi determinante nel fare bocciare termini più brevi sia per la differenza dell’istituto della prescrizione da quello 
della decadenza sia perché ipotesi di prescrizione "breve" sono previsti dall’ordinamento.

Il reato continuato internazionale: problematiche e prospettive
Il Sole 24 Ore, 11 gennaio 2017
Sentenza penale - Sentenza penale (in genere) - Riconoscimento della sentenza penale straniera - Condanna - Pene 
accessorie - Fatto commesso all’estero - Reato anche in Italia - Discrezionalità del giudice - Reati - Perseguibilità in 
Italia. Il riconoscimento della sentenza penale straniera può dare luogo alla condanna a pene accessorie a patto che il 
fatto commesso presso lo Stato estero costituisca reato anche in Italia. Intanto le pene accessorie irrogate a seguito 
del riconoscimento della sentenza penale straniera sono applicate discrezionalmente dal giudice, che le può anche 
motivare sinteticamente. Poi la sentenza penale straniera non può essere riconosciuta senza che prima sia stata 
verificata l’effettiva perseguibilità in Italia dei reati commessi all’estero.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 maggio 2016 n. 21348.

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Territorialità - In genere - Reato commesso all’estero - Vincolo della 
continuazione con altro reato commesso in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione. Il reato commesso 
all’estero non può rientrare nella giurisdizione del giudice italiano per il solo fatto che sia legato dal vincolo della 
continuazione con altro reato commesso in Italia, trattandosi di ipotesi non compresa tra quelle che, ai sensi degli 
artt. da 7a 10 del cod. pen., comportano deroga al principio di territorialità sul quale si basa la giurisdizione dello 
Stato italiano.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 gennaio 2016 n. 2986.
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Esecuzione - Condanna in Italia per più reati in continuazione - Detenzione patita all’estero per un fatto identico a 
uno dei reati oggetto della condanna inflitta in Italia - Computabilità in Italia per la determinazione della pena 
residua - Limiti. Al fine di determinare la pena residua da espiare, qualora la condanna in Italia sia avvenuta per più 
reati in continuazione, la detenzione patita all’estero per un fatto identico a uno dei suddetti reati, può essere presa in
 considerazione solo per esso e non anche per gli altri, in quanto l’istituto della continuazione mira a mitigare l’entità
 della pena complessivamente inflitta in relazione a violazioni costituenti espressione di un medesimo disegno 
criminoso, ma non sopprime la loro autonomia fenomenologica.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 12 febbraio 2014 n. 6734.

Esecuzione - Giudice dell’esecuzione - Concorso formale e reato continuato - Continuazione tra reato giudicato in 
Italia e reato giudicato all’estero - Possibilità - Esclusione. Non è applicabile "in executivis" la continuazione tra il 
reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano, non 
essendo l’ipotesi del vincolo della continuazione contemplata tra quelle cui può essere finalizzato il riconoscimento 
della sentenza ai sensi dell’articolo 12, comma primo, cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 30 novembre 2011 n. 44604.

Il Papa torna a chiedere un atto di clemenza per i detenuti
di Carlotta De Leo
Corriere della Sera, 10 gennaio 2017
Il Pontefice incontra il Corpo diplomatico e, parla di migranti: "Un approccio prudente non deve comportare 
politiche di chiusura, ma di lungimiranza. Il fondamentalismo è frutto di miseria spirituale e povertà sociale". Papa 
Francesco torna a chiedere un gesto di clemenza verso i detenuti per risanare le ferite della società e rafforzare la 
pace "la giustizia e il perdono sono ambedue essenziali". "Queste parole, oggi più che mai attuali, hanno incontrato -
 ha detto il Pontefice parlando di fronte al Corpo diplomatico riunito al Palazzo Apostolico - la disponibilità di alcuni
 capi di stato o di governo ad accogliere il mio invito a compiere un gesto di clemenza verso i carcerati. A loro, come
 pure a quanti si adoperano per creare condizioni di vita dignitose e favorire il loro reinserimento nella società, 
desidero esprimere la mia riconoscenza e gratitudine".
I migranti - Durante il discorso, Francesco ha affrontato anche le altre sfide del mondo contemporaneo: in particolare
 le politiche di accoglienza verso i migranti e, all’opposto, le crescenti preoccupazioni interne per il pericolo 
terrorismo. "Un approccio prudente" alla questione dei migranti "da parte delle autorità pubbliche" non comporta 
"politiche di chiusura", ma valutare "con saggezza e lungimiranza" fino a che punto si può accogliere. "Non si può 
ridurre la drammatica crisi attuale a un semplice conteggio numerico"; il problema "non può lasciare alcuni paesi 
indifferenti mentre altri sostengono l’onere umanitario non di rado con notevoli sforzi e pesanti disagi, di far fronte 
ad un’emergenza che non sembra aver fine".
Il terrorismo - Proprio per questo, il Pontefice fa "appello" ai leader religiosi e politici, contro il "terrorismo 
fondamentalista, frutto di una grave miseria spirituale" e "spesso" "di una notevole povertà sociale". Potrà essere 
"sconfitto solo con il contributo" dei leader religiosi e politici" : i primi trasmettano valori religiosi che non 
contrappongano "timore di Dio e amore del prossimo", i secondi garantiscano libertà religiosa, e riconoscano il 
contributo delle fedi alla edificazione sociale. "A chi governa compete - sottolinea il Papa - la responsabilità di 
evitare che si formino quelle condizioni che divengono terreno fertile per il dilagare dei fondamentalismi. Ciò 
richiede adeguate politiche sociali volte a combattere la povertà, che non possono prescindere da una sincera 
valorizzazione della famiglia, come luogo privilegiato della maturazione umana, e da cospicui investimenti in 
ambito educativo e culturale"

Carceri e degrado
di Giuseppe Genna
lintellettualedissidente.it, 10 gennaio 2017
"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti". Questa che sembra essere 
una verità extratemporale, tanto ovvia quanto sacrosanta, è invece stata scritta solo "recentemente", nero su bianco e 
in maniera inequivocabile, nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 3 per l’esattezza. Perché è così 
importante ricordarlo?
Perché sempre più spesso, trovandosi a parlare dei vari problemi che affliggono il nostro paese, ci si dimentica che 
appena tre anni fa l’Italia fu condannata proprio dalla Corte Europea, per aver violato tale articolo su descritto. Il 
problema delle condizioni in cui versano le carceri italiane è molto più serio di quanto in realtà non si pensi o non 
senta: le metodologie di emarginazione sono un chiaro aspetto di come uno Stato affronta alcuni suoi problemi, ma 
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che di fatto essi vengono risolti in una pura scissione tra criminale e contesto sociale, tra quella che è considerata 
"malattia" e quello che è considerato "corpo sano".
Spesso il criminale viene trattato proprio come un cancro: asportato fisicamente da un contesto reputato "sano", che 
lui stava danneggiando, e rinchiuso in un sistema "altro", lontano dalla dimensione sociale. Tale visione del crimine 
è purtroppo un retaggio culturale lasciatoci dal vecchio (nemmeno tanto in fin dei conti) pensiero positivista, 
secondo il quale il soggetto che ha commesso materialmente il crimine è il solo e unico responsabile dell’azione 
compiuta, motivo per cui va estirpato e poi "distrutto" prima che rechi ulteriori danni. Ma le maniere in cui un uomo 
può essere "distrutto" sono parecchie: dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violazione del proprio spazio 
personale alla mancanza di adeguate necessità primarie.
Tutto questo era possibile trovarlo nelle carceri del Regno, proprio all’indomani dell’Unità d’Italia. Dalle parole di 
Vincenzo Padula, "Persone in Calabria" (1864): "Le prigioni di Cosenza bastano appena a 500 prigionieri e 
nondimeno al momento ne contengono 897. Manca a quegl’infelici l’aria da respirare, il luogo da muoversi, sono 
legati a mazzi, come i dannati dell’inferno, gli uni agli altri sovrimposti come fasci di fieno. La facilità onde si 
procede agli arresti, i papaveri che nascono sugli umidi e polverosi processi fanno che il numero dei prigionieri 
invece di scremare monti ogni giorno. È un male che non si deplora nella sola Cosenza, ma in tutte le provincie"
Il problema delle carceri fu discusso ampiamente anche in un discorso, tenuto da Togliatti alla Camera dei Deputati, 
circa quarant’anni dopo la denuncia di Padula, dove quelli che dovevano essere solamente degli istituti di reclusione,
 venivano apostrofati come "ammazzatoi" e "cimiteri dei vivi". Col tempo, e soprattutto con la ricerca in ambito 
antropologico, psicologico e sociologico, si è giunti alla consapevolezza che un crimine è frutto di vari aspetti, non 
tutti imputabili direttamente alla persona condannata: gli aspetti economici, sociali e culturali in cui è cresciuto tale 
individuo e quelli in cui si trovava nel periodo in cui ha compiuto il crimine, il tessuto sociale in cui si è trovato 
costretto a vivere la propria quotidianità, e altri problemi derivati più dalla società che direttamente dal singolo.
Tutti questi motivi hanno trovato espressione nel 1947, precisamente nell’articolo 27 della nostra Costituzione, in 
cui oggi è finalmente possibile leggere: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
 devono tendere alla rieducazione del condannato".
Non più punire, ma rieducare. Viene sottolineata, in tal modo, la priorità dell’essere persona prima che criminale, 
aprendo quindi alla possibilità di un ritorno alla società, e non chiudendo con un definitivo distacco da essa.
ma tutto questo, oggi, a distanza di quasi sessant’anni, avviene effettivamente? Uno dei primi dati di cui bisogna 
tener conto quando si parla di condizioni carcerarie è il tasso di sovraffollamento. In Italia, i posti regolari riservati ai
 detenuti sono di poco superiori a 45mila, eppure, nel 2009 la percentuale di affollamento era, in media, del 147%. 
Solo nel carcere di Lamezia Terme, nel 2010, la percentuale si attestava intorno al 276,7% (più di 27 persone 
occupano il posto che era destinato solamente a 10 di loro). Questi che sembrano essere solo numeri evidenziavano 
una situazione di immenso disagio e richiedevano immediato aiuto. Negli ultimi anni qualcosa è cambiato e lo 
dimostra anche il XII rapporto stilato dall’Associazione Antigone che da circa trent’anni si occupa proprio delle 
condizioni in cui versano i nostri luoghi adibiti alla reclusione e alla rieducazione: dal 147% si è passati al 108, il che
 non significa che tutto è stato risolto, dato che l’istituto di Latina registra ancora una percentuale altissima (192,1) e 
si parla ancora di meno di quattro metri quadri a testa, ma che sicuramente qualcosa si è mosso. Ma quello dello 
spazio non è ovviamente l’unico problema: vi sono anche delle gravi mancanze sociali, nonché psicologiche.
Se nell’Ordinamento Penitenziario (legge 354/75) il lavoro penitenziario è "elemento fondamentale del trattamento e
 strumento privilegiato di reinserimento sociale", di fatto, si può notare come questa dimensione sociale non venga 
sufficientemente tenuta in causa, dato che, tra il 2006 e il 2011 i fondi che lo Stato italiano stanziava per le 
"mercedi" sono andati diminuendo sempre più drasticamente. Come può dunque essere garantita la salute di un 
detenuto se gli viene a mancare lo spazio personale e viene minata la sua persona sociale? Ma forse questi non sono 
ancora i dati più preoccupanti dato che si è tralasciato il discorso sulla violenza fisica e psicologica cui ogni giorno i 
detenuti sono costretti a scontrarsi. Volendo trattare solo i casi presi in carico dal servizio sanitario interno alle 
carceri, circa un quarto delle persone detenute manifesta gravi forme di disturbo psichico; quindi quasi non stupisce 
se si parla di suicidi all’interno delle carceri
E quando si trattano tali argomenti è giusto specificare che le morti vi sono sia tra i "cattivi", i detenuti, sia tra i 
"buoni", ovvero il personale adibito alla sicurezza all’interno del penitenziario; perché quando si parla di qualità 
all’interno di questi istituti non si sta parlando solamente di atroci criminali, violenti assassini e pedofili seriali, ma si
 tratta anche di dare una speranza a chi ha commesso uno sbaglio e intende veramente pagare; si vuole garantire la 
migliore qualità di vita possibile anche a chi, per lavoro, è costretto a viverle ogni giorno le difficoltà carcerarie; ma 
soprattutto si deve dimostrare che sia lo Stato, sia il sistema carcerario in sé, sono i primi a rispettare le regole che 
tanto difendono.
Disagi psichici, sociali, casi di autolesionismo e suicidi sono argomenti troppo forti perché ci si volti dall’altra parte, 
come se tutto ciò accadesse lontano da noi solo perché voltiamo lo sguardo. Purtroppo la verità è che solo l’anno 
scorso, nel 2015, ci sono stati più di settemila casi di autolesionismo tra i detenuti, mentre quarantacinque persone 
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hanno deciso di togliersi la vita e tra loro vi sono anche due poliziotti - ma solo l’anno prima, nel 2014, i suicidi 
nella polizia penitenziaria sono stati 11 - piuttosto che continuare quello che doveva essere solamente un percorso 
riabilitativo. E allora viene spontaneo chiedersi: quali sono le condizioni in cui versano i detenuti se alla prospettiva 
di un reintegro sociale preferiscono la morte? Ma forse la risposta è più semplice se togliamo la variabile "reintegro 
sociale" e inseriamo al suo posto la certezza di una disumana tortura. Perché forse la verità è questa sola: "C’è 
un’altra violenza. Reiterata, parcellizzata, diversificata. Aumentano quei comportamenti delittuosi che da tempo 
avrebbero dovuto rientrare in un’unica fattispecie: la tortura", una tortura di fronte la quale l’uomo scompare, a volte
 anche fisicamente.

Chi sono i "reclutatori" islamici nelle carceri italiane
di Nadia Francalacci
Panorama, 10 gennaio 2017
Low profile e carattere docile. I "promotori" del Corano e a volte anche della jihad monitorati dall’intelligence sono 
33 per lo più tunisini. Sono figure carismatiche, conoscono passi del Corano a memoria e hanno un temperamento 
nella maggior parte di casi molto tranquillo.
Riescono, però, a catalizzare attorno alla loro persona decine di altri detenuti con i quali iniziano prima l’opera di 
conversione, poi di radicalizzazione. Sono i cosiddetti "promotori", ovvero soggetti che all’interno delle carceri 
promuovono la parola del Profeta e molto spesso anche la jihad. Non necessariamente sono imam.
In Italia sono 33 i "promotori" all’interno degli istituti di pena, schedati dalla nostra intelligence. Sono tutti di origine
 nordafricane, per la maggior parte tunisini, marocchini e egiziani. I predicatori originari della Tunisia sono 11, 7 del
 Marocco e altrettanti sono con passaporto egiziano.
Ma tra i Paesi di origine dei predicatori compaiono anche l’Algeria, il Gambia, il Pakistan, la Tanzania, l’Albania ma
 a sorpresa anche la Francia e l’Italia.
Due europei sono sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. Entrambi sono figli di nordafricani ma nati in 
Europa. Il francese ha 27 anni, l’italiano solo 25.
I promotori vestono all’occidentale, hanno comportamenti molto corretti, partecipano attivamente e con profitto alle 
attività che vengono svolte in carcere. Alcuni posseggono un livello di conoscenza della lingua italiana elevatissimo 
e non di rado vengono utilizzati come interpreti con i nuovi detenuti. Mantengono, spesso, un low profile, un basso 
profilo, cercando di non emergere tra i detenuti reclusi.
Le carceri toscane e siciliane - Ma dove sono rinchiusi? Alcuni di questi promotori-predicatori sono detenuti negli 
stessi istituti penitenziari e sembrano formare dei veri e propri "centri di preghiera". Il numero maggiore si trova 
nelle carceri della Toscana, dove gli investigatori ne hanno "identificati" ben 8 distribuiti nelle varie case 
circondariali. Ma la maggior concentrazione è in una struttura nel cuore di questa regione. Dal Centro Italia si passa 
alla Sicilia dove si trova un’altra "sacca" importante di detenuti-promotori. Tra il carcere di Enna, Gela e 
Caltanissetta ce ne sono altri 8.
L’unico italiano, invece, si trova recluso in una casa circondariale del Piemonte assieme ad un tunisino considerato 
anche lui molto attivo nella predicazione e nel proselitismo. Una parte di questi soggetti si trovano all’interno delle 
carceri dove si sono convertiti all’Islam i detenuti italiani oppure vi hanno trascorso una parte del loro periodo di 
reclusione.
Il lavoro di intelligence della penitenziaria - "È difficile identificare i promotori- spiega a Panorama.it, Angelo Urso, 
Segretario Generale Uil-Pa - ma è sicuramente ancor più difficoltoso capire quali sono i rapporti che questi soggetti 
intrattengono con detenuti musulmani e con quelli italiani". "Essendo figure carismatiche vengono spesso circondate
 da un numero importante di reclusi - prosegue Urso - ma non necessariamente questi vengono tutti radicalizzati e 
quindi diventano potenziali terroristi. Spesso questi soggetti operano delle conversioni ma con altrettanta facilità 
pianificano traffici di stupefacenti, varie tipologie di reati comuni o, ad esempio, il traffico di armi".
Terrorismo e boss mafiosi - "Questi soggetti, infatti, non sono solamente un punto di rifermento religioso ma anche 
d’affari - precisa Angelo Urso - proprio come lo erano i boss mafiosi. Le dinamiche carcerarie sono rimaste 
immutate, l’unica differenza è la lingua. In passato, intercettare le conversazioni dei mafiosi benché parlassero in 
codice, era comunque possibile. Oggi, con la lingua araba è diventato tutto molto più complesso". Dunque, il ruolo 
ricoperto dai "promotori" risulta essere davvero delicato non solo nella conversione ed eventualmente 
radicalizzazione di soggetti musulmani o italiani, ma anche come ponte tra il mondo islamico e le organizzazioni 
criminali italiane.

Bologna: il Vescovo Matteo Zuppi concede un’intervista ai detenuti
di Giuseppe Baldessarro
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La Repubblica, 10 gennaio 2017
Nell’incontro alla Dozza "Tra buoni e cattivi non c’è netta distanza". Non esistono nette separazioni tra buoni e 
cattivi. Io la penso come Papa Francesco quando ha detto che solo per grazia non è finito in carcere". È un 
arcivescovo che parla a cuore aperto quello che nei giorni scorsi si è fatto intervistare da detenuti e volontari della 
Dozza che costituiscono la redazione di "Ne vale la pena", periodico online ospitato dal sito "Bandiera Gialla".
Un Matteo Zuppi che parla di detenzione e riscatto, di perdono e recupero, di convivenza tra le religioni e di unità 
dei cristiani. Nell’intervista, anticipata ieri da "Bologna Sette", il settimanale di Avvenire edito dalla curia, Zuppi 
risponde su diversi temi a partire proprio dalla possibilità di superare il carcere.
Per l’arcivescovo "una struttura che garantisca sicurezza e renda possibile l’amministrazione della giustizia è 
necessaria". Anche se "il carcere inteso unicamente come contenitore di coloro che sbagliano non produce reale 
sicurezza".
Da qui per aggiungere come in ogni caso sia necessario "trovare alternative alla detenzione", perché "tutto ciò che è 
utile per far crescere la persona va praticato, non dimenticando mai le vittime dei reati".
Zuppi ha anche risposto ad alcune domande su religione e integrazione e in particolare sulla convivenza tra detenuti 
di sensibilità diverse: "Sia fuori che in carcere dobbiamo imparare la convivenza, e c’é ancora molta strada da fare, 
soprattutto nel rapporto tra le fedi. In carcere è maggiore la necessità di confrontarsi perché non possiamo ignorare la
 diversa religione di chi forzatamente ci vive accanto". E ancora: "C’è un cammino da percorrere, fra le chiese 
cristiane innanzitutto; poi c’è la grande sfida della convivenza con i mussulmani, in questi ultimi anni resa molto 
difficile da terrorismo che genera paura e pregiudizio".
L’arcivescovo ha ricordato che Bologna "ha tradizione nobile di città umanista, di cultura, di accoglienza, di valori 
umani e di impegno politico", per poi sottolineare come si compito di ognuno "aiutare a far crescere quest’anima 
umanista, altrimenti prende il sopravvento la paura, in particolare verso la straniero, il povero, l’immigrato. O il 
detenuto".

"Sono innocente": la tv civile è una garanzia per gli ascolti
Corriere della Sera, 9 gennaio 2017
Il nuovo programma di Rai3 è dedicato alle storie di persone comuni che per errori giudiziari o indagini mal 
direzionate sono finite in carcere pur essendo innocenti.
"Qualcuno doveva aver diffamato Josef K. perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina venne 
arrestato". Non ci sono parole più pertinenti o più angoscianti per raccontare "Sono innocente", il nuovo programma 
di Rai3 dedicato alle storie di persone comuni che per errori giudiziari o indagini mal direzionate sono finite in 
carcere pur essendo completamente innocenti (sabato, 21.10).
È una sensazione kafkiana d’impotenza mista a paura: è noto che in Italia finire in carcere può essere un’esperienza 
terrorizzante, che lascia dei segni indelebili su chi l’ha provata. Il tema della responsabilità civile dei magistrati 
(sempre impuniti) e quello della situazione delle carceri meritano un ragionamento serio ed è giusto che i riflettori 
rimangano accesi anche con programmi intensi come questo. Per le false rivelazioni di un collaboratore di giustizia, 
l’imprenditore Diego Olivieri viene sospettato di avere delle connessioni con un boss mafioso e da lì inizia la sua 
odissea giudiziaria: un anno in carcere per reati gravi, mai commessi.
Maria Andò viene collegata a una rapina con tentato omicidio per una fotografia in cui somigliava alla vera 
colpevole. Le tracce sono labili, ma a 21 anni finisce in prigione, per poi venire liberata con tante scuse. Da un punto
 di vista tecnico, "Sono innocente" (firmato da Rai3 e Nonpanic) segue un filone internazionale consolidato, quello 
del true crime: casi giudiziari reali che vengono raccontati dai veri protagonisti, con il supporto di ricostruzioni 
interpretate da attori e interviste in studio condotte dal giornalista del Tg1 Alberto Matano. I linguaggi sono moderni
 ma il mito è classico, quello della tv civile di Angelo Guglielmi che rivive, con nuove premesse, nella nuova Rai3, 
in cui i programmi di questo tipo (vedi soprattutto "Chi l’ha visto") sono anche garanzia per gli ascolti.

Rai3 diventa garantista e manda in soffitta la gogna mediatica
di Lodovica Bulian
Il Giornale, 9 gennaio 2017
Dopo anni di processi in tv, la malagiustizia sbarca in prima serata. "Basta colpevolismo". "Ho baciato la terra e ho 
ringraziato Dio. Dicevo a mio figlio, in macchina, ma quanto corri?. Papà sono a 50 km all’ora. Un anno di carcere ti
 fa perdere le misure, il profumo dell’autunno. Là questo non c’è".
"Là" è la cella dove Diego Olivieri, imprenditore vicentino, ha vissuto 365 giorni da innocente. E le parole con cui 
ricorda la fine di quell’incubo hanno aperto la prima puntata della nuova trasmissione su Rai Tre, che manda in 
soffitta un ventennio di giustizialismo in prima serata.
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Il format condotto dal giornalista e volto del Tg1, Alberto Matano, per la prima volta accende le telecamere sul 
rovescio della medaglia. Quello che dà voce, con ricostruzioni, immagini e documenti, all’inferno di chi finisce nel 
vortice della malagiustizia, un girone da 24mila dannati in 24 anni. E che sul terzo canale - dopo la parentesi di 
"Presunto colpevole", seconda serata su Rai due nel 2012 - porta le "storie di uomini, donne, che sin da primo 
momento hanno gridato una cosa sola: sono innocente", proprio come il titolo del programma.
Sotto i riflettori dell’inedita prima serata non ci sono più i processi giudiziari e mediatici che per 35 anni hanno fatto 
il successo di programmi come Un giorno in pretura, che hanno gonfiato lo share viaggiando sul confine sottile tra 
informazione e morbosità, offrendo in pasto al pubblico atti, testimonianze, alimentando spesso dibattiti 
autoreferenziali. E che hanno trascinato le aule di giustizia nei tribunali televisivi. Nel richiamo dell’Agcom a 
Michele Santoro per una puntata di Annozero nel 2008, l’Authority spiegava che "il processo, lo pseudo processo o 
la mimesi del processo non si possono fare. L’informazione non può diventare gogna mediatica né 
spettacolarizzazione ispirata più all’amore per l’audience che all’amore per la verità".
Ora tocca alle storture del sistema, agli ingranaggi che si inceppano e inghiottono esistenze che passavano di là per 
caso. In studio con Matano ci sono non solo i protagonisti, ma anche i loro familiari, gli avvocati che hanno lavorato 
per smontare accuse piovute come massi da faldoni di ordinanze di custodia cautelare. In una corsa contro il tempo 
per dimostrare la verità. La stessa che può venire oscurata, travisata da un’ intercettazione, da una parola che genera 
equivoci, da una dichiarazione di un pentito.
Come quella per cui Olivieri è stato accusato per 5 anni ingiustamente di riciclaggio, associazione a delinquere di 
stampo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti, prima di essere assolto perché "il fatto non sussiste". O da 
un maledetto scambio di persona, all’origine dell’altro caso raccontato nella puntata di sabato sera, per cui una 
studentessa, Maria Andò, nel 2008 finì in carcere per 9 giorni, indagata per rapina e tentato omicidio, salvo poi, dopo
 un anno, essere assolta con tante scuse: "Il maresciallo era convinto che fossi io il colpevole, che il caso fosse 
chiuso". La madre Giusi si sentì dire che "sua figlia stasera dormirà in carcere", al Pagliarelli di Palermo.
"Vivere l’esperienza del carcere può cambiare la vita - ha esordito Matano presentando la prima serata - Soprattutto 
se non si è colpevoli. Non vogliamo fare il processo al processo, né cercare una nuova e diversa verità giudiziaria, 
semplicemente vogliamo raccontare delle storie". Anche perché "davanti a certi casi serve più prudenza e meno 
fretta di sbattere il mostro in prima pagina: soprattutto negli ultimi anni in Italia si abusa di colpevolismo". Forse è la
 fine di un’era. Almeno di un’era televisiva.

Penale. Le sentenze più importanti del 2016
di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2017
Tenuità del fatto, stupefacenti, messa alla prova, arresto in flagranza. Questi e altri sono gli argomenti oggetto delle 
"sentenze penali più importanti dell’anno", riportate puntualmente sul Quotidiano del diritto, che qui si è cercato, 
senza pretesa di esaustività, di raggruppare in una tabella riepilogativa.

Concorso formale esclude il ne bis in idem
Si parte con due interventi particolarmente importanti della Corte costituzionale. Con il primo, la Consulta ha 
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 649 del Cpp laddove, in tema di ne bis in idem, esclude che il fatto sia il 
medesimo per la sola circostanza che "sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta 
irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale". Con la seconda pronuncia, il Giudice delle 
leggi ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 69 comma 4 del Cp, per violazione del principio di ragionevolezza, 
laddove si prevede la prevalenza della recidiva reiterata, prevista dall’articolo 99, comma 4, del Cp, sulla circostanza
 attenuante della collaborazione nei reati di droga, di cui all’articolo 73, comma 7 del Dpr 309/1990. E sempre in 
tema di recidiva, sono invece le Sezioni unite ad affermare che il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo 
della pena stabilita per il reato più grave, di cui all’articolo 81 comma 4 del Cp, nei confronti dei soggetti ai quali è 
stata applicata la recidiva, prevista dall’articolo 99 comma 4 del Cp, opera anche quando il giudice consideri la 
recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.

La tenuità del fatto si applica a tutti i reati
Dalle Sezioni unite arrivano, poi, altre importanti decisioni. In tema di particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 
131-bis del Cp, per i giudici di legittimità, la causa di non punibilità può essere applicata a ogni reato, anche a quei 
delitti per i quali il legislatore ha previsto delle soglie di rilevanza penale, ma è esclusa quando l’autore ha 
commesso più reati della stessa indole, oltre a quello oggetto del procedimento. Arriva anche una precisazione in 
ordine alle depenalizzazioni attuate con i Dlgs 7 e 8 del 2016: per il reato che diventa illecito amministrativo, il 
giudice dell’impugnazione deve sempre decidere sui diritti della parte offesa; per il reato che diventa illecito 
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civilistico, il magistrato deve invece solo rinviare la decisione al giudice civile, titolare tra l’altro anche del nuovo 
potere sanzionatorio verso l’autore dell’illecito ex penale.

Falso in bilancio se non si seguono i criteri tecnici
In materia societaria, spicca la decisione a Sezioni unite che ha posto fine all’incertezza circa la rilevanza del falso 
valutativo, sorta a seguito dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi dopo che la Legge 69/2015 ha 
cancellato negli articoli 2621e 2622 del Cc l’inciso "ancorché oggetto di valutazioni" con riferimento ai fatti 
materiali. Per i giudici di legittimità, sussiste il delitto di false comunicazioni sociali se, in presenza di criteri di 
valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, il redattore del bilancio se ne discosta 
consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in 
errore i destinatari dello stesso.

Frodi Iva, il regime di prescrizione è salvo se l’episodio non è grave
Importante è, poi, la decisione della III sezione in materia di prescrizione e frodi Iva, che in attesa dell’intervento 
chiarificatore della Corte costituzionale, ha cercato di riempire di contenuto i requisiti previsti dalla sentenza Taricco
 della Corte di giustizia dell’Unione europea che impongono al giudice nazionale la disapplicazione della normativa 
interna. Per i giudici di legittimità, un importo di poco superiore ai centomila euro, l’assenza di una spiccata capacità
 criminale e di una particolare organizzazione di mezzi sono elementi in grado di fare venire meno l’elemento della 
gravità della frode. In materia di stalking, invece, le Sezioni unite hanno precisato che il reato di cui all’articolo 612-
bis del Cp rientra tra i crimini commessi con violenza alla persona e, pertanto, la vittima deve essere informata in 
caso di richiesta di archiviazione del reato.

Arresto in flagranza, necessario assistere al crimine
Sempre in tema processuale, infine, arrivano due importanti principi a Sezioni unite. Per i giudici di legittimità, "non
 può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza 
del fatto": affinché l’arresto in flagranza sia valido, è necessario che vi sia la certezza o l’altissima probabilità che la 
persona arrestata sia la stessa che ha commesso il reato. E, inoltre, valorizzando il fine deflattivo dell’istituto 
finalizzato alla risocializzazione, per la Corte, ai fini dell’individuazione dei reati per i quali è astrattamente 
applicabile l’istituto della messa alla prova, la pena edittale non superiore a quattro anni va riferita alla pena 
massima prevista per la fattispecie base senza che possano assumere rilievo le circostanze aggravanti, anche se a 
effetto speciale.

"Mantenuta" nella causale del vaglia? È diffamazione
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2017
Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 5 gennaio 2017 n. 522. Condannato per diffamazione l’ex marito che, 
all’insegna del bon ton, scrive la parola "mantenuta" nello spazio riservato alla causale del vaglia. Il "signore" si 
difende giurando che era certo che il messaggio sarebbe stato letto solo dalla destinataria, mancherebbero dunque gli
 estremi del reato di diffamazione che scatta quando l’offesa è comunicata a più persone. Secondo il ricorrente grazie
 alle attuali e rigide norme in tema di privacy della corrispondenza, si doveva escludere che l’operatore del servizio 
postale potesse leggere le comunicazione del mittente. Tanto è vero che i telegrammi, con un sistema improntato alla
 massima riservatezza, arrivano al destinatario in busta chiusa.
Per finire l’uomo metteva in discussione anche il grado di offensività del termine usato, a causa del quale invece il 
tribunale lo aveva condannato a pagare 5 mila euro all’ex moglie per la sofferenza psicologica che le era stata 
procurata. I giudici della Suprema corte (sezione V, sentenza 522 del 5 gennaio 2017) respingono il suo ricorso. Non
 è vero che il vaglia resta riservato tra il mittente e il destinatario.
Per necessità operative del servizio postale, infatti, il suo contenuto è conosciuto da più persone addette al servizio, 
facendo così scattare il requisito previsto dall’articolo 595 del codice penale, secondo il quale basta che il contenuto 
diffamante sia noto almeno a due persone. Che il temine poi sia offensivo non c’è dubbio, perché, come spiega con 
grande garbo la Cassazione, "si riferisce alla nozione comunemente accettata in ambito sociale di percettrice di 
reddito da soggetti terzi, in assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa".

Ferri: "espulsioni-lampo già possibili, non più solo per chi ha commesso reati gravi"
di Matteo Massi 
Quotidiano Nazionale, 8 gennaio 2017
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Sottosegretario Ferri, le espulsioni si sono rivelate spesso un flop. È fattibile ora parlare di espulsioni immediate 
dopo il primo grado di giudizio senza aspettare eventuali ricorsi?
"La legge attuale prevede già la possibilità di espellere il cittadino extracomunitario condannato anche solo in primo 
grado per una serie dì reati gravi che prevedono l’arresto in flagranza - dice Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla 
Giustizia. Oggi, senza modificare la normativa attuale si vuole prevedere la possibilità di espellere lo straniero 
richiedente asilo che ha avuto il diniego sia della commissione territoriale sia del tribunale di primo grado. Così solo 
dopo questi due dinieghi si potrebbe prevedere la possibilità dì espellere immediatamente lo straniero senza 
attendere i successivi gradi dì giudizio che ovviamente potranno essere esperiti dallo stesso".

Da un punto di vista strettamente giuridico come può migliorare il sistema delle espulsioni ed essere più efficace?
"Occorre intensificare i rapporti bilaterali con gli Stati di provenienza garantendo più collaborazione e riduzione dei 
tempi. La strada indicata dalla Commissione Europea del progetto Migration Compact può essere risolutiva ma deve
 diventare efficace e quindi l’Europa deve pretendere ì rimpatri dai Paesi Sudan, Eritrea, Niger, Gambia e Mali che 
chiedono collaborazione anche economica. Come è stato fatto nell’accordo tra Ue e Turchia, bloccando così la rotta 
balcanica".

Quali altre azioni possono essere messe in campo per gestire l’emergenza immigrazione?
"Il tema dell’identificazione è la criticità da risolvere perché anche nel caso di Amri l’identificazione dalla Tunisia, 
se pur richiesta tempestivamente, è arrivata in ritardo all’Italia".

E bastano i Cie per risolvere la questione? O si rischia di generare altre dispute lega?
"Intanto va premesso che sì entra nei Cie a seguito dì un provvedimento del Prefetto, eseguito dal Questore, e 
convalidato dal Giudice di Pace; che ì soggetti all’interno possono liberamente comunicare e hanno tempi dì 
permanenza ben determinati (possono permanere solo 30 giorni se entrano dopo una scarcerazione e per un massimo
 di 90 giorni se entrano dopo un controllo ordinario). Dopo questo termine gli stranieri devono essere accompagnati 
nel paese d’origine e comunque vengono invitati con altro provvedimento del Questore a lasciare il Paese. Ecco 
perché il punto nodale è ottenere la massima collaborazione nell’identificazione".

Le richieste d’asilo si sono moltiplicate. È vero che nel nuovo Ddl Orlando sono previsti 12 tribunali distrettuali che 
sì occuperanno solo di questa materia per sveltire le pratiche? "L’obiettivo è quello dì ridurre i tempi e di espellere 
chi non ha avuto il riconoscimento del diritto d’asilo. Bisogna introdurre misure di semplificazione; prevedere la 
soppressione dell’appello: le decisioni relative al riconoscimento di protezione internazionale non potranno essere 
impugnate, in sede giurisdizionale, nel caso in cui siano respinte".

E tutto questo basta per snellire le pratiche?
"È evidente che la specializzazione del magistrato, l’accorpamento delle competenze in un numero limitato di 
Tribunali possa portare risultati positivi in termini della qualità della decisione e della rapidità. Agli uffici giudiziari 
indicati dovranno essere però fornite le risorse necessarie".

Radicalizzazione in carcere, Brescia fa scuola: ecco gli assistenti religiosi
di Marco Toresini
Corriere della Sera, 8 gennaio 2017
Imminente l’ingresso a Canton Mombello e Verziano di due operatori religiosi di fede musulmana con il compito di 
supportare i detenuti stranieri nella preghiera.
Tecnicamente non sono Imam, ma, semplificando, potrebbero stare alla religione musulmana come i catechisti 
stanno a quella cattolica. Dovrebbe essere imminente l’ingresso nelle carceri di Brescia di Canton Mombello e 
Verziano di due operatori religiosi di fede musulmana con il compito di supportare i detenuti stranieri (fino ad ora 
privi di guida spirituale) nella preghiera. Si stanno perfezionando i dettagli burocratici (i permessi dell’autorità 
penitenziaria) e si sta attendendo che una delle due persone individuate con la collaborazione del centro culturale 
islamico di via Corsica, ritorni dall’estero dove momentaneamente lavora per pianificare il suo impegno con i 
detenuti. "Questo è un primo passo importante contro il rischio di radicalizzazione" osserva Luisa Ravagnani, 
garante per i diritti dei detenuti del Comune di Brescia che con l’Associazione carcere e territorio e il corso di 
criminologia penitenziaria tenuto dal professor Carlo Alberto Romano alla Statale di Brescia sta lavorando ad un 
progetto che risponda al pericolo di radicalizzazione con l’integrazione.
Il progetto bresciano sarà esportato - "La presenza di persone qualificate che si occupino dell’assistenza religiosa dei
 detenuti musulmani, rappresenta una garanzia importante a che il recluso non abbracci tesi radicali e integraliste" 
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continua la dottoressa Ravagnani. Il progetto, però, prevede anche un lavoro a tappeto per conoscere cosa 
percepiscono i detenuti musulmani del fenomeno e come si pongono davanti al rischio della radicalizzazione. Si è 
iniziato con la distribuzione di questionari ai detenuti di Brescia per poi passare a Roma e al carcere di Rossano 
Calabro, uno dei penitenziari italiani (gli altri sono in Sardegna) dove vengono custoditi stranieri accusati dei reati di
 terrorismo. "Ora - spiega Luisa Ravagnani - abbiamo avuto le autorizzazioni per poter entrare nelle carceri del 
Veneto con la nostra ricerca potendo ampliare ulteriormente la base sulla quale lavorare".
I detenuti musulmani promuovono l’iniziativa - Fino ad ora i primi risultati dello studio (anticipati dal professor 
Carlo Alberto Romano sul Corriere in un articolo dell’8 novembre scorso) hanno dato chiavi di valutazione 
interessanti: ad esempio il 70% degli intervistati ritiene sia necessario un supporto religioso idoneo per evitare il 
rischio di radicalizzazione.
Grazie alla ricerca partita da Brescia, dunque, si potrà avere un quadro abbastanza completo della situazione e di 
cosa pensano i detenuti musulmani del fenomeno della radicalizzazione che tanto spaventa l’occidente e quali siano 
gli interventi migliori per circoscrivere la deriva integralista. "Abbiamo fino ad ora incontrato situazioni di profonda 
disperazioni in cui versano molti detenuti stranieri - osserva Luisa Ravagnani - per i quali è anche difficile 
comprendere alcune dinamiche di cui possono diventare vittime. Ecco perché la migliore arma contro la 
radicalizzazione sia quella dell’integrazione e della rieducazione. L’Europa sta lavorando su questo fronte con buoni 
risultati. Noi prediligiamo ancora misure come l’espulsione che potrebbe non rappresentare il modo migliore per 
togliere il problema alla radice". 

Capece (Sappe): "contro la radicalizzazione carceri ad hoc e formazione per gli agenti"
di Giuseppe Fin
ildolomiti.it, 8 gennaio 2017
Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria denuncia la mancanza di agenti al carcere di Spini e questo "mette a 
dura prova il controllo di comportamenti estremisti nella struttura". Tra le proposte anche quella riservare nei 
concorsi per agenti dei posti ai figli degli immigrati di terza generazione che conoscono l’arabo e che potrebbero 
essere molto utili anche per fare prevenzione. 
"A Trento ci sono grossissime difficoltà ed è messa a dura prova il controllo della radicalizzazione dei detenuti di 
fede islamica perché gli agenti di polizia penitenziaria sono costretti a lavorare spesso sotto il livello minimo di 
sicurezza". Sul rischio terrorismo con l’estremizzazione dei detenuti nelle carceri a intervenire è Donato Capece, 
segretario del Sappe, il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria che sottolinea le difficoltà degli agenti in forza 
presso il carcere di Spini di Gardolo per il controllo della situazione.
Il Sappe, come già fatto diverse volte, torna a puntare il dito sull’organico insufficiente. "In organico - spiega Capece
 - ci dovrebbero essere 214 persone invece ad oggi, secondo i dati che abbiamo, attivi presso il carcere di Trento 
sono 139. Ci sono 75 agenti in meno di quanti ne servirebbero e questo va a pesare sulla capacità anche di 
controllare l’eventuale rischio di diffusione di idee estremiste all’interno della struttura". Sempre secondo i dati 
forniti dal Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, all’interno del Carcere a Spini di Gardolo sarebbero presenti
 330 detenuti e di questi 89 imputati e 241 condannati.

Dottor Capece, per quanto riguarda il rischio di estremizzazione dei detenuti come avviene il controllo all’interno 
del carcere da parte degli agenti?
"Il nostro controllo consiste nel vedere il cambiamento di vita che avviene in un determinato soggetto. Mi riferisco 
ad un cambiamento negli atteggiamenti, al diventare fondamentalista, si fa crescere la barba, atteggiamenti che 
indicano un cambiamento di status e che abbracciano una ideologia che non è più quella del rispetto dell’islam come
 religione ma entra in un’altra dimensione".

All’interno del carcere c’è il rischio di proselitismo?
"Il rischio noi lo abbiamo già denunciato. Oggi in molti dicono quello che avevamo fatto presente in passato. 
Quando si cambia atteggiamento nei confronti di tutti i detenuti, passando da una vigilanza statica ad una vigilanza 
molto allentata, è chiaro che diventa facile influenzare i soggetti più deboli da parte di soggetti che hanno un 
rapporto psicologico più forte".

Cosa bisognerebbe fare per evitare questo?
"Noi condividiamo l’idea proposta dal governo francese. Io ritengo che questi soggetti debbano essere estromessi e 
collocati in carceri ad hoc. In Italia abbiamo oltre 300 di questi soggetti osservati perché abbracciato il radicalismo. 
Questi, compresi quelli sotto sorveglianza a Spini di Gardolo, andrebbero isolati e coinvolti in un’azione di recupero 
e rieducazione anche grazie all’aiuto degli Imam".
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Gli agenti di Polizia Penitenziaria sono pronti ad affrontare questi pericolo di radicalizzazione all’interno delle 
carceri?
"Purtroppo su questi temi l’amministrazione penitenziaria arriva tardi. Agli agenti viene fatto un corso di formazione
 che dura pochi giorni. Noi chiediamo una specifica formazione. Per i nuovi agenti chiederemo la possibilità di 
privilegiare la conoscenza della lingua francese ed inglese. Addirittura lancerei dei concorsi dove siano riservati dei 
posti ai figli degli immigrati di terza generazione che conoscono l’arabo e quindi molto utili anche per capire meglio 
la situazione e fare prevenzione. La formazione e fondamentale. Non servirebbe solo isolare i detenuti ma occorre 
un’attività di rieducazione".

Bortolato (Conams): che cos’è il rischio radicalizzazione e come si combatte 
di Rosa Polito
Agi, 8 gennaio 2017
"I Centri di accoglienza per i migranti non credo siano il luogo primario della radicalizzazione: mi sembra che un 
eccessivo allarmismo sia ingiustificato. Le tensioni in quei luoghi nascono da situazioni di estrema precarietà e da 
condizioni di vita molto difficili anche per l’intollerabile affollamento". Marcello Bortolato, segretario del Conams 
(Coordinamento nazionale magistrati di sorveglianza) e coordinatore del tavolo degli Stati generali dell’esecuzione 
penale che si è occupato dei detenuti pericolosi, in un’intervista all’Agi fa il punto sul fenomeno della 
radicalizzazione e dell’estremismo jihadista. 

I rischi maggiori sono legati al carcere?
"È necessario prima di ogni cosa distinguere tra coloro che sono stati già condannati in Italia per reati di terrorismo 
di matrice internazionale islamica (mi risulta ve ne sia uno soltanto) e quel numero di soggetti che per orientamento 
religioso o ideologico sono a rischio di radicalizzazione nelle carceri e che, una volta "fuori", potrebbero arruolarsi 
nelle frange più estreme. La radicalizzazione si manifesta in carcere per lo più con l’adesione, palese o occulta, ai 
fatti esterni di terrorismo o di guerra riconducibili all’estremismo islamico cui potrebbe seguire, all’esito del 
percorso carcerario, l’arruolamento.
Il rischio più grave è che per tali soggetti gli strumenti dialogici di prevenzione generale positiva e quelli di 
reinserimento sociale o rieducazione si considerino inattuabili per cui rimarrebbe per loro la sola neutralizzazione. 
Per esempio, mettere insieme i detenuti con storie criminali di provenienza omogenee è molto rischioso.
Bisogna cercare, invece, di rompere la barriera che li divide dai detenuti ‘comuni’ e tentare di offrire anche a quelli 
più difficili attività trattamentali significative. Fermi restando gli strumenti offerti dal regime speciale dell’art. 41 bis
 (applicabile anche al terrorismo internazionale), un "circuito" riservato ai "più pericolosi" non contribuisce a quella 
necessaria trasformazione di mentalità del condannato che continuerà a vedersi solo con i suoi simili (condannati per
 gli stessi reati) senza eliminare del tutto il rischio di influenze reciproche negative, anzi accrescendolo".

Come si combatte la radicalizzazione?
"Premesso che la politica non può esaurire il proprio compito delegando al diritto penale, inidoneo a risolvere 
questioni generali, e che il rischio di affidare troppe risposte alla magistratura, in particolare a quella di sorveglianza 
(dal momento che parliamo di detenuti condannati), appare funzionale talvolta all’assenza di scelte da parte del 
potere legislativo, la radicalizzazione si combatte con le armi del trattamento e cioè con scuola, cultura, lavoro e 
contatti col mondo esterno, strumenti previsti dall’ordinamento penitenziario del 1975 e "rinnovati" dalla legge 
Gozzini e dal Regolamento del 2000.
È poi fondamentale garantire stessi diritti religiosi a tutti: si tratta della più importante risposta democratica alla 
radicalizzazione, che giustifica l’indicazione di dar vita a luoghi di culto nei singoli istituti, oltre che prestare 
un’attenzione non formale alle regole di alimentazione. Il rischio elevato nei confronti del radicalismo, certo o solo 
presunto, è dunque quello di sottrarre questi soggetti, anche i semplici c.d. monitorati, ai percorsi trattamentali di 
rieducazione e, quindi, spingerli ai limiti e oltre i limiti dei principi costituzionali".

Quanti sono i detenuti di fede musulmana? Quanti quelli radicalizzati?
"Bisogna intendersi sul concetto di radicalizzazione: è quel processo che porta un individuo o un gruppo ad agire in 
forme violente collegandosi a un’ideologia, a contenuto politico, sociale o religioso, estrema. Ma il fenomeno della 
radicalizzazione ha una dimensione oggettiva legata all’esclusione sociale, al conflitto tra culture e religioni, alle 
politiche dei paesi occidentali nei confronti del Medio Oriente. Dai dati che abbiamo, in Italia i detenuti stranieri 
sono oltre 18.600 e quelli di fede musulmana intorno ai 6.000, di cui circa la metà proveniente dal Marocco, la 
nazione più rappresentata ma non caratterizzata da fenomeni di estremismo o fondamentalismo religioso. I detenuti 
già radicalizzati sarebbero 19 e circa 200 quelli monitorati.
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Tuttavia solo 52 istituti detentivi, in base a un protocollo con l’Ucoii, ospitano quelle che possono essere definite 
"moschee", mentre gli imam "certificati" sono soltanto nove: questo significa che chi guida la preghiera all’interno 
del carcere molto spesso è un detenuto che a stento sa leggere e scrivere in arabo, ha una cultura molto bassa ed è 
molto probabile che venga da una formazione radicalizzata già fuori dal carcere.
Dalle testimonianze che abbiamo la predicazione generalmente avviene in arabo, ed è difficile che un agente 
penitenziario lo conosca e capisca che cosa si dice, ma soprattutto il dato più evidente è che questi imam in cella 
trovano terreno fertile perché canalizzano la frustrazione dei detenuti extracomunitari. Il penitenziario diventa un 
incubatore dove prendere contatti per poi completare l’iter del jihadismo fuori dal carcere".
 
Sono garantiti i diritti religiosi in carcere?
"Non sempre: lo stesso capo del Dap ha dichiarato che bisogna creare subito le condizioni strutturali affinché i diritti
 vengano garantiti attraverso l’ingresso di ministri di culto e mediatori culturali nelle carceri. Diritto all’assistenza 
religiosa dunque in primo luogo, che significa 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; possibilità di celebrare liturgie specifiche; possibilità di seguire 
norme alimentari specifiche; possibilità di vedere trattato il proprio corpo secondo norme particolari (dalle cure 
igieniche a quelle mediche); possibilità di avere assistenza spirituale o relativa all’applicazione di norme religiose in 
un contesto così difficile quale il carcere mediante il rapporto con un ministro di culto della propria tradizione; 
possibilità di avere accesso ai testi sacri o ad altri simboli religiosi considerati sacri; possibilità stessa di venire 
informati in modo completo ed esauriente circa le condizioni del diritto al culto dietro le sbarre".

Detenuti stranieri obbligati a scontare la pena in Italia
di Dimitri Buffa
Il Tempo, 7 gennaio 2017
Circa 800 detenuti hanno chiesto di scontare la loro detenzione o un residuo di essa all'estero, nei paesi di rispettiva 
provenienza, nel 2016, e circa 660 l'anno prima. Ma quasi mai la burocrazia italiana arriva prima che la pena sia 
stata scontata per intero nel nostro paese. Con la conseguenza che la maggior parte di loro resta qui e magari rischia 
di tornare a contatto con il circuito della criminalità. Organizzata o meno. E tutto perché i Tribunali sono così 
intasati che spesso esaminano le pratiche solo anni dopo la presentazione dell'istanza.
Esattamente come succede anche per i detenuti italiani che, per altri motivi, fanno le richieste più disparate. La 
denuncia di questa situazione paradossale viene, neanche a farlo apposta, da Rita Bernardini, esponente del Partito 
Radicale Transnazionale, in questi giorni in tour per buona parte delle carceri italiane a portare conforto e anche a 
raccogliere dati e denunce. "Io non ho il numero esatto (noi de Il Tempo lo abbiamo trovato scavando nei siti del 
Ministero della Giustizia, ndr) ma so che mi sono fatta, insieme ai miei compagni radicali, negli ultimi due anni 
quasi tutti e duecentotrenta gli istituti di pena italiani e ovunque andavo trovavo qualcuno di questi detenuti stranieri 
in questa situazione kafkiana, cioè avere chiesto di scontare la pena all'estero o una liberazione anticipata 
condizionata al rientro nel paese di provenienza... e invece le loro domandine neanche arrivano sui tavoli dei 
magistrati, talvolta, o se e quando ci arrivano e vengono esaminate il detenuto ha già finito di scontare la pena".
E ovviamente esce e fa perdere le tracce. La Bernardini dai microfoni di Radio radicale sottolinea anche un altro 
fatto inquietante. Molti, trai detenuti stranieri, restano per anni senza venire correttamente identificati e quindi, 
quando escono, devono essere trasferiti nei Cie (Centri di identificazione ed espulsione) perché ciò avvenga. Certo 
anche all'ufficio matricola prendono le impronte ma queste spesso non bastano all'identificazione in mancanza di 
altri precedenti. I sindacati della polizia penitenziaria come Il Sappe e il Sap, notoriamente i più polemici con le 
verità di repertorio dei vari titolari del Viminale o di via Arenula, a loro volta forniscono altri dati.
Che rischiano di rendere la missione del ministro dell'Interno Marco Minniti in Nord Africa come qualcosa di poco 
più che simbolico. Sostiene, e scrive in un comunicato, ad esempio Donato Capece del Sappe, che "le espulsioni di 
detenuti stranieri dall'Italia sono state fino ad oggi assai contenute, oserei dire impercettibili: 896 nel 2011, 920 nel 
2012, 955 nel 2013, 811 nel 2014, 725 nel 2015 e, nei primi sei mesi del 2016, solamente 413, prevalentemente in 
Albania, Marocco, Tunisia e Nigeria". E quindi? "Si spera da parte nostra che il Governo Gentiloni e il Ministero 
della Giustizia pongano la questione delle espulsioni dei detenuti stranieri tra le priorità di intervento".
Ma se le espulsioni degli extra comunitari vanno a rilento e non si riesce a mandarli nel loro paese neanche quando 
lo richiedono... come se ne esce? A fine giugno 2016 i detenuti stranieri in Italia erano oltre la soglia dei 18 mila e 
neanche 500 di loro sono riusciti a scontare una parte di pena nei paesi di provenienza, nonostante lo abbiano 
domandato con regolare istanza tramite i propri avvocati. Tra le righe gli addetti ai lavori, che poi sono quelli della 
polizia penitenziaria oltre alle forze dell'ordine, tifano per il "deal" all'americana: quando si "beccano" stranieri per 
reati di micro criminalità (e se il paese di provenienza non è una feroce dittatura o una teocrazia islamica come ad 
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esempio in Iran, Arabia Saudita, Egitto, Territori palestinesi, Siria, Sudan, Iraq, Pakistan o Nord Corea) gli si 
propongono ampi sconti di pena pur di tornare nei paesi di provenienza con l'impegno a non rimettere piede in Italia.
In fondo sarebbe l'uovo di Colombo. Se si mandano all'estero i pentiti di mafia che hanno ucciso decine di persone, 
per giunta stipendiandoli a vita con le relative famiglie anche allargate, perché non accelerare le espulsioni, svuotare 
le carceri e i Cie da piccoli o medi spacciatori di droghe varie, autori di piccoli furti, rapine e via dicendo? Non 
lasciando tutto in mano alla burocrazia dei magistrati di sorveglianza, che peraltro farebbero a meno di questo onere,
 si risparmierebbe non solo tempo, ma anche denaro. Tanto. I dati dei suddetti sindacati di polizia penitenziaria 
dicono che una singola espulsione di un ladruncolo costa intorno ai 18-20 mila euro. E non c'è alcuna garanzia che 
dopo pochi mesi l'espulso non si ripresenti in Italia. 

"Sono diventato jihadista nelle carceri italiane. Ecco come ci reclutano"
di Domenico Quirico
Il Secolo XIX, 7 gennaio 2017
L’uomo che racconta questa storia l’ho incontrato in un viottolo di campagna vicino a Sousse. Ulivi, terra e cielo. 
Nessuno che potesse ascoltare. Abbiamo parlato in un furgoncino bianco, che odorava di cipolle e verdura. 
Precauzioni. L’uomo è tunisino, come il terrorista di Berlino. Racconta di prigioni italiane e di conversioni. Terribili 
assonanze. Forse il segreto della jihad sanguinaria non era in Siria o nei deserti, ma qui sotto i nostri occhi ciechi.
Ecco il suo racconto. "Ecco quello che mi è rimasto in mente delle prigioni italiane, ne ho viste una infinità: 
Rebibbia, Civitavecchia, Firenze, Venezia, Milano. Il rumore delle porte che si chiudono è un rumore unico, come se
 tirassero un colpo di fucile. Ma il rumore, poi, si smorza, senza eco, i rumori di una prigione sono tetri e privi di 
eco. E poi, il volto del Reclutatore. Era egiziano, aveva braccia pesanti come clave e mani curate, i baffi tagliati 
come usano i salafiti, i radicali di Dio. Non c’era in lui alcuna traccia di senilità. La voce. Magica, ti faceva diventare
 un uomo. Sapeva tutto il Corano e gli hadith profetici e la sunna. Restare con lui nell’ora d’aria e di socializzazione 
era una festa per i sensi e per il cuore. Con lui, persino io, giovane delinquente intossicato dall’eroina, mi sentivo 
purificato, elevato.
La Terra e il Paradiso - Al sicuro. Con lui, nessuno ti guardava male, nessuno ti giudicava. Eri libero e calmo. Tutto 
ti apparteneva, tutto ti spettava come seguace di Dio. Al Alim, colui che sa. Il sole che entrava a fatica nel carcere, il 
vento che sentivi al di là dei muri, il cielo. La voce era calda, melodiosa capace di evocare la terra e il paradiso, i 
versetti li pronunciava in modo lento e sfolgorante, tanto che diventavano invocazioni, quando smetteva per prender 
fiato gli chiedevamo: ancora, ancora. "La mia comunità non sarà mai d’accordo nell’errore".
Ricordava e raccontava le storie di quando l’Islam conquistava il mondo, dei Califfi che sbaragliavano i nemici 
come se fossero polvere del deserto. E dell’emiro Osama, che aveva messo paura all’America. Chi ci aveva mai 
raccontato queste cose? Li vedevamo tutti, mi vedevo davanti a loro, mi sentivo esaltato, ispirato, arricchito di 
minuto in minuto, da un racconto all’altro. Gli dicevo: queste storie non le dimenticherò mai, e lui: per questo ve le 
affido, perché siate buoni musulmani e perché non vengano dimenticate. Eravamo in tanti in quella sezione del 
carcere, sapevo che lui ci sorvegliava e i suoi occhi ci benedicevano.
Droga alla Garbatella - Dov’è ora? È morto. Tento qualche volta di immaginarlo avanzare con gli altri combattenti 
di Dio, tra le rovine di Homs, verso il luogo in fiamme da cui nessuno ritornava. No, non voglio pensarlo là. Non 
posso. Penso che l’incontro di un uomo con la Morte debba rimanere segreto. Preferisco distogliere lo sguardo, 
chiudere gli occhi. E lo ricordo la prima volta che mi avvicinò in prigione: nella doccia. Chi ero io allora, vuoi 
sapere? Fai domande, troppe. Ma tutto è scritto nelle carte, su da voi, che cosa ti nascondo? Tutto è cominciato con 
un gruppo di ragazzi tunisini come me, arrivati in Italia. Un giorno, mi fanno vedere la droga, spacciavano. Era 
marrone e io ero sorpreso: ma nei film la droga è bianca, gli dicevo. Ho provato, era buona. Spacciavo nelle strade e 
la prendevo, l’eroina, spacciavo per farmi, non per diventare ricco. Alla Garbatella c’era un posto semi abbandonato,
 quasi in rovina. Ne avevano fatto una moschea irregolare, ma era destino che fede e droga fossero per me sempre 
vicini. Noi la usavamo per tagliare l’eroina e per dormire. C’era un odore pazzesco di piscio di gatti, quando 
eravamo fatti davamo la caccia ai gatti e li ammazzavano a bastonate.
Eravamo tunisini e qualche algerino. Non era un giro grosso e così un giorno, con altri tre, decidiamo di tentare il 
colpo: rapinare altri spacciatori più ricchi di noi. Scegliamo i nigeriani, perché? Sono negri. Ne adeschiamo uno, 
proponendogli una partita di eroina a prezzo buono, quando arriva con il denaro uno di noi, tira fuori una 7,65 e 
prendiamo tutto. Venne fuori una sparatoria, uno dei nigeriani fu ferito gravemente. In tre giorni, ci hanno preso. 
Tentato omicidio, spaccio, stavolta ero nel giro grosso, ma in galera. E in regime di sorveglianza speciale, si 
chiamava così, mi pare.
Allora: la doccia. Io la doccia la facevo nudo, dell’Islam non m’importava nulla, mi piacevano le donne con le tette 
grosse e il vino. Lui mi parla: "Perché fai la doccia senza mutande, siamo musulmani noi, abbiamo degli obblighi 
che ci impone Dio, e Dio non vuole". Ma non era una minaccia, un ordine, era una conversazione tra amici. Si 
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vedeva che mi aveva già studiato, lui controllava tutti i nuovi, quelli che venivano da Paesi dell’Islam. Sapeva tutto: 
perché erano dentro, la durata della condanna, quelli che avevano pene lunghe li teneva per ultimi, aveva tempo per 
non farseli sfuggire, quelli più interessanti erano i tossici, sapeva se prendevano il metadone. Sapeva perfino cosa 
compravamo allo spesino, cibo, sigarette. Sapeva, per esempio, che io compravo vino, quello da poco prezzo, ma 
sempre vino era. È dalla spesa che si capisce se sei un detenuto che ha soldi o sei un poveraccio che non ha nulla, 
una recluta più facile per Dio.
Perché lì non hai speranze, non sei nessuno senza la droga, sei un malato. Gli educatori, lo psicologo? E chi li vede 
mai. Aspetti qualcuno che ti prenda con sé, che ti chiami fratello nell’Islam. Ci vediamo in paradiso. I reclutatori 
sono persone che ti riempiono di emozioni.
Simile con il simile - La seconda volta che mi parlò, fu a causa delle partite di pallone. Giocavamo a calcetto 
nell’ora d’aria, in genere quasi tutti in slip. E lui sempre gentile, calmo: "Sai che noi dobbiamo coprirci le gambe. 
Perché non vieni a pregare con noi? Non sai i versetti? Non importa, ti insegneremo. E poi, perché parli con gli 
italiani, kafir, questi cani di miscredenti? Non vedi come ci trattano?"
In quella sezione, c’erano camorristi che avevano separato da famiglie rivali, e forse qualcuno che aveva cominciato 
a pentirsi. E poi slavi, romeni e serbi. L’odio tra noi e loro saliva, erano risse continue. Solo gli albanesi erano con 
noi, perché erano anche loro musulmani. In carcere ci si raggruppa subito, tunisini con tunisini, Islam con Islam. E 
poi, alla matricola arrivi e leggono da dove vieni: sei musulmano? Benvenuto! Ti metto con i tuoi, così vi tenete 
compagnia tra maomettani.
I guardiani sono stupidi: notano che, dove ci sono quelli che pregano, tutto è tranquillo, mentre gli altri fanno risse, 
bevono, danno problemi. Allora, quando il Reclutatore andava dal direttore a chiedergli, umilmente, una stanza per 
pregare il venerdì - in fondo, noi musulmani siano gli unici che non abbiamo nulla -, quello la concedeva con gioia. 
Anche il cappellano del carcere era d’accordo! Tra credenti, ci si dà una mano. Usavamo la stanza del biliardino, 
stendevamo dei tappeti. Si pregava molto, e molto si parlava: la Palestina, l’Iraq, la Siria, il Califfato, le solite storie, 
guarda gli infedeli come ci rubano tutto il petrolio. Uno si convertì quando gli raccontarono che le donne cecene non
 chiedevano cibo o aiuti in denaro, ma solo confezioni della pillola del giorno dopo, perché i soldati russi le 
violentavano tutte.
Ti senti vuoto - Questo è il punto essenziale: tu entri in prigione, non hai più niente, niente droga, niente soldi, ti 
senti vuoto, ti pare d’impazzire. È una sorta di ingombro che senti confusamente annodarsi giù, e diventare corpo nel
 corpo. Scopri di punto in bianco che non sei più niente, ti palpi dentro la mente, lo spessore del buio che avanza 
nelle viscere. Questa è la materia prima per convertire.
Le celle, diciamo un pò delle celle: in dieci, quattordici. In buchi che puzzano di tutti quelli che ci hanno vissuto 
dentro. È lì che vivi. Al mattino alle 8,30 la doccia, se è giorno stabilito, poi più nulla, fino alle 12, quando passa il 
carrello del cibo. Al pomeriggio, due ore d’aria, torni in cella, la conta, ti resta un’ora di socialità, passi da una cella 
all’altra, prima che chiudano. Non fai niente, magari per anni, perché c’è la graduatoria prima di diventare scopino o 
porta vitto: parli, parli e vedi la tv, sempre accesa, e vedi gli attentati, gli americani sgozzati, le bandiere con i segni 
islamici sulle città conquistate, e cominci a fare il tifo per Bin Laden, per il Califfo, per i vendicatori.
Parla calmo e gentile - E il Reclutatore parla sempre, calmo e gentile: dice che la religione vera non è quella che 
abbiamo imparato da piccoli, che siamo nati per una missione, combattere per il Profeta. È la jihad della 
comunicazione questa, la jihad della parola, più efficace delle bombe. Lui sceglie proprio i peggiori, quelli più 
istupiditi dalla droga e quelli poveri, a cui non arriva mai nulla dall’esterno. Offre buoni piatti di cibo, regali. I soldi 
non mancano, accrediti postali da spendere allo spaccio interno, che non destano sospetti. E poi ci sono i telefonini. 
Dal carcere i Reclutatori sono in contatto continuo con i loro confratelli, per avere i telefoni corrompono una guardia
 o qualche volontario ingenuo di buona volontà: devo chiamare la mia famiglia, non li sento da anni, e con il 
telefono fai tutto. Li si nasconde nel water per sfuggire alle ispezioni, basta svitare due bulloni, togli la memoria e lo 
avvolgi accuratamente in modo che non si danneggino. Oppure nel frigorifero, tra la verdura che non permette, in 
caso di scoperta, di risalire a un detenuto. Il Reclutatore è in carcere sempre per reati in fondo minori: documenti 
falsi, detenzione di un’arma. La sua è una missione specifica. Si diventa emiri così: più conversioni ottieni in 
prigione e più sali nelle gerarchie della jihad.
La violenza se sgarri - Se ti opponi, se sgarri, c’è la violenza. Un giorno, all’inizio, devo incontrare l’avvocato, 
prima di andare in parlatorio, bevo due sorsi di Tavernello, ti ho detto che mi piaceva il vino. Sulle scale incontro il 
Predicatore, lui scende, io salgo. Mi chino per omaggiarlo e lui sente subito l’odore del vino: miscredente, infame, 
attento a non rifarlo. Mi hanno picchiato, non so come sono rimasto vivo.
Voi non capite niente: sempre a ragionare, ma quelli sono drogati, spacciatori, cosa c’entra l’Islam? La droga, il 
vizio, tutto ciò che disonora, ha in certi esseri un potere eguale a quello della fede: la stessa disperazione cerca 
diverse profondità. Milano è un posto importante della jihad e dello spaccio. Hanno emanato a Milano una fatwa: la 
droga potete venderla, per fare soldi per la causa, e poi quelli che crepano sono i figli dei miscredenti, che vadano in 
malora. Sui sacchetti di eroina scrivono la frase del Corano: in nome di Dio, cominciamo. Quando passa la polizia e 
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tu sei lì che spacci, ti insegnano un versetto del Corano da dire: "Dio ha alzato una barriera attorno a noi per 
difenderci. I nostri nemici sono ciechi". E quelli sono convinti davvero che, per la polizia, loro sono invisibili.
Quando sono entrato in carcere la prima volta, quelli che pregavano erano forse il cinque per cento, ora sono la 
maggioranza. E quelli che resistono sono pochi e senza aiuto. Un tunisino che aveva denunciato le violenze e le 
minacce di morte dei salafiti al capo delle guardie si è sentito rispondere: che posso fare? Portarti a casa mia? Dio vi 
acceca e non vi lascia immaginare l’unica misura efficace, infiltrare detenuti musulmani che siano con voi e far 
cadere tutta l’organizzazione interna. Noi possiamo mentire, comportarci in modo empio, per ingannarvi meglio. Voi
 non comprendete che la grazia e il peccato sono spesso molto vicini. A proposito: non ti è venuto il dubbio che io 
potrei essere il Reclutatore?".

"Io, ex detenuto, mi sono salvato dal radicalismo"
di Diego Motta
Avvenire, 7 gennaio 2017
Samad: in cella sono le "conversioni" fulminanti le più pericolose. Samad Bannaq ha 27 anni, è musulmano di 
origini marocchine ed è stato in carcere. Era detenuto alla Dozza di Bologna quando, nel 2012, il terremoto colpì 
l’Emilia. Ricorda ancora bene l’esultanza dei compagni di cella, che gridavano "Allah akhbar", "Dio è grande" 
perché avevano interpretato la scossa come un segnale di giustizia divina contro gli infedeli. Samad è stato il 
protagonista di "Dustur", che in arabo significa "Costituzione", un documentario che ha raccontato un percorso di 
incontro possibile, avvenuto nel penitenziario bolognese, tra la cultura occidentale e i nuovi arrivati dell’islam che si 
sono macchiati di reati.
Un progetto che ha dimostrato come sia possibile una risposta alta contro il diffondersi del radicalismo. Del resto, 
che le carceri italiane fossero l’incubatore di fenomeni di estremismo è noto da tempo e lo hanno confermato ieri a 
Palazzo Chigi i massimi vertici del governo, che hanno indicato proprio nella fase della reclusione uno dei momenti-
chiave per la svolta fondamentalista di tanti: centinaia in Italia, molti di più in Europa. La cronaca stessa ha 
raccontato, recentemente, la deriva islamista intrapresa in cella dal protagonista della strage di Berlino, Anis Amri, 
poi ucciso in Italia.
"Dietro le sbarre ho visto conversioni fulminanti - racconta oggi Samad. Persone a lungo perse nell’alcol e nella 
solitudine, diventate improvvisamente fanatiche. Gente che si faceva crescere barbe lunghissime, che non parlava 
più con nessuno. Sono i cambiamenti repentini i più pericolosi". La storia di questo ragazzo che ha scontato la sua 
pena e ora studia giurisprudenza, girando scuole e teatri per narrare la sua esperienza, dice invece che un cambio di 
prospettiva avviene solo grazie all’incontro con le persone giuste. Ma per comprendere come sia possibile prevenire 
i rischi di radicalizzazione in carcere, occorre partire dall’inizio della storia.
Arresto, abbandono e derive - Degli inizi della sua vita precedente, Samad ricorda tutto: l’arresto in Francia, al 
confine con la Germania, per traffico internazionale di droga, l’appellativo con cui lo chiamavano Oltralpe ("mi 
dicevano, monsieur Bannaq. Perché signore, mi chiedevo, con quello che ho fatto?") la resistenza iniziale a qualsiasi 
tentativo di redenzione. Poi la convivenza, recluso in pochi metri quadrati, con altri quattro detenuti. "In carcere 
spesso si è abbandonati da tutti e diventa inevitabile aggrapparsi a qualcosa di immateriale e di spirituale. Senza 
guide religiose vere e riconosciute, si finisce alla deriva. Così io, che ero colpevole, mi sentivo una vittima. Era 
come vivere dentro una morsa: da un lato c’era la società che non faceva che opprimermi con la giusta privazione 
della libertà, dall’altro sperimentavo l’isolamento. Così, decidi di aggrapparti a quello che c’è, hai bisogno di un 
branco che in un modo o nell’altro ti accolga".
È il momento più pericoloso nei percorsi di radicalizzazione, quello in cui per superare una grande fragilità 
personale ci si attacca a qualcosa di altro. Non conta se si di puro delirio pseudoreligioso. "Basta che chiunque si 
autoproclami come imam, perché chi è più debole decida di seguirlo senza capire più nulla. Ci si affida a chi c’è, 
magari è il detenuto che ha la condanna più lunga e dice di aver già letto il Corano. Succede il venerdì, quando c’è il 
sermone. Il problema è che manca una guida vera dell’islam dietro le sbarre. I cattolici hanno un prete, un 
cappellano. Noi no, eppure siamo obbligati ad ascoltare gente spesso analfabeta, che mischia conoscenze sommarie a
 considerazioni sull’attualità. Nulla di oggettivo, ovviamente, ma su alcuni faceva presa".
Messaggio agli aspiranti jihadisti - Il dualismo tra "noi" che siamo dentro e "loro" che stanno fuori aumenta, prima è 
impercettibile e poi esplode fragorosamente. Anche Samad ha corso questo rischio, non ha paura ad ammetterlo. 
"Stavo già disegnando la mia mappa criminale, pensavo ad evadere e a uscire dal carcere. Poi ho trovato chi, per 
fortuna, mi ha aperto la mente e ha cambiato la mia vita".
È l’incontro con Pier Cesare Bori, storico delle religioni oggi scomparso. "Lui ha cambiato la mia prospettiva: non 
mi faceva la predica, come gli altri. Mi ha fatto conoscere me stesso, mi ha detto: puoi usare i tuoi talenti e puoi 
raggiungere i tuoi obiettivi. Discutevamo di filosofia, di religione, dell’esistenza di Dio. Senza approssimazioni". 
Qui si interrompe tutto e la possibile deriva viene disinnescata. Samad cambia radicalmente la strada, conosce un 
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altro educatore che continua con lui il lavoro fatto in precedenza: è fratel Ignazio De Francesco, un monaco 
dossettiano.
"Il ruolo dell’educatore è stato molto importante per me" dice oggi il giovane. Tre anni e tre mesi dopo, al termine 
della pena, il ragazzo esce dal carcere diverso da come era entrato. Oggi ripete a tutti che "quello che vedete, quello 
che dice il Daesh non è l’islam. E i jihadisti buttano via la loro vita e quella dei loro familiari". Nel percorso di 
deradicalizzazione è stato cruciale il confronto con la Costituzione italiana, "un modello esemplare da conoscere e da
 far conoscere, a noi stranieri e anche ai giovani italiani. Ho scoperto che l’integrazione può partire da quei precetti 
fondamentali. Nelle scuole, innanzitutto".
Nella legge degli uomini e per gli uomini, c’è scritto secondo Samad quel che possiamo fare insieme. "È una cosa 
meravigliosa, l’esatto contrario di tanti proclami carichi d’odio che ho sentito in cella e che vedo rilanciati nei 
messaggi letti alle tv. Una ricetta contro il rischio del diffondersi del jihadismo? Prendersi cura delle persone, 
educare e non solo reprimere. Dobbiamo piantare un albero ed accudirlo. Ci vorrà tempo, sarà faticoso e magari non 
vedremo subito i risultati. Ma alla fine i frutti saranno migliori di quelli del tempo presente".

Controlli in carcere sui detenuti a rischio terrorismo
di Giovanni Bianconi
Corriere della Sera, 6 gennaio 2017
Non solo barbe lunghe e religione. Così si individua un jihadista in cella. Rispetto ai circa 10 mila detenuti di 
religione islamica, di cui 7.500 praticanti, il 5 per cento "desta segnali di preoccupazione a vario titolo".
Amir veniva dalla Siria, e lì voleva tornare. Per andare a combattere. Quando è stato fermato all’aeroporto di Orio al 
Serio, con un documento falso e un telefonino pieno di propaganda islamica violenta, aveva 17 anni. È diventato il 
primo (e finora unico) detenuto minorenne accusato di associazione con finalità di terrorismo internazionale.
Con il rito abbreviato l’hanno condannato a tre anni di pena. Con lui il Dipartimento della giustizia minorile ha 
avviato un percorso di "deradicalizzazione", con la collaborazione di assistenti sociali e psicologi, che per un periodo
 l’ha portato fuori dal penitenziario, con esiti positivi. Prima dichiarava di voler andare a combattere o farsi 
esplodere per uccidere gli infedeli, adesso sta cambiando visione del mondo.
"Atteggiamenti che rilevano forme di proselitismo" - Un esperimento confortante sul piano della prevenzione, 
guardato con interesse anche dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che gestisce centinaia di reclusi 
considerati a rischio. Tra i minorenni stranieri, oltre ad Amir, ce n’è solo un’altra decina (senza alcuna accusa 
specifica) sotto osservazione, mentre nelle carceri ordinarie sono 373.
I dati aggiornati al 30 dicembre riferiscono di 172 detenuti "monitorati", perché accusati direttamente di reati 
connessi al terrorismo internazionale o ritenuti di interesse per "atteggiamenti che rilevano forme di proselitismo, 
radicalizzazione e/o reclutamento". Poi ce ne sono 64 "attenzionati" per via di "atteggiamenti che fanno presupporre 
la loro vicinanza alle ideologie jihadiste". Infine, sul gradino più basso della presunta pericolosità, si contano 137 
"segnalati": soggetti sui quali dalle prigione sono arrivate informazioni generiche sui quali sono in corso 
approfondimenti.
Prevenzione dietro le sbarre - Rispetto ai circa 10 mila detenuti di religione islamica, di cui 7.500 praticanti, 
significa che il 5 per cento "desta segnali di preoccupazione a vario titolo", come ha ripetuto più volte il ministro 
della Giustizia Andrea Orlando negli ultimi mesi. Decidendo di dedicare molta attenzione a questo problema, tanto 
che alle riunioni del Comitato di analisi strategica antiterrorismo insediato al Viminale partecipano regolarmente i 
rappresentanti del Dap guidato dal magistrato Santi Consolo.
La prevenzione passa anche dal costante controllo di ciò che accade dietro le sbarre, e di questo processo fa parte la 
"deradicalizzazione" tentata con i soggetti a rischio. Una strategia che si rivela più efficace quando lo Stato non 
mostra soltanto il suo volto repressivo; di qui l’intenzione di trasferire i detenuti islamici considerati di bassa 
pericolosità nelle vecchie colonie agricole penali, dove potrebbero godere di un regime più "aperto", che consenta 
loro di convincersi ad abbandonare propositi di aggressione e vendetta. Com’è successo nel caso di giovanissimo 
Amir.
Distribuiti sul territorio - I reclusi che invece sono stati inseriti nel circuito dell’Alta sicurezza, quello più restrittivo 
e controllato, sono 44, distribuiti in dieci diversi istituti; una ventina in Sardegna, divisi tra Sassari e Nuoro, gli altri 
sparpagliati lungo la penisola. Prima erano concentrati per la maggior parte a Rossano Calabro, ma dopo gli episodi 
di giubilo dell’ultimo anno seguito agli attentati di Parigi, Bruxelles e Dacca si è deciso di separarli. Rientrano nella 
categoria dei "monitorati", e 37 di loro sono accusati di terrorismo internazionale: tre condannati con sentenza 
definitiva, due che aspettano il giudizio della Cassazione, sei in attesa dell’appello, 26 che non hanno ancora avuto il
 primo processo.
Contatti epistolari - Di tutti gli altri, più di 300, si osservano ogni giorno con particolare attenzione i comportamenti 
quotidiani. "Sono ristretti principalmente per reati legati al traffico di stupefacenti, furti e rapine, e normalmente le 
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detenzioni non sono molte lunghe - ha riferito il Nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria nell’ultimo 
rapporto. Non risultano gruppi estremistici islamici presenti sul territorio italiano in contatto con i detenuti 
monitorati", mentre "emergono contatti epistolari tra soggetti ristretti per reati di terrorismo e associazioni 
antagoniste italiane, il cui supporto è principalmente quello di pubblicazione delle lettere-denunce in opuscoli anti-
carcerari".
Programmi tv e Coca Cola - Gli indicatori della radicalizzazione - che di per sé non bastano a destare allarme, ma 
attivano la vigilanza - variano dalla pratica religiosa (se si intensifica, o se ci si allontana dagli imam moderati), alla 
routine quotidiana (rifiuto di condividere gli spazi comuni, di alcuni programmi televisivi o di bibite come la Coca 
Cola, barbe lasciate crescere, abbigliamento tradizionale); dall’addobbo o decorazione delle celle (per esempio con 
scritte islamiche) al comportamento con le altre persone (aggressività o rifiuto di sottoporsi alle perquisizioni, rigetto
 degli operatori o reiterate disobbedienze), fino ai commenti sugli avvenimenti esterni: non solo l’esultanza per le 
stragi ma anche per calamità naturali nei Paesi occidentali come terremoti o alluvioni, critiche contro Israele o gli 
interventi armati nei Paesi islamici.

Legittimo impedimento, vale la ricevuta di spedizione del fax con cui si chiede il rinvio
di Silvia Marzialetti
Il Sole 24 Ore, 6 gennaio 2017
Corte di cassazione, sentenza 5 gennaio 2017, n. 535. È valida la richiesta di rinvio del processo per legittimo 
impedimento inoltrata dal difensore via fax. La richiesta vincola il giudice a valutarla, purché tempestiva e inviata al 
numero della cancelleria del giudice procedente (e non al generico dell’ufficio giudiziario). Inoltre, la stessa ricevuta
 di ricezione sarà sufficiente a provare il regolare inoltro del fax, esonerando da quest’onere il mittente del 
messaggio.
Cassazione dirompente su un caso di legittimo impedimento a Catanzaro, che ha visto coinvolto il difensore di un 
imputato romeno, impossibilitato a presentarsi al processo per un improvviso guasto all’automobile. Immediata la 
richiesta di rinvio, inoltrata via fax alla seconda sezione della Corte di appello di Catanzaro ed avallata da una 
ricevuta di avvenuta ricezione. Un caso da manuale secondo i giudici di Cassazione e che - contrariamente a quanto 
stabilito dal tribunale di Vibo Valentia e confermato dalla Corte di appello di Catanzaro - vale la "nullità assoluta" 
della sentenza pronunciata in assenza del difensore, contenente la condanna dell’imputato.
Scardinando un indirizzo restrittivo consolidato negli anni (soprattutto sul fronte dell’onere della prova), i giudici di 
Cassazione optano per una linea più aderente alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della 
ragionevole durata del processo. Sono i tempi, d’altronde, a sancire il superamento del rigido formalismo, a favore di
 schemi procedimentali più flessibili, perché più adatti a garantire l’osmosi tra il processo e il diritto di difesa.
Ragionando diversamente - concludono i giudici - si precluderebbe, per esempio, al difensore di comunicare via fax 
un impedimento improvviso che, come nel caso in esame, "non consente nemmeno di recarsi in cancelleria per 
verificare che il fax sia arrivato". "L’evoluzione delle forme di comunicazione e notificazione (anche a mezzo di 
posta elettronica certificata) previste nel processo civile, pur se ritenute non estensibili al processo penale, è 
significativa", si legge ancora nel documento.
Lo schema procedimentale delineato dalla sentenza è estraneo al rigido schema previsto in via generale dall’articolo 
121 del Codice di procedura penale, poiché non presuppone una formale istanza o una richiesta: è sufficiente che al 
giudice risulti l’impedimento, purché comunicato prontamente.

"Il carcere sia luogo di rieducazione". Intervista a don Grimaldi, Ispettore dei Cappellani
radiovaticana.va, 5 gennaio 2017
Al termine della catechesi, il Papa ha espresso "dolore" per il massacro avvenuto nel carcere di Manaus in Brasilia, 
dove un violento scontro tra bande rivali ha causato decine di morti. Questo l’appello di Francesco: "Invito a pregare
 per i defunti, per i loro familiari, per tutti i detenuti di quel carcere e per quanti vi lavorano. E rinnovo l’appello 
perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale, e le condizioni di vita dei 
detenuti siano degne di persone umane. Vi invito a pregare per questi detenuti morti e vivi, e anche per tutti i 
detenuti del mondo, perché le carceri siano per reinserire e non siano sovraffollate; siano posti di reinserimento. 
Preghiamo la Madonna, Madre dei detenuti: Ave o Maria".
Francesco chiede dunque maggiore reinserimento per i detenuti. Una questione che investe anche l’Italia. Alessandro
 Guarasci ha sentito don Raffaele Grimaldi, Ispettore dei cappellani:
R. - C’è sempre il grande dramma di come vivere questo reinserimento, per tanti motivi. All’interno del carcere ci si 
lavora: attraverso corsi per imparare un mestiere, attraverso il volontariato, attraverso noi cappellani… Cerchiamo 
veramente di aiutare i carcerati. Il grosso dramma per l’inserimento è quando escono fuori. Viviamo anche una 
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situazione molto precaria di lavoro e già questo influisce negativamente sul pieno inserimento di un detenuto quando
 esce dal carcere. Ma soprattutto la nostra società dovrebbe avere un’attenzione particolare a coloro che hanno 
sbagliato: usare misericordia senza chiudere il cuore alle opportunità che si potrebbero dare.
D. - Lei in questo momento vede una situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane? Questo era vero fino a un 
paio di anni fa, poi c’è stata in sostanza una deflazione: c’è un ritorno a una carcerazione "facile"?
R. - Certamente un detenuto che esce e che non trova lavoro e che non trova inserimento, più facilmente rischia di 
rientrare in carcere... C’è una situazione anche di fragilità umana, che vivono i carcerati quando escono.
D. - Ritiene che in Italia si percorra in modo serio la strada delle pene alternative? Sappiamo che se non si è in 
carcere, è più difficile una recidiva…
R. - Partiamo dal fatto che comunque le leggi ci sono. Il problema è attuarle, questo è tutto. I magistrati dovrebbero 
chiaramente dare più fiducia, puntare molto sulla responsabilità del detenuto, anche con rischi - questo è vero - ma 
sappiamo che il detenuto quando esce ha bisogno di essere accolto dalle comunità. Questo lo aiuta a non ricadere più
 negli stessi errori.
D. - Secondo lei, la figura del cappellano è valorizzata in modo adeguato nelle carceri?
R. - Certamente è un punto di riferimento sia per i detenuti, sia per la polizia penitenziaria, sia per il volontariato. 
Chiaramente, in questo ultimo periodo, un pò per tante situazioni, la figura del sacerdote, del cappellano, viene 
messa in ombra. Dipende però anche da noi cappellani, da come lavoriamo all’interno, da come ci impegniamo, 
come ci rapportiamo con la Direzione, con i detenuti, con i volontari. Io penso che se siamo anche noi capaci di 
interagire positivamente con impegni forti, la figura del cappellano viene ben riconosciuta, all’interno della struttura 
penitenziaria.

Youssef Sbai sarà il primo docente musulmano "spiegherò agli agenti la mia religione"
di Valentina Stella
Il Dubbio, 5 gennaio 2017
Youssef Sbai sarà il primo docente di fede musulmana a entrare nelle scuole italiane di Polizia Penitenziaria. 
Cinquantasei anni, da 36 in Italia, Sbai è originario del Marocco, musulmano sunnita, vive con la moglie a Massa 
Carrara, fa l’imprenditore e segue un dottorato in Scienze sociali presso l’Università di Padova, è stato cofondatore e
 vice presidente nazionale dell’Ucoii, l’Unione delle comunità islamiche in Italia.

Dottor Sbai qual è lo scopo di questo suo nuovo incarico?
Sono due gli obiettivi: in primo luogo quello di aiutare i detenuti musulmani a professore la propria religione in 
modo corretto; e poi quello di aiutare il personale carcerario a capire la religione musulmana e gli aspetti culturali 
relativi ai territori di appartenenza dei detenuti per comprendere il loro comportamento, così da esercitare la loro 
professione con più serenità e riuscire ad individuare un comportamento religioso "corretto" e un altro che potrebbe 
essere una strumentalizzazione della religione.

Parliamo del rischio di radicalizzazione quindi.
Noi dobbiamo metterci nei panni del personale carcerario che non conosce la religione musulmana ma vede 
l’immagine del detenuto musulmano che proviene dalla televisione. Il detenuto musulmano non è solo colui che ha 
commesso un reato ma è quello che in carcere comincia a indossare una tunica bianca, si fa crescere la barba ed 
inizia a compiere pratiche religiose. L’agente deve saper rispondere alle domande: come definire questo 
comportamento del detenuto? Tale comportamento è corretto oppure no? Quando può essere l’inizio di una 
eventuale radicalizzazione? Le mie lezioni serviranno a dare queste risposte.

È vero anche che alcuni detenuti sfruttano la religione per eludere dei doveri?
Sì, è vero. Cominciano a pregare per convincere il personale a lasciarli in pace in determinati momenti, per evitare 
ad esempio di incontrare il magistrato.

Nelle carceri italiani la libertà di culto dei detenuti musulmani è rispettata?
Dai dati del Dap (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) i detenuti musulmani praticanti sono tra i 5.000 e i 
6.000. In Italia in circa 50 istituti ci sono delle sale di preghiere, che però non possono essere definite moschee. In 
altre carceri, in particolari festività, come per esempio durante il mese del ramadan, alcune sale vengono adibite a 
luogo di preghiera solo per un lasso determinato di tempo. Quindi direi che la pratica religiosa non è affatto 
ostacolata nelle carceri italiane.

Si potrebbe fare qualcosa di più?
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Certo, intensificare il rapporto tra l’amministrazione penitenziaria e le figure professionali musulmane.

La radicalizzazione quindi si combatte anche attraverso un forte approccio culturale?
Non solo culturale, ma anche sociale e soggettivo, cioè agendo su una persona in particolare che sta vivendo un 
momento di crisi. La scintilla della radicalizzazione può avere origini diverse.

Un problema all’interno delle carceri sono gli "imam fai da te", persone che si improvvisano ministri di culto ma che
 veicolano messaggi sbagliati.
Io sono contrario a questo fenomeno. Nella maggior parte delle carceri sono i detenuti che si mettono d’accordo e 
individuano tra loro un imam. Solo in 15 casi l’imam viene da fuori. Il detenuto è dentro per scontare una pena, non 
per prestare un servizio agli altri detenuti, come può essere quello di amministrare il culto. Nel suo discorso religioso
 sarà sempre condizionato dal suo status di carcerato. E poi sono contrario al sermone del venerdì solo in lingua 
araba. Deve essere recitato o con la traduzione italiana o solo in italiano per permette anche agli operatori 
penitenziari di comprendere il messaggio religioso veicolato nel discorso degli imam

Bufale e censure, così la stampa ha perso credibilità
di Valter Vecellio
Il Dubbio, 5 gennaio 2017
Qualche grillo berciante, in questi giorni, mette in guardia dai centri di potere "duri", quelli reali: che vanno al di là e
 al di sopra delle istituzioni; che influenzano e condizionano informazione, conoscenza, "sapere". La scoperta 
dell’acqua calda. Da sempre i centri di potere cercano di influenzare e condizionare gli strumenti cosiddetti di 
informazione. In Italia, e ovunque. Spesso si evoca lo spettro della censura, o meglio: dell’autocensura.
Più propriamente si dovrebbe parlare di eccesso di zelo, che travalica nel servilismo. Di questo, in fondo, hanno 
beneficiato i dittatori e potenti/prepotenti di ogni epoca: di cattivi giornalisti e cattivi scrittori disposti ad andare ben 
al di là di quello che viene chiesto loro (Ho parlato di "cattivi"; ma lo hanno fatto e lo fanno, anche i "buoni").
Se tutti i maggiori quotidiani e settimanali dimezzano le copie vendute, se gli indici di ascolto (non parliamo del 
gradimento) dei programmi radiotelevisivi di informazione hanno percentuali da prefisso telefonico non è il risultato
 di un’informazione e di un "sapere" veicolato e sottratto da internet e simili. È perché si è persa la fiducia in quegli 
strumenti di comunicazione e di "sapere", e in chi in quegli strumenti opera; cosicché si cercano fonti, "alternative", 
crogiolandosi nell’illusione di averle trovate.
Proviamo a tracciarlo l’identikit dell’editore, del direttore e del giornalista ideali: l’editore ideale è quello che vuole 
guadagnare dal suo "prodotto"; il direttore ideale è quello che fa un giornale che da lettore acquisterebbe ogni 
giorno; il giornalista ideale non è quello che racconta la verità assoluta; "semplicemente" racconta il fatto nel 
momento in cui gli "appare", e risponde alle cinque classiche domande: chi, dove, quando, come, perché. Il 
giornalismo è la verità del momento.
Se ne ricava che di giornalismo ce n’è molto poco, a disposizione. Poi si accompagna il meccanismo della 
mistificazione, dell’utilizzo per altri fini: fenomeno vecchio quanto il mondo. Per quel che riguarda carta stampata e 
televisivi, molto è stato "descritto", anni fa, da un lucido osservatore francese, Jean- François Revel, autore de "La 
connaissance inutile", pubblicato anche in Italia: un volume del 1988 dove, per esempio, si racconta di come venne a
 suo tempo diffusa la "bufala" dell’Aids fabbricato in un laboratorio militare americano, e sfuggito di mano come un 
Golem: una branca del Kgb fa pubblicare la notizia da un quotidiano indiano filocomunista; agenzie di stampa 
sovietiche la rilanciano, e la "bufala" si propaga per la felicità di tutti i dietrologi e i boccaloni dell’universo.
Lettura anche oggi consigliabile, magari recuperando un non troppo datato Homo videns di Giovanni Sartori. Le 
cose non sono cambiate di molto: magari i mezzi usati si sono raffinati, ma le "bufale", si tratti delle stragi alle Twin 
Towers volute e pianificate da Mossad e Cia, o le venefiche strisce bianche nel cielo, i microchip sottocutanei 
applicati a nostra insaputa o altre simili scempiaggini, trovano sempre dei gonzi che non chiedono di meglio che 
abboccare.
Indubbiamente ora con gli strumenti messi a disposizione dal web, i processi di mistificazione sono facilitati e più 
veloci. Un recente saggio di Raffaele Simone (Come la democrazia fallisce) lucidamente "descrive" come la 
democrazia ci sia sfuggita di mano; come il massimo di informazione corrisponda a un livello infimo di conoscenza;
 come la pretesa partecipazione ("con internet siamo tutti uguali", secondo la favola bella dei sacerdoti del web), 
corrisponda a un inquietante e pericoloso vuoto fatto di inconcludenti scambi di mail che nessuno legge.
Un "qualcosa" che non è solo peculiarità italiana; un "qualcosa" di totalitario, che si muove nell’aria e penetra nelle 
coscienze. Lo si può misurare, questo "qualcosa" nelle piccole, apparentemente insignificanti cose, basta prestare 
una briciola di attenzione a quello che accade intorno a noi. Produce una melassa uniforme che incombe su tutti, e 
tutto avvolge: una minaccia totalitaria da intendere non come qualcosa che attiene ai regimi autoritari e violenti già 
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conosciuti. È piuttosto un "qualcosa" tra Orwell e Kafka, il livellamento delle idee, la loro cancellazione. Una 
favorita pigrizia mentale che lascia spazi vuoti destinati a essere occupati da questo "qualcosa" caratterizzato da 
assenza di memoria, conoscenza, "sapere".
L’epifenomeno di questo processo è la polemica di questi giorni. La cretinata relativa alla post- verità che agita e 
scimmiotta un Beppe Grillo, con l’allegato della pretesa di un’impunità orgogliosamente rivendicata per quel che 
riguarda le scempiaggini che si possono diffondere attraverso la rete; il web con licenza di uccidere.
Ma certo: ci si muove su un crinale delicatissimo, un terreno scivoloso; certo: si pongono mille problemi relativi alla
 libertà di espressione e di comunicazione. Certo: i "paletti" di garanzia facilmente si possono mutare in strumenti di 
ulteriore censura e manipolazione. Tutto vero. Ma questi rischi sono già incombenti, e non sono certo evitati dalle 
corbellerie di un grillo e dalle sue giurie popolari per valutare le bufale in rete (giurie elette come i candidati da 
presentare nelle liste pentagrilline?).
Per alcuni mesi sono stato direttore responsabile di un settimanale satirico che ha fatto storia, "Il Male". Un onore, 
che mi ha procurato una sessantina tra querele e denunce, per tutto: perfino la divulgazione di segreto militare per la 
pubblicazione di una cartina dell’isola della Maddalena ricavata dall’Enciclopedia e un soggiorno di una settimana a 
Regina Coeli. Personalmente ho fatto un giuramento solenne a me stesso: mai e poi mai querelerò qualcuno, 
qualsivoglia mi si possa dire e accusare. Non cambio idea, ma non capisco perché nel social si può scrivere e 
sostenere di tutto, protetti dall’anonimato. È un qualcosa di molto vigliacco, sono questi abusi che "giustificano" le 
contro- misure che si intendono adottare e si adotteranno.
Quanto alle "bufale", torno al discorso d’inizio: devono essere gli editori, i direttori, i giornalisti a conquistarsi una 
loro credibilità, meritare la fiducia che chiedono. Malati zelo, di servilismo, si raccoglie oggi quello che per anni e 
anni si è seminato. A tutti noi chiedo: ci sono questioni, tematiche che non vengono mai affrontate, discusse, 
approfondite, fatte conoscere. Quanti dibattiti e confronti sulla madre di tutti i problemi italiani, la giustizia e come ( 
non) viene amministrata, in questo paese? Durante le feste di Natale dirigenti e militanti radicali hanno organizzato 
visite ispettive in decine di carceri.
Qualcuno ne ha scritto, parlato, lo ha saputo? In occasione della Marcia dedicata a Marco Pannella e papa Francesco 
per l’amnistia, circa ventimila detenuti hanno digiunato per due o tre giorni, nomi, cognomi, messaggi che hanno 
costituito un poderoso volume che sarà consegnato al Pontefice, al presidente della Repubblica Mattarella, al 
ministro della Giustizia Andrea Orlando. Ventimila detenuti che adottano uno strumento di lotta nonviolenta, un 
qualcosa che per le sue dimensioni e la sua portata si può accostare alle lotte gandhiane o a quelle di Martin Luther 
King. A parte il filosofo Aldo Masullo, qualcuno si è accorto e ha riflettuto sulla portata di questo evento? Ecco, 
partiamo da qui, per cercare di capire perché non si è credibili, non si viene percepiti come attendibili, perché 
furoreggiano le "bufale" nel web. Signori, questa pigrizia, questa indifferenza è il "qualcosa" di totalitario che ci 
opprime, ottunde, minaccia. Il "vuoto" che consente spazi alle corbellerie di grilli bercianti, e di conseguenza ad 
"antidoti" destinati ad essere più dannosi dei mali che intendono curare.

Colleghi giornalisti, siamo vittime o carnefici?
di Tiziana Maiolo
Il Dubbio, 5 gennaio 2017
Ora non facciamo le verginelle, noi giornalisti, per favore. Gestiamo un potere di vita e di morte sui cittadini, 
secondo solo a quello dei magistrati. I quali peraltro sono più che soddisfatti quando hanno la nostra complicità ma 
anche il nostro incitamento, come sta accadendo in questi giorni con l’istigazione palese a che qualcuno si sbrighi a 
inviare un’informazione di garanzia al sindaco di Roma Virginia Raggi. Non possiamo dirci vittime, neppure quando
 capita, come in questi giorni, che un importante leader politico quale Beppe Grillo, ci accusi di essere manipolatori 
e dispensatori di notizie false. Non è forse vero? Non interessa il fatto che lui stesso con questa dichiarazione cerchi 
a sua volta di manipolare l’opinione pubblica (e ci riuscirà, perché la nostra categoria non è molto amata), quel che 
conta è avere il coraggio di superare la debolezza del corporativismo per ritrovare la forza di guardarci allo specchio 
e fronteggiare ad armi pari l’interlocutore politico. Né vittime né carnefici.
Cerchiamo prima di tutto di non trasformare in vittima il "carnefice" Grillo, come fu fatto con Berlusconi per il reato
 di "editto", mentre fu salvato Renzi, che pure cacciò dalla direzione del Tg3 una brava giornalista come Bianca 
Berlinguer, la "strega" che non gli baciava l’anello. Cerchiamo di guardare con occhio autocritico tutti i nostri editti 
e le nostre manipolazioni. Piero Sansonetti ha spiegato molto bene quel che succedeva nelle redazioni dei tre 
principali quotidiani italiani e in quello che era organo del Pci nei primi anni novanta quando, in piena Tangentopoli,
 gli imprenditori ( compresi quelli che erano anche editori) cercavano in ogni modo di evitare la galera e i quattro 
direttori concordavano l’uscita collettiva del giorno dopo. E intanto, mentre Romiti e De Benedetti salvavano i polsi 
dalla seccatura delle manette, cadeva la Prima Repubblica. Siamo così sicuri che a vent’anni di distanza, noi siamo 
diventati più virtuosi?
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Sappiamo bene che quando inizia una campagna stampa nei confronti di qualcuno, quel qualcuno finirà, volente o 
nolente, per doversi dimettere. L’abbiamo visto accadere a Roma nei confronti dell’ex sindaco Marino, crocifisso 
per una questione di scontrini, e contro l’ex ministro Lupi (mai colpito da alcun provvedimento giudiziario) per un 
orologio regalato al figlio da un amico di famiglia. Questo significa una cosa sola: non solo che la stampa italiana è 
libera, ma anche che è in grado di modificare la realtà, quindi che è potente.
E allora non si può prima dire che occorre colpire le bufale dei social (la violenza verbale sì, invece) e poi offendersi
 se Grillo ci dice che anche noi ogni tanto le spariamo grosse, e che vuol fare il "tribunale del popolo" neanche fosse 
il capo delle Brigate rosse. Impariamo prima noi a rispettare gli altri, tutti. Beppe Giulietti, presidente della 
Federazione della stampa, nell’intervista al nostro giornale invita Grillo a sollecitare i suoi parlamentari perché 
facciano approvare due proposte di legge giacenti in Parlamento: una contro il carcere per i giornalisti, l’altra contro 
la "querela temeraria", cioè pretestuosa e finalizzata a tappare la bocca al giornalista scomodo. Bene, questa seconda 
è argomento molto scivoloso e Giulietti, che è stato in Parlamento quindi è anche un politico di professione, sa bene 
che quando un quotidiano (o anche un singolo giornalista) ti prende di mira, ne puoi uscire solo attraverso la querela,
 l’unica forma di autodifesa possibile.
Enrico Mentana, direttore del TgLa7, con un’accorata pubblica dichiarazione di difesa della propria correttezza 
professionale, ha annunciato di querelarsi nei confronti di Beppe Grillo. Poi pare abbia cambiato idea. Ma è proprio 
sicuro di essere lui, in rappresentanza della categoria, la vera vittima e non, talvolta il "carnefice"?

La nuova legge sull’omicidio stradale è servita a nulla?
di Caterina Malavenda (Avvocato)
Oggi, 5 gennaio 2017
Secondo le statistiche dei primi mesi dopo l’entrata in vigore, la norma ha ridotto solo del 4,8% il tasso di incidenti 
mortali. Nessuna legge può definirsi del tutto inutile, ma nessun provvedimento, specie se varato sull’onda 
dell’emergenza, ha mai risolto tutti i problemi cui si intendeva porre rimedio mentre, se non ponderato, può crearne 
di nuovi.
L’introduzione dell’omicidio stradale e l’inasprimento delle pene avrebbero dovuto avere un effetto deterrente su chi
 uccide o ferisce gravemente un passante, non solo sotto l’effetto di droghe o alcool, ma anche facendo manovre 
pericolose o fugge subito dopo: la paura del carcere e di vedersi revocare per molto tempo la patente avrebbero 
dovuto dissuadere l’adozione di condotte pericolose e ridurre drasticamente gli incidenti.
Questo non sembra sia successo, stando ai dati ufficiali della Polizia Stradale nei primi mesi di applicazione delle 
nuove norme. Anche perché le statistiche pongono oramai in cima alla classifica delle condotte pericolose al volante 
l’uso dello smart-phone, che non implica alcun aumento di pena se è causa di un incidente, mentre finiscono per 
patire sanzioni eccessive coloro che cagionano lesioni guaribili oltre i 40 giorni, quindi gravi per definizione, senza 
essersi messi in situazioni a rischio. Alla repressione, da ultimo, non si è aggiunta alcuna iniziativa preventiva, che 
impedisca, per esempio, a chi è sbronzo di mettersi al volante e, soprattutto, che inculchi davvero il rispetto della 
vita, un sentimento ancora assai poco diffuso.

Valutazione indizi non consentita per l’estradizione
di Alessandro Galimberti
Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2017
Corte di cassazione - Sezione VI - Sentenza 4 gennaio 2017 n. 386. La magistratura italiana non ha un potere 
autonomo di valutazione degli indizi per i quali è richiesta l’estradizione di un connazionale verso il Brasile. Il 
controllo dei giudici dovrà limitarsi invece al provvedimento restrittivo di cui si chiede l’esecuzione, in particolare 
alla descrizione del fatto, alla data e luogo di commissione, alla sua qualificazione giuridica e infine agli elementi 
necessari per l’identificazione della persona da consegnare.
La Sesta penale della Corte di cassazione (sentenza 386/17) torna sull’interpretazione strettamente giuridica del 
Trattato bilaterale del 1989 con la repubblica sudamericana - trattato che contempla ovviamente anche il versante di 
competenza "politica" del ministero della Giustizia - per validare la decisione della Corte d’Appello di Venezia di 
consegnare una 38enne naturalizzata italiana, sospettata in concorso con il marito di una serie di reati nei confronti 
della collaboratrice domestica.
Ribadendo che il ruolo giurisdizionale in questo ambito si limita alle verifiche "tecnico-formali" previste dal Trattato
 (e quindi va esclusa la valutazione degli indizi raccolti dall’autorità giudiziaria straniera) la Sesta sottolinea che il 
tribunale investito dovrà comunque "accertare che (nelle carte, ndr) risultino evocate le ragioni per le quali è stato 
ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia 
commesso il reato oggetto della domanda".
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Tra i motivi di ricorso respinti dalla Cassazione, è importante la cronologia delle cause ostative previste dal Trattato 
bilaterale. In particolare la difesa eccepiva l’esistenza di un procedimento penale aperto anche in Italia per i 
medesimi fatti, da cui "peraltro emergerebbe l’assoluta estraneità ai fatti contestati dell’estradanda"; la Sesta ha però 
rimarcato che l’azione penale è stata esercitata solo sulla base della richiesta di estradizione - valutata come notitia 
criminis - estrinsecandosi peraltro finora solo in una rogatoria.
Resta però aperto tutto il versante "politico" dell’estradizione in oggetto, argomenta ancora la Sesta penale, 
considerato che il Ministero dovrà valutare l’opportunità di far processare all’estero la cittadina (divenuta tale grazie 
al matrimonio con un italiano) e, soprattutto, valutare se "consegnarla" per fatti commessi prevalentemente in Italia. 
Ma questi aspetti inerenti il "rifiuto facoltativo" previsti dal Trattato bilaterale, sfuggono appunto al sindacato 
giurisdizionale.

Affidamento esclusivo solo nell’interesse del minore
di Silvia Marzialetti
Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2017
L’affidamento del figlio minore a uno dei coniugi in via esclusiva deve essere motivato e comunque autorizzato 
nell’interesse esclusivo del minore. Lo ha sancito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 27, depositata 
l’altro ieri (3 gennaio).
Il caso preso in esame riguarda due bambini romani, affidati in via esclusiva al padre, in ragione di una particolare 
conflittualità esistente tra i genitori. Secondo la Corte di appello di Brescia tale conflittualità - derivante dalla 
"particolarità caratteriale di entrambi" - ostacolava la loro capacità di assumere scelte comuni, sicché un affidamento
 condiviso avrebbe creato una situazione di stallo nelle decisioni, negativa nell’interesse dei figli, bisognosi di 
particolari cure e attenzioni.
Nell’assumere tale decisione, la Corte territoriale bocciava anche la richiesta di mantenimento avanzata dalla madre 
dei bambini, con la motivazione che, pur avendo il padre una maggiore capacità reddituale e patrimoniale, la donna 
godesse di redditi superiori a quelli dichiarati, tali da garantirle di mantenere il tenore di vita matrimoniale.
L’orientamento secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce il regime 
ordinario di affidamento - sentenziano i giudici di Cassazione - costituisce il regime ordinario di affidamento, tranne 
quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro 
equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso - si legge nella sentenza - la pronuncia di affidamento esclusivo deve 
essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini 
da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa o alla manifesta
 carenza dell’altro genitore.
Nel caso affrontato il genitore affidatario è stato scelto senza una specifica motivazione relativa al pregiudizio che 
sarebbe stato arrecato ai figli e lo stesso è accaduto - secondo i giudici - per quanto riguarda la scelta di escludere 
completamente la madre. Per questo motivo la Cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso, dichiarando però 
inammissibili quelli relativi all’assegno di mantenimento. Sentenza impugnata e rinviata alla Corte di appello di 
Brescia in diversa composizione. 

Il Papa contro il sovraffollamento delle carceri "nelle celle condizioni disumane"
di Franca Giansoldati
Il Mattino, 5 gennaio 2017
Basta con il sovraffollamento carcerario, i diritti troppo spesso negati, le condizioni disumane nelle celle. Al centro 
del nuovo appassionato richiamo di Papa Bergoglio c’è una battaglia di civiltà che unisce laici e cattolici. "Rinnovo 
l’appello perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale, e le condizioni di vita
 dei detenuti siano degne di persone umane. Non siano sovraffollati ma posti di reinserimento".
Francesco al termine dell’udienza generale, dopo aver espresso "dolore e preoccupazione" per la strage avvenuta ieri
 nel carcere di Manaus, in Brasile, torna ad affrontare un argomento che gli sta particolarmente a cuore. Sin dai primi
 momenti del pontificato ha dedicato gesti coraggiosi e profetici a questa realtà. Nel 2013, appena eletto, ha voluto 
celebrare la Messa del Giovedì Santo nel carcere minorile di Casal del Marmo, successivamente ha visitato Rebibbia
 e in ogni viaggio internazionale include sempre una sosta di riflessione e preghiera in un carcere. Bolivia, Messico, 
Brasile, Ecuador. In novembre in piazza san Pietro, per il giubileo dei carcerati, campeggiava uno striscione con su 
scritto: "amnistia". C’erano anche i partecipanti della marcia organizzata dai radicali.
A fine aprile 2014 il Papa volle chiamare Marco Pannella per chiedergli di sospendere lo sciopero della fame 
intrapreso per denunciare le condizioni disumane dei detenuti italiani. In quella occasione Radio Radicale diffuse il 
testo della telefonata: "Ma sia coraggioso, eh! Anche io l’aiuterò a lei, contro questa ingiustizia…", disse il Papa.
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E Pannella: "A favore della Giustizia, Santità". Bergoglio: "Io ne parlerò di questo problema, ne parlerò dei 
carcerati". E così fece. "Ogni volta che entro in un carcere mi domando: perché loro e non io. Tutti, abbiamo la 
possibilità di sbagliare".
Disse Bergoglio nel giorno del Giubileo dei detenuti, chiedendo poi "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 sia esclusivamente punitiva" ma aperta "alla prospettiva di 
reinserire il reo nella società".
Rivolgendosi ai mille carcerati arrivati in San Pietro per la messa, Francesco affermava: "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, avvertiva il pontefice, "si dimentica che tutti siamo 
peccatori e, spesso, siamo anche prigionieri senza rendercene conto". 

Terrorismo, 300 monitorati nelle carceri italiane
di Salvo Catalano 
meridionews.it, 4 gennaio 2017
"No a isolamento, servono gli imam negli istituti". Lo psicologo Marco Cannavicci fa parte della commissione che 
domani consegnerà al premier una relazione su come prevenire l’estremismo jihadista, che prolifera "sul web e nelle 
prigioni". Come dimostra il caso di Anis Amri, per quattro anni in Sicilia. Per combattere il fenomeno, gli strumenti 
sin qui utilizzati non bastano.
"Per i soggetti radicalizzati e a rischio terrorismo il carcere duro e l’isolamento non servono, piuttosto bisogna fare 
entrare nelle prigioni imam e guide religiose islamiche moderate, così come sono accettati preti e frati". Marco 
Cannavicci, psicologo e criminologo, è uno dei 19 componenti della speciale commissione che domani consegnerà 
al premier Paolo Gentiloni una prima relazione su come prevenire l’estremismo jihadista. Insieme a lui professori 
universitari, giornalisti, esperti di sicurezza per quattro mesi hanno ascoltato i referenti delle comunità islamiche, il 
Ros dei carabinieri, la polizia, gli imam, i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 
"Il radicalismo in Italia fiorisce grazie a due principali fonti di interazione: le carceri e il web", spiega Canovacci che
 cita i numeri forniti proprio dal Dap. "Su 54mila detenuti nelle nostre prigioni, 18mila sono stranieri; di questi 
11mila sono musulmani e 300 sono quelli monitorati con attenzione perché vicini a posizioni radicali".
Anis Amri, l’attentatore di Berlino, era uno di questi: dal 2011 al 2015 ha scontato la sua pena tra gli istituti di 
Catania, Enna, Sciacca, Agrigento e Palermo. E da Catania sarebbe partita anche un’informativa per segnalare la 
pericolosità del soggetto. "Probabilmente - sottolinea Cannavicci - in Germania e in Francia non hanno prestato la 
stessa attenzione che Amri ha avuto in Italia. Non è un mistero che le nostre capacità investigative, perfezionate 
nella lotta alle criminalità organizzate, possano contare su strutture efficientissime, come il Ros dei carabinieri, che 
in altri Paesi d’Europa non esistono".
Come si riconosce un soggetto a rischio radicalizzazione in un carcere? In diverse occasioni e in più istituti 
penitenziari, all’indomani degli attentati in Europa, sono stati registrati festeggiamenti da parte di detenuti di fede 
islamica. "Ma questo, da solo, non significa niente - precisa lo psicologo - può trattarsi semplicemente di una 
manifestazione di ribellione, di protesta, di rivincita. Quello che va monitorato attentamente è il cambiamento 
dell’atteggiamento religioso, se da blando diventa attento, formale, rigoroso. A cui si deve sommare una 
disponibilità alla violenza". I motivi per cui alcuni detenuti imboccano questa strada sono molteplici. "Perché si 
cerca un cambiamento di vita, un’identità che manca, un percorso per espiare peccati o una vita precedente, o 
semplicemente per cameratismo, per sentirsi accettati in un gruppo".
Finora, di fronte a soggetti radicalizzati o a rischio radicalizzazione, il sistema penitenziario italiano si è interrogato 
su quale tra due strade percorrere: l’isolamento e il concentramento di questi soggetti in carceri speciali o la 
divisione in diversi istituti. "Nel primo caso - spiega il criminologo - si cerca di evitare il contagio della 
radicalizzazione che però inevitabilmente si rafforzerà in queste persone, le cui intenzioni, una volta usciti, saranno 
ancora più portenti.
Nel secondo caso non si incontrano tra loro, ma il rischio è che vengano radicalizzate nuove persone, compresi 
italiani, come già successo". Al momento in Italia è prevalsa la prima tesi, come dimostra la creazione di quella che 
è stata definita la Guantánamo calabra, nel carcere di Rossano. "Ma non è l’unico istituto speciale per presunti 
terroristi - precisa Cannavicci - anche se il Dap non si dilunga su questo aspetto". 
In ogni caso, per lo psicologo, che si fa portavoce di una prospettiva ormai salda tra i colleghi che si occupano di 
terrorismo, entrambe le vie - isolamento e divisione in diversi istituti - non servono. "L’unica soluzione potrebbe 
essere far entrare nelle carceri guide religiose islamiche moderate. Solo gli imam, che rappresentano un’autorità, 
sono in grado di intervenire e smontare convinzioni profonde, attraverso il dialogo e una presenza costante". Al 
momento, però, non esiste alcun accordo tra il sistema penitenziario italiano e gli organismi di riferimento dei 
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musulmani, come l’Unione delle comunità islamiche. "È urgente creare un elenco di guide formate e monitorate". 
Anche perché il problema rischia di accentuarsi ulteriormente nei prossimi mesi. "L’Isis è in difficoltà sul campo di 
battaglia di Siria e Iraq - continua il criminologo - molti foreign fighters torneranno in Europa, anche in Italia. E al 
primo reato saranno chiusi in carcere. Queste persone vanno recuperate lì dentro, reimmetterli nella società è un 
pericolo per la convivenza civile, anche perché la stessa società non è minimamente in grado di cambiarli, di 
integrarli. Non succede per i carcerati comuni, figuriamoci per i radicalizzati".
Se così non fosse, di fronte a nuova ostilità e nuova emarginazione, "il rancore per l’Occidente si trasformerà in 
volontà di colpire, alla vendetta personale si sommerà quella più generale per i fratelli musulmani uccisi in tante 
parti del mondo, una miscela non più controllabile. A quel punto non serve una rete di persone per agire, basta anche
 un input, un’informazione data attraverso il web e il tempo necessario a procurarsi delle armi. Così un radicalizzato 
sarà diventato un terrorista". 
La relazione che oggi viene consegnata al presidente del Consiglio verrà sottoposta al vaglio del Copasir (Comitato 
parlamentare per la sicurezza della Repubblica) e successivamente dovrebbe essere trasmessa al Parlamento, 
nell’ambito della discussione sulle proposte di legge di prevenzione del radicalismo. Un testo, a firma dei deputati 
Stefano Dambruoso (Scelta Civica) e Andrea Manciulli (Pd), è fermo alla Camera da un anno. 

Falanga (Ala-SC): riflettere su condizioni penitenziari italiani
Adnkronos, 4 gennaio 2017
"La rivolta nel carcere brasiliano, causata dal sovraffollamento, dovrebbe far riflettere il ministro Orlando sulla 
condizione di emergenza, già denunciata, in cui versano i penitenziari italiani. Il provvedimento di amnistia riposa 
nei cassetti del Senato". Così, in una nota, il senatore Ciro Falanga del gruppo Ala-Scelta Civica.
"Una percentuale altissima di detenuti - aggiunge - è in custodia cautelare, ovvero senza una sentenza di condanna 
anche solo di primo grado. E tutti tacciono. Tace il premier Gentiloni. Tace il ministro Orlando. Tace l’Europa che, 
dopo la denuncia e l’avvertimento al nostro Paese per le condizioni disumane dei penitenziari italiani, ha ritenuto 
sufficiente un risarcimento del danno di appena 8 euro al giorno".
"Tace anche il Presidente della Repubblica Mattarella che nel suo messaggio di fine anno ha ricordato un po’ tutte le
 fasce della popolazione che vivono in condizioni di disagio e sofferenza. Neanche una parola è stata però spesa per i
 detenuti ristretti nelle carceri italiane in spregio alla nostra Costituzione che vuole una detenzione finalizzata alla 
rieducazione ed al reinserimento. Per non parlare poi di quelli che dopo l’esperienza carceraria vengono assolti. 
Parleranno tutti, ne sono certo, quando si verificherà un episodio simile a quello brasiliano", conclude Falanga.

Deterrenza zero: il fallimento del reato di omicidio stradale
di Tiziana Maiolo
Il Dubbio, 3 gennaio 2017
Dimostrato ancora una volta un assioma del diritto: inasprire le pene non fa diminuire i delitti. Mai l’aumento delle 
pene ha fatto diminuire i reati. Non sfugge a questa regola la legge sull’omicidio stradale, nuovo reato istituito dal 
Parlamento un anno fa in seguito a un’ondata travolgente di opinione pubblica che voleva punire chi aveva ucciso 
dopo essersi messo al volante ubriaco o alterato da sostanze psicotrope.
Risultato? Un disastro. Prima di tutto perché l’effetto deterrenza è stato un nulla ( diminuzione degli incidenti di 
circa il 3% e aumento in estate) se paragonato a quel 20% prodotto dalla legge Lunardi sulla patente a punti. Il 
carcere dunque spaventa meno di qualche ritocco alla permesso di guida? Evidentemente no, ma nessuno che non sia
 un terrorista sale in macchina pensando di andare a uccidere.
Si pensa sempre che comunque, anche se si va a forte velocità, se si fanno smargiassate, se si è alterati, comunque ce
 la si cava sempre. Soprattutto i giovani, che spesso si sentono onnipotenti e non pensano alle conseguenze dei loro 
comportamenti. Ma nessuno vuole uccidere, ovviamente. Infatti il reato ( la norma ha modificato tre codici, quello 
della strada, oltre al penale e al codice di procedura) continua a chiamarsi "colposo".
Il secondo motivo del fallimento della legge entrata in vigore il 25 marzo 2016 - come risulta da una ricerca ricca di 
dati e fonti della Repubblica - è l’effetto prodotto, più che sui "pirati della strada", sui cittadini che nello stress della 
normalità quotidiana delle autostrade o delle città soffocate dal traffico, incappano in piccoli incidenti. Che cosa 
succede infatti se si tampona un’auto il cui guidatore subisce il classico colpo di frusta e ottiene dal medico ( magari 
per gonfiare un po’ il danno a fini assicurativi) una prognosi di 40 giorni?
Succede che nei confronti del malcapitato tamponatore si apre un bel fascicolo penale, proprio come se il suo 
comportamento fosse assimilabile a quello dell’ubriaco che fa strage di cittadini piombando loro addosso alla 
fermata dell’autobus. Non dimentichiamo poi che viene anche tolta la patente per almeno cinque anni, al termine dei 
quali occorre rifare l’esame. Oltre a tutto, visto che i dati Istat piuttosto che di Polstrada o dei vigili urbani 
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concordano sul fatto che quattro incidenti su cinque sono dovuti alla distrazione, e in particolare all’uso di 
smartphone, assurdamente il Parlamento ha eliminato l’aggravante per questo tipo di comportamento.
Che invece è al centro della bella campagna di prevenzione realizzata dalla società Tbwa spa "Sulla buona strada", 
voluta dal ministero dei Trasporti e che ci accompagna quotidianamente in ogni trasmissione tv. Molto più utile di 
una legge sbagliata. Che ha creato un mostro giuridico contro il quale non si sono sentite le proteste di qualche 
"lucerna juris" né accesi scontri tra maggioranza e opposizione in Parlamento. Pochi hanno sottolineato che le norme
 adeguate c’erano già, anche se forse non erano applicate nel modo più punitivo, con il massimo della pena prevista 
dal codice, come avrebbero voluto i parenti delle vittime.
Il che è comprensibile dal punto di vista emozionale, ma legiferare è altro. Ho sentito in una trasmissione radiofonica
 il presidente di una delle tante associazioni che hanno fortemente voluto questa legge dire che la cosa più 
importante è che la norma eserciti una pressione psicologica, una sorta di moral suasion, sui magistrati, per far loro 
capire la gravità di certi incidenti stradali. Il che è esattamente il contrario della laicità e della freddezza che 
sarebbero necessarie, sempre, nell’applicazione delle leggi.
O qualcuno pensa che si faccia giustizia applicando sempre il massimo della pena? O trasformando l’omicidio 
colposo in doloso? C’è sempre una sorta di ricatto sotterraneo ( se fosse capitato a te non diresti così) nelle parole 
dei parenti delle vittime, di qualunque vittima. E siamo dalla loro parte. Ma non occorrono nuove leggi, la fattispecie
 penale esistente comprende già situazioni disparate tra loro. Mi piace sempre ricordare quel che diceva a noi 
studenti di Giurisprudenza il professor Giandomenico Pisapia, docente di Procedura penale: se in Inghilterra nevica 
si prende lo spazzaneve, in Italia si fa una legge speciale. Abbiamo rischiato di avere una normativa particolare per i 
sassi lanciati dai ponti in autostrada, ma non siamo stati risparmiati da quella sugli incidenti stradali. Che oltre a 
tutto, a dieci mesi dalla sua entrata in vigore, ha creato più danni che soluzioni.

Legittimo impedimento: anche l’abbreviato si rinvia
di Patrizia Maciocchi
Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2017
Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 2 gennaio 2017 n. 8. Nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito 
camerale, il legittimo impedimento del difensore impone il rinvio del procedimento. Se il difensore, dunque, non 
compare senza spiegare le ragioni dell’"assenza", il procedimento può essere celebrato senza che la mancata 
comparizione faccia scattare l’obbligo di nominare un altro difensore, come previsto dall’articolo 97 comma 4 del 
codice di rito. Ma se, come nel caso esaminato, il difensore "diserta" l’udienza documentando, tempestivamente, le 
ragioni della sua assenza, chiedendo un differimento, il giudice è tenuto a pronunciarsi sull’esistenza o meno del 
legittimo impedimento e ad assumere i provvedimenti di conseguenza.
La Corte di cassazione, con la sentenza n.8/2017, accoglie il ricorso e annulla la sentenza di condanna per il reato di 
rapina, pronunciata malgrado il difensore di fiducia avesse in tempo utile, dimostrato di essere impegnato in ben altri
 quattro procedimenti penali, tutti davanti alla stessa autorità giudiziaria. Inoltre il legale aveva chiarito che si 
trovava nell’impossibilità di nominare dei sostituti processuali perché nello studio non c’erano collaboratori abilitati 
a presenziare innanzi alla Corte d’appello.
La Corte territoriale però non aveva accolto la richiesta di differimento affermando che il rito camerale, per la sua 
forma improntata a criteri di speditezza e di concentrazione non prevede la partecipazione necessaria del pubblico 
ministero e del difensore. L’eventuale impedimento del legale quindi, non impone il rinvio a meno che non sia 
necessario rinnovare il dibattimento. I giudici di seconda istanza hanno dunque abbracciato a una tesi che, benché 
maggioritaria è già stata messa in discussione dalla Cassazione (sentenza 35576) che la contesta ancora.
I giudici della Seconda sezione penale, precisano che al procedimento camerale di appello va applicato lo stesso 
criterio dell’udienza preliminare, per la quale l’articolo 420, comma 1 del codice di procedura penale, prevede, 
malgrado la natura camerale, la partecipazione necessaria del difensore dell’imputato. Una conclusione, non 
ostacolata dal disposto dell’articolo 127, comma 3 del Codice di rito richiamato dall’articolo 599, comma 1, secondo
 il quale i difensori sono sentiti solo se compaiono. La norma si limita, infatti, a lasciare al legale la scelta della 
strategia processuale. 

L’interesse all’impugnazione proposta dal pubblico ministero
Il Sole 24 Ore, 3 gennaio 2017
Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - In genere - Appello del Pm contro la sentenza di assoluzione - Assenza 
di specificità - Conseguenze - Inammissibilità dell’impugnazione - Fattispecie. 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 
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inidonea a orientare il giudice di secondo grado verso la decisione di riforma. (In applicazione del principio, la 
Suprema corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che aveva sovvertito il giudizio assolutorio di primo 
grado, sulla base dell’impugnazione del Pm, che invitava genericamente a contrapporre alla prima decisione una 
valutazione alternativa, plausibile, ma non sorretta inequivocabilmente da maggiore attendibilità).
• Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 giugno 2016 n. 25711.

Impugnazioni - Interesse a impugnare - Concretezza e persistenza dell’interesse sino al momento della decisione - 
Necessità - Conseguenze in tema di impugnazione del Pm.
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi 
impugnazione deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver 
subito con il provvedimento impugnato e deve, pertanto, persistere sino al momento della decisione. (Fattispecie in 
cui l’impugnazione del Pm - proposta avverso la sentenza di condanna di primo grado ed erroneamente dichiarata 
tardiva dal giudice di appello - era preordinata a ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti; la Suprema 
corte ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso del Pm, in quanto il giudice del rinvio, pur 
accogliendo le censure del Pm in ordine alla diversa qualificazione giuridica dei fatti, avrebbe, comunque, dovuto 
dichiarare estinti i reati per prescrizione, vanificando così la sentenza di condanna nei confronti dell’imputato).
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 15 febbraio 2016 n. 6166.

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione - Sentenza di assoluzione totalmente 
priva di motivazione - Ricorso "per saltum" - Interesse del Pm all’impugnazione - Sussistenza - Ragioni. È 
ammissibile il ricorso "per saltum" del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria graficamente priva di 
motivazione, atteso che, pur nell’obiettiva impossibilità di articolare specifici motivi di doglianza, è configurabile un
 concreto interesse della parte pubblica a rimuovere un provvedimento decisorio idoneo a passare in giudicato - qual 
è il dispositivo letto in udienza - che ha negato la pretesa punitiva azionata.
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 15 maggio 2015 n. 20344.

Impugnazioni - Interesse a impugnare - Ordinanza del tribunale del riesame - Derubricazione del fatto - Interesse del
 Pm a ricorrere - Condizioni. Nel procedimento incidentale cautelare, sussiste l’interesse attuale del Pm a impugnare 
il provvedimento con il quale venga diversamente qualificato il reato addebitato (nella specie, derubricato da 
peculato a truffa aggravata), quando da tale decisione consegua la revoca della misura cautelare in corso o la 
riduzione dei termini di durata massima della medesima misura.
• Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 4 marzo 2014 n. 10309.

Impugnazioni - Interesse a impugnare - Ordinanza del tribunale del riesame - Derubricazione del reato - Ricorso per 
cassazione del Pm - Interesse - Sussistenza - Fattispecie.
Sussiste l’interesse del Pm a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che abbia 
diversamente qualificato il reato oggetto della contestazione cautelare (nel caso di specie, derubricato da 
concussione a violenza privata), quando da tale decisione consegua la revoca, ovvero l’abbreviazione dei termini di 
durata massima della misura cautelare applicata.
• Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 30 dicembre 2014 n. 48764.

Il carcere felice non esiste, quello sostenibile sì
di Luca Mattiucci
Corriere della Sera, 2 gennaio 2017
Al 31 dicembre del 2016 il tasso di affollamento delle carceri italiane è del 108%. Per chi ricorda l’annus horribilis, 
il 2013, durante il quale l’Ue paventò una sanzione all’Italia da 4 miliardi per le condizioni disumane in cui 
versavano i detenuti, quella di oggi è una buona notizia ma solo a metà. Perché, se è vero che il problema del 
sovraffollamento è in parte risolto con i detenuti passati da 67.000 a 55.000 è pur vero che le criticità, quelle di 
sistema, risiedono nella sfera politica e culturale: la maggior parte dei detenuti sono reclusi per reati minori.
Le prigioni assomigliano sempre di più agli ospedali generali di una volta, gli "auberges des pauvre". E mentre i 
suicidi continuano, 43 lo scorso anno, il sistema che non riabilita costa allo Stato 1/3 in più in media del resto 
d’Europa. Inoltre, scontata la pena, un detenuto su quattro non sa dove andare. E a guardare i deludenti risultati degli
 "Stati generali" da poco terminati, la situazione non cambierà di molto.
Per fortuna, esistono uomini che hanno una visione. È il caso del provveditore delle carceri lombarde Luigi Pagano 
che da Bollate ha fatto partire una rivoluzione portata avanti poi da Massimo Parisi con celle aperte e corridoi dipinti
 dove i detenuti lavorano nella ristorazione o nella piccola industria, coltivano fiori e allevano cavalli. Così come 
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accade nell’istituto di pena di Sant’Angelo dei Lombardi, dove i detenuti sono assunti dall’amministrazione diretta 
da Massimiliano Forgione che ha aperto le porte a cooperative e imprese: i reclusi producono il vino "Galeotto", 
gestiscono sale convegni e una stamperia, creando un risparmio di 300.000 euro. Come accade anche alla casa 
circondariale di Siena, in piazza Santo Spirito poco lontano dal "Palio", dove un altro illuminato, Sergio La 
Montagna, con 800 euro l’anno ha messo in piedi un sistema integrato carcere-territorio dovevi detenuti scrivono 
libri per le scuole. E poi ci sono i magazine diffusi fuori delle mura come "Sosta forzata" del carcere di Piacenza.
Storie piccole ed eccezionali, che oltre le norme restituiscono sogni, speranze e dignità e, come evidenzia una ricerca
 della Bocconi, riducono la recidiva dal 70% al 20% e potrebbero generare risparmi per 51 milioni di euro. Il carcere
 felice non esiste, uno sostenibile si.

Moschee nelle carceri italiane, 69 istituti su 190 hanno un luogo di culto per i musulmani
ilfogliettone.it, 2 gennaio 2017
Un’analisi che ha riguardato 190 istituti carcerari ha permesso di rilevare che in 69 di essi sono presenti locali adibiti
 a preghiera per i detenuti musulmani dove si può esercitare il culto congiuntamente, in particolare il venerdì: nel 
2009 erano 36. È quanto risulta dalla relazione del Dap sul fenomeno radicalizzazione.
In 112 istituti penitenziari, invece, le preghiere avvengono nelle stanze detentive o comunque durante gli incontri 
casuali, quali i passeggi, la socialità, etc. "Il motivo di tale differenziazione - si spiega nel documento - può essere 
legato a carenze strutturali dei plessi ovvero all’esigua presenza di musulmani. Per i 9 Istituti, dove non si registra 
alcun tipo di incontro, è stato infatti accertato che negli stessi non è presente alcun detenuto proveniente da paesi 
tradizionalmente di religione musulmana". Nel 2009 le carceri senza moschee e senza locali per incontri di preghiera
 erano 120. La relazione rileva inoltre che fanno accesso negli Istituti Penitenziari, 22 soggetti che rivestono la figura
 di Imam e sono, pertanto, accreditati presso il ministero dell’Interno, 72 mediatori culturali e 14 assistenti volontari.
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Detenuti presenti  aggiornamento al 31 dicembre 2016

31 dicembre 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per 
regione di detenzione
Situazione al 31 dicembre 2016

Regione
di

detenzione

Numero
Istituti

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti
Presenti

di cui
Stranieri

Detenuti presenti
in semilibertà (**)

Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.592 1.740 68 210 11 1
BASILICATA 3 416 540 12 95 4 0
CALABRIA 12 2.661 2.651 42 547 22 1
CAMPANIA 15 6.114 6.887 331 904 144 3
EMILIA ROMAGNA 10 2.797 3.270 144 1.600 32 9
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 614 20 248 14 2
LAZIO 14 5.237 6.108 402 2.687 58 4
LIGURIA 6 1.104 1.365 61 706 27 4
LOMBARDIA 18 6.120 7.814 413 3.593 54 7
MARCHE 7 852 783 15 262 13 1
MOLISE 3 263 341 0 96 3 0
PIEMONTE 13 4.038 3.843 131 1.739 53 10
PUGLIA 11 2.340 3.182 164 464 67 1
SARDEGNA 10 2.632 2.137 52 532 30 0
SICILIA 23 6.257 6.032 131 1.348 82 3
TOSCANA 17 3.338 3.276 115 1.567 121 37
TRENTINO ALTO ADIGE 2 508 426 20 300 1 0
UMBRIA 4 1.339 1.318 46 426 19 4
VALLE D'AOSTA 1 181 145 0 101 1 0
VENETO 9 1.963 2.181 118 1.196 31 7
Totale nazionale 191 50.22854.653 2.285 18.621 787 94
(*) 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.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica
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Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 dicembre 2016

Regione
di

detenzione

In 
attesa 

di
primo

giudizio

Condannati non definitivi

Condannati
definitivi

Internati
in
ex

OPG

Internati
in case
lavoro,
colonie

agricole,
altro

Da
impostare

(**)
Totale

AppellantiRicorrenti
Misti 
(*)

Totale
condannati

non 
definitivi

Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 166 61 45 46 152 1.298 0 124 0 1.740
Basilicata 71 46 45 9 100 369 0 0 0 540
Calabria 575 306 155 82 543 1.531 0 0 2 2.651
Campania 1.374 793 669 323 1.785 3.711 0 7 10 6.887
Emilia 
Romagna

560 253 192 61 506 2.133 0 70 1 3.270

Friuli 
Venezia 
Giulia

155 56 22 17 95 364 0 0 0 614

Lazio 1.050 692 454 139 1.285 3.756 0 4 13 6.108
Liguria 257 98 93 26 217 890 0 1 0 1.365
Lombardia 1.181 638 631 141 1.410 5.211 0 8 4 7.814
Marche 98 43 45 8 96 589 0 0 0 783
Molise 13 17 22 5 44 284 0 0 0 341
Piemonte 491 248 246 50 544 2.806 0 1 1 3.843
Puglia 750 246 151 106 503 1.923 0 4 2 3.182
Sardegna 203 76 45 13 134 1.781 0 18 1 2.137
Sicilia 1.438 612 394 169 1.175 3.384 0 35 0 6.032
Toscana 436 248 149 51 448 2.386 6 0 0 3.276
Trentino 
Alto Adige

46 30 25 4 59 321 0 0 0 426

Umbria 115 59 70 34 163 1.040 0 0 0 1.318
Valle 
d'Aosta

5 3 9 1 13 127 0 0 0 145

Veneto 353 189 90 35 314 1.496 0 17 1 2.181
Totale 
detenuti
Italiani + 
Stranieri

9.337 4.714 3.5521.320 9.586 35.400 6 289 3554.653

Detenuti Stranieri
Abruzzo 43 9 6 7 22 136 0 9 0 210
Basilicata 20 8 5 0 13 62 0 0 0 95
Calabria 115 67 44 2 113 318 0 0 1 547
Campania 238 95 105 24 224 441 0 0 1 904
Emilia 
Romagna

328 160 131 43 334 925 0 12 1 1.600

Friuli 
Venezia 
Giulia

93 27 8 2 37 118 0 0 0 248

Lazio 500 345 251 39 635 1.546 0 1 5 2.687
Liguria 163 54 62 16 132 411 0 0 0 706
Lombardia 699 364 355 68 787 2.101 0 5 1 3.593
Marche 53 24 28 5 57 152 0 0 0 262
Molise 2 6 8 0 14 80 0 0 0 96
Piemonte 250 141 154 16 311 1.178 0 0 0 1.739
Puglia 193 58 31 10 99 171 0 1 0 464
Sardegna 81 28 10 1 39 405 0 6 1 532
Sicilia 541 192 123 14 329 471 0 7 0 1.348
Toscana 331 183 96 32 311 923 2 0 0 1.567
Trentino 
Alto Adige

32 25 20 3 48 220 0 0 0 300

Umbria 52 19 29 3 51 323 0 0 0 426
Valle 
d'Aosta

3 3 7 1 11 87 0 0 0 101
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Umbria 52 19 29 3 51 323 0 0 0 426
Valle 
d'Aosta

3 3 7 1 11 87 0 0 0 101

Veneto 245 130 65 23 218 731 0 2 0 1.196
Totale 
detenuti
Stranieri

3.982 1.938 1.538 309 3.785 10.799 2 43 1018.621

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il
relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti
per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto
non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e 
messa alla prova - Dati al 31 dicembre 2016

31 dicembre 2016

  Numero
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE 12.811
SEMILIBERTA' 756
DETENZIONE DOMICILIARE 9.857
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' 6.447
LIBERTA' VIGILATA 3.794
LIBERTA' CONTROLLATA 157
SEMIDETENZIONE 5

TOTALE GENERALE 33.827
 

 

 PROSPETTI DI DETTAGLIO 

TIPOLOGIA NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
Condannati dallo stato di libertà 6.679
Condannati dallo stato di detenzione* 2.719
Condannati in misura provvisoria 379
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 970
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 1.519
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 502
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 4
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 39

Totale 12.811
SEMILIBERTA' 
Condannati dallo stato di libertà 102
Condannati dallo stato di detenzione* 654

Totale 756
*  dallo  stato  di  DETENZIONE  =  provenienti  dagli  ii.pp.  -  arresti  domiciliari  (art.  656  c  10  c.p.p.)  -
detenzione domiciliare

TIPOLOGIA NUMERO di cui
DETENZIONE DOMICILIARE   L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà 4.025 262
Condannati dallo stato di detenzione* 3.511 1.028
Condannati in misura provvisoria 2.254 -
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 10 -
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione* 25 -
Condannate madri/padri dallo stato di libertà 9 -
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione* 23 -

Totale 9.857 1.290
*  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 strada6.061
 

MESSA ALLA PROVA

Indagine per messa alla prova11.770

Messa alla prova 9.090
 

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna
- Osservatorio delle misure alternative 
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Detenute madri con figli al seguito presenti negli istituti penitenziari italiani distinte per 
nazionalità
Situazione al 31 dicembre 2016

Regione
di

detenzione

Istituto
di

detenzione

Italiane Straniere Totale

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

Presenti
Figli al 
seguito

EMILIA 
ROMAGNA

BOLOGNA"ROCCO D'AMATO" - CC 0 0 2 2 2 2

LAZIO
ROMA"GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE - CCF

3 3 8 8 11 11

LOMBARDIA BOLLATE"II C.R." - CR 2 2 2 2 4 4

LOMBARDIA
MILANO"FRANCESCO DI CATALDO" 
SAN VITTORE - CCF

1 1 5 5 6 6

PIEMONTE
TORINO"G. LORUSSO - L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE - CC

2 2 3 6 5 8

SARDEGNA
SASSARI"GIOVANNI BACCHIDDU" - 
CC

1 1 0 0 1 1

TOSCANA FIRENZE"SOLLICCIANO" - CC 0 0 1 1 1 1
VENETO VENEZIA"GIUDECCA" - CRF 1 2 2 2 3 4

Totale 10 11 23 26 33 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.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato - sezione statistica
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Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari
Situazione al 31 dicembre 2016

Regione
di

detenzione

Sigla
Provincia

Istituto
Tipo 

istituto

Capienza
Regolamentare

(*)

Detenuti 
presenti

di cui
stranieri

totale donne
ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 53 51   14
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 232 180 8 17
ABRUZZO AQ SULMONA CR 304 430   9
ABRUZZO CH CHIETI CC 77 123 27 17
ABRUZZO CH LANCIANO CC 204 230   18
ABRUZZO CH VASTO CL 197 165   15
ABRUZZO PE PESCARA CC 270 291   60
ABRUZZO TE TERAMO CC 255 270 33 60
BASILICATA MT MATERA CC 132 165   25
BASILICATA PZ MELFI CC 126 186    
BASILICATA PZ POTENZA "ANTONIO SANTORO" CC 158 189 12 70
CALABRIA CS CASTROVILLARI "ROSA SISCA" CC 122 114 18 27
CALABRIA CS COSENZA "SERGIO COSMAI" CC 218 282   48
CALABRIA CS PAOLA CC 182 238   102
CALABRIA CS ROSSANO "N.C." CR 215 224   63
CALABRIA CZ CATANZARO "UGO CARIDI" CC 636 492   74
CALABRIA KR CROTONE CC 120 129   66

CALABRIA RC
LAUREANA DI BORRELLO "L. 
DAGA"

CR 34 27   5

CALABRIA RC LOCRI CC 89 86   4
CALABRIA RC PALMI "FILIPPO SALSONE" CC 152 182   16
CALABRIA RC REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" CC 302 315   75

CALABRIA RC
REGGIO CALABRIA "GIUSEPPE 
PANZERA"

CC 184 216 24 11

CALABRIA VV VIBO VALENTIA "N.C." CC 407 346   56
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO CC 253 269   38

CAMPANIA AV
AVELLINO "ANTIMO GRAZIANO" 
BELLIZZI

CC 501 514 26 65

CAMPANIA AV LAURO ICAM 38      

CAMPANIA AV
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 
"L.FAMIGLIETTI R.FORGETTA 
G.BARTOLO"

CR 122 191   19

CAMPANIA BN BENEVENTO CC 254 342 39 41
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 89   15
CAMPANIA CE AVERSA "F. SAPORITO" CR 272 112   4
CAMPANIA CE CARINOLA "G.B. NOVELLI" CR 581 379   63

CAMPANIA CE
SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. 
UCCELLA"

CC 833 937 65 177

CAMPANIA NA
NAPOLI "GIUSEPPE SALVIA" 
POGGIOREALE

CC 1.611 2.023   293

CAMPANIA NA
NAPOLI "PASQUALE MANDATO" 
SECONDIGLIANO

CC 1.029 1.309   69

CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 107 153 153 29
CAMPANIA SA EBOLI CR 54 43    
CAMPANIA SA SALERNO "ANTONIO CAPUTO" CC 367 479 48 81
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 40 47   10
EMILIA 
ROMAGNA

BO BOLOGNA "ROCCO D'AMATO" CC 501 757 69 390

EMILIA 
ROMAGNA

FE FERRARA "COSTANTINO SATTA" CC 252 331   123

EMILIA 
ROMAGNA

FO FORLI' CC 144 115 19 41

EMILIA 
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA CR 182 81   14
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ROMAGNA
FO FORLI CC 144 115 19 41

EMILIA 
ROMAGNA

MO CASTELFRANCO EMILIA CR 182 81   14

EMILIA 
ROMAGNA

MO MODENA CC 372 449 37 299

EMILIA 
ROMAGNA

PC PIACENZA "SAN LAZZARO" CC 399 419 14 267

EMILIA 
ROMAGNA

PR PARMA CR 468 582   189

EMILIA 
ROMAGNA

RA RAVENNA CC 49 71   35

EMILIA 
ROMAGNA

RE REGGIO EMILIA CC 304 319 5 169

EMILIA 
ROMAGNA

RN RIMINI CC 126 146   73

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

GO GORIZIA CC 57 35   15

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

PN PORDENONE CC 38 61   24

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

TS TRIESTE CC 139 199 20 118

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD TOLMEZZO CC 149 191   28

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA

UD UDINE CC 93 128   63

LAZIO FR CASSINO CC 203 291   137
LAZIO FR FROSINONE "GIUSEPPE PAGLIEI" CC 506 608   188
LAZIO FR PALIANO CR 143 79 3 12
LAZIO LT LATINA CC 76 100 35 24
LAZIO RI RIETI "N.C." CC 295 319   209

LAZIO RM
CIVITAVECCHIA "GIUSEPPE 
PASSERINI"

CR 144 100   27

LAZIO RM CIVITAVECCHIA "N.C." CC 344 421 27 245

LAZIO RM
ROMA "GERMANA STEFANINI" 
REBIBBIA FEMMINILE

CCF 266 337 337 183

LAZIO RM
ROMA "RAFFAELE CINOTTI" 
REBIBBIA N.C.1

CC 1.175 1.404   514

LAZIO RM ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" CC 172 77   9
LAZIO RM ROMA "REBIBBIA" CR 446 324   72
LAZIO RM ROMA "REGINA COELI" CC 624 905   485
LAZIO RM VELLETRI CC 411 539   223
LAZIO VT VITERBO "N.C." CC 432 604   359
LIGURIA GE CHIAVARI CR 46 50   20
LIGURIA GE GENOVA "MARASSI" CC 541 667   348
LIGURIA GE GENOVA "PONTEDECIMO" CC 96 122 61 61
LIGURIA IM IMPERIA CC 62 85   51
LIGURIA IM SAN REMO "N.C." CR 209 260   124
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 150 181   102
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 320 527 39 281

LOMBARDIA BS
BRESCIA "NERIO FISCHIONE" 
CANTON MONBELLO

CC 189 306   192

LOMBARDIA BS BRESCIA "VERZIANO" CR 72 130 49 59
LOMBARDIA CO COMO CC 221 398 51 218
LOMBARDIA CR CREMONA CC 393 429   274
LOMBARDIA LC LECCO CC 53 59   34
LOMBARDIA LO LODI CC 45 73   31
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.179 103 438

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI 

CC 750 932 74 568
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LOMBARDIA LO LODI CC 45 73 31
LOMBARDIA MI BOLLATE "II C.R." CR 1.242 1.179 103 438

LOMBARDIA MI
MILANO "FRANCESCO DI 
CATALDO" SAN VITTORE

CC 750 932 74 568

LOMBARDIA MI MONZA CC 403 606   294
LOMBARDIA MI OPERA "I C.R." CR 905 1.234   349
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 104 133 10 79
LOMBARDIA PV PAVIA CC 524 596   286
LOMBARDIA PV VIGEVANO CR 239 385 87 200
LOMBARDIA PV VOGHERA "N.C." CC 339 376   47
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 29 20   10
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 238 368   213
LOMBARDIA VA VARESE CC 54 63   20
MARCHE AN ANCONA CC 212 133   43
MARCHE AN ANCONA "BARCAGLIONE" CR 100 101   37
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 104 123   34
MARCHE AP FERMO CR 41 55   27
MARCHE MC CAMERINO CC 41      
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 201 162   27
MARCHE PS PESARO CC 153 209 15 94
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 106 108   49
MOLISE CB LARINO CC 107 176   25
MOLISE IS ISERNIA CC 50 57   22

PIEMONTE AL
ALESSANDRIA "G. CANTIELLO S. 
GAETA"

CC 237 277   160

PIEMONTE AL ALESSANDRIA "SAN MICHELE" CR 267 328   146
PIEMONTE AT ASTI CR 207 248   16
PIEMONTE BI BIELLA CC 394 342   213
PIEMONTE CN ALBA "GIUSEPPE MONTALTO" CR 140      
PIEMONTE CN CUNEO CC 427 249   163
PIEMONTE CN FOSSANO CR 133 84   43
PIEMONTE CN SALUZZO "RODOLFO MORANDI" CR 462 283   108
PIEMONTE NO NOVARA CC 158 172   57
PIEMONTE TO IVREA CC 192 234   93

PIEMONTE TO
TORINO "G. LORUSSO L. 
CUTUGNO" LE VALLETTE

CC 1.137 1.266 102 560

PIEMONTE VB VERBANIA CC 53 67   16
PIEMONTE VC VERCELLI CC 231 293 29 164
PUGLIA BA ALTAMURA CR 52 85   1
PUGLIA BA BARI "FRANCESCO RUCCI" CC 299 331   51
PUGLIA BA TURI CR 105 144   6
PUGLIA BR BRINDISI CC 114 163   38
PUGLIA BT TRANI CC 227 292   29
PUGLIA BT TRANI CRF 42 32 32 7
PUGLIA FG FOGGIA CC 368 528 24 74
PUGLIA FG LUCERA CC 145 158   34
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 65 88   14
PUGLIA LE LECCE "N.C." CC 617 950 87 164
PUGLIA TA TARANTO CC 306 411 21 46
SARDEGNA CA ARBUS "IS ARENAS" CR 176 94   66
SARDEGNA CA CAGLIARI "ETTORE SCALAS" CC 567 582 18 93
SARDEGNA CA ISILI CR 154 113   40
SARDEGNA NU LANUSEI "SAN DANIELE" CC 33 48   4
SARDEGNA NU LODE' "MAMONELODE'" CR 392 148   108
SARDEGNA NU NUORO CC 272 165 12 20
SARDEGNA OR ORISTANO "SALVATORE SORO" CR 260 261   17

SARDEGNA SS
ALGHERO "GIUSEPPE 
TOMASIELLO"

CR 156 119   45

SARDEGNA SS SASSARI "GIOVANNI BACCHIDDU" CC 455 430 22 134

SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA "PAOLO 
PITTALIS"

CR 167 177   5

SICILIA AG AGRIGENTO CC 276 350 41 92
SICILIA AG SCIACCA CC 81 67 29
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SARDEGNA SS
TEMPIO PAUSANIA PAOLO 
PITTALIS"

CR 167 177   5

SICILIA AG AGRIGENTO CC 276 350 41 92
SICILIA AG SCIACCA CC 81 67   29
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 181 255   41
SICILIA CL GELA CC 48 53   17
SICILIA CL SAN CATALDO CR 113 102   19
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 335 362   126
SICILIA CT CATANIA "BICOCCA" CC 138 135   9
SICILIA CT CATANIA "PIAZZA LANZA" CC 267 357 26 126
SICILIA CT GIARRE CC 58 78   21
SICILIA EN ENNA "LUIGI BODENZA" CC 166 159   62
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 46 37   14
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO CC 436 223 8 62
SICILIA ME MESSINA CC 292 203 9 28
SICILIA PA PALERMO "PAGLIARELLI" CC 1.178 1.216 47 185
SICILIA PA PALERMO "UCCIARDONE" CR 572 325   41
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 87 103   23
SICILIA RG RAGUSA CC 194 118   67
SICILIA SR AUGUSTA CR 372 453   54
SICILIA SR NOTO CR 182 192   23
SICILIA SR SIRACUSA CC 530 608   146
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 44 58   19
SICILIA TP FAVIGNANA "GIUSEPPE BARRACO" CR 94 77   12
SICILIA TP TRAPANI CC 567 501   132
TOSCANA AR AREZZO CC 101 25   9
TOSCANA FI FIRENZE "MARIO GOZZINI" CC 90 89   35
TOSCANA FI FIRENZE "SOLLICCIANO" CC 492 731 85 499
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO EX OP 175 16   6
TOSCANA GR GROSSETO CC 15 22   9
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 48 49   19
TOSCANA LI LIVORNO CC 385 206   57
TOSCANA LI LIVORNO "GORGONA" CR 87 94   40

TOSCANA LI
PORTO AZZURRO "PASQUALE DE 
SANTIS"

CR 363 261   133

TOSCANA LU LUCCA CC 62 91   52
TOSCANA MS MASSA CR 170 197   75
TOSCANA PI PISA CC 217 279 30 150
TOSCANA PI VOLTERRA CR 187 152   50
TOSCANA PO PRATO CC 592 660   353
TOSCANA PT PISTOIA CC 61 19   5
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 326   47
TOSCANA SI SIENA CC 58 59   28
TRENTINO 
ALTO ADIGE

BZ BOLZANO CC 91 99   77

TRENTINO 
ALTO ADIGE

TN TRENTO "SPINI DI GARDOLO" CC 417 327 20 223

UMBRIA PG
PERUGIA "NUOVO COMPLESSO 
PENITENZIARIO CAPANNE"

CC 364 337 46 200

UMBRIA PG SPOLETO CR 458 477   84
UMBRIA TR ORVIETO CR 106 63   24
UMBRIA TR TERNI CC 411 441   118
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE "AOSTA" CC 181 145   101
VENETO BL BELLUNO CC 89 102   67
VENETO PD PADOVA CC 173 199   146
VENETO PD PADOVA "N.C." CR 438 595   253
VENETO RO ROVIGO CC 213 120   93
VENETO TV TREVISO CC 143 187   89
VENETO VE VENEZIA "GIUDECCA" CRF 122 64 64 25

VENETO VE
VENEZIA "SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 225   145

VENETO VI VICENZA CC 286 219   98
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 470 54 280
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VENETO VE
VENEZIA SANTA MARIA 
MAGGIORE"

CC 163 225 145

VENETO VI VICENZA CC 286 219   98
VENETO VR VERONA "MONTORIO" CC 336 470 54 280
Totale 50.228 54.653 2.285 18.621
(*) 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. 

 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 dicembre 2016

Regione
di

detenzione

detenuti usciti
ex L.199/2010

di cui
stranieri

totale donne totaledonne
ABRUZZO 709 50 122 5
BASILICATA 94 13 7 2
CALABRIA 550 21 54 3
CAMPANIA 1.835 162 134 27
EMILIA ROMAGNA 574 56 284 23
FRIULI VENEZIA GIULIA 353 29 94 9
LAZIO 1.848 111 574 57
LIGURIA 620 33 251 17
LOMBARDIA 3.324 297 1.578 194
MARCHE 237 11 63 1
MOLISE 171 - 9 -
PIEMONTE 1.799 113 793 59
PUGLIA 1.379 57 123 16
SARDEGNA 930 42 236 21
SICILIA 2.203 67 209 7
TOSCANA 1.797 119 932 52
TRENTINO ALTO ADIGE 256 24 112 5
UMBRIA 380 32 106 12
VALLE D'AOSTA 89 - 39 -
VENETO 1.374 131 627 55
Totale nazionale 20.522 1.368 6.347 565 
Nota:  il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della 
legge199/2010  e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in 
vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel 
numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca 
(ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

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

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema
informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
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Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 dicembre 2016

Nazione DonneUomini Totale
% sul
totale

stranieri
AFGHANISTAN 0 66 66 0,4
AFRICA DEL SUD 1 4 5 0,0
ALBANIA 27 2.402 2.429 13,0
ALGERIA 0 408 408 2,2
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 4 21 25 0,1
ARMENIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 7 8 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 52 52 0,3
BELGIO 3 10 13 0,1
BENIN 0 3 3 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 3 9 12 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 48 139 187 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 27 97 124 0,7
BULGARIA 23 140 163 0,9
BURKINA FASO 0 15 15 0,1
BURUNDI 0 8 8 0,0
CAMERUN 1 9 10 0,1
CANADA 1 7 8 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 6 14 20 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 5 102 107 0,6
CINA 20 245 265 1,4
COLOMBIA 11 99 110 0,6
CONGO 1 13 14 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 91 94 0,5
COSTA RICA 0 2 2 0,0
CROAZIA 26 65 91 0,5
CUBA 5 45 50 0,3
DANIMARCA 0 2 2 0,0
DOMINICA 0 1 1 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 15 134 149 0,8
ECUADOR 13 147 160 0,9
EGITTO 2 703 705 3,8
EL SALVADOR 0 49 49 0,3
EMIRATI ARABI UNITI 0 2 2 0,0
ERITREA 0 52 52 0,3
ESTONIA 0 2 2 0,0
ETIOPIA 1 19 20 0,1
EX YUGOSLAVIA 21 53 74 0,4
FILIPPINE 9 70 79 0,4
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 5 73 78 0,4
GABON 0 66 66 0,4
GAMBIA 0 271 271 1,5
GEORGIA 2 172 174 0,9
GERMANIA 2 39 41 0,2
GHANA 6 163 169 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0 0
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GEORGIA 2 172 174 0,9
GERMANIA 2 39 41 0,2
GHANA 6 163 169 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 0 13 13 0,1
GRECIA 0 35 35 0,2
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA 0 2 2 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 0 61 61 0,3
GUINEA BISSAU 1 12 13 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
INDIA 2 147 149 0,8
INDONESIA 0 2 2 0,0
IRAN 0 21 21 0,1
IRAQ 0 43 43 0,2
ISLANDA 0 1 1 0,0
ISRAELE 0 10 10 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 0 9 9 0,0
KIRIBATI 0 8 8 0,0
KOSOVO 2 58 60 0,3
LETTONIA 1 8 9 0,0
LIBANO 0 18 18 0,1
LIBERIA 1 46 47 0,3
LIBIA 3 87 90 0,5
LITUANIA 3 47 50 0,3
MACEDONIA 8 81 89 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 2 2 4 0,0
MALI 0 68 68 0,4
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 43 3.240 3.283 17,6
MARSHALL, ISOLE 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 2 2 0,0
MESSICO 3 4 7 0,0
MOLDOVA 5 181 186 1,0
MONGOLIA 2 2 4 0,0
MONTENEGRO 4 22 26 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 22 23 0,1
NIGERIA 130 774 904 4,9
NORVEGIA 0 1 1 0,0
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
OLANDA 1 14 15 0,1
PAKISTAN 1 229 230 1,2
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 4 6 10 0,1
PERU 14 166 180 1,0
POLONIA 9 111 120 0,6
PORTOGALLO 0 19 19 0,1
QATAR 0 1 1 0,0
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 222 2.498 2.720 14,6
RUANDA 0 6 6 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 6 39 45 0,2
SENEGAL 1 460 461 2,5
SERBIA 23 214 237 1,3
SIERRA LEONE 0 17 17 0,1
SIRIA 0 89 89 0 5
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SENEGAL 1 460 461 2,5
SERBIA 23 214 237 1,3
SIERRA LEONE 0 17 17 0,1
SIRIA 0 89 89 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 23 25 0,1
SLOVENIA 1 14 15 0,1
SOMALIA 3 75 78 0,4
SPAGNA 6 60 66 0,4
SRI LANKA 1 42 43 0,2
STATI UNITI 2 14 16 0,1
SUDAN 1 47 48 0,3
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 4 4 0,0
SVIZZERA 4 14 18 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 36 40 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 42 42 0,2
TOGO 0 6 6 0,0
TUNISIA 11 1.987 1.998 10,7
TURCHIA 1 58 59 0,3
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 18 197 215 1,2
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 4 21 25 0,1
URUGUAY 3 17 20 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 7 21 28 0,2
VIETNAM 0 4 4 0,0
YEMEN 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
NON DETERMINATA 2 16 18 0,1
totale detenuti stranieri 858 17.763 18.621 100,0
Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in
un  Istituto  Penitenziario,  pertanto  l’elenco  riportato  può  comprendere  paesi  non  più  corrispondenti
all’attuale assetto geopolitico.

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