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SPECIALE: DIRITTI - PENA - CARCERE
Care Colleghe, Cari Colleghi,
eccoci giunti al numero di aprile. Un numero
che attesta in modo sempre più significativo
l'essere la newsletter non solo strumento di aggiornamento dell'attività consigliare ma, altresì, un nucleo per riflessioni giuridiche di ampio
respiro che attengono e attingono la realtà locale e nazionale.
Un numero che vede importanti nuove firme in
grado di qualificarne con decisione i contenuti.
Fra queste è un piacere poter ospitare – e con
gratitudine, a nome del Consiglio, esprimo il
nostro sincero ringraziamento – un intervento
della Presidente della Corte di Appello di Trento, Gloria Servetti, sul tema, per il nostro territorio storico a fronte della recentissima novità
normativa, della “regionalizzazione” delle competenze in materia di attività amministrativa e
organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.
E così, proseguendo, Colleghi del nostro Foro e
di altri Fori che, accogliendo con favore il nostro
invito, pongono all'attenzione e alla curiosità di
noi lettori temi di fondamentale rilevanza per
una dialettica continua evoluzione di una comune cultura giuridica.
Fra questi, il Presidente dell'Ordine di Rovereto, Mauro Bondi, che ha accolto l'invito così
presentando il VI Congresso Distrettuale che si
svolgerà a Riva del Garda i prossimi 25-26-27
maggio. L'edizione 2017, la cui regia scientifica
è quest'anno di competenza del Consiglio di
Rovereto, si presenta, ancora una volta, di primissimo interesse anche grazie all'importante
contributo delle associazioni forensi specialistiche. L'augurio è, come per le precedenti edizioni, che anche quest'anno si palesi un incremento di presenze (l'anno scorso oltre 700 partecipanti); quest'anno più auspicato che mai in
ragione della straordinaria ospite della sessione inaugurale: la premio Nobel iraniana Shirin
Ebadi la quale affronterà un'intervista sul tema
della tutela dei diritti umani.

...
SPECIALE : DIRITTI - PENA - CARCERE
E ancora, in questo numero, un altro Dossier

dedicato, questo mese, a un tema per il nostro
Paese sempre dolente: il rapporto fra diritto,
pena e carcere.
La decisione è stata necessaria e motivata soprattutto dalla situazione penitenziaria, eufemisticamente non buona, in cui versa il nostro
territorio regionale.
Una Regione in cui – nonostante le ripetute
sollecitazioni – difetta a oggi, per omissione
politica, la figura del Garante per i detenuti al
contrario presente in quasi tutte le regioni italiane.
Un territorio in cui, per la Provincia di Bolzano,
la condizione è drammatica vuoi per la vetustà
di una struttura ormai fatiscente, vuoi per la
condizione di cronico sovraffollamento.
Un territorio in cui, per la Provincia di Trento, la
condizione, pur disponendo di un nuovo carcere ritenuto architettonicamente come “modello”, non è di minor gravità. Si consideri come,
nel rapporto del Garante Nazionale per i diritti
delle persone detenute e private della libertà
personale del 3 ottobre 2016, all'esito della visita ispettiva del Garante, si rassegnino alla Direzione della Casa circondariale di Trento numero 1 sollecitazione, numero 4 raccomandazioni e numero 1 richiesta !
A Trento, la Casa Circondariale vede un'obiettiva cronica carenza di personale, una costante
presenza di detenuti oltre i limiti previsti, interi
spazi inutilizzati, privati della loro destinazione
“naturale” per attività risocializzanti. Ciò, in un
contesto giudiziario in cui, con convinzione, riteniamo debba esservi maggior spazio alle misure alternative alla detenzione a fronte, tuttavia, di un improcrastinabile urgente intervento per far uscire l'UEPE territoriale da un inaccettabile vuoto di organico che ne pregiudica
in modo certo le efficienze, con buona pace
delle limitate incolpevoli risorse umane in
campo.
E ancora, per la nostra realtà penitenziaria, cosa ben più grave, si palesa, da un lato, un nu1
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mero di suicidi di detenuti insopportabilmente alto (tre morti fra
il 2013 e il 2014, un quarto decesso nel dicembre del 2016), da altro lato, l'esser giunta alle cronache una recente vicenda giudiziale
relativa a presunti maltrattamenti morali e fisici sui detenuti che,
seppur in fase di archiviazione, ha visto l'opposizione da parte del
Garante nazionale dei detenuti, ex lege persona offesa, rispetto
alla quale è atteso un prossimo vaglio da parte del GIP di Trento.
Sul punto non possiamo non ricordare come, alla pagina n. 57 del
rapporto citato del Garante nazionale, a chiusura del paragrafo
B.4.5, testualmente si leggano le drammatiche parole :
“All'ingresso della sezione ci sono due stanze: una, entrando
a destra, funge da magazzino per i detersivi e il materiale per
la pulizia (scope, secchi, stracci ecc. ) e un'altra, entrando a
sinistra (indicata come stanza 2706) è stata trovata vuota,
arredata solo da un armadio di metallo dove era riposto una
confezione di detersivo e della carta-panno, che presentava
sulla parete segni di colpi da cui partivano striature nere
e sotto delle piccole macchie a forma di schizzi di colore
bruno che potevano essere indicativi di sangue. Il comandante di reparto, presente al momento della visita, ha
ipotizzato che il sangue, qualora accertato, potesse essere dovuto ad atti di autolesionismo.
A questa stanza la delegazione era arrivata su segnalazione di diversi detenuti: sia di alcuni che si trovavano nella
Casa circondariale di Trento nel giorno della visita, sia di altri
non più detenuti a Trento e incontrati in altri Istituti, che avevano fornito convergenti indicazioni in tal senso. La
stanza era stata indicata come luogo in cui alcuni di essi
avevano subito percosse da parte di personale della Polizia penitenziaria.
Il Garante Nazionale
26. chiede che si faccia luce sulla natura e sull'origine
delle macchie sul muro. Chiedo altresì di sapere quale
sia ufficialmente l'uso della stanza 2706 della Casa circondariale di Trento.
Qualora si accerti che si tratta di conseguenze di autolesionismo, il Garante chiede di sapere perché persone a rischio
di atti autoaggressivi siano state messe in una stanza non
detentiva priva di qualsiasi arredo tipico di una stanza di pernottamento e non in infermeria o in una stanza dove sia possibile una continua osservazione. Qualora invece tale ipotesi
non venisse confermata e le macchie risultassero di sangue
chiede che ne venga trasmessa informazione alla Procura
della Repubblica, anche in considerazione delle altre denunce che questo stesso Garante ha ricevuto nonché́ di quanto
apparso sulla stampa dopo una specifica audizione del responsabile sanitario da parte della Prima commissione del
Consiglio della Provincia di Trento.”
In questo scenario è indispensabile che l'Avvocatura trentina prosegua ancora più determinata, in piena aderenza alla propria funzione sociale e politica, nel chiedere risposte - in primis a Direzione
del carcere e alla Magistratura di Sorveglianza - per mutare lo stato
delle cose e per sciogliere anche ogni minimo dubbio rispetto alle
modalità di conduzione della Casa Circondariale di Trento.
È imprescindibile un fermo, deciso, richiamo agli Organi competenti perché si concentrino sforzi condivisi per dare sostanza al
fine risocializzante della pena e al suo presupposto che si deposita, in modo non negoziabile, nell'umanità dei trattamenti intramurari.
Non possiamo infatti far naufragare lo sforzo “per” una concreta
funzione rieducativa della pena, reso dalla Provincia Autonoma di
Trento anche rispetto al disumano dramma del sovraffollamento,
lasciando che il Carcere, non per un vezzo, in Via Beccaria, sia, da
un lato, per la “società dei giusti”, unicamente luogo di repressione
2
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e di oblio così da rimuoverne l'esistenza per la quiete delle
coscienze collettive e, da altro lato, per i condannati, sia un luogo in
cui… “si resta passando”… marchiati dallo stigma sociale indelebile
dell'ex detenuto.
“Per giudicare il grado di civiltà di uno Stato
bisogna vedere le sue prigioni
… dal di dentro.”
Lev Nikolaevic Tolstoj.
Ho già avuto modo di dire come la geografia umana, oltre al contesto materiale, consideri i “luoghi” come spazi “identitari”. E un
“luogo”, a volte, può essere espressione di contingenze culturali
di materica sintesi. Rispetto a questo, l'attuale ambiente penitenziario anche trentino è certamente distante da ciò che, in stretta
aderenza ai principi costituzionali che connotano il nostro sistema,
vorremmo potesse essere. Rectius, vogliamo ed è giusto sia in nome di un moderno stato di diritto fondato sulla giustizia sociale.
Oltre al quotidiano costante impegno tecnico deontologico nella
difesa fiduciaria e in quella d'ufficio dell'Avvocatura penalista trentina, l'Ordine degli Avvocati, di concerto con la Camera Penale di
Trento “M. Pompermaier”, è ormai da molti anni finalizzato anche
al mantenere alto il livello di vigilanza sulla condizione penitenziaria locale. Così numerose sono state le iniziative formative e culturali per sensibilizzare anche la comunità trentina e le istituzioni
politiche locali. Da ultimo, la proiezione al Cinema San Marco, del
film “SPES CONTRA SPEM”. Un evento che ha attestato la partecipazione di molti cittadini non solo alla proiezione ma anche al vivace dibattito che ne è seguito, accompagnati dal prezioso contributo della diretta di Radio Radicale.
Alla realizzazione di questo Dossier hanno aderito con entusiasmo
al nostro invito alcune fra le personalità più note del panorama nazionale da sempre impegnate nell'affermazione dei diritti dei
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detenuti in nome della funzione rieducativa della pena: la Collega
Emilia Rossi – Componente del Collegio del Garante nazionale per
i detenuti – che interviene sulle nostre pagine anche e proprio con
riferimento alla Casa Circondariale di Spini di Gardolo all'esito della
visita ispettiva del Garante (il cui report è diffusamente riportato
come detto nel rapporto 3 ottobre 2016, pubblicato sul sito istituzionale del Garante nazionale, consultabile al link:
www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/docu
ments/9958ac6c553f6e5037634149b372605b.pdf dalla pagina
52 alla pagina 66), Rita Bernardini, storica parlamentare esemplare nel richiamare le coscienze civili del nostro Paese ai doveri discendenti dalla nostra Carta fondamentale e dalle Convenzioni
internazionali in tema di salvaguardia dei diritti umani e Sergio
D'Elia, fra i primi riferimenti dell'Associazione “Nessuno tocchi Caino” che annovera tra i presidenti onorari Emma Bonino, i compianti Umberto Veronesi e Marco Pannella e la stessa nostra autrice Rita Bernardini. E così, per il nostro territorio, la Prof.ssa Antonia
Menghini, docente di diritto penitenziario presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Trento, il Direttore della REMS regionale Dott.
Lorenzo Gasperi sul tema strettamente correlato relativo alle persone dichiarate rispetto ai reati commessi non imputabili e socialmente pericolose. Così, non da ultimo, Colleghi del nostro Foro,
impegnati anche in collaborazioni con l'Ateneo trentino sui temi
della pena, del trattamento rieducativo e delle nuove prospettive
per un atteso “nuovo” corso di legislazioni non più emergenziali
come Francesca Pesce ed Elena Mattevi; e chi, come gli amici
Fabio Valcanover e Stefano Daldoss, quest'ultimo anche nel suo
attuale ruolo di Presidente della Camera Penale di Trento, dedicano da molti anni energie al mondo della giustizia penale e della
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funzione rieducativa della pena. Infine, un contributo di una giovane laureanda – Matilde Bellingeri – impegnata, con l'associazionismo sociale territoriale, in iniziative in favore della tutela dei
diritti dei detenuti.
A tutti loro, il mio più sincero ringraziamento per il sostegno e la
disponibilità data. Così, un ringraziamento alla redazione de IL
DUBBIO che ormai, da gradito ospite “fisso”, accompagna la nostra newsletter consentendoci la riedizione di alcuni rilevanti articoli sui temi via via trattati questa volta a firma Damiano Aliprandi.
L'edizione di questo Dossier ha permesso infine, con piacere e
orgoglio, la riproposizione di alcuni scatti realizzati per la mostra
fotografica, voluta grazie all'impegno dell'attuale Presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'amica
Patrizia Corona quando era Presidente dell'Ordine di Trento, dal
titolo “VIA PILATI – SGUARDI OLTRE”. Fotografie che rassegnano
le condizioni ambientali ma prim'ancora umane che avevano
“abitato” la storica Casa Circondariale di Via Pilati sino al giorno
prima il trasferimento dei detenuti verso la nuova struttura penitenziaria di Spini di Gardolo. Un rinnovato ringraziamento al Dott.
Luca Chistè, al Collega Giuseppe Benanti e al Dott. Fabio Maione
Autori di frames di così denso dolente significato da permettere la
conservazione della memoria di quella compassionevole geografia
umana.
… buona lettura a Voi.
Andrea de Bertolini

L'Ordine degli Avvocati
SCRIVE ALL'ASSESSORE DALDOSS
In questi mesi l'Assessore all'Urbanistica della Provincia di Trento
sta predisponendo il regolamento di attuazione della nuova legge
provinciale n. 15/2015. È stato istituito un tavolo tecnico di confronto cui partecipano Ordini e Collegi professionali (tra cui quello
degli Avvocati), nonché rappresentanti delle realtà economiche e
dei comuni. Tra i vari temi trattati al tavolo vi è quello delle distanze
tra edifici che la Provincia vorrebbe disciplinare (come peraltro
avviene con l'attuale normativa), introducendo disposizioni “di
favore” per chi amplia fabbricati esistenti, coerentemente con
l'obiettivo dichiarato dalla legge urbanistica: limitare il più possibile il consumo di suolo favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente. Se l'obiettivo può senz'altro essere condiviso, le disposizioni che si vorrebbero introdurre devono tener conto delle
pronunce della Corte Costituzionale, che in questi anni è intervenuta in più riprese sulle legislazioni di varie Regioni (sia statuto
ordinario, sia a statuto speciale), chiarendo in termini inequivoci
che il tema delle distanze tra edifici attiene all'ordinamento civile,
rispetto al quale il Legislatore locale non ha (ovviamente) alcuna
competenza. Come noto l'eventuale violazione delle norme in
materia di distanze, ancorchè operata sulla scorta di una norma
(nuovo regolamento provinciale o la correlativa delibera della
Giunta provinciale in materia di distanze), ritenuta eventualmente
illegittima, espone il costruttore al rischio di dover demolire ciò
che ha realizzato o comunque di doverlo arretrare fino a distanza

Avv. Lucia Bobbio
Avv. Andrea Lorenzi
di legge. Per questo motivo l'Ordine degli Avvocati ha indirizzato
nei giorni scorsi una lettera all'Assessore Daldoss nella quale si rihiama l'insegnamento della Corte Costituzionale in materia, invitando quindi fermamente la Provincia ad attenersi, nel disciplinare
la materia, ai principi a più riprese affermati dalla Corte Costituzionale. Disattendere consapevolmente gli insegnamenti del Giudice Costituzionale ed esporre quindi Comuni e cittadini a gravissimi rischi, appare rischioso, non trovando alcuna giustificazione
nella competenza primaria in materia di urbanistica: l'Autonomia
provinciale in materia può senz'altro consentire di “sperimentare”
nuove forme di pianificazione e approcci diversi a taluni dei temi
che si riconnettono al governo del territorio, primo tra tutti quello
della tutela del paesaggio e dell'ambiente, ma sempre e doverosamente nel rispetto di quei principi e di quei dettami che costituiscono una cornice normativa unica per le legislazioni delle altre
Regioni e Province le quali - non dimentichiamolo - hanno già da
tempo, almeno in moltissimi casi, una normativa di carattere urbanistica edilizio maggiormente innovativa rispetto a quella che contraddistingue la Provincia di Trento.
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La questione “regionalizzazione”
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE
8 marzo 2017: una data importante, destinata a segnare nel servizio Giustizia del nostro Trentino un cambiamento di rotta che
non ha precedenti e che potrebbe non vedere repliche in Italia.
Si tratta dell'entrata in vigore del d.lgs. 7 febbraio 2017, n. 16 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino –
Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli
uffici giudiziari), quanto a dire di quella “regionalizzazione” della
quale per tanti anni si è parlato, con la formulazione – da una parte – di convinti quanto forti auspici e – dall'altra – di altrettante decise resistenze e critiche, solo in parte oggi sopite nell'ottica di uno
sforzo congiunto, se non propriamente condiviso come sarebbe
stato auspicabile, a far sì che ciò che ormai è legge possa diventare
una risorsa effettiva a tutela dei diritti dei cittadini del territorio.
Dei cittadini, appunto, perché è fuor d'ogni dubbio che il servizio
Giustizia veda come diretti fruitori proprio questi ultimi, ai quali
deve essere garantito il diritto a un accesso alla tutela giurisdizionale efficiente ed efficace: la delega in esame non coinvolge, come
ovvio, la magistratura né contempla una totale dismissione da parte dello Stato dei compiti collaterali più strettamente inerenti all'esercizio della giurisdizione (restano, infatti, in via espressa esclusi dalla delega i servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati,
all'elaborazione e gestione delle statistiche, alla tenuta dei casellari giudiziari) ma, occorre subito precisare, l'ambito delle funzioni
delegate all'amministrazione regionale comprende la maggior
parte dei servizi direttamente destinati a supportare gli uffici giudiziari del distretto.
Facendo un passo indietro, è opportuno ricordare che a far data
dal 1° settembre 2015 si è avuto un totale accentramento sul Ministero della Giustizia in tema di spese obbligatorie di funzionamento degli uffici giudiziari (di cui all'art. 1 l. 24 aprile 1941, n. 392)
in precedenza assunte dai Comuni, i quali per lungo tempo hanno
gestito gli immobili destinati a sede degli uffici e si sono fatti carico
di venire incontro alle mutevoli esigenze prodotto di una Giustizia
tesa a un progressivo miglioramento, a una sempre più attenta
vicinanza all'utenza, a una riqualificazione dell'ambiente di lavoro,
con esiti diversificati sul territorio nazionale e variamente soddisfacenti. La “centralizzazione”, realizzata in forza delle disposizioni
di cui ai commi 526-530 dell'art. 1 l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) e regolamentata con il successivo D.P.R.
18 agosto 2015, n. 133 ha, a sua volta, avuto come effetto la delega
ministeriale ai capi degli uffici distrettuali in ordine a un imponente
numero di compiti, gran parte dei quali estranei alle competenze
acquisite nel corso di una anche lunga attività professionale quali
magistrati, presentando altresì la necessità di una imponente riorganizzazione dei servizi amministrativi nonché di una innovativa
formazione del personale quanto ad abilità contabili, conoscenze
proprie della pubblica amministrazione in tema di appalti, contratti e gestione degli stessi. Ancora oggi molti uffici patiscono le conseguenze di una simile scelta che, pur comprensibile e senz'altro
apprezzabile in quanto strumentale a una necessaria oculata gestione delle spese e in sintonia con i principi ispiratori della spending rewiew, ha nell'arco di breve tempo trasformato magistrati,
dirigenti, funzionari giudiziari e contabili in “tirocinanti” sul campo
della gestione diretta, ancorché delegata e come tale non autonoma, dei servizi connessi al funzionamento delle sedi giudiziarie,
portandoli a confrontarsi con tematiche, problemi e responsabilità
mai in precedenza affrontate e, per di più, senza che sia stata loro
garantita una previa adeguata formazione.
4

Dott.ssa Gloria Servetti
Presidente Corte d’Appello di Trento

In questo percorso, ancora in parte incompiuto relativamente all'ottimizzazione del risultato, per il Trentino Alto Adige si è dallo
scorso mese realizzata una del tutto nuova “decentralizzazione”
attraverso le riferite norme di attuazione dello Statuto speciale,
con una delega di ben più ampio respiro rispetto ai contenuti della
originaria disciplina risalente al 1941: basti pensare (art. 1, comma
2, lettera a) del decreto legislativo n. 16) che le funzioni delegate
investono anche l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo, il che null'altro
significa che direttori, funzionari, cancellieri, ausiliari, operatori
giudiziari hanno cessato (fatto salvo l'esercizio del discusso diritto
di opzione, sottoposto al termine stringente di 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto) di essere appartenenti all'amministrazione statale per passare alle dipendenze della Regione, benché (del tutto opportunamente) il comma 5 dello stesso art. 1 preveda che “spettano al personale amministrativo… le attribuzioni
che le norme statali demandano al personale degli uffici giudiziari
che riveste le corrispondenti qualifiche” e che, si noti, “resta ferma
la dipendenza funzionale del medesimo dai magistrati dell'ufficio”.
Su tale delicato tema, avvicinandosi ormai il decorso dei primi 60
giorni dall'entrata in vigore delle norme, non si hanno ancora certezze ed è indubbio che il personale amministrativo, quantunque
mosso da differenti aneliti e adesivo a contrapposte correnti di
pensiero, stia vivendo un momento di grave inquietudine su plurimi fronti: non conosce ancora i termini esatti del suo inquadramento nei ruoli regionali, non sa se e in quali termini sia destinato a
modificarsi il contratto collettivo proprio dell'amministrazione di
destinazione, non ha alcuna certezza con riguardo alla sorte che
toccherà a coloro che dovessero propendere per l'esercizio del diritto di opzione per rimanere alle dipendenze dell'amministrazione statale, non è in grado di comprendere, in buona sostanza, quale sarà in concreto l'effetto della delega quanto alla conservazione
delle proprie specificità professionali e persino quale potrà essere
la prospettiva di vita della famiglia (sul territorio trentino o in altre
Regioni?) una volta esercitata l'opzione entro il cruciale termine
dei 120 giorni decorrenti dall'8 marzo scorso.
A un simile complesso di incertezze, che potrei definire addirittura
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esistenziali, si accompagnano le perplessità attuative della delega
afferenti il ruolo dei dirigenti amministrativi che, esclusi al pari dei
magistrati a mente dell'art. 1, hanno diritto di ben comprendere
se, ed eventualmente quanto, la c.d. regionalizzazione del personale amministrativo (sottoposto) venga a incidere sulle funzioni e
sulla gestione dei compiti loro affidati per legge e per contratto,
per escludere che a loro riguardo si possa parlare di “generali senza
truppe” o, più seriamente, di difficoltà inerenti alla migliore conduzione amministrativa dell'ufficio giudiziario di appartenenza – si
pensi all'organizzazione delle cancellerie e segreterie, dei turni,
delle ferie o dei congedi, degli straordinari ecc. – in presenza di
personale transitato a diversa amministrazione. Basti a tal proposito sottolineare quanto sia necessario chiarire la portata della lett.
a) del secondo comma dell'art. 1, laddove si fa riferimento alla
“organizzazione amministrativa” del personale, quanto a dire proprio a uno dei compiti che, a prima lettura, dovrebbero rientrare
tra quelli tradizionalmente e normativamente attribuiti alla figura
del dirigente.
Se molte potrebbero essere le ulteriori osservazioni da sviluppare
e se, del resto, è pressoché quotidiana l'emersione di nuovi profili
destinati a suscitare perplessità interpretative e applicative, credo
che al momento ci si debba concentrare su alcuni punti di primario
rilievo e di diffuso interesse: ben comprendendo le difficoltà organizzative che l'amministrazione delegata è chiamata ad affrontare
in questo primo periodo di transizione, deve essere ferma la convinzione, in primo luogo, che solo la Regione può rappresentare
quel contenitore ampio e uniformante idoneo a gestire la delega,
così da evitare che la pur prevista (a determinate condizioni e, in
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particolare, solo con l'accordo ministeriale) possibilità di subdelega alle due Province Autonome accentui quella già marcata parcellizzazione territoriale del distretto che è il frutto, forse inevitabile,
delle peculiarità che contraddistinguono anche sul piano ordinamentale gli uffici giudiziari di Bolzano da quelli trentini; altrettanto
essenziale, in secondo luogo, per una regolare e proficua attuazione della delega è che la Regione abbia un'interlocuzione tendenzialmente unitaria e centralizzata per tutti gli uffici giudiziari, atteso che solo attraverso interventi chiaramente rappresentati, programmati, verificati e coesi può essere portato avanti un progetto
di reale maggiore efficienza e indenne da confusività.
La delega rappresenta, allora e in estrema sintesi, un'occasione
che il legislatore ha inteso offrire e deve essere colta a piene mani
ma che, per poter produrre gli esiti auspicati, deve essere gestita
non solo con slancio ed entusiasmo ma, soprattutto, con ponderazione e avvedutezza: i risultati estremamente positivi già conseguiti dagli uffici del distretto sul piano dell'esercizio della funzione
giurisdizionale (ancora nel 2016 i Tribunali di Bolzano e di Rovereto
si sono collocati ai vertici della classifica nazionale di rendimento)
non potranno sulla base dell'attuale organico di magistrati essere
ulteriormente migliorati, ma lo potranno essere la qualità e il benessere lavorativo di ciascuno, grazie a una più completa e soddisfacente struttura operativa di supporto.
Per fare questo occorre, allora, rimboccarsi le maniche e lavorare
insieme, con spirito di reciproca fiducia, concretezza, programmazione attenta e priva di fatali velleitarismi: tra qualche mese dovremmo essere in grado, tutti insieme, di fare il punto sui primi
passi di questo non facile percorso.
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VI Congresso Giuridico Distrettuale
RIVA DEL GARDA | 25 - 26 - 27 MAGGIO 2017
Gli Ordini di Rovereto, Trento e Bolzano, in collaborazione con le
Associazioni Forensi, i Comitati Pari Opportunità, l'Università di
Trento e l'Unione Triveneta, hanno predisposto un articolato programma (15 Sessioni formative per 22 crediti di cui 10 in deontologia) per il VI Congresso Giuridico Distrettuale che si terrà a
Riva del Garda il 25, 26 e 27 maggio.
Il Congresso, con oltre 60 relatori da tutta Italia e circa 700 colleghi
è un appuntamento consolidato e importante per un aggiornamento nelle diverse discipline giuridiche ma è anche un appuntamento fondamentale per allargare lo sguardo oltre le questioni del
nostro specifico e sempre più difficoltoso impegno lavorativo quotidiano.
Mentre l'avvocatura si impegna per dare il proprio contributo al
“servizio giustizia” assistiamo a una classe politica inadeguata ad
affrontare i problemi della Giustizia.
Se il “servizio giustizia” non funziona come dovrebbe, la responsabilità non è dei cittadini troppo litigiosi, di un numero eccessivo di
Avvocati, di Magistrati che godono di troppe ferie e/o di operatori
delle cancellerie che lavorano poco e di malavoglia.
Certo in qualche misura anche tali fattori possono contribuire a un
sistema mal funzionante ma si tratterebbe di disfunzioni marginali
e non patologiche.
La responsabilità principale di un “servizio giustizia” non degno di
un Paese Civile va ricercata tra chi detiene il potere legislativo e
quello esecutivo: Parlamento e Governo.
Il potere politico nel suo insieme, è il solo responsabile:
> da un lato per una legislazione basata sulla emergenza e sulla
incompetenza con norme poco chiare e che hanno portato l'Italia
ad essere una Nazione in cui la Giustizia non è più un “servizio” ma
una specie di “mostro”;
> dall'altro lato per l'impiego di così scarse risorse da far pensare
che la scelta di non far funzionare la Giustizia sia il frutto di una
decisione e non del caso.
Vedremo se in futuro le risorse impiegate dallo Stato per amministrare la Giustizia supereranno l'attuale 1 per cento del bilancio
statale: una percentuale troppo bassa perché si possa pensare, ad
esempio, di riempire le mancanze di organici nelle cancellerie: una
delle tante concause della lentezza della giustizia italiana.
Nell'era dei proclami televisivi e di chi meglio utilizza il mezzo televisivo, che da “cittadini” ci ha pian piano trasformati in “consumatori”, basta poco per far credere che si stanno risolvendo i
problemi della Giustizia.
Dalla politica delle “ideologie” si è passati alla politica del “fare”
per approdare alla politica del “proclamare”:
> meno ferie ai magistrati che lavorano troppo poco…;
> rivedere la “geografia giudiziaria” con tagli lineari…;
> ridurre il periodo della sospensione dei termini feriali…;
> processo telematico per sopperire alla mancanza di personale…;
> riforme per riformare le riforme…;
> norme speciali un giorno si e l'altro anche…
Si tratta di cure palliative, falsi obiettivi, specchietti per le allodole
ma il “cittadino-consumatore” ci crede, almeno fino a quando non
tocca a lui sperimentare come la realtà del servizio Giustizia non
corrisponde alla favola dei proclami televisivi.
Dopo vent'anni di blocco del turnover il Ministero ha emesso un
bando per l'assunzione di 800 cancellieri e si sono presentati 308
mila candidati e chissà mai se una procedura di tali dimensioni
potrà approdare, e quando, alle necessarie assunzioni.
Per discutere dei problemi di cui sopra abbiamo invitato al nostro
6

Avv. Mauro Bondi
Presidente Ordine Avvocati Rovereto
Congresso anche il Ministro di Grazia e Giustizia ma, al momento di
andare in stampa, ancora non ci ha dato risposta su una sua possibile partecipazione.

...
Alzando lo sguardo, anche quest'anno il Congresso affronterà un
tema di particolare rilevanza e attualità: tanto per i cittadini quanto per noi avvocati.
Non dobbiamo mai dimenticare quei valori per i quali la maggior
parte di noi hanno scelto la professione dell'Avvocato. Forse il passare degli anni ha affievolito le ragioni del nostro impegno ma
quell'idea di contribuire alla ricerca di una “Giustizia Giusta” spero
non abbia ceduto il passo allo sconforto delle disfunzioni operative
ma neppure al concetto di “Legalità” che non sempre coincide con
quello di “Giustizia”.
Per queste ragioni il Congresso si aprirà sul tema dei diritti umani
con la lectio magistralis di Shirin Ebadi: avvocato e premio Nobel
per la pace.
Ci aspettano anni difficili perché i diritti fondamentali della nostra
libertà rischiano di essere messi in secondo piano a fronte di un
fenomeno migratorio di proporzioni non immaginabili e di un
feroce terrorismo spesso alimentato dal fanatismo religioso e, la
paura, sta lasciando spazi sempre più ampi ad una limitazione dei
diritti di tutti noi.
Alla politica spetta il compito di risolvere i problemi concreti dell'accoglimento dei profughi e della lotta al terrorismo ma a noi avvocati spetta il compito di vigilare perché i diritti conquistati, dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ad oggi, non solo
non vengano eliminati ma neppure minimamente scalfiti.
È un compito di vigilanza che ci riguarda più da vicino di quanto
non si voglia credere se pensiamo che il Consiglio dell'Ordine di
Rovereto (all'epoca Direttorio del Sindacato) nel 1939 radiava dall'Albo il collega Sergio Lombroso in quanto “di razza ebraica”:
delibera tanto ignobile quanto “legale” in forza del RDL 29 giugno
1939 n.54. Decisione successivamente annullata dal Consiglio dell'Ordine di Rovereto con una delibera e una procedura forse non
proprio “legale” ma certamente “giusta”, anzi giustissima seppur
tardiva.

...
In conclusione, se è giusto discutere e lamentarsi per un cattivo
funzionamento del “servizio giustizia” non possiamo dimenticare
che per difendere i diritti di chi si trova in difficoltà ci sono stati, e ci
sono, avvocati gravemente minacciati perché, in situazioni di difficoltà ben maggiori delle nostre, non hanno abbandonato e non
abbandonano il loro impegno professionale ben sapendo che a rischio è la loro stessa libertà personale come anche la loro stessa
vita.
A questi nostri colleghi non può mancare, in apertura del VI Congresso Giuridico Distrettuale e con l'intervento del Premio Nobel
avvocato Shirin Ebadi, la nostra più sentita stima, sincera solidarietà e profondo riconoscimento.

CONTINUA CON PROGRAMMA>
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Novità normative
A cura degli Avvocati Carlo Azzolini e Paolo Caroli
FONTI EUROPEE
Nel mese di aprile la Commissione Europea ha presentato alcuni
progetti di intervento. Fra questi vi è un'azione di sostegno alla
“economia blu” nel Mediterraneo occidentale; ha inoltre presentato un Piano d'Azione che prevede l'introduzione di regole più
vantaggiosi per i consumatori che acquistano sui mercati finanziari.

FONTI NAZIONALI
1) In vigore la Legge 13 aprile 2017, n. 46, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (decreto
Minniti), recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. Queste le principali novità:
> diventano 26 le nuove sezioni di tribunale specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, aventi sede
presso i capoluoghi di Corte d'Appello;
> tra le controversie attribuite alla competenza delle sezioni specializzate è aggiunta anche l'impugnazione dei provvedimenti
delle commissioni territoriali preposte all'esame delle domande di protezione internazionale;
> è stata prevista una specifica disciplina per i giudizi di impugnazione delle decisioni di trasferimento adottate dalle le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
> Sono state semplificate le disposizioni riguardanti le notifiche
degli atti ai richiedenti asilo da parte delle commissioni territoriali:
> se il richiedente non è accolto o trattenuto presso i centri di
accoglienza, le notificazioni di atti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono effettuate
presso l'ultimo domicilio comunicato dal richiedente;
> se la consegna di copia dell'atto al richiedente da parte del
responsabile del centro è impossibile per irreperibilità del richiedente o inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato,
l'atto è depositato in Questura, e la notifica si intende perfezionata decorsi 20 giorni.

> Accertamento dello stato di cittadinanza: alle controversie in
questa materia si applica il rito sommario di cognizione, già previsto dal decreto-legge per le controversie relative allo stato di
apolidia.
> Iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale:
sono regolate le modalità di iscrizione e di cancellazione dei
richiedenti dall'anagrafe della popolazione residente.
> Un nuovo mini-daspo, sempre comminato dai sindaci, colpirà
non solo chi compie atti contrari alla pubblica decenza ma anche gli “abusivi”: commercianti o parcheggiatori. L'articolo 9 del
decreto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da
100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento (dal luogo della
condotta illecita) nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi 'ivi previsti',
limita la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e
mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.
2) Convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. Si segnalano alcuni interessanti profili attinenti
all'arresto in flagranza. Ai fini dell'arresto per reati commessi con
violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, quando non è possibile l'arresto immediato per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si
considera in stato di flagranza “colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore”; è necessario che l'arresto sia
compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le 48 ore dal fatto. L'estensione del
concetto di "stato di flagranza" varrà fino a giugno 2020.
3) Il decreto interministeriale 30 marzo 2017 (attuativo dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con
modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132) aggiorna le previsioni
in merito alle modalità di presentazione della richiesta di credito di
imposta, in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in
esame disposta dall'articolo 1, comma 618, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'art. 21-bis del d.l. n. 83/2015 prevede che possono presentare domanda per il riconoscimento di credito d'imposta, commisurato al compenso e sino alla concorrenza di 250 euro,
le parti che hanno corrisposto, nell'anno precedente la presentazione della domanda, ai sensi del d.l. n.132/2014, un compenso
agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (Capo II del d.l. 132/2014) concluso con successo o
di arbitrato concluso con lodo. Come indicato nel decreto, le domande possono essere presentate, per l'anno 2017, nel periodo
compreso tra la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto stesso e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno.
4) È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
2017, il Decreto legislativo n. 38 del 17 marzo 2017, con disposizioni riguardanti la lotta contro la corruzione nel settore privato.
Tra le altre cose, il Decreto, all'articolo 4, ha previsto modifiche rilevanti al reato di cui all'articolo 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed
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ha aggiunto il nuovo reato di cui all'articolo 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati). Con tale provvedimento si interviene ancora una volta sulla disciplina della “Corruzione tra privati”, con l'obiettivo di dare una più compiuta attuazione nell'ordinamento interno alla Decisione quadro 2003/568/GAI.
L'urgenza di questo nuovo intervento riformatore è stata dettata
dalla necessità di prevenire il rischio di una procedura d'infrazione
da parte della Commissione, stante l'inadeguato recepimento del
suddetto atto normativo, rilevato nella Relazione dell'Unione sulla
lotta alla corruzione – Allegato sull'Italia della Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 3 febbraio 2014.
Si registra inoltre un inasprimento del trattamento sanzionatorio
delle persone giuridiche previsto dal D.lgs. 231/2001 per il reato di
corruzione tra privati, nonché l'introduzione dell'istigazione alla
corruzione quale nuovo reato presupposto.
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5) Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante “Istituzione e
disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della
legge 6 giugno 2016, n. 106”, attua una delle deleghe conferite al
Governo dalla Legge n. 106/2016, stabilisce le finalità del servizio
civile universale, la programmazione delle attività, il ruolo e i compiti degli enti coinvolti e degli operatori volontari, la gestione degli
interventi, i controlli sulle attività svolte e il finanziamento del servizio.

FONTI LOCALI
Con deliberazione del 13 aprile 2017, n. 582, la Giunta provinciale
ha approvato le disposizioni attuative dell'art. 31 della Legge di
stabilità provinciale 2017 (Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n.
20), relative agli interventi finanziati dal fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

La voce dei colleghi
IL DIRITTO DI RESISTENZA E L'INTEGRITA' DEL DIRITTO
Quando metto su carta queste mie riflessioni è il 25 aprile, Festa
della Liberazione. E, con essa, commemorazione della Resistenza.
La resistenza per antonomasia, quella con la “R” maiuscola, quella
contro l'invasore esterno così come contro gli sgherri collaborazionisti che gli furono complici, dopo esserne stati gli ispiratori.
Oltre settanta anni di pace e democrazia nell'Europa occidentale e
la caduta del Muro di Berlino del 1989 ci avevano fatto pensare che
la democrazia liberale rappresentasse una conquista ormai acquisita ed irreversibile. Chi non rammenta come proprio la sconfitta
del totalitarismo sovietico e delle “democrazie popolari” dei paesi
del Patto di Varsavia avesse portato frettolosamente a ritenere addirittura compiuta la “fine della storia”.
Ma la storia come non ha fini suoi propri non ha neppure una fine
(fatta salva l'ipotesi di autodistruzione della nostra specie). Essa
non può che rispecchiare le vicende umane, consustanziali alla
stessa natura dell'uomo, impasto inestricabile dell'essenza divina
così come di quella diabolica. E nulla è più diabolico del potere, come ben insegna la dottrina liberale sin dalle sue origini. Chi non
ricorda le parole con le quali Montesquieu giustifica la tripartizione
dei poteri che – sulla base di quel felix error di cui scrisse il De Ruggiero – egli ritenne di individuare nel sistema statale inglese? Eccone il passaggio fondamentale: “E un'esperienza eterna che qualunque uomo che ha un certo potere è portato ad abusarne; va
avanti finché non trova dei limiti. Chi lo direbbe! Perfino la virtù ha
bisogno di limiti.” 1
Una convinzione filosofica – posta alla base del costituzionalismo
così come dello stato di diritto quali espressioni moderne del
governo delle leggi contrapposto al governo degli uomini – che
proprio negli ultimi decenni dello scorso secolo trovò l'avallo della
psicologia sociale, con i famosi esperimenti condotti da Stanley

1
2

Lo spirito delle leggi, Libro XI, Capitolo 4
S. Milgram, “Obbedienza all'autorità”, Torino 2003

Avv. Paolo Chiarello

Milgram2 e di Philip Zimbardo3. Ecco perché, io credo, la resistenza
è e rimane, in una democrazia liberale, esercizio quotidiano doveroso per tutti e per ciascuno.
In qualche modo lo mise in luce già la prima opera che, organicamente, delineò l'idea di una “società aperta”, retta sulla difesa dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. È il “Secondo Trattato sul Governo di John Locke ove si prevede e si sanziona espressamente l'ipotesi che il potere costituito – anche quello democratico
incarnato dal Parlamento stesso – possa pervertirsi in potere tirannico, consentendo così la resistenza del popolo.
Due sono forse i passaggi più importanti di questo testo visti dal
punto di vista dell'avvocatura. Il primo è il fatto che Locke spieghi
molto bene che il potere di resistenza non è in alcun modo ribellione ma è anzi preservazione dell'ordine giuridico violato dai legittimi – quanto alla loro investitura - detentori del potere. Egli riassume icasticamente il concetto con questa frase: “Là dove finisce la
legge comincia la tirannide” 4. Ma prosegue con quella che vuole
es-sere metafora ma diviene fondamento dell'unica ipotesi di
diritto di resistenza positivamente prevista dal nostro
ordinamento giuri-dico (e, non a caso, reintrodotta con il primo
provvedimento as-sunto in materia penale dopo la caduta del
fascismo nel D. Lgt 288/ 44) è a dire la reazione legittima agli atti
arbitrari del Pubblico Uffi-ciale: “A chi ha l'autorità di arrestarmi in
strada, posso oppormi co-me a un ladro e a un brigante, se tenta di
entrare a forza in casa mia per eseguire un mandato, anche se so
che il suo mandato e la sua autorità legale sono tali da autorizzarlo
ad arrestarmi fuori di lì.” 5
Anche nel secolo successivo il percorso intellettuale che porterà alla democrazia liberale parte sempre dall'idea che il potere legittimo, ancorché rappresentativo della volontà popolare, porti sem-

3
4
5

P. Zimbardo, “L'effetto Lucifero”, Milano 2008
J. Locke, “Secondo trattato sul governo”, cap. XVIII, §202
ibidem
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pre in sé il germe del suo abuso. E, a questa idea, si accompagna
ancora quella di resistenza. Anzi, la resistenza finisce per assumere, prima ancora che una funzione di repressione di una tirannide
già in atto, quella di prevenirne la sua stessa verificazione. Thomas
Jefferson, già estensore del testo della Dichiarazione di Indipendenza americana, destinato a divenire terzo presidente degli Stati
Uniti d'America, in una sua lettera scritta da Parigi all'epoca del
procedimento di approvazione della Costituzione, arrivò ad affermare: “Qual paese può conservare la sua libertà se i suoi governanti non sono ammoniti di quando in quando che il loro popolo
conserva il suo spirito di resistenza?”.
Queste idee si sono eclissate nei momenti in cui l'ottimismo per il
futuro, per le “magnifiche sorti e progressive”, ha permesso di credere che la tirannide fosse cosa del passato.
È quello che accadde da Kant – che non ammetteva il diritto di
resistenza, a ben vedere, temendone le potenzialità reazionarie rispetto alle conquiste a cui assisteva – sino al Popper de “La società
aperta e i suoi nemici” che riabilita tale concetto alla luce dell'esperienza presente al momento in cui egli scriveva la sua maggiore
opera di filosofia politica (1942), dopo aver assistito al crollo di
pressoché tutte – fatte salve la piccola Svizzera e la Svezia – le democrazie continentali sotto l'urto di tirannidi spesso sorte mediante la perversione dei mezzi e delle regole della democrazia
medesima.

6

Ezio Mauro “La democrazia in crisi e il diritto alla Resistenza”, La Repubblica 25
aprile 2017, pag. 1

Quiz
Chi l'ha scritto?

QUIZ

“Il processo si avvicinerà alla perfezione quando renderà possibile tra giudici e avvocati quello scambio di domande e di risposte che si svolge normalmente tra persone che si rispettano, quando, sedute attorno a un tavolino, cercano nel comune interesse di chiarirsi reciprocamente le idee."
Avv. Gianfranco de Bertolini
La soluzione il prossimo mese. Nel frattempo chi conosce l'autore della citazione ed ha interesse a rispondere
può telefonare al solito numero 0461 986209, o direttamente all'Ordine degli Avvocati di Trento.
La citazione nel numero passato era tratta da Alexis de
Tocqueville, 2006 Torino, La democrazia in America,
traduzione di Anna Vivanti Salman, pag. 104.
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È quello che nuovamente accadde, per i corsi e ricorsi storici, dopo
la discussione nella nostra assemblea costituente circa l'ipotesi di
positivizzare il diritto - dovere di resistenza così come si era appena
fatto oltralpe con la Costituzione del 1946.
E, come si diceva all'inizio, si ricomincia a parlarne in un presente
pieno di nubi oscure, evocando il concetto, con la dovuta prudenza, anche sulla grande stampa d'informazione6.
Ma, se è vero come è vero che la resistenza non è ribellione ma è ripristino dell'impero della legge violato dai detentori del potere legittimo (quanto alla sua investitura), questo è, non da oggi, compito primario ed essenziale dell'avvocatura.
C'è una frase, a cui sono molto legato, di von Jhering che esprime
magnificamente questo concetto che, come dicevo, penso ci riguardi da vicino: “La resistenza contro l'ingiustizia è un dovere; dovere della persona verso se stessa, perché si tratta di un precetto di
propria conservazione morale; dovere verso la comunanza, perché
la coscienza, il sentimento della resistenza non può attuare i fini
suoi ove non sia comune e generale”.
Perché, appunto, la resistenza contro un potere che esorbita dai
limiti e dai fini previsti dalla legge, è sempre e comunque resistenza contro l'ingiustizia. Contro l'ingiustizia più bruciante, quella perpetrata da chi ha la forza contro chi non ce l'ha. In una parola, la
funzione e la vocazione dell'avvocato.

NEWSLETTER

speciale
Diritti | Pena | Carcere

Anno 2 | Aprile 2017 | N° 4

In primo piano la copertina del catalogo della mostra fotografica "Via Pilati - Sguardi Oltre". La pubblicazione è disponibile presso la segreteria del COA di Trento, gratuitamente, con gradita "suggerita" libera offerta a favore del Fondo di Solidarietà dell'Avvocatura trentina
istituito a sostegno delle famiglie di colleghi scomparsi. All'interno del dossier una selezione di scatti della mostra.
Il Consiglio

“E credo che il carcere debba essere un luogo di rieducazione e avere, dunque, le caratteristiche
delle istituzioni educative, attente a tirar fuori dallo studente ogni elemento che gli permetta di
diventare più utile alla società.
Il carcere come camicia di forza, come immobilità per non far del male è pura follia, è antieducativo. Non appena viene tolto il gesso, c'è subito una voglia di correre e di correre contro la legge.
Senza considerare l'assurdo di un luogo dove si accumula la criminalità, che ha un potere endemico maggiore di un virus influenzale.”
VITTORINO ANDREOLI
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Garante Nazionale dei diritti
delle persone detenute o private
della libertà personale
INTERVENTO DELL’AVVOCATA EMILIA ROSSI
Componente del Collegio del Garante Nazionale
Ci sono voluti una sentenza 'pilota' della Corte Europea dei diritti
dell'Uomo, tre anni e il particolare impegno del Ministro di Giustizia perché anche l'Italia, come buona parte dei paesi europei, si
dotasse di uno strumento istituzionale di garanzia a tutela dei diritti delle persone private della libertà personale: introdotto nell'ordinamento con il D.L. 23 dicembre 2013 n.146 (convertito in
Legge 21 febbraio 2014 n.10), il Garante Nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale si è concretamente insediato tra febbraio e marzo del 2016, con la nomina per
decreto del Presidente della Repubblica dei tre componenti del
collegio.
Come illustrato ampiamente nella prima Relazione al Parlamento presentata il 21 marzo 2017 (disponibile sul sito www.garantenpl.it), la sua nascita, peraltro, ha le radici più profonde e remote nel
quadro istituzionale della comunità internazionale in cui si sono affermati da decenni organismi di
promozione e di tutela dei diritti umani e, in particolare, di prevenzione della tortura e delle pene o
trattamenti inumani e degradanti.
Il percorso si inizia negli anni Ottanta in seno alle Nazioni Unite: l'Assemblea Generale adotta la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti siglata a New
York il 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 27 giugno 1987, ratificata e resa esecutiva dall'Italia –
ancorché senza avere ancora provveduto all'introduzione nell'ordinamento del reato di tortura la
cui definizione apre la Convenzione all'articolo 1 – dall'11 gennaio 1989, in forza della Legge 3 novembre 1988 n. 498.
Viene quindi istituito il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite (CAT) come organo di monitoraggio del rispetto della Convenzione: si tratta di un organismo reattivo, che agisce su denuncia se
riceve informazioni credibili circa la pratica di tortura in uno Stato Parte, che lavora in collaborazione
con gli altri Stati rispettando obblighi di confidenzialità. Non ha poteri di visita preventiva e regolare
nei luoghi di privazione della libertà ma può considerarsi la prima forma di istituzione indipendente
di controllo a tutela dei diritti umani a cui risale il modello degli organismi di monitoraggio che si sono creati nei decenni successivi, compreso il Garante Nazionale.
Il vero archetipo della nostra Istituzione si ritrova, invece, nel Comitato europeo per la prevenzione
della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), istituito nell'ambito della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
adottata il 26 giugno 1987 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed entrata in vigore dal
1º febbraio 1989.
Il CPT infatti costituisce un meccanismo indipendente, non giudiziale (va ad affiancarsi, in modo
12

NEWSLETTER

speciale
Diritti | Pena | Carcere

Anno 2 | Aprile 2017 | N° 4

complementare, alla Corte europea per i diritti umani), preventivo (tende ad agire in anticipo sulle
situazioni al fine di contribuire a ridurre gli elementi di possibile criticità) che agisce in proprio e produce raccomandazioni, quindi standard. Il Comitato opera un monitoraggio sui più vari luoghi di privazione della libertà attraverso un sistema regolare di visite, avendo libero accesso alle strutture,
alle informazioni e alle persone. La sua attività si fonda sul principio di cooperazione con le Autorità
degli Stati ed è ispirata da uno stretto obbligo di riservatezza. Gli Stati Parte sono tenuti a un dialogo
costruttivo con il CPT e quindi a tener conto delle sue raccomandazioni: se non cooperano o non
danno seguito alle raccomandazioni il Comitato può sciogliere la riservatezza e fare un public statement.
Il modello del CPT introdotto dal Consiglio d'Europa è stato ripreso dalle Nazioni Unite agli inizi del
nuovo millennio quando, il 18 dicembre 2002, l'Assemblea Generale ha adottato il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(OPCAT) che (articolo 2) ha istituito in seno al CAT il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e
delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (SPT) e previsto al suo articolo 3 che
“ciascuno Stato Parte sostituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi 'meccanismi nazionali di prevenzione')”.
Dall'entrata in vigore del Protocollo, il 22 giugno 2006, ad oggi sono 65 gli Stati che hanno designato
il proprio Meccanismo Nazionale di Prevenzione: tra questi l'Italia che ha ratificato e reso esecutivo
l'OPCAT il 3 maggio 2013 (Legge 9 novembre 2012 n.195) e, successivamente, indicato come proprio NPM il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Al processo di fondazione normativa internazionale si è unito, dunque, quello italiano.
In particolare, nel nostro Paese l'istituzione del Garante Nazionale ha rappresentato l'approdo del
percorso che si è avviato alla fine degli anni Novanta con l'esperienza dei Garanti Regionali su ampia
parte del territorio e si è completato nel quadro degli interventi che, come già evidenziato, hanno
formato il Piano d'azione predisposto dal Ministero di Giustizia per ottemperare con provvedimenti
di natura strutturale e permanente alle prescrizioni della nota sentenza 'pilota' Torreggiani e altri c.
Italia pronunciata dalla Corte di Strasburgo l'8 gennaio 2013.
L'integrazione della disciplina normativa sovranazionale con quella italiana si è realizzata prima con
la designazione del Garante Nazionale come NPM compiuta, con comunicazione al SPT, il 25 aprile
2014 dalla Missione permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra e, in seguito, con il richiamo testuale agli articoli dal 17 al 23 dell'OPCAT contenuto nel decreto del ministro
di giustizia 11 marzo 2015 n.16 che detta le regole sul funzionamento dell'Ufficio del Garante.
Le fonti normative regolatrici, così composte, delineano, pertanto, la figura del Garante nelle sue
connotazioni di istituzione pubblica non governativa e indipendente, di meccanismo preventivo che
interviene in anticipo sulle situazioni al fine di contribuire a ridurne i profili di problematicità agendo
di propria iniziativa e autonomamente, che opera un monitoraggio su tutti i luoghi di privazione
della libertà tramite un sistema regolare di visite, che ha libero e non annunciato accesso ai luoghi,
autonomamente scelti, alle informazioni e alle persone con cui può svolgere colloqui riservati senza
controllo visivo o auditivo.
Al Garante Nazionale, costituito in collegio composto da tre persone, un presidente e due componenti, che – a garanzia dei requisiti di indipendenza e autonomia dal potere politico – sono nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, restano in carica cinque anni non prorogabili e sono
inamovibili, la norma di legge italiana, l'articolo 7 del D.L. 146/2013, assegna poteri di vigilanza sulle
condizioni dell'esecuzione di tutte le misure di privazione o restrizione della libertà personale, di
visita senza autorizzazione di tutti i luoghi di privazione della libertà, di accesso a tutti gli atti e alla
documentazione delle amministrazioni competenti inerenti le condizioni di detenzione o privazione
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della libertà, di formulazione di raccomandazioni all'amministrazione interessata se accerta violazioni delle norme dell'ordinamento o la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dalle persone
ristrette ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario.
La normativa sovranazionale, il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conferisce all'istituzione i poteri e gli obblighi propri del
Meccanismo Nazionale di Prevenzione, più ampi e cogenti di quelli dettati dalla norma italiana: a
titolo di esempio, negli articoli richiamati dal decreto ministeriale n.36/15, sancisce l'assoluta libertà di scelta di tempi e modi per visitare un qualsiasi luogo di privazione della libertà e, sul fronte dei
doveri, esige il dialogo istituzionale come metodo operativo.
L'istituzione nel nostro Paese di un sistema di garanzia e tutela dei diritti delle persone private della
libertà personale non si esaurisce, tuttavia, nella figura del Garante Nazionale ma si articola nella rete dei garanti territoriali, regionali e locali, che, anzi, come evidenziato, ne hanno costituito l'antecedente storico e, per molti versi, compreso l'appello rivolto dai garanti regionali alle autorità politiche
italiane all'indomani della sentenza Torreggiani, l'elemento propulsore.
Oggi, la presenza di una rete capillare di garanti locali sul territorio del Paese rappresenta una risorsa
fondamentale per assicurare tempestività ed efficacia agli interventi istituzionali del Garante Nazionale al quale, non a caso, la legge ha assegnato anche compiti di coordinamento del lavoro dei diversi garanti: la necessità di provvedere alla verifica immediata di criticità che vengono segnalate all'Ufficio è stata soddisfatta spesso, nel corso del primo anno di attività, con l'intervento del garante
prossimo all'istituzione interessata.
Peraltro, la prossimità territoriale ai luoghi di privazione o di restrizione della libertà è requisito di
estrema rilevanza anche in ragione del contributo di conoscenza del complesso ambientale, sociale
e istituzionale che il garante locale può rendere più di ogni altro.
La rete dei garanti territoriali, tuttavia, oggi non copre ancora omogeneamente l'intero territorio italiano, soprattutto se si ha riguardo alle figure istituzionali che per omogeneità di poteri e di doveri
possono integrarla con il Garante Nazionale, ovvero quelle regionali.
Attualmente, sulle 20 regioni, tre – Basilicata, Calabria e Liguria – non hanno ancora adottato la legge istitutiva del garante. La stessa carenza riguarda la Provincia autonoma di Trento.
Nel suo primo anno di vita, pertanto, il Garante ha dedicato una parte consistente dell'attività all'obiettivo di integrare questa rete: lo ha fatto sollecitando formalmente alle Istituzioni competenti
l'approvazione degli atti istitutivi dei garanti e, soprattutto, dando priorità nella programmazione
delle visite regionali ai territori privi del Garante regionale o del suo omologo.
Esattamente in questo quadro si è inserita la visita regionale condotta tra giugno e luglio dello scorso anno 2016 nelle regioni del Triveneto e, in particolare, nella provincia autonoma di Trento, priva,
come si è detto, della figura territoriale di garanzia.
Nella casa circondariale di Trento Spini di Gardolo la delegazione del Garante ha rilevato i profili di
criticità, attinenti in particolare alla qualità della vita detentiva, all'offerta trattamentale, alla gestione dell'esecuzione penale e al riscontro di alcuni preoccupanti eventi critici, che sono stati riportati
nel Rapporto 3 ottobre 2016, pubblicato sul sito internet.
La visita di luglio, peraltro, era stata preceduta da un'altra, breve, condotta dal solo Presidente Mauro Palma e determinata da segnalazioni pervenute all'Ufficio in merito, appunto, alla modalità di
esecuzione penale concretamente attuata nell'Istituto e ad alcuni casi di presunte intimidazioni o
violenze operate ai danni dei detenuti: nel corso di quella visita, peraltro, il Presidente ha ricevuto la
denuncia orale di un detenuto che ha dato avvio all'iniziativa giudiziaria intrapresa dal Garante in
ordine alle ipotesi di maltrattamenti di cui aveva ricevuto notizia.
Iniziativa che è tuttora in corso in forza dell'opposizione alle richieste di archiviazione del procedimento formulate dal pubblico ministero, proposta dal Garante, correttamente individuato come
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persona offesa in quanto titolare della tutela dei diritti delle persone detenute.
Ai rilievi riportati nel Rapporto l'Amministrazione competente ha reso un'articolata risposta – publicata anch'essa sul sito – che, compreso il confronto tra diverse rappresentazioni di aspetti segnalati dal Garante, ha reso evidente la necessità di mantenere l'attenzione sulla situazione e di sostenere i cambiamenti e i miglioramenti che si sono avviati in considerazione delle Raccomandazioni
formulate con il Rapporto (si veda la Risposta del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
2.02.2017).
Quest'ultimo è, in effetti, l'obiettivo primo e concreto dell'azione del Garante Nazionale: intervenire
concretamente a rimuovere o quantomeno ridurre le specifiche situazioni che determinano lesione
dei diritti delle persone private della libertà personale, agendo prioritariamente in un rapporto di
collaborazione istituzionale con le amministrazioni interessate, a partire da quella penitenziaria.
Resta tuttavia indiscutibile il fatto che realtà complesse e articolate come quelle osservate nella provincia di Trento richiedono la costanza di un'attività di monitoraggio e di intervento capillare, in collaborazione con le amministrazioni locali, che può essere idoneamente svolta soltanto da una figura
di garanzia che operi sul territorio.
Figura la cui istituzione si rende, pertanto, non più procrastinabile.

Foto Chistè
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“Giustizia Giusta” secondo l'opera
di Marco Pannella
INTERVENTO DELL’ON. RITA BERNARDINI
Presidenza Partito Radicale Nonviolento Transnazionale
Transpartito

INTERVENTO DELL’AVVOCATO GIUSEPPE ROSSODIVITA
Segretario del Comitato Radicale per la giustizia
Piero Calamandrei
Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che Marco Pannella, insieme ai suoi Radicali, è stato l'uomo politico sinora vissuto in Italia che
ha dedicato maggiore attenzione alla necessità di riformare il “sistema
giustizia” del Paese.
Marco Pannella, in realtà, è stato molto di più, è stato l'unico uomo politico che ha messo e tenuto al centro del suo progetto politico, per oltre
50 anni, la riforma della giustizia in Italia.
Alla sua morte glielo hanno riconosciuto in molti, Ministro della Giustizia
Andrea Orlando in testa, ma soprattutto glielo hanno riconosciuto decine di migliaia di detenuti:
battitura delle sbarre e scioperi della fame spontaneamente iniziati nelle carceri della penisola alla
notizia della morte di Marco Pannella, decine e decine di corone di fiori provenienti dai detenuti della carceri di tutta Italia, centinaia di lettere struggenti di un popolo che si è improvvisamente trovato
ad essere orfano dell'unico paladino sempre pronto a lottare accanto ai più deboli, in nome del
diritto.
L'impegno e la determinazione di Marco Pannella sui temi della giustizia nasce e si alimenta dalla
conoscenza, dal contatto, dalla vicinanza a decine e decine di tragedie umane, capaci di spezzare
sogni, progetti, vite, famiglie.
L'umanità di Pannella è la chiave per comprendere perché, per decenni, abbia mantenuto la
questione 'giustizia' al centro della iniziativa politica Radicale.
È una storia che parte da lontano, quando, il 9 gennaio 1969, uno sparuto gruppo di Radicali, riuniti
a Piazza Cavour, sotto il palazzo della Suprema Corte di Cassazione, meglio noto a Roma come “Palazzaccio”, metteva in atto la prima contro-inaugurazione dell'anno giudiziario, invocando una
giustizia giusta, a fronte della paralisi, sì della paralisi, della giustizia.
Eravamo nel 1969, il mondo è cambiato, l'Europa è cambiata, l'Italia è cambiata, quella che invece
non è mai cambiata è la struttura portante del sistema giustizia, rimasto ancorato al potere, immenso, delle corporazioni, in special modo della magistratura associata che quel potere vuole continuare a conservare, anche rispetto al potere legislativo ed esecutivo.
In Italia la 'giustizia' è strutturalmente e profondamente ingiusta, e rappresenta la principale fabbrica di violazioni di diritti umani fondamentali dell'individuo, riconosciuti a livello sovranazionale dalle
Convenzioni ONU, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed a livello nazionale dalla stessa Carta Costituzionale.
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E si tratta proprio di quel “sistema giustizia” che quei diritti umani fondamentali dovrebbe invece
tutelare.Un esempio per tutti: la irragionevole durata dei processi.
L'art. 111 della Costituzione, al comma due dispone che la legge assicura la ragionevole durata del
processo, mentre l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo garantisce il diritto ad
avere un processo in tempi equi e ragionevoli.
È un principio elementare di civiltà giuridica. Il processo è già di per sé una pena per chi lo subisce.
Eppure l'Italia è il Paese che vanta il triste record di condanne, che si contano a migliaia, da parte
della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, per l'irragionevole durata dei processi.
Tanto che, oramai 16 anni fa, nel 2001, l'Italia fu costretta dalla Corte ad adottare un regime di ricorsi
interni, al fine di evitare che le migliaia di ricorsi per l'irragionevole durata dei processi paralizzassero l'attività dei giudici di Strasburgo.
Marco Pannella si scagliò contro quella legge, anticipando che si sarebbe trattato di un 'pannicello
caldo', di una legge truffa, capace solo di illudere, come fanno gli illusionisti, i cittadini Italiani.
E così è stato.
A quindici anni di distanza i ricorsi per la legge Pinto hanno ulteriormente ingolfato i ruoli delle Corti
d'Appello, i risarcimenti riconosciuti dai giudici italiani sono ben presto divenuti irrisori e non conformi a quelli indicati dalla Corte Europea, i tempi per avere una sentenza che riconosce il risarcimento sono a loro volta diventati irragionevoli e la Corte Europea di Strasburgo è di nuovo sepolta
dai ricorsi degli Italiani.
Calcolando il numero dell'arretrato complessivo del sistema giustizia in Italia, oltre 9 milioni di processi tra civili e penali, si può tranquillamente dire che quasi ciascun cittadino che ha avuto la sorte o
l'ardire di avere a che fare con i Tribunali o con le Procure, come imputato o parte offesa, attore o
convenuto, ricorrente o resistente, ha avuto violato il suo diritto umano fondamentale ad avere un
processo in tempi ragionevoli.
E oggi in parlamento anziché discutere di come rendere i tempi dei processi ragionevoli, si discute di
come allungarli ancora, attraverso la ulteriore dilatazione dei tempi di prescrizione dei reati.
Come decine di migliaia sono i detenuti italiani che anziché essere privati della loro libertà personale
- che in ciò consisterebbe la pena della reclusione o la misura cautelare della custodia in carcere sono stati e sono strutturalmente privati della loro libertà, del loro diritto alla salute, del loro diritto
al cibo, all'igiene, all'intimità, alla dignità di essere riconosciuti e trattati come essere umani.
Ancora una volta è stata la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a sancirlo, con la sentenza cd pilota –
è un tipo di sentenza particolare adottata dalla Corte quando i casi sottoposti al suo giudizio
evidenziano un problema strutturale del Paese che determina la reiterata violazione dei diritti riconosciuti e protetti dalla Convenzione Europea - meglio nota come sentenza Torreggiani.
Ancora una volta la Corte era in una situazione di paralisi determinata dalle migliaia di ricorsi provenienti dai detenuti italiani, ancora una volta la Corte ha diffidato lo Stato Italiano, questa volta per la
violazione strutturale dell'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che vieta che i
detenuti, anche i peggiori tra loro, siano sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.
Ancora una volta i Radicali sono stati determinanti, presentando, con il Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei, centinaia e centinaia di ricorsi per conto di detenuti di tutte le carceri italiane, con tre di questi ricorsi che sono stati riuniti e trattati nella cd. sentenza Torreggiani.
Ancora una volta, però, lo Stato Italiano si è comportato da illusionista e i rimedi apprestati per far
fronte a questa gravissima situazione che colpisce le vite di migliaia di persone si sono rivelati ben
presto inefficaci.
Si tratta solo degli effetti visibili di una macchina che, oramai da decenni, non è più in grado di
percorrere neppure un metro, ma che ciò nonostante non si riesce a 'riformare'. L'analisi dei perché,
nel nostro Paese, non si riescono a realizzare le riforme necessarie ad assicurare ai cittadini i servizi
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dell'amministrazione della giustizia per i quali pure pagano quantità di imposte e tasse è alla base
delle scelte, di metodo, dei Radicali in materia di giustizia.
Marco Pannella amava ripetere che la giustizia poteva essere riformata solo a colpi di referendum,
che il Parlamento, come decenni di inutili tentativi stavano a dimostrare, non avrebbe mai avuto la
forza di intervenire. Troppo forte la corporazione dei magistrati, troppo potere.
Anzitutto quello derivante dall'obbligatorietà dell'azione penale.
Principio astrattamente giusto scritto nella nostra Costituzione, che trova fondamento nell'eguaglianza di tutti davanti alle legge e che in linea teorica obbligherebbe i magistrati dell'accusa a
svolgere indagini senza riserve per ogni notizia di reato a loro pervenuta.
Principio giusto, ma irrealizzabile; soprattutto in un paese che conosce decine di migliaia di fattispecie di reato, disseminate non solo nel codice penale, poche centinaia, ma praticamente in ogni
legge, qualsiasi materia tratti, sfornata dal Parlamento Italiano. È l'ipertrofia del diritto penale italiano, dovuta per lo più alla ricerca di facile consenso elettorale, che si fa gioco della teoria del cd.
diritto penale minimo, per il quale la sanzione penale, la più grave tra le sanzioni che lo Stato può irrogare, dovrebbe essere riservata solo ai fatti più gravi e di maggior disvalore sociale.
Principio di fatto irrealizzato, quello dell'obbligatorietà dell'azione penale, che finisce per dotare la
magistratura inquirente di un potere senza limiti, senza controlli e senza bilanciamenti: quello di
esercitare l'azione penale a propria discrezione, anzi a proprio arbitrio, posto che la discrezionalità
presuppone un esercizio di responsabilità di cui dare conto.
In virtù di questo principio ogni notizia di reato raccolta determina l'apertura di un fascicolo.
I fascicoli sono centinaia di migliaia ogni anno, impossibili da lavorare tutti ed allora sono i PM, nel
chiuso delle loro stanze, senza dover rispondere e dar conto a nessuno, che decidono quale fascicolo lavorare e quale fascicolo mettere da parte, fino alla prescrizione del reato che pure, come
spesso accade, era stato denunziato dal cittadino.
Davvero prima della Tangentopoli del 1992 la Procura di Milano non aveva mai ricevuto notizie di
reato riguardanti la corruzione dei e nei partiti politici?
In ogni caso il dato ufficiale del 60/70% delle prescrizioni che si verificano già nella fase delle indagini
preliminari fa giustizia in un sol colpo di due menzogne.
La prima è appunto quella dell'azione penale obbligatoria che ad onta dell'obbligatorietà viene
esercitata a discrezione o, nella migliore delle ipotesi, a caso; la seconda è quella, diffusa ad arte dai
media sempre proni al potere dei forti, che la prescrizione è dovuta a perdite di tempo legate alle
eccessive garanzie difensive di cui gode (rectius: godrebbe) l'imputato.
L'imputato, che in fase di indagini è ancora indagato, spesso neppure sa di esserlo e comunque,
quella delle indagini, è una fase nel completo dominio del Pubblico Ministero. Se dopo anni non
viene esercitata l'azione penale e il reato si fa prescrivere è perché così si è voluto. Parliamo di circa
1.700.000 reati fatti prescrivere in tal modo, in fase di indagine, negli ultimi dieci anni. Un'amnistia
clandestina e sconosciuta ai più, realizzata dalle Procure anziché dal Parlamento, come previsto
dalla Costituzione.
Eppure la magistratura associata ha sempre alzato le barricate allorquando si è parlato di riformare
il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sbandierando il suo prezioso fondamento teorico
che vede tutte le persone uguali davanti alla legge.
Si tratta di un ovvio riflesso di conservazione di un potere: quello di decidere loro, non altri, chi deve
essere più uguale degli altri, chi deve essere perseguito e chi no.
La politica dal canto suo non ha mai avuto la forza di riformare, per le vie Parlamentari, questo
sistema ed il perché si rintraccia nella stessa modulazione pratica dell'obbligatorietà dell'azione
penale.
Le cronache giudiziarie dei periodi storici in cui qualsiasi Governo ha accennato a possibili riforme,
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anche solo di un frammento di sistema, in senso non gradito alla magistratura associata, rappresentano uno spaccato inequivocabile di ciò che accade.
I politici italiani, specie quelli che hanno a loro volta sguazzato nel sistema 'partitocratico', hanno
spesso scheletri nell'armadio.
Basta solo tirarli fuori al momento giusto: in nome dell'obbligatorietà dell'azione penale.
Ecco perché nessuna seria riforma di sistema, a partire da quella del sistema elettorale del Consiglio
Superiore della Magistratura, è stata mai portata a termine da nessun Governo e da nessun Parlamento.
Il corpo elettorale, nel momento referendario, ove correttamente e debitamente informato, invece,
non potrà mai essere fermato. Anche se poi, quando si torna in Parlamento, può essere gabbato.
È accaduto, ad esempio, con il referendum promosso dai Radicali a seguito della nota, tragica e
disgustosa vicenda di Enzo Tortora, accusato da pentiti 'incredibili' di essere uno spacciatore di
droga.
Il nome del personaggio dava fama e lustro ad una maxi inchiesta contro la Camorra.
Sull'onda dell'indignazione suscitata da quella vicenda –ma solo dopo l'assoluzione, posto che al
momento dell'arresto di Enzo Tortora tutta la stampa nazionale si schierò con la Procura di Napoli - i
Radicali raccolsero le firme per un referendum, definito appunto referendum Tortora, volto a riconoscere la responsabilità civile dei magistrati.
Mentre gli Italiani, con l'80% dei voti favorevoli, determinavano la vittoria del referendum, la
magistratura associata premiava il Pubblico Ministero che aveva sostenuto le non credibili accuse
contro Enzo Tortora eleggendolo al Consiglio Superiore della Magistratura.
All'epoca era in vigore un vecchio codice di procedura civile che, di fatto, impediva di citare in giudizio i magistrati per danni anche di fronte agli errori più evidenti compiuti nell'esercizio delle
funzioni.
Una assoluta singolarità nell'ordinamento italiano: l'unica categoria di cittadini, i magistrati, a non
rispondere dei loro errori professionali. La vittoria referendaria durò poco.
In brevissimo tempo, il Parlamento, chiamato a raccolta dalla potente associazione dei magistrati
contrariata per l'esito elettorale, intervenne dettando una nuova legge, la n. 117 del 1988, detta
legge Vassalli, all'epoca e fino al 13 aprile del 1988, giorno di approvazione della legge n. 117,
Ministro della Giustizia.
Si trattava di una legge con la quale il Parlamento tradì la volontà espressa dal corpo elettorale
reintroducendo tali e tanti ostacoli all'esercizio dell'azione risarcitoria, che sino al 2015 solo quattro,
in oltre 25 anni, sono state le domande di risarcimento accolte.
Anni dopo lo Stato Italiano è stato condannato dalla Corte di Giustizia dell'UE perché la disciplina
della responsabilità civile dei magistrati limitava oltremodo, in violazione dei trattati istitutivi
dell'UE, la responsabilità civile dei magistrati italiani.
Giuliano Vassalli, che pure fu il padre di quella legge, nel 2008, nel corso di un seminario di studi dal
titolo “Giustizia tutto da rifare?”, i cui atti sono stati pubblicati dall'Istituto Luigi Sturzo, a pochi mesi
dalla sua morte ebbe a dire: “La responsabilità civile dei magistrati è una garanzia per i cittadini, una
garanzia istituzionale per i cittadini e io direi che essa deriva direttamente dall'art. 24 della Costituzione. Semmai nell'ambito della responsabilità civile è la magistratura che si è garantita degli spazi
che rendono assolutamente irrisorio l'istituto della responsabilità civile stessa, che sono stati realizzati chiaramente col concorso parlamentare, attraverso prodotti parlamentari del tutto conformi
tra di loro ma che portano a quel risultato”. La recente riforma ha cambiato ben poco la situazione,
con il Governo che si è immediatamente impegnato a monitorare l'andamento delle cause incardinate sulla base delle nuove norme, riservandosi eventuali modifiche per non disturbare più di tanto
i magistrati.
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In realtà, dal 1974 ad oggi i Radicali hanno promosso 122 referendum, raccogliendo oltre 63,5
milioni di firme, con la Corte Costituzionale che però ha impedito ai cittadini di votare nella maggior
parte dei casi. Solo 47, dei 122 promossi, sono stati i referendum Radicali su cui il popolo italiano è
stato poi effettivamente chiamato a votare.
Tra questi 47, sono 7 quelli riguardanti la 'riforma del sistema giustizia', ma moltissimi sono stati
quelli non ammessi dalla Corte Costituzionale o, come di recente, dalla Corte di Cassazione: nel
2013 sei quesiti in materia di giustizia, in particolare, in tema di responsabilità civile per i magistrati,
di separazione delle carriere tra magistrati dell'accusa e magistrati giudicanti, di abolizione della
possibilità per i magistrati di assumere incarichi fuori ruolo, di abolizione dell'ergastolo, e per lo stop
all'abuso di custodia cautelare in carcere, sono stati dichiarati inammissibili per carenza di firme.
La Corte, con un provvedimento immotivato e senza precedenti, non impugnabile in alcuna sede,
ha annullato centinaia di migliaia di firme per ogni quesito.
Con il concorso dei media gli Italiani neppure lo hanno mai saputo.
Complessivamente i referendum Radicali sulla giustizia hanno rappresentato una vera e propria
proposta complessiva di riforma del sistema della giustizia in Italia, che però non si è mai riusciti a
realizzare, a causa dei molteplici, spesso illegittimi, ostacoli frapposti al voto referendario: in primis
il diritto degli Italiani di conoscere le iniziative referendarie.
Il 28 gennaio 2009, la Camera dei Deputati, per iniziativa della pattuglia di 7 Radicali eletti alla
Camera nel corso della XVI Legislatura, approvò una mozione contenente gran parte delle proposte
Radicali per la riforma della Giustizia. Ed il Governo, per bocca dell'allora Ministro della Giustizia
Alfano, espresse parere favorevole, impegnandosi così ad intraprendere un percorso di riforma
strutturale ed organica del sistema giustizia, che avrebbe dovuto prevedere:
“a) l'abolizione dell'obbligatorietà dell'azione penale, con la previsione di un procedimento per la
fissazione dei criteri per l'uso dei mezzi di indagine e per l'esercizio dell'azione penale; un procedimento che veda la partecipazione dei pubblici ministeri e di altri soggetti istituzionali, che individui
un soggetto istituzionale politicamente responsabile di fronte al Parlamento per la loro effettiva ed
uniforme implementazione a livello operativo;
b) la separazione delle carriere dei magistrati, con modalità tali da garantire l'assoluta indipendenza
del giudice;
c) la responsabilizzazione del pubblico ministero per l'osservanza delle priorità fissate ed al contempo la creazione di meccanismi atti ad evitare che chi è politicamente responsabile per l'implementazione delle politiche pubbliche nel settore criminale possa indebitamente condizionare, su singoli
casi, l'attività del pubblico ministero, deviandolo dal rispetto delle priorità prefissate;
d) la revisione della composizione e del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura; la fissazione dei suoi compiti in via tassativa; l'eventuale creazione di un consiglio per il pubblico ministero e di un organismo che garantisca un efficiente sistema disciplinare per tutti i
magistrati;
e) la reintroduzione di severi vagli della professionalità dei magistrati nel corso dei 40-45 anni della
loro permanenza in carriera, vagli di professionalità in grado di evidenziare sia i magistrati più
qualificati - per competenza e produttività - a conseguire le promozioni ed il relativo trattamento
economico, sia quelli che sono più qualificati per coprire le molteplici funzioni cui giudici e pubblici
ministeri possono essere destinati;
f) la modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, con modalità tali da garantire ai
cittadini ingiustamente danneggiati da provvedimenti del giudice o del pubblico ministero, di ottenere il risarcimento integrale dei danni direttamente dal magistrato, pur con la previsione di meccanismi volti ad eliminare il pericolo di azioni intimidatorie e strumentali;
g) la revisione delle modalità di collocamento fuori ruolo dei magistrati e di attribuzione degli
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incarichi extragiudiziari, salvaguardando le contrapposte esigenze di non disperdere la forza lavoro,
né, per contro, preziose professionalità;
h) l'incompatibilità tra la permanenza nell'ordine giudiziario e l'assunzione di incarichi, elettivi e
non, in rappresentanza di formazioni politiche, ciò anche al fine di rendere credibile l'indipendenza
di chi esercita funzioni giudiziarie agli occhi del cittadino;
i) la promozione di una modernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari in cui i programmi di
innovazione prevedano la fissazione delle tappe dell'innovazione e la verifica in itinere dei risultati
conseguiti, verifiche effettuate con la partecipazione di esperti esterni;
l) l'adeguamento degli organici del personale anche amministrativo, non solo e non tanto per ciò
che concerne la loro consistenza numerica, quanto per ciò che concerne la promozione di qualificazioni professionali atte a facilitare la modernizzazione tecnologica ed organizzativa dell'amministrazione della giustizia, anche ai fini di una sostituzione progressiva dei molti magistrati che ora occupano posizioni direttive a tutti i livelli nel ministero della giustizia;
m) la modifica della natura dei termini processuali, con la previsione generalizzata di termini perentori e di sanzioni disciplinari per la loro inosservanza da parte dei magistrati;
n) la radicale semplificazione delle modalità di notificazione degli atti giudiziari;
o) la definizione di tempi standard dei procedimenti civili e penali e di politiche di case management
(gestione dei casi e dei carichi di lavoro), coerenti con le indicazioni fornite dalla Commissione per
l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa;
p) la modifica delle procedure di nomina dei capi degli uffici e un potenziamento del ruolo gestionale del dirigente amministrativo dell'ufficio”.
Sarà bene ricordare sempre, a futura memoria, che anche quel Governo e quel Ministro,
nulla hanno fatto rispetto agli impegni assunti in Parlamento.
Sarà bene ricordarlo sempre, a futura memoria, perché di certo l'impegno dei Radicali,
continuerà, fino al raggiungimento degli
obiettivi di riforma, nel solco della via tracciata da Marco Pannella, un uomo da marciapiede (come amava definirsi), capace di immedesimarsi nella sofferenza gratuita e senza
speranza che sovente rappresentanti delle
istituzioni infliggono a cittadini incolpevoli. La
vita del diritto per il diritto alla vita è una delle
idee-forza che Marco ci ha trasmesso convinto come era che il rispetto delle leggi e dei
diritti fondamentali universalmente acquisiti
serva soprattutto ai cittadini più deboli e
indifesi.

Foto Benanti
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Sentenza definitiva
e l’esecuzione della pena
INTERVENTO DELL’AVVOCATO STEFANO DALDOSS
Presidente della Camera Penale di Trento e Rovereto “Michele Pompermaier”
Quando la sentenza diventa definitiva e ci si allontana sempre più dal momento dinamico della ricerca di una possibile soluzione nel processo, inizia un'altra fase procedimentale, più defilata, forse
più statica, ma certo non meno importante: quella dell'esecuzione della pena. Qui il condannato è
spesso soggetto anche ad una ulteriore pena accessoria non codificata: l'oblio. Se il malato comunque suscita un sentimento di pietà, chi è stato giudicato e poi condannato provoca una reazione
contraddittoria e ambivalente, al punto che parte del consesso sociale spesso tende, istintivamente
e inconsciamente, a rimuovere la sua possibile sofferenza.
La pena detentiva, lunga o breve che sia, cambia profondamente chi la subisce: ed è nell'interesse di
tutti che questo cambiamento si realizzi con una “ricostruzione” piuttosto che con una “demolizione” dell'individuo.
La nostra Carta Fondamentale, all'art. 27, racchiude in poche parole tale pensiero: “Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato”.
Il sistema si deve muovere su un delicatissimo equilibrio tra esigenze retributive ed esigenze rieducative/risocializzanti, proprio al fine di rendere la pena efficace, onde evitare gli enormi costi sociali
della recidiva, ovvero di una possibile e non infrequente ricaduta in condotte analoghe: anche l'abbandono, nel corso dell'espiazione della pena, è un forma di violenza che non può che generare violenza.
I principi di umanità e rieducazione, devono valere dunque a prescindere dal titolo del reato o dalla
quantità di sanzione comminata, sia in contesto inframurario, sia nel caso in cui le pene vengano
scontate fuori dal carcere.
Oggi il nostro impianto normativo prevede, seppur con alcune non irrilevanti limitazioni di ordine
oggettivo e soggettivo, la possibilità di espiare la pena con misure alternative alla detenzione, sotto
il costante controllo da parte della Magistratura di Sorveglianza oltre che dell'U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), nel perimetro di un programma teso al reinserimento sociale del reo e dunque in un sistema tale da rendere il carcere misura residuale per i soli casi più gravi.
Le misure alternative alla detenzione, per la maggior parte inserite nel Titolo Primo Capo Sesto
dell'Ordinamento Penitenziario agli artt. 47 e seguenti, oltre che nel T.U. Stupefacenti (affidamento
in prova in casi particolari), nel Codice Penale (liberazione condizionale) e in altre leggi speciali
(espulsione dello straniero, arresti domiciliari per pene inferiori ai 18 mesi, il c.d. “svuota carceri”),
sono applicate dal Tribunale di Sorveglianza, sia quando l'esecuzione della pena è già iniziata, sia, in
determinati casi e con determinati limiti di pena, prima dell'inizio dell'esecuzione della stessa,
attraverso il meccanismo della sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656 c.p.p..
In modo sintetico, si cercherà di ricapitolare i tratti essenziali delle misure alternative:
- l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.) prevede la possibilità, con alcune limitazioni,
di scontare la pena detentiva - inferiore ad una determinata soglia (3 o 4 anni), sia se originaria, sia
se residua - al di fuori dal carcere, in forza di un programma e di un successivo controllo da parte
dell'U.E.P.E.. È indispensabile in concreto avere un domicilio stabile ed un posto di lavoro, in assenza
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dei quali la misura non è nella realtà dei fatti concedibile, in costante contatto con lo stesso U.E.P.E.,
che riferirà al Magistrato di Sorveglianza. Questa è certamente la più ampia delle misure;
- la detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P.) consente di scontare la pena nella propria abitazione o in
altro luogo di cura, assistenza, accoglienza e permette di richiedere l'autorizzazione di uscire al fine
di recarsi a lavorare, per motivi di salute e comunque per poter provvedere alle proprie esigenze se
non vi sono soggetti terzi a cui delegare. La misura ha varie gradazioni, in relazione ai limiti di pena
nei quali è consentita, a seconda dell'età e dello stato di salute del condannato, oltre che del titolo di
reato. A determinate condizioni è possibile che essa venga applicata in modo più esteso a soggetti
affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria (art. 47 quater) e alle madri condannate (detenzione domiciliare speciale, art. 47 quinquies). Tra le varie forme di detenzione domiciliare, va altresì
ricordata quella di cui alla legge 199/2010 e successiva 211/2011, denominata “svuota carceri”, che
consente di scontare pene inferiori a 18 mesi, anche residue, presso il proprio domicilio, se idoneo,
salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste;
- la semilibertà (art. 48 O.P.) permette al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere
per lavorare o per partecipare ad altre attività di istruzione o reinserimento sociale, facendo rientro
la sera presso l'istituto di restrizione. Significativo è che l'ergastolano può beneficiare dell'istituto
(ad eccezione dell'ergastolo ostativo) dopo vent'anni di pena;
- l'affidamento in prova in casi particolari, per alcoldipendenti e tossicodipendenti (art. 94 L 309/90,
T.U. stupefacenti) quando gli stessi hanno in corso un programma terapeutico di recupero concordato con un'unità socio-sanitaria (in questo caso il limite di pena può arrivare fino a sei anni, quattro
per reati compresi nell'art. 4 bis O.P.), ovvero
la sospensione dell'esecuzione della pena
detentiva sempre alle medesime condizioni
(art. 90 D.P.R. 309/90). Nella quasi totalità
dei casi la misura si svolge presso una comunità terapeutica;
- la liberazione condizionale (art. 176 c.p.) è
concessa al condannato che abbia tenuto un
comportamento tale da far ritenere sicuro il
suo ravvedimento, che abbia adempiuto alle
obbligazioni civili, salvo oggettiva impossibilità e che abbia scontato parte della pena;
- l'espulsione del cittadino straniero a titolo
di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (di cui all'art. 16 del D.L.vo 286/
1998).

Foto Maione
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Dopo il “giro di vite” della legge ex Cirielli, con la L 10/2014 e soprattutto a seguito delle condanne
all'Italia della CEDU, si è assistito ad un ampliamento dei presupposti applicativi delle misure alternative: è chiaro che tale modalità di esecuzione della pena deve essere ancora potenziata e che in
questa direzione dovranno essere investite ingenti risorse.
Le problematiche maggiori emergono tuttavia quando la misura viene richiesta dal soggetto già ristretto in carcere, dunque a esecuzione già iniziata, soprattutto nel caso di pene brevi non soggette
a preventiva sospensione: si tenga conto che i tempi di osservazione - e conseguentemente di stesura della relazione da parte dell'U.E.P.E. - sono quasi sempre lunghi e sovente le domande per misure alternative, inoltrate presso gli Uffici di Sorveglianza a causa di carenze di organico, vengono
prese in considerazione in non pochi casi in prossimità di esaurimento dell'esecuzione della pena
stessa.
Emblematico è il caso dello “svuota carceri”, istituto questo che, nell'immediatezza della richiesta,
avrebbe dovuto far cessare lo stato detentivo in presenza delle condizioni previste: è invece accaduto che, nei confronti di condannati già ristretti, non sia stato possibile effettuare subito la valutazione di idoneità dell'alloggio, proprio a causa di assenza di personale che si potesse recare in tempi
rapidi in loco.
Il problema si pone anche per gli ordini di carcerazione sospesi e dunque per i condannati liberi. Infatti, dal momento della domanda, al momento intermedio della valutazione, a quello finale della
decisione, vi è un lasso di tempo spesso troppo dilatato: in tal modo l'interessato rimane in una sorta di “limbo” che non gli consente di intraprendere efficacemente ed in tempi brevi un valido percorso di reinserimento/risocializzazione, con obiettiva frustrazione dei principi fondanti l'art. 27
della Costituzione.
Altro problema, di non poco conto, è la condizione dello straniero irregolare sul territorio che deve
scontare una pena detentiva: già nella fase delle indagini si versa in una situazione di non facile solu-
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zione, quando all'indagato non è consentito neppure sperare in misure coercitive meno afflittive
della custodia cautelare, anche se in relazione al quadro indiziario e di pericolosità effettiva sarebbero prospettabili, a causa di assenza di collegamenti con il territorio (di fatto la detenzione
preventiva diventa una forma di espiazione anticipata della pena che poi sarà in concreto inflitta).
Nella fase esecutiva ciò accade in modo ancora più marcato: agli gli stranieri irregolari, con famiglie
lontanissime, senza appunto alcun collegamento con il territorio – si consideri che spesso peraltro i
trasferimenti in carceri lontani dal luogo di commissione dei reati avviene per ragioni meramente
amministrative – è di fatto preclusa anche la minima speranza di poter accedere a una qualsivoglia
misura alternativa alla detenzione.
La prima soluzione auspicabile sembra essere quella di un intervento della politica, che possa incanalare in modo significativo nuove risorse nel settore dell'esecuzione della pena: più personale all'interno degli istituti penitenziari, dove il percorso rieducativo inizia e spesso si compie; più personale agli uffici per l'esecuzione esterna; maggiori investimenti a favore della Magistratura di Sorveglianza, per rendere più snelli e celeri i procedimenti ivi radicati.
Si rendono necessari anche maggiori investimenti a favore di soggetti e strutture esterne, quali
associazioni e cooperative, che permettano la concreta realizzazione di un percorso di reinserimento sociale extramurario già nella fase esecutiva.
Altra strada da percorrere sarebbe quella della depenalizzazione di alcuni reati minori, in modo tale
da non gravare ulteriormente il sistema giudiziario, magari, come è già avvenuto in campi quali la
tutela della sicurezza sul lavoro, con la possibilità di estinzione anticipata del reato attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa e l'eventuale prosecuzione del procedimento in
sede penale solo in caso di mancato adempimento della stessa. Da ultimo si auspica un potenziamento degli istituti della giustizia riparativa, quale ad esempio quello della messa alla prova, con
possibile fuoriuscita dal circuito penale prima della fase esecutiva.
Segnali positivi, in tal senso, sembrano esserci: in primis la legge delega in tema di riforma del sistema penitenziario, contenuta nel controverso DDL sulla riforma del codice e processo penali, oggi in
discussione al Parlamento. Nella stessa, tra l'alto, si prospettano alcune modifiche sostanziali, quali:
- semplificazione per le decisioni della Magistratura di Sorveglianza, anche con discussione differita,
eccetto quelle relative alla revoca delle misure alternative;
- revisione delle modalità di accesso alle misure alternative, con riferimento ai presupposti soggettivi e ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse;
- necessaria osservazione scientifica da condurre in libertà;
- eliminazione di preclusioni e automatismi che impediscano soggettivamente l'accesso alle misure,
personalizzazione del trattamento;
- previsione di attività di giustizia riparativa nel corso dell'esecuzione delle misura alternative;
- l'opportunità di incremento del lavoro retribuito inframurario e esterno, oltre che di volontariato;
- previsione di norme che favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere.
Agendo concretamente in tale direzione, anche per evitare gli immensi costi sociali della recidiva, è
forse possibile che l'espiazione della pena avvenga nell'ottica immaginata nel 1764 da Cesare Beccaria, che già allora scriveva: “... il fine delle pene non è quello di tormentare ed affliggere un essere
sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi dall'agire
per passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare questa inutile
crudeltà strumento del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni? Le strida di un infelice richiamano
forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate? Il fine dunque non è altro che d'impedire il
reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere altri dal farne uguali. Quelle pene dunque e
quel metodo d'infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione
più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo”.
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Tossicodipendenza e carcere:

L'ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO PENALE COME NUOVO APPROCCIO
DI ANALISI DEI FENOMENI SOCIALI DA CONTRASTARE.
INTERVENTO DELL’AVVOCATA FRANCESCA PESCE

La questione degli scopi della pena detentiva è, forse, quella che più mette in difficoltà il penalista
odierno.
Nei sistemi sociali evoluti il significato della “punizione” non è univoco, ma polivalente.
Ci si trova di fronte a una stratificazione storica ed a una sintesi di significati, non sempre chiaramente distinguibili sul piano dell'analisi razionale.
Questa sovrapposizione storica di significati è la conseguenza di due aspetti che vanno evidenziati.
Da un lato, esistono relazioni complesse tra il fenomeno punitivo, il tipo di società e il modello di Stato che vengono di volta in volta in considerazione. Dall'altro, è complesso lo stesso concetto di pena
che condensa in sé significati diversi per cui, a seconda dell'ottica nella quale ci si pone, essa può
essere considerata una pratica sociale, uno strumento di potere a disposizione della classe dominante, la manifestazione di un sentimento collettivo, un mezzo di comunicazione simbolica, un accadimento rituale, una procedura legale e un istituto tecnico giuridico.
È ovvio che, nell'ambito dei sistemi penali moderni, la pena interessa soprattutto come istituto giuridico, che persegue innanzitutto gli scopi interni al sistema normativo. Ma nella prassi punitiva
contemporanea, coesistano e si sovrappongano di fatto più modelli di punizione, riconducibili a matrici storiche e teoriche diverse, se non addirittura contrastanti.
In termini metaforici, potremmo dire che la pena odierna somiglia a un edificio più volte ristrutturato e con corpi aggiunti: le parti nuove, sovrapponendosi a quelle vecchie, lasciano ancora intravedere i segni di stili preesistenti.
Essendo storicamente molto stratificato, il concetto di pena è luogo di numerosi e persistenti
“paradossi”.

Foto Maione
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Il primo paradosso è costituito dal fatto che la pena appare, per un verso, come una risposta ovvia,
scontata al delitto, riscontrabile come tale in ogni epoca storica ancorché in forme diverse, ma, per
altro verso, poiché essa è un mezzo coercitivo di particolare incisività, continua a tutt'oggi a porsi
come “problema”, come un “male necessario” bisognoso di rinnovata legittimazione.
A fronte della crescente preoccupazione sociale rispetto a fenomeni criminali che vengono mediaticamente dipinti come veri e propri allarmi sociali e dei numerosi oggettivi fallimenti dell'ordinamento penale, forse, i tempi sono maturi per cominciare a fare un nuovo tipo di riflessioni e per cominciare ad introdurre il tema dell'efficienza della sanzione penale, ovvero la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati al minor costo sociale possibile, quale criterio di valutazione delle leggi.
In quest'ottica, molto interessante e potenzialmente promettente sembra l'approccio razionale al
diritto penale e dunque alla pena detentiva, espresso dall'analisi economica del diritto penale. L'approccio economico al diritto penale consiste nell'impiego di principi e modelli economici per comprendere e spiegare il diritto penale, le istituzioni giuridiche e le regole che governano i rapporti
interindividuali; esso esprime la convinzione che l'universo normativo fissi “prezzi impliciti” per diversi tipi di comportamento, sì che le sue conseguenze si prestino ad esser apprezzate in termini di
risposta (reazione) a tali prezzi1.
La storia di questo metodo mostra il graduale tentativo di applicare gli strumenti della microeconomia allo studio del diritto. La microeconomia, infatti, è materia dotata di una forte componente di
teoria dei comportamenti umani e sociali nonché di strumenti analitici che possono essere proficuamente utilizzati per valutare l'efficienza allocativa delle norme giuridiche2. L'obiettivo fondamentale dell'analisi economica del diritto è quello di fornire strumenti in grado di effettuare una valutazione delle norme, per comprendere come le stesse possano rendere razionale ed efficiente
l'utilizzazione delle risorse statali coerentemente agli obiettivi prefissati di massimizzazione del benessere collettivo.
L'analisi economica del diritto penale, lungi dal voler superare i principi fondamentali che reggono
l'ordinamento penale, potrebbe essere considerata un nuovo modello, che funga da ausilio ulteriore nella creazione, interpretazione e applicazione delle leggi penali, in quanto fondato sul criterio
dell'efficienza come spinta motrice per individuare vere soluzioni per la massimizzazione della
salute sociale.
Dopo alcuni anni di studio di tale materia, durante i quali ho potuto pubblicare alcuni articoli sul
tema tra i quali: Fornasari G., Pesce F., "Il legislatore alla scuola della razionalità (Tra luci e ombre). Il
modello di analisi economica del diritto penale applicato ad alcune esperienze legislative" in Indice
Penale, n. 2 – maggio-agosto 2016, p. 404-434; “Analisi economica delle leggi per la lotta contro i
reati sessuali negli Stati Uniti d'America: efficienza versus simbolismo del diritto penale”, in “Diritto
penale XXI Secolo”, fascicolo 2/2015, pp.137-165; “Alle radici di un difficile binomio: analisi economica e diritto penale” in “Indice penale”, 2011, Vol. 14, f.1, pp. 29-68; ho avuto la fortuna di poter
iniziare una ricerca in merito ad un fenomeno sociale di attuale rilievo: la gestione del fenomeno
tossicodipendenza e criminalità correlata nel territorio trentino.
La ricerca, intitolata “Analisi economica delle opzioni normative previste dall'ordinamento nella lotta contro I reati in material di stupefacenti”, è stata realizzata grazie al prezioso sostegno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, dell'Università degli studi di Trento, della Fondazione Tommasini Bisia per la cultura e del Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma
di Trento.
1

2

R. PARDOLESI, “Un Moderno Minotauro: Law and Economics ”, cit., 225-243; F. PESCE, Alle radici di un difficile binomio: analisi economica e
diritto penale Indice Penale 1/2011, 29.
F. DENOZZA, Norme efficienti. L'analisi Economica delle Regole Giuridiche, Milano, 2002, 22 e ss.
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Essa rappresenta il tentativo di applicare il metodo tipico dell'analisi economica del diritto penale
alla valutazione concreta delle opzioni normative vigenti nell'ordinamento italiano in tema di tossicodipendenza e criminalità correlata, dunque detenzione, misure alternative alla detenzione ex
art. 94 D.P.R. 309/1990 e trattamento ambulatoriale del Servizio Tossicodipendenze.
Con questa ricerca si è voluto analizzare, utilizzando i criteri tipici dell'analisi economica del diritto
penale, il fenomeno tossicodipendenza e della criminalità correlata in un territorio determinato,
per il periodo 2008-2015, per offrirne un quadro quanto più oggettivo possibile e soprattutto scisso
da influenze mediatico-politiche.
Gli obiettivi della ricerca sono stati in primo luogo quello di reperire i dati oggettivi del fenomeno da
analizzare per avere l'effettiva contezza dei numeri di casi e delle caratteristiche sociodemografiche
delle persone tossicodipendenti e, in secondo luogo, sulla base dei dati raccolti e della loro prima
elaborazione, valutare il livello di efficienza delle diverse opzioni normative che disciplinano il
trattamento sanzionatorio, in termini di capacità di ridurre il tasso di recidiva tossicomanica e/o criminale nei soggetti tossicodipendenti che siano stati condannati a una sanzione penale per aver
commesso un reato e di costi giornalieri. I dati reperiti, per quanto rappresentino ancora delle mere
frequenze, danno una visione realistica del fenomeno analizzato.
Uno dei pregi dell'approccio razionale tipico dell'analisi economica del diritto penale è, invero, quello di ricercare i dati oggettivi che descrivano l'oggetto di studio in modo quanto più realistico possibile, senza che le influenze mediatiche e i sottesi interessi politici possano falsare la visione della
realtà oggettiva.
I risultati della ricerca, dunque, dovrebbero poter essere utili ai cittadini trentini per avere una realistica ed oggettiva rappresentazione del fenomeno tossicodipendenza e della sua reale entità numerica e per comprendere come troppo superficialmente si etichettino le persone affette da tossicodipendenza come criminali pericolosi da “neutralizzare” per la sicurezza sociale; alle istituzioni
politiche per poter prendere decisioni in merito all'allocazione delle risorse pubbliche che siano efficienti rispetto all'obiettivo perseguito e certamente ai giuristi, all'autorità giudiziaria e in generale
gli “addetti ai lavori”, sia del settore giudiziario che sanitario, per poter aver una panoramica completa e oggettiva sulla base della quale orientare il loro operato.
Quanto sino ad ora reperito sarà a breve diffuso con una pubblicazione e un incontro formativo
organizzato dal Consiglio dell'Ordine di Trento e dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento.
Grazie al sostegno dello stesso Ordine degli Avvocati di Trento e del Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia Autonoma di Trento la ricerca proseguirà in un'ottica prospettica, individuando un campione di soggetti e monitorando il tasso di recidiva tossicomanica e criminale nel
tempo e le sue variazioni a seconda dell'opzione normativa applicata al loro caso.
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Giustizia e Regione
INTERVENTO DELL’AVVOCATO FABIO VALCANOVER
Alcuni mi dicono che solo sentir parlare di REGIONE i sudtirolesi di lingua tedesca abbiano la stessa
reazione dei francesi nella canzone “Bartali” di Paolo Conte.
Ciononostante è importante correre il rischio dei conflitti e rilanciare le iniziative che possono essere rilevanti per l'assetto della giustizia nella Regione Trentino-Alto Adige e (congiuntivo, non disgiuntivo) nella Provincia di Trento.
I tre temi per un'iniziativa politica (giacché gli avvocati fanno politica, politica del diritto) che può vedere il traguardo dei primi risultati entro luglio sono quelli dell'istituzione del Garante regionale dei
detenuti, dell'istituzione del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e, infine,
il tema della competenza regionale alla liquidazione delle parcelle del Patrocinio a Spese dello Stato
avanti ai Giudici di Pace operanti nel territorio regionale.
I primi due temi ineriscono al controllo sulla vita interna del Carcere e al funzionamento della macchina amministrativa del Carcere.
Il terzo tema invece si lega a competenze già attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige con una articolazione della stessa su base provinciale nel rispetto delle norme relative al bilinguismo per quanto
riguarda l'Alto Adige/Südtirol.
Garante dei detenuti.
Le Province di Trento e Bolzano sono l'emblema del deserto normativo nel quadro del proliferare di
istituti del Garante: ne esistono, oltre quello nazionale, regionali, provinciali e comunali (con fonte
normativa di riferimento nel D.L. 146/2013, art. 7, convertito con L. 10/2014).
La proposta del Garante dei detenuti da istituire nella Provincia di Trento è allo stato bloccata dall'ostruzionismo operato da alcune parti politiche e dall'incapacità di superarlo da parte della maggioranza. Poco male: potrebbe questa essere l'occasione per rilanciare la figura di un Garante regionale che abbia competenze sul Carcere di Trento e su quello di Bolzano (quello vecchio e poi su quello erigendo). La figura del Garante “flotterebbe” tra le sedi di Trento e di Bolzano. La carica potrebbe
avere una durata tale da permettere l'alternanza tra una figura istituzionale di lingua italiana e una
di lingua tedesca; o comunque andrebbe ricercata una soluzione tale da rispettare le peculiarità linguistiche dell'Alto Adige Südtirol. Lo stallo della procedura legislativa nel Consiglio Provinciale di
Trento può essere, di contro, l'incentivo al rilancio di un istituto che sovrintenda ad una territorialità
della pena, alle modalità della sua esecuzione, e all'attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 27, 3° comma, Costituzione.
Provveditorato Regionale all'Amministrazione penitenziaria.
La Legge 395/1990 all'art. 32 prevede l'istituzione dei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria. L'allegato 5 della stessa legge, alla tabella E, individua le competenze dei Provveditorati aggregandoli per “macro-regioni”. Competente sul Carcere di Trento e di Bolzano è il
Provveditorato, istituito a Padova, competente anche per Veneto e Friuli. L'art. 32 al comma 2 della
medesima legge indica gli ambiti operativi dei Provveditorati: essi “operano” – si scrive – “nel settore degli istituti e servizi per adulti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal D.A.P.
(Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, diramazione amministrativa del Ministero di Giustizia, ndr), in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti , detenuti ed internati,
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rapporti con enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali”.
Si trasferirebbero così ad un ente, la dirigenza del quale dovrebbe essere individuata in accordo tra
Stato e Regione/Province con sede a Trento e a Bolzano (come la Presidenza della Giunta Regionale), competenze - tra le altre - in materia di edilizia carceraria (comprese anche le abitazioni adibite
al personale), nelle materie (ad es.: modalità di organizzazione del lavoro intra-murario ed extramurario) individuate dalla L. 354/1975 agli artt. 20 bis e 25 bis, oltre alle materie (come la mediazione penale) già demandate alla Regione Trentino-Alto Adige (v. Intesa istituzionale d.d. 13.09.
2012 e Protocollo di Intesa tra Provveditorato e Regione Trentino-Alto Adige d.d. 29/30.04.2015).
Verrebbe individuato ulteriormente un luogo giuridico vicino (nel ricevere e nel rispondere) relativamente al diritto di reclamo di cui all'art. 35 dell'ultima legge citata.
Tutto quanto sopra elencato lo è in maniera parziale, incompleta e al solo fine esemplificativo, essendo numerose le disposizioni che potrebbero vedere delegato alla nuova istituzione a carattere
regionale la loro applicazione concreta.
La “macchina” Giustizia (chissà quanti storceranno il naso per via dell'utilizzo di questo termine) potrebbe, con queste riforme, dare maggior attuazione ai principi ispiratori della Legge Gozzini e dell'Ordinamento Penitenziario.
Patrocinio a Spese dello Stato avanti al Giudice di Pace.
La Regione ha competenze in materia di Giudice di Pace (L. 374/1991, art. 40). In materia di nomina
del Giudice di Pace, di personale amministrativo e spese relative. La legge prevede in che modo siano regolati i rapporti finanziari conseguenti a queste competenze. Le norme di attuazione dello
Statuto Speciale Trentino Alto Adige rafforzano le competenze, individuando per la Provincia di Bolzano, i criteri di applicazione della norma in tutela del principio del bilinguismo. Quindi la Regione è
competente in materia di giudice di pace, compresi gli oneri relativi al funzionamento degli stessi. La
proposta è che, salva restando la validità delle disposizioni che regolano i rapporti finanziari tra Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Regione Trentino-Alto Adige e Stato, sia
diretta erogatrice delle liquidazioni dei pagamenti delle spese di patrocinio gratuito avanti al Giudice di Pace detti organi.
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Dignità della persona e tutela
dei diritti dei detenuti
INTERVENTO DELLA DOTT.SSA ANTONIA MENGHINI
Prof. aggr. di Diritto penitenziario. Facoltà di Giurisprudenza di Trento
Presentazione dell'incontro organizzato dal Museo Diocesano Tridentino
nell'ambito della mostra “Fratelli e sorelle. Racconti dal carcere”.
Trento, Museo Diocesano Tridentino, 29 maggio, ore 16.30.
Introduce:
Dott.ssa Antonia Menghini
Prof. aggr. di Diritto penitenziario. Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Trento
Intervengono:
Dott. Giovanni Maria Pavarin
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia
Mons. Lauro Tisi
Arcivescovo di Trento
Il tema della dignità del soggetto detenuto e della sua violazione è oggi di grande attualità. È tornato
alla ribalta soprattutto dopo la sentenza Torreggiani della Corte di Strasburgo del gennaio 2013 che
ha visto condannare l'Italia per violazione dell'art. 3 CEDU a causa del sovraffollamento sistemico
che connotava, e purtroppo connota tuttora, le nostre carceri e della carenza ed ineffettività dei rimedi allora approntati dal nostro Ordinamento per la tutela dei diritti dei detenuti. La Corte EDU ha
infatti negli anni dilatato la portata applicativa del principio di divieto di trattamento disumano e
degradante contenuto nell'art. 3 CEDU fino a farvi rientrare anche tutte quelle ipotesi in cui le condizioni di fatto della detenzione, pur non consistendo in maltrattamenti fisici e psichici volontariamente inflitti, appaiano comunque lesive della dignità umana dei detenuti, tra cui spiccano: condizioni di sovraffollamento, carenze igienico-sanitarie, illuminazione o areazione insufficienti, temperature eccessivamente alte o basse etc. In particolare, nella sentenza Torreggiani, la Corte di Strasburgo faceva proprio il principio, già affermato nella precedente sentenza Sulejmanovic del 2009, e
solo di recente revocato in dubbio dalla sentenza Muršić c. Croazia del 2016, secondo cui uno spazio
detentivo personale inferiore ai 3 mq fonderebbe una presunzione assoluta di violazione dell'art. 3
Cedu.
L'affermazione dell'esistenza di diritti in capo ai detenuti e della loro tutela, valutata in termini di
effettività, alla luce delle rilevanti novità normative introdotte dal Legislatore dopo la sentenza
Torreggiani (art. 35 bis e ter o.p.), diventa allora un tema centrale. Non sembra infatti immaginabile
alcuna rieducazione ove il soggetto ristretto non si veda riconosciuto quel nocciolo duro di diritti
inalienabili che fondano e si identificano con il concetto di dignità della persona. Il cammino verso la
rieducazione passa necessariamente attraverso l'affermazione e la strenua difesa della dignità
umana, che è bene inalienabile e incoercibile, e che deve essere riconosciuta a chiunque e dunque,
a maggior ragione, anche ad un soggetto debole per definizione quale è il soggetto detenuto. Non è
un caso infatti che l'art. 27 comma 3 Cost. non si limiti ad enucleare la finalità rieducativa della pena,
ma ne sottolinei il necessario carattere di umanità, prius logico dell'affermazione di quella dignità
della persona che si pone come architrave pre-data della nostra Carta fondamentale.
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Spes contra Spem
INTERVENTO DI SERGIO D'ELIA
Segretario di Nessuno Tocchi Caino
Il motto “Spes contra Spem” è tratto dal passaggio dell'Apostolo Paolo
di Tarso nella Lettera ai Romani sull'incrollabile fede di Abramo che
“ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti
popoli”.
Era il titolo del Congresso di Nessuno tocchi Caino tenuto nel dicembre 2015 nel Carcere di Opera a
Milano, l'ultimo a cui ha potuto partecipare Marco Pannella, che negli ultimi tempi della sua vita e
con crescente insistenza ha ripetuto dove gli è stato possibile che occorre “essere speranza”, cioè
vivere come soggetto attore della speranza, vivere nel modo e nel verso in cui si spera vadano le
cose, essendo noi stessi proposta, prova e corpo del cambiamento che vogliamo vedere negli altri,
piuttosto che “avere speranza”, la speranza oggetto, semplicemente intesa come qualcos'altro da
noi, di cui si aspetta il verificarsi.
L'ultima volta che ho ascoltato Pannella dire questo è stato nel carcere di Kollo, in Niger, in un assolato pomeriggio sahariano, davanti a un centinaio di detenuti seduti per terra che Marco ha ipnotizzato con la formula magica del dover essere speranza, non solo per sé stessi ma anche per le persone che ci vogliono bene e a cui vogliamo bene. È stato un evento memorabile!
Quello del carcere può essere un luogo e un tempo in cui ci si può perdere per sempre, ma può
essere anche il luogo e il tempo in cui è possibile ritrovarsi e salvarsi per sempre, rinascere a nuova
vita.
Nei giorni del Congresso di Opera, abbiamo incontrato e dialogato molto con condannati all'ergastolo, uomini a cui, negata per legge la speranza con un “fine pena mai”, hanno deciso di incarnarla,
di essere fonte di un processo attivo di cambiamento. Il regista Ambrogio Crespi ne ha tratto un
docufilm davvero straordinario – “Spes contra Spem – Liberi dentro” – un'opera in cui i protagonisti,
a dispetto del “fine pena: mai” dell'ergastolo ostativo, un marchio indelebile che vuol dire “tu non
cambierai mai”, mostrano come è stato possibile che accadesse loro di cambiare.
Nonostante l'evidenza del contesto interno in cui vivono e del contesto esterno apparentemente e,
in certi casi, davvero ostile, i condannati a vita dimostrano di aver capito il senso delle parole di
Ghandi: “Siate voi stessi il cambiamento che volete vedere nel mondo”, che occorre operare sempre
prefigurando nell'oggi il domani che si vuole realizzare.
Anche per me è stato così. È stato in carcere che ho mutato il mio modo di pensare, di sentire, di
agire, in poche parole: il modo d'essere e di vivere.
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Chissà quante vite abbiamo vissuto, quante vite scorrono e scorreranno nella nostra unica vita. Alla
fine, nessuno di noi può/potrà dire di aver vissuto una sola, la stessa, identica vita.
Coerente non è chi non muta mai: opinioni, abitudini, modi d'essere; coerente è chi usa mezzi e
metodi di lotta coerenti con gli obiettivi della lotta. E in tale coerenza dei mezzi e dei fini, coraggioso
non è chi osa sfidare il nemico potente, un potere assoluto e prepotente, immolando il corpo altrui e
il proprio, sull'altare di un'etica del sacrificio e della morte, magari liberatrice e redentrice. No: coraggioso è chi il proprio corpo lo dona alla felicità, alla tolleranza, al dialogo, all'amore.
“L'unico coraggio che bisogna avere nella vita è quello di amare!,” è scritto in Passaggio in ombra, il
romanzo di Mariateresa Di Lascia, scrittrice e fondatrice di Nessuno tocchi Caino. Il coraggio di
amare è stato la cifra del suo impegno civile, della sua passione politica, perché Mariateresa
intendeva l'amore alla maniera del Piccolo Principe, il libro di Antoine de Saint-Exupéry dove è scritto che “amare qualcuno vuol dire essere responsabile e prendersi cura della sua vita”.
Abramo, pronto a sacrificare il figlio Isacco così tanto atteso, “ebbe fede sperando contro ogni speranza… e così divenne padre di molti popoli”. Essendo, incarnando la speranza, si può generare un
nuovo possibile, contro il probabile dato per scontato, addirittura si possono generare popoli. Lo
stesso Caino, dopo l'uccisione di Abele, del fratello, non viene toccato da nessuno, viene tutelato dal
Signore e diviene costruttore di città.
Sono storie antiche, ma molto attuali e tutte all'insegna della rinascita, della rigenerazione, della
riparazione e della conversione operose. “Spes contra Spem – Liberi dentro”, a ben vedere, non è un
film sull'ergastolo, è un manifesto sul cambiamento che riguarda la nostra vita, il modo di vivere di
ognuno di noi.

Foto Chistè
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Dove porta il “doppio binario”
dopo la chiusura degli OPG?
DELLA CUSTODIA E DELLA CURA NELLA PSICHIATRIA FORENSE
CONTEMPORANEA CON LA CHIUSURA DEGLI OPG SI RIAPRE IL DIBATTITO
SU SICUREZZA E SALUTE MENTALE
INTERVENTO DEL DOTT. LORENZO GASPERI
Direttore Unità Operativa di Psichiatria - Ambito Territoriale Est - APSS
Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS)
L'applicazione delle leggi 9/2012 e 81/2014 ha determinato a far tempo
dal 1/4/2015 la progressiva chiusura dei 6 OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) italiani e l'apertura su tutto il territorio nazio-nale di 30 REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) che hanno una gestione
di “esclusiva competenza sanitaria” ed “esplicano funzioni terapeuticoriabilitative e socio-riabilitative in favore di persone affette da disturbi
mentali, autori di fatti che costituiscono reato, a cui viene applicata dalla
magistratura la misura di sicurezza detentiva”.
In questi primi 2 anni di attività sono emerse con chiarezza le contraddizioni e le difficoltà legate al
fatto che – in modo piuttosto bizzarro – il “riformatore” non ha ritenuto necessario modificare in
alcun modo il codice (relativamente a imputabilità, pericolosità sociale e misure di sicurezza) lasciando assolutamente inalterato l'algoritmo che porta un cittadino ad essere oggetto di una misura
di sicurezza detentiva.
Nel silenzio assordante della psichiatria istituzionale e delle società scientifiche, sentiamo ancora
parlare nei convegni di "infermo di mente", di "presunzione di pericolosità", di "coercizione cautelare" e la maggior parte delle REMS si lasciano sostanzialmente governare in modo acritico dalla
magistratura e dall'ordinamento penitenziario.
Forse la vera premessa per il superamento dell'OPG non era la chiusura (o la trasformazione) delle
strutture, ma l'abolizione delle misure di sicurezza psichiatriche e la cancellazione della pericolosità
sociale legata alla malattia mentale, un concetto obsoleto e inadeguato almeno quanto gli OPG.
Chiudere gli OPG e non chiudere la sorgente che li ha alimentati in tutti questi anni vuol dire solo
spostare su altre strutture il problema, aumentando probabilmente i costi sociali e i rischi personali
e professionali.
Quello che sta succedendo è la prevedibile e inevitabile conseguenza del fatto che - sull'onda di una
evidente spinta demagogica - la psichiatria italiana, anziché promuovere una riflessione seria e una
riforma consistente, ha accettato (in alcuni casi con malcelato orgoglio onnipotente) di ri-assumere
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compiti di sicurezza sociale e quindi di custodia, sostenendo implicitamente una propria competenza sui comportamenti, alludendo al fatto che tutti gli autori di reato possono essere curati e/o
riabilitati.
I professionisti della salute mentale dovrebbero mettere in discussione l'implicito di fondo che sta
alla base di molte sentenze, secondo il quale una buona cura produce “automaticamente” anche
una riduzione del rischio di recidiva. Si tratta di un equivoco: cura del disturbo e controllo del comportamento non sono aspetti così facilmente correlabili. I farmaci, le terapie psicologiche o riabilitative sono quasi sempre efficaci nel ridurre la sofferenza della persona ma non altrettanto necessariamente garantiscono il controllo del comportamento, perché il comportamento umano è una
variabile molto complessa, che ha a che fare con la storia personale dell'individuo, il contesto socioculturale, il “senso” soggettivo delle nostre azioni. Contrariamente a quanto affermano alcuni stereotipi mediatici, sono le persone a compiere i reati, non le malattie.
In una situazione così delicata e contraddittoria, suscita enorme preoccupazione la recente approvazione al Senato del disegno di legge n. 2067 di riforma del codice penale e dell'ordinamento
penitenziario che all'articolo 1, comma 16 prevede di collocare in REMS anche i soggetti con “sopravvenuta infermità mentale nella detenzione” (art. 148 c.p.) e le persone “imputate, condannate
o internate per le quali occorra accertare la presenza o meno di infermità psichiche” (osservazione
psichiatrica).
Siamo (quasi) tutti d'accordo che chi ha una grave patologia (cancro, aids, depressione, schizofrenia) non deve restare in un carcere fatto come quello di oggi. Resta il fatto incontrovertibile che
qualsiasi struttura alla quale venga assegnato il mandato di “custodire e curare” in sicurezza i cittadini che “per qualunque causa” siano giudicati “pericolosi”, mettendo insieme prosciolti condannati, imputati, osservazione, custodia cautelare e - perché no - disabilità, dipendenza e alcolismo, ha
un nome ben preciso e una storia conosciuta: si chiama “manicomio” (Legge n. 36 del 14/2/1904).
Se - a quanto pare - i tempi non sono ancora maturi per pensare di modificare drasticamente l'organizzazione punitiva e claustrofobica dell'istituzione carceraria, il diritto alla salute e alle cure dei
detenuti che presentano qualche forma di sofferenza psichica non si risolve riaprendo i manicomi,
ma rafforzando i programmi di tutela della salute mentale dentro e fuori dal carcere e potenziando
le misure alternative alla detenzione.
Rimane forte la speranza che questo groviglio
di contraddizioni e di idee non sempre lineari
che affollano il “doppio binario” porti ad avviare una riflessione seria e polifonica, che abbia il coraggio di prendere in mano i costrutti
più critici (capacità, imputabilità e pericolosità) per arrivare - senza paura - a ripensare il
senso della cura e della pena nel ventunesimo
secolo.
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La giustizia riparativa tra
responsabilità, partecipazione
e riparazione
INTERVENTO DELL’AVVOCATA ELENA MATTEVI
Il 20 ed il 21 gennaio 2017, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, si
è tenuto un Convegno internazionale sul tema della giustizia riparativa che ho organizzato assieme
al prof. Gabriele Fornasari, grazie alla collaborazione delle mediatrici del Centro di Giustizia Riparativa della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e al sostegno della Regione.
Per avvicinarsi al tema della giustizia riparativa – o “Restorative Justice”, come viene chiamata nel
dibattito internazionale – è necessario uno sforzo di comprensione preliminare, perché essa, pur
interessando da vicino il diritto e la giustizia penale, punta l'attenzione prioritariamente sulla riparazione dell'offesa arrecata alle vittime del reato.
Tale riparazione, realizzabile tramite azioni positive, è da intendersi non già solo in una prospettiva
compensatoria e di indennizzo, ma soprattutto come la possibilità per vittima e reo di progettare in
modo condiviso un agire responsabile per il futuro.
La giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia multiforme, entro il quale si collocano
anche i diversi processi di mediazione penale.
Nel corso del Novecento, la Restorative Justice si è imposta all'attenzione del dibattito scientifico
internazionale grazie ai contributi di discipline molto diverse tra loro: la vittimologia, che ha portato
alla riscoperta del ruolo delle vittime sia nella fase genetica del reato che nella declinazione delle
risposte sanzionatorie; le correnti di pensiero riconducibili all'abolizionismo penale; alcuni studi di
antropologia giuridica sulle modalità di soluzione dei conflitti nelle comunità semplici.
L'interesse per il tema si è fatto più vivo nel nostro paese, ed ha assunto un grande rilievo, nel momento in cui si è cominciata ad avvertire la crisi “della moderna penalità”, ancora incentrata sul
carcere come unica risposta adeguata al reato; una crisi determinata soprattutto dai fenomeni di
ipercriminalizzazione e dal conseguente sovraffollamento carcerario che conosciamo.
Per inquadrare la Restorative Justice può essere utile richiamare la distinzione che è stata operata
nella Risoluzione del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, concernente “i principi base
nell'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale” (ECOSOC Resolution 2002/12), tra
“processo riparativo” ed “esito riparativo”. I processi riparativi sono i percorsi in cui “la vittima, il reo
e, dove è opportuno, ogni altro individuo o membro della comunità che abbia subito le conseguenze di un reato partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte, con l'illecito
penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore”. Tra gli esiti riparativi consensualmente raggiunti
sono indicati “risposte e programmi quali la riparazione, le restituzioni, le attività socialmente utili
aventi lo scopo di corrispondere ai bisogni individuali e collettivi e alle responsabilità delle parti e di
realizzare la reintegrazione della vittima e del colpevole”.
Il quadro che emerge dai contributi scientifici internazionali in materia è molto articolato. È difficile
riuscire a ricostruire una definizione condivisa di Restorative Justice, ma, senza irrigidire eccessivamente le differenze, è possibile individuare nei diversi approcci alcuni elementi comuni o istan36
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ze–chiave che rappresentano un ideale luogo di convergenza delle diverse prospettive. In questo
paradigma, al binomio “reato - pena” viene sostituito il binomio “conflitto - riparazione”. Visto attraverso le lenti della giustizia riparativa, infatti, l'illecito penale non è soltanto l'offesa di un bene
giuridico protetto dall'ordinamento o, ancora più astrattamente, la violazione di una norma penale,
ma è anche, e innanzitutto, “interazione”, un'offesa arrecata a un soggetto, che ha origine all'interno di un conflitto o che comunque lo provoca, in quanto rompe una relazione: tale forma di giustizia
può essere definita “relazionale” e riporta l'uomo “nel diritto e al centro del diritto”.
Una questione di grande attualità, in materia, che attiene alla possibilità di considerare l'accesso ai
servizi di giustizia riparativa come un vero e proprio diritto per la vittima, è stata dibattuta nel Convegno internazionale tenutosi a Trento, che ha visto la presenza di numerosi ospiti di spicco, nazionali e internazionali, come Ivo Aertsen, Professore di Criminologia presso l'Université Catholique de
Louvain, Frieder Dünkel, Professore emerito di Criminologia presso la Ernst Moritz Arndt Universitӓt Greifswald, Michael Kilchling, Ricercatore presso il Max Planck Institut für ausländisches und
internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau e Grazia Mannozzi, Professoressa di Diritto penale
presso l'Università dell'Insubria e Direttrice del "Centro Studi sulla giustizia riparativa e la mediazione" – CeSGReM.
La questione al centro del Convegno si è imposta principalmente a seguito della Direttiva 2012/29
/UE – contenente norme minime in materie di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato –
che parte proprio dal presupposto per il quale “il reato non è solo un torto alla società ma anche una
violazione dei diritti individuali delle vittime”.
Non vi è dubbio che quella della vittima è una prospettiva particolare dalla quale guardare alla pena,
soprattutto per un avvocato penalista, che ha scolpita nel proprio DNA una irrinunciabile istanza
garantista. Si dimentica troppo spesso, però, che la scommessa della giustizia riparativa è proprio
quella di riuscire a rispondere a molteplici istanze; istanze alle quali la giustizia tradizionale, da sola,
non è ancora riuscita a rispondere efficacemente.
I modelli di sviluppo del paradigma riparativo sono molteplici e, se si immagina una linea mobile, il
baricentro può spostarsi dalla rieducazione del reo alla vittima, senza tuttavia rinunciare del tutto
ad una di queste due istanze. Come il reo, anche la vittima viene coinvolta se ed in quanto sia liberamente disposta a farlo, nella prospettiva di una risposta al reato che non sia meramente retributiva
e di una lettura evolutiva del canone rieducativo che valorizzi la dimensione relazione del fenomeno
criminoso.
La comunità di riferimento, poi, può essere variamente coinvolta nel processo riparativo e ciò assume un significato fondamentale soprattutto nella fase di esecuzione della pena, dove la valorizzazione di modelli sperimentati in diversi ordinamenti europei garantirebbe alla sanzione penale
stessa di assumere declinazioni fino ad oggi inedite. E ciò senza attentare, nemmeno lontanamente,
al principio di non colpevolezza, essendosi ormai formato il giudicato.
Il Convegno ha rappresentato quindi l'occasione per un confronto tra gli studiosi della materia e gli
operatori del diritto e della mediazione, sia con riferimento al processo penale degli adulti che a
quello minorile. Le criticità emerse, legate soprattutto alla scarsa disponibilità di risorse umane ed
economiche e ad una limitata consapevolezza dei protagonisti del sistema giudiziario circa le potenzialità della riparazione intesa nel senso più ampio del termine (e quindi non solo in termini economici), si sono stemperate nell'impegno e nella speranza, variamente espressa, di contribuire a tutti i
livelli alla diffusione di una cultura del diritto penale dal volto più umano.
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Da cosa partire per integrare:
RIFLESSIONE SULLA COSTITUZIONE
INTERVENTO DI MATILDE BELLINGERI
Laureanda in Giurisprudenza presso Università di Trento
Esistono situazioni che ogni giorno vediamo, ma non guardiamo, che quotidianamente sentiamo,
ma non ascoltiamo; eppure ci riguardano anche se parlano di altri, perché quando sono in gioco i
diritti fondamentali di alcuni, lo sono per tutti, nessuno escluso.
Il carcere ancora oggi si configura come una zona d'ombra di sospensione dei diritti, come luogo di
incontro di figure deboli, di persone fragili, dove diverso non è un modo per favorire la responsabilizzazione del soggetto, quanto piuttosto un elenco di categorie. È anche per questo motivo, convinti che essere l'idea sia il primo, imprescindibile passo da compiere per realizzare un'idea, che
l'associazione APAS (Associazione Provinciale di Aiuto Sociale per i detenuti, gli ex-detenuti e le loro
famiglie) si è fatta promotrice del progetto “Da cosa partire per integrare: riflessione sulla Costituzione”, stipulando una convenzione con la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, grazie alla quale,
ogni lunedì mattina alle ore 10.00 in punto, suona la campanella per una classe di alunni presso la
casa circondariale di Spini di Gardolo.
L'obiettivo? Il confronto, prima di tutto. Se è vero che in carcere “si resta passando”, ciò che vorremmo rimanesse ad ogni studente sono le riflessioni emerse a proposito di un tema molto caro ai tanti,
che forse dovrebbe diventare più caro a tutti, ovvero la Costituzione della Repubblica Italiana.
Ogni incontro è stato una sorpresa. Abbiamo iniziato le nostre lezioni convinti che il risultato più importante cui potessimo aspirare fosse quello di instaurare un dialogo a più voci a proposito della
Costituzione; siamo giunti per credere che il punto di arrivo voglia essere quello ben più ambizioso
di costruire, attraverso la conoscenza del diritto e della sua applicazione, consapevolezza, rendendo
un po' più concreto lo scopo di responsabilizzazione che la pena dovrebbe avere in forza dell'art. 27
Cost.
Il ciclo di lezioni è iniziato lunedì 6 marzo e proseguirà fino al 22 maggio trattando del diritto alla salute, del principio di eguaglianza, della libertà personale, del lavoro e della libertà religiosa; terminerà con un laboratorio sperimentale, in cui gli studenti dovranno riscrivere una Carta costituzionale ideale, sulla base delle riflessioni emerse, a partire dall'esperienza personale di ciascuno.
Nel momento in cui scriviamo sono state realizzate sette lezioni; fin dal primo momento ci siamo
resi conto che, se l'intenzione era anche quella di lasciare qualcosa ai nostri studenti, allora avremmo dovuto partire da ciò che ciascuno di loro già possedeva. Alla domanda “qual è la vostra immagine di Costituzione”, tante sono state le risposte annotate alla lavagna e alcune meritano di
essere condivise. La Costituzione come rete sotto i trapezisti: immagine forte e al contempo debole;
la Costituzione come la Salerno - Reggio Calabria, perennemente incompiuta; la Costituzione come
una nuvola grigia: c'è e non c'è; la Costituzione come qualcosa che dovrebbe essere, ovvero roccia
solida sopra la quale ergere la propria casa, che invece è palude… eppure, non si dimentichi che sono numerose le città estesesi grazie alle opere di bonifica delle zone paludose. E ancora, l'idea di Costituzione come una promessa; la più discussa, forse. Diversi gli studenti in disappunto: “se oggi la
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nostra Costituzione ha ancora quel sapore di promessa, abbiamo sbagliato. Dovrebbe essere realtà”. Tutte immagini, queste, particolari. Immagini diverse da quelle che i miei colleghi ed io abbiamo
condiviso quando, al secondo anno di Giurisprudenza, abbiamo frequentato il corso di Diritto costituzionale. Immagini, queste, che sono diretta espressione della concezione negativa che gli studenti di Via Cesare Beccaria hanno del diritto, inteso come elemento della loro privazione della
libertà.
Il riflesso negativo è emerso, ancora più chiaro, in risposta alla domanda se “il diritto alla salute
possa ritenersi riconosciuto all'interno della struttura carceraria”. La maggior parte degli studenti ha
sostenuto che lo stesso, benché sancito all'art. 32 Cost., sia diversamente rispettato a seconda del
contesto entro il quale ci si viene a trovare. In riferimento al nostro contesto si è ritenuto garantito
grazie, anche, alla particolare dedizione di alcuni membri del personale medico impiegati presso la
struttura. Tuttavia, ci ha fatto notare uno studente (e come dargli torto), “se si parla di Costituzione,
occorre ricordare che la sanità non è una persona bensì un diritto, del quale l'istituzione carceraria
dovrebbe farsi garante”. Un altro studente ha chiesto di leggere insieme l'art. 32 Cost. e di spiegare
il significato di alcune frasi, in particolare la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana. Ciò che è risultato essere di difficile comprensione è stato il significato
di limite, sia dalla prospettiva del singolo individuo che vive nella società, sia dal punto di vista
dell'istituzione che di quel limite dovrebbe farsi garante.
Provocatoriamente abbiamo chiesto: “Che si tratti di utopia?”. “Si”, ci hanno risposto “di una promessa tradita”.
Questo il punto di partenza per provare a spostare il punto di arrivo. Ma come? Ripassando insieme
la storia della Costituzione e della Corte costituzionale. Tramite alcuni esempi abbiamo ragionato a
proposito di come la conoscenza della Costituzione renda più conforme al vero l'applicazione delle
leggi; quanto sia importante essere consapevoli dei diritti, doveri, limiti e libertà di ogni individuo e
di come sia opportuno riconoscerne l'esistenza e rispettarli, affinché l'altro rispetti i nostri. Ci siamo
detti che diverso è l'altra persona e che non deve spaventarci. Che la diversità è motore di confronto
e conoscenza, che le storie di ognuno sono diverse e che il diritto ad essere sé stessi è il primo a
dover essere riconosciuto. Anche in carcere. Che trovarsi a chiacchierare, tra persone libere e non
libere, permette di cogliere e portare alla luce quel rapporto dolente che da sempre caratterizza la
società; permette di non dimenticare che esistono strutture del genere, piene di gente che pensa,
riflette, parla, la cui coscienza si evolve pur restando sempre lì, ferma immobile. Che ci sono soggetti
privati della libertà che a loro volta hanno privato qualcun'altro di un suo diritto inviolabile. Perché
l'essere umano può sbagliare, così come può cambiare. E la Costituzione è un buon punto di partenza.
Ettore (nome di fantasia) un lunedì dopo lezione, lasciato solo nei suoi pensieri ha deciso di leggersela tutta la Costituzione, non ricordava quando fosse stata l'ultima volta in cui lo avesse fatto. E
così, leggendo, si è messo a contare. Ha contato quante volte nella Costituzione sono richiamate le
parole diritti (48), doveri (8), limiti (24), libertà (21). Senza “conta carattere”, senza “selezione automatica”, solo con una matita e un foglietto su cui prendere appunti, dettato dalla voglia di condividere una nuova riflessione con la sua classe. Essere speranza piuttosto che avere speranza.
I volontari ed operatori di APAS coinvolti nel progetto sono Matilde Bellingeri e Aaron Giazzon. Gli
incontri sono tenuti dai docenti Lucia Busatta, Carlo Casonato, Emanuele Corn, Chiara Cristofolini,
Simone Penasa, Riccardo Salomone, afferenti all'Università di Trento; Marta Tomasi della Libera
Università di Bolzano e Stefano Paternoster, professore al Liceo Scientifico da Vinci.
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Scarcerazioni facili?
I dati smentiscono gli allarmisti
SI FA CONFUSIONE TRA SCARCERAZIONI, ARRESTI DOMICILIARI E MISURE ALTERNATIVE
E LE CIFRE FORNITE DAL DAP LO CONFERMANO CHIARAMENTE
DAMIANO ALIPRANDI, 6 aprile 2017

Dai dati forniti dal Dap risulta che in carcere, al 31 dicembre 2016, 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, 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 “svuotacarceri”. 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.
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Il decreto “svuotacarceri”, 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
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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 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.

Soltanto 63 istituti su 193
non risultano sovraffollati
LE SITUAZIONI PEGGIORI A BRESCIA, COMO, VIGEVANO, BERGAMO E CHIETI
DAMIANO ALIPRANDI, Novembre 2016

Nonostante gli sforzi del ministro della Giustizia per migliorare lo stato generale degli istituti penitenziari la situazione attuale ancora presenta delle gravi criticità. Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dal Dap, siamo arrivati a 54.912 detenuti rispetto ad una capienza massima di 50.062. La
radicale Rita Bernardini aveva già spiegato a Il Dubbio che "la percentuale in realtà è molto più ampia perché sono comprese nella conta dei posti regolamentari non solo gli ambienti non detentivi,
ma anche le 4000 sezioni dichiarate inagibili da una circolare del Dap". Solo 63 istituti su 193 rispettano la capienza prevista per legge. Delle cinque carceri con la situazione peggiore, quattro si trovano in Lombardia e uno in Abruzzo: in testa l'istituto di Brescia (92 per cento di sovraffollamen-to),
seguito da Como, 71 per cento, Vigevano, 66 per cento, Bergamo, 63 per cento e Chieti con il 63 per
cento. Peggio del nostro Paese c'è l'Ungheria al primo posto per sovraffollamento, seguito dalla
Macedonia, Albania, Francia e Spagna. Una delle conseguenze del sovraffollamento è il suicidio. Ad
oggi, secondo i dati messi a disposizione dalla redazione di Ristretti Orizzonti, siamo arrivati a 31
suicidi nel 2016, per un totale di oltre 86 morti. Dal 2000 ad oggi, sono deceduti 2580 detenuti tra i
quali ben 919 sono suicidi.
42

NEWSLETTER

speciale

Anno 2 | Aprile 2017 | N° 4

Diritti | Pena | Carcere

ALLARME SALUTE IN CELLA
Altro problema riguarda le malattie all'interno degli istituti penitenziari. Il 78 per cento dei ristretti è
affetto almeno da una condizione patologica, di cui almeno il 40 per cento una patologia psichiatrica. Altro dato preoccupante è la piaga dell'Aids. I nostri penitenziari sono delle vere e proprie
bombe epidemiologiche. A rendere possibile un simile scenario – stando ai dati diffusi recentemente dalla Società italiana di medicina penitenziaria – è stato anche il divieto vigente in Italia di far
entrare nelle strutture siringhe monouso (per il tatuaggio) e preservativi, che rappresenterebbero
la prima barriera contro la diffusione delle infezioni. Solo nel corso del 2015, all'interno degli istituti
penitenziari italiani, sono transitati quasi centomila detenuti. Sulla base di numerosi studi nazionali,
si stima che cinquemila di essi fossero positivi al virus Hiv, 6500 portatori attivi del virus dell'epatite
B e ben venticinquemila coloro che erano già venuti a contatto con l'agente che provoca l'epatite C.
Un terzo ignora di soffrire di una patologia, ritardando così l'assunzione di farmaci e rischiando di
contribuire inconsapevolmente alla diffusione. Per coloro che vengono curati, sorgono altri problemi. Non di rado i detenuti cambiano la terapia perché vengono trasferiti in altre carcer, ma accade
anche che la terapia venga interrotta e ciò significa far aumentare la carica virale dell'Hiv. Rimane
comunque il dato oggettivo ? specificato anche dalla relazione del ministero della Salute ? che l'assistenza infettivologica in molte realtà penitenziarie è ancora fornita in maniera occasionale e spesso
solo su richiesta di visita specialistica da parte delle Unità Operative di assistenza penitenziaria.
L'UTILIZZO DELLE CELLE LISCE
Altro problema che incide sul mancato rispetto del dettame costituzionale che prevede il trattamento umano di chi sconta la pena, riguarda l'utilizzo delle cosiddette "celle lisce". Su Il Dubbio,
dopo aver messo in luce il pestaggio che sarebbe avvenuto al carcere piemontese di Ivrea, è emerso
che in quell'istituto avrebbero fatto ricorso più volte ad una cella per isolare i detenuti e maltrattarli.
In realtà non è un caso isolato. Molti penitenziari ne fanno uso. Si chiama "cella liscia" perché dentro
non c'è nulla: non ci sono brande né sanitari (i detenuti sono costretti a fare i loro bisogni sul pavimento), né finestre o maniglie, nessun tipo di appiglio. Viene utilizzata per sedare i detenuti che
danno in escandescenza, oppure che compiono più volte atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. Un rimedio che molto spesso risulta anche deleterio visto che non sono mancati casi di suicidio
proprio all'interno di queste celle. Anche il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma si è occupato di questa realtà, tanto da aver raccomandato alle autorità del Dap di emanare "una chiara indicazione normativa secondaria (direttiva, circolare) al fine di chiarire che le celle lisce nel reparti
detentivi, quali luoghi dove alloggiare per periodi temporali superiori a pochi minuti, detenuti in
crisi di agitazione potenzialmente etero o auto lesivi, sono inaccettabili e devono essere chiuse".
IL 41 BIS E L'ERGASTOLO OSTATIVO
Nonostante gli sforzi della commissione parlamentare presieduta dal senatore Luigi Manconi, in
Parlamento ancora non si è aperto nessun dibattito per migliorare le condizioni del 41 bis. Secondo
diversi studi, la frequenza di suicidi tra i detenuti al 41-bis è 3,5 volte maggiore rispetto al resto della
popolazione reclusa. Ma si può morire facilmente anche a causa del ritardo nel diagnosticare, nonostante i sintomi, grave patologie. Uno degli ultimi casi riguarda Feliciano Mallardo, condannato in
primo grado a 24 anni per estorsione aggravata e associazione camorristica, morto l'anno scorso per
un cancro ai polmoni scoperto quando aveva già raggiunto i sette centimetri di massa ed una metastasi al fegato. La moglie e i figli l'avevano visto l'ultima volta venti giorni prima che morisse, ma attraverso un vetro divisore e quindi senza nessuna possibilità di contatto. Il 41 bis è un sistema di
carcerazione speciale che prevede un isolamento per 22 ore al giorno, un solo colloquio al mese con
i familiari dietro un vetro, divieto assoluto di ricevere libri e quasi nessun rapporto sociale con altri
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detenuti. Il senatore Luigi Manconi ha più volte spiegato che il 41 bis in realtà non dovrebbe essere
un carcere duro. Il suo scopo dovrebbe essere uno solo: quello di impedire i rapporti tra i detenuti e
la criminalità esterna. "Tutte le misure finalizzate a impedire il collegamento con l'esterno sono legittime? ha più volte sintetizzato Manconi – ma non quelle che rendono insensatamente più intollerabile la pena".Stesso problema riguarda l'ergastolo ostativo (ergastolo a vita ai condannati che
non hanno collaborato con la giustizia) messo in discussione anche dai lavori dagli stati generali per
la riforma dell'esecuzione penale in Italia. In particolare si denuncia la mancata applicazione dei
benefici penitenziari per i condannati per delitti di mafia (4-bis). La proposta uscita dai lavori è quella, appunto, di estendere i benefici anche a chi commette tali reati anche in assenza di collaborazione effettiva e sempre che risulti l'assenza di collegamenti attuali del soggetto con la criminalità
organizzata o eversiva. Se la proposta fosse accolta, vi sarebbero effetti anche agli ergastolani ostativi, la cui attuale strutturazione, implicando l'impossibilità di accedere a qualunque beneficio rieducativo esterno, si espone a dubbi di costituzionalità e pare contrastare con i principi elaborati dalla
giurisprudenza europea.

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia la redazione de

per la cortese disponibilità
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L’Albo delle Figure
LOCATION

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff

Lo studio del professionista, nel nostro caso dell'Avvocato, è – dovrebbe essere – la proiezione muraria, forse – anche ora?- cartacea
di chi lì lavora e/o vi è ospite.
Due esempi in epoche diverse – la seconda non lontana – possono
aiutarci a comprendere la progressio temporum, tuttora in corso e
ricca di novità.

I nominativi dei due autori possono costituire “quiz e contro quiz”
di questo numero, con i soliti premi ai solerti lettori.
Le illustrazioni della pagina sono tratte da “Sorride l'aurora – immagini di saggezza popolare” a cura di Fortunato Turrini e Guido
Moretti – ed. Tipoarte 2002).

Prima metà del Seicento
“…fece un grande inchino: il dottore l'accolse umanamente, con un
– venite, figliuolo – e lo fece entrar con sé nello studio. Era questo
uno stanzone, su tre pareti del quale eran distribuiti i ritratti de' dodici Cesari; la quarta, coperta da un grande scafale di libri vecchi e
polverosi: nel mezzo, una tavola gremita d'allegazioni, di suppliche, di libelli, di gride, con tre o quattro seggiole all'intorno, e da
una parte un seggiolone a braccioli, con una spalliera alta e quadrata, terminata agli angoli da due ornamenti di legno, che s'alzavano a foggia di corna, coperta di vacchetta, con grosse borchie,
alcune delle quali, cadute da gran tempo, lasciavano in libertà gli
angoli della copertura, che s'accartocciava qua e là. Il dottore era
in veste da camera, cioè coperto d'una toga ormai consunta, che gli
aveva servito, molt'anni addietro, per perorare, ne' giorni d'apparato, quando andava a Milano, per qualche causa d'importanza.
Chiuse l'uscio, e fece animo al giovine, con queste parole- figliuolo,
ditemi il vostro caso.
-Vorrei dirle una parola in confidenza.
-Son qui, - rispose il dottore: - parlate.- E s'accomodò sul seggiolone.”

...
Prima metà del Novecento
“Una volta si credeva che lo studio più bello, più attraente e più formidabile fosse quello dove agli scaffali fossero sottoposte le librerie, sovrapposti gli archivi, affiancate le bustiere, sui tavoli troneggiassero libri, pratiche, rubricelle, cartoffie, registri e l'ira di Dio. Al
muro iscrizioni latine, accanto a calendari, quadri antichi, a fianco
agli albi professionali e alle tariffe postali, cianfrusaglie, commende, diplomi, ecc.
Lasciamo andare! Il nostro studio sia, se si può, un salotto di bello
stile, con il suo bravo divano, poltrone, ninnoli artistici, tappeti, ecc.
Una scrivania grande e bella con pochi sopramobili di ottimo gusto. Anche questa è un'idea, ma la libreria non troverebbe posto
nello studio. uanto a noi, abbiamo messo scaffali e librerie in un
secondo ingresso. Dove il pensiero deve sbocciare con tutta la vivacità e lo slancio ci sentiremmo soffocati dall'odore di polverume e
di carte vecchie che esala dalle scansie. No, no, mobili in pelle, mensole in ferro battuto, fiori vivi e freschi dinanzi agli occhi, e sole,
luce, aria, gaiezza prepotente che entri dalle finestre aperte.
Un'atmosfera di vivo, di soffice, di solido ci conquisti al primo
entrare.”
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Angolo dell’editoria
A cura di Silvio Galeazzo di Giuffè Editore e di Massimiliano scala della Libreria Scala
Silvio Galeazzo - Seconda Androna di Borgo Nuovo 17 - Trento
Info: Silvio Galeazzo 348 3025557

IL CONCORDATO PREVENTIVO E LE ALTRE PROCEDURE DI CRISI
Il volume, giunto alla decima edizione, offre una articolata disamina del concordato preventivo e delle altre procedure
di crisi alla luce delle numerose novità normative, in particolare delle ultime introdotte rispetto alla precedente
edizione, che hanno modificato profondamente la legge fallimentare e, in particolar modo, il concordato preventivo,
oggi ben lontano dal "vecchio" istituto.
DECIMA EDIZIONE - Autore: Giovanni Lo Cascio - Anno 2017 - Pagine 900
Prezzo: € 115,00

L'AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE
L'opera costituisce la terza edizione del volume di Alfonso Chiliberti, pubblicato per la prima volta nel 1993.
Questa terza edizione, curata da Carlo Brusco (che già aveva completato la seconda edizione), mantiene l'impostazione
delle precedenti presentando un sostanziale aggiornamento non solo della dottrina e della giurisprudenza (oltre che
degli interventi della Corte costituzionale).
TERZA EDIZIONE - Autori: Carlo Brusco, Alfonso Chiliberti - Anno 2017 - Pagine 1024
Prezzo: € 115,00

DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
A quasi nove anni di distanza dall'ultima edizione, la legislazione nella materia penale-economica ha ovviamente
subito diversi cambiamenti: la l. 69/2015 ha restituito all'ordinamento una disciplina del falso in bilancio; il codice
penale è stato implementato con il reato di autoriciclaggio e con varie figure di reati ambientali; il "nuovo" reato di
corruzione tra privati è oggi più vicino ai reati di corruzione amministrativa.
PRIMA EDIZIONE - Autore: Roberto Zannotti - Anno 2017 - Pagine 504
Prezzo: € 42,00

Massimiliano Scala - Via Klaghenfurt 42 settore G - Trento
Libreria: Via Roggia Grande 26 - Trento - Info: 0461 980546

CODICE DEL FALLIMENTO 2017 E DELLA CRISI D'IMPRESA
Aggiornamento
La L. 17 febbraio 2017, n. 15 (c.d. “Legge salva banche”) di conversione, con modificazioni, del D.L. 23 dicembre 2016,
n. 237; - il D.M. 14 febbraio 2017, n. 34, Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di
conciliazione e degli organismi di risoluzione alternative delle controversie...
Autore: Marco Giubitosi - Editore: TRIBUNA - Anno 2017 - Pagine 1597
Prezzo di listino : € 45,00 - Sconto: 12 % - Offerta: € 39,60

CODICE DELLE LOCAZIONI 2017
Aggiornamento
Il D.M. 16 gennaio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017). Criteri generali per la
realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431...
Editore: TRIBUNA - Anno: 2017 - 1533
Prezzo di listino : € 50,00 - Sconto: 12 % - Offerta: € 44,00
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Incontri di
studio

OLTRE
I CONFINI

RIFLESSIONI IMPROROGABILI:
PROFILI DI DIRITTO COSTITUZIONALE,
PENALE E AMMINISTRATIVO
GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2017
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA | TRENTO | AULA 2 | DALLE 15.00 ALLE 18.00

DESIGN GIUSEPPE MARCHI

Il Consiglio, nel consueto intendimento di
proporre alle Colleghe e ai Colleghi un'offerta
formativa per l'anno 2017 eterogenea e
puntuale anche sulla deontologia
professionale, segnala i seguenti momenti
formativi che si affiancano al VI CONGRESSO
DISTRETTUALE nel mese di maggio:
> OLTRE I CONFINI
> IN RICORDO DEL SACRIFICIO
DI GIOVANNI FALCONE
> DIRITTI E CINEMA
per questi ultimi due momenti
si ringrazia per l'indispensabile aiuto
l'Avvocato Franco Larentis

PROFILI COSTITUZIONALI

DIRITTO PENALE

CON IL PATROCINIO DI

Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol

DIRITTO AMMINISTRATIVO

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Assessorato alla Salute e Politiche Sociali

DIBATTITO CONCLUSIVO

COMUNE DI TRENTO
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Incontri di studio
PERCORSI CUTURALI 1
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

2017
23 maggio 1992 – 23 maggio 2017

proiezione del film

GIOVANNI FALCONE
di Giuseppe Ferrara
con Michele Placido e Giancarlo Giannini
1993, Italia, colori, 124 minuti

martedì 23 maggio 2017
dalle 17.00 alle 19.00

Teatro San Marco
Via S. Bernardino 8, Trento
PRESENTAZIONE

Avv. Andrea de Bertolini
Presidente Ordine Avvocati Trento

LETTURA

Avv. Franco Larentis

Accreditamento a cura COA Trento n. 2 crediti formativi in Deontologia

Prenotazioni a mezzo FORMASFERA

www.ordineavvocatitrento.it

COA TRENTO

IN RICORDO DEL SACRIFICIO
DI GIOVANNI FALCONE

DESIGN GIUSEPPE MARCHI

Il COA propone una rassegna cinema/dibattito sul tema

Diritti e Cinema
VENERDÌ 28 APRILE | ORE 17.00

LA COLONNA INFAME
di Nelo Risi (su opera di A. Manzoni) | 1973 | 97 minuti | Colore | ITA
1630: Guglielmo Piazza e Giacomo Mora sono due artigiani di Milano, che è devastata dalla peste.
Un giorno una donna accusa Piazza di essere un untore...
Presentazione: Dott. Domenico Taglialatela
Presidente di Sezione della Corte d'Appello

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO | ORE 17.00

CODICE D’ONORE
di Rob Reiner | 1992 | 138 minuti | Colore | USA
Un giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, viene comandato a
formare un collegio di difesa, innanzi alla corte marziale...
Presentazione: S.E. Dott. Giovanni Ilarda
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello

GIOVEDÌ 15 GIUGNO | ORE 17.00

IL PROCESSO
di Orson Wells (su opera di F. Kafka) | 1962 | 120 minuti | B/N | FR/GE/ITA/JUG
Josef K., un impiegato che conduce un'esistenza tranquilla e rispettabile, una mattina viene
svegliato dalla polizia che gli annuncia di essere in arresto...
Presentazione: Prof. Fulvio Cortese
Ordinario Diritto Amministrativo Università degli Studi di Trento

GIOVEDÌ 22 GIUGNO | ORE 17.00

IL BUIO OLTRE LA SIEPE
di Robert Mulligan | 1963 | 130 minuti | B/N | USA
Alabama, 1932. L'avvocato Atticus Finch conduce una tranquilla esistenza nella cittadina di
Maycomb, occupandosi dei suoi figli Jem e Scout, orfani della madre...
Presentazione: Dott.ssa Gloria Servetti
Presidente della Corte d'Appello

Teatro San Marco
Via San Bernardino, 6 | TRENTO

N. 2 CREDITI
FORMATIVI IN
DEONTOLOGIA
A GIORNATA

Ordine degli Avvocati di Trento
Largo Pigarelli 1 - 38122 Trento
T +39 0461 237196 | F +39 0461 238641
Referenti: Avv. Carlo Azzolini, Avv. Paolo Caroli
ilforotrentino@ordineavvocatitrento.it

www.ordineavvocatitrento.it
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