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La Camera, 
premesso che: 
nel nostro stato sociale di diritto, dove la persona assurge a ruolo centrale, la pena cessa di avere 
un'impronta autoritaria di conformazione delle condotte e diventa uno degli strumenti per la 
rieducazione del reo, che aspira al recupero del cittadino dopo un percorso trattamentale. Il carcere 
si pone, quindi, come esperienza provvisoria che prelude al rientro nella società; 
in questo contesto si inserivano le misure alternative alla detenzione introdotte con la «legge 
Gozzini» nel 1986 e con la «legge Simeone-Saraceni» nel 1998 e che vengono applicate 
successivamente alla condanna dal magistrato di sorveglianza. La ratio è quella di favorire un 
reinserimento sociale nella fase conclusiva di una pena lunga o di sostituire pene detentive brevi, 
mediante un approccio di ricucitura graduale e controllata con la società civile; 
è noto che l'attuale condizione delle carceri italiane contraddice radicalmente l'intento delineato 
nella Carta fondamentale. Le condizioni di sovraffollamento sono oramai un dato notorio e con esse 
la politica, la società civile, la magistratura, ma soprattutto i detenuti si trovano a convivere ogni 
giorno in modo drammatico. Tra i molti sintomi di disagio, non si può non segnalare che il tasso di 
suicidi riscontrabile in carcere è di gran lunga superiore a quello registrato tra tutta la popolazione 
residente in Italia; 
se le carceri italiane sono così giunte in una situazione che è non più tollerabile, bisogna chiedersi 
perché. Vi è stata da vari anni una contrazione nell'ambito delle politiche di sicurezza della 
possibilità di utilizzo delle cosiddette misure alternative: sono costanti l'elaborazione di nuove 
figure di reato, utili a rispondere a vere o presunte emergenze, l'introduzione di ipotesi di custodia 
cautelare obbligatoria, l'innalzamento delle pene per reati di non particolare allarme sociale o 
riconnessi ad una mera condizione di irregolarità sul territorio nazionale operata al solo e dichiarato 
fine di consentire l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il caso emblematico è la «legge 
ex Cirielli», legge n. 251 del 2005, che ha accorciato i tempi di prescrizione per alcuni reati e ha 
introdotto limiti alla concessione delle misure premiali ai recidivi reiterati, categoria che 
ricomprende in sé anche reati per fatti di scarso allarme sociale e magari per fatti distanti decenni 
nel tempo; 
già l'11 e il 12 gennaio del 2010, con la discussione sulla mozione Franceschini 1/00302 e sulle 
altre mozioni abbinate, la Camera dei deputati si è occupata della situazione carceraria: il Governo, 
ad oggi, deve ancora dare attuazione a molti degli impegni assunti con l'approvazione di quella 
mozione Franceschini e delle altre mozioni abbinate; 
nelle comunicazioni sull'amministrazione della giustizia del gennaio 2010, il Ministro della 
giustizia aveva affermato di aver chiesto la deliberazione, da parte del Consiglio dei ministri, dello 
stato di emergenza per tutto l'anno 2010, al fine di «provvedere ad interventi strutturali di medio e 
lungo periodo, che consentano di rispettare il precetto dell'articolo 7 della Costituzione, secondo il 
quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere 
alla rieducazione del condannato». Tale stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2011 (comunicato n. 121 della 
Presidenza del Consiglio dei ministri). Dal suddetto stato di emergenza derivano, secondo quanto 
dichiarato dal Ministro nel mese di gennaio 2010, tre «pilastri» fondamentali: il primo riguarda gli 
interventi di edilizia penitenziaria per la costruzione di 47 nuovi padiglioni e successivamente di 
otto nuovi istituti, che aumenterebbero di 21.709 unità i posti, arrivando ad un totale di 80 mila, per 
la cui realizzazione sono stati stanziati 500 milioni di euro nella legge finanziaria per il 2010 e 100 



milioni del bilancio della giustizia; il secondo riguarda gli interventi normativi che introdurrebbero 
misure deflattive, prevedendo la possibilità della detenzione domiciliare per chi deve scontare un 
anno di pena residua e la messa alla prova delle persone imputabili per reati fino a tre anni; il terzo, 
infine, prevede l'assunzione di 2.000 nuovi agenti di polizia penitenziaria; 
per quanto riguarda gli interventi di edilizia penitenziaria, allo stato attuale, nonostante le ripetute 
richieste formalizzate in Commissione giustizia, né il Ministro della giustizia, né il Capo 
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria hanno mai fornito, a quanto consta ai firmatari del 
presente atto di indirizzo, risposte specifiche alla richiesta di illustrazione dei dettagli delle linee 
portanti, programmatiche e di attuazione del piano di interventi; dell'assunzione dei 2.000 agenti di 
polizia carceraria non vi è traccia; dal punto di vista normativo, vi è stata solo l'approvazione della 
legge 26 novembre 2010, n. 199, «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene 
detentive non superiori ad un anno», che ha potuto concludere il suo iter parlamentare grazie al 
forte senso di responsabilità e al concreto contributo del gruppo del Partito Democratico in 
Commissione giustizia, ma che, comunque, si pone come intervento emergenziale, addirittura 
temporaneo, e sicuramente non risolutore dell'angosciante problema del sovraffollamento carcerario 
e della certezza della pena; 
a tre anni dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, 
che ha trasferito al servizio sanitario nazionale le competenze riguardanti la salute in carcere, in 
applicazione del Titolo V della Costituzione e del decreto legislativo n. 230 del 1999, «Riordino 
della medicina penitenziaria», che, all'articolo 1, sancisce il diritto dei detenuti e degli internati al 
pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei 
livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari 
regionali e in quelli locali, la riforma ha trovato applicazione solo parzialmente, e sono frequenti i 
casi in cui viene negato il diritto alla salute dei carcerati, in particolare delle persone in attesa di 
giudizio; 
la presente mozione si rende necessaria per dare un nuovo forte indirizzo alla «politica carceraria» 
del Governo, 
impegna il Governo: 
a ripensare il modello unico di istituto penitenziario attuale, posto che i detenuti per i quali si esige 
un elevato regime di sicurezza non raggiungono le 10 mila unità, mentre per gli altri detenuti, anche 
quelli di media sicurezza, la permanenza in cella come situazione normale di vita quotidiana ha 
come unico risultato l'abbrutimento della persona umana; 
a reperire le risorse finanziarie per adeguare le piante organiche del personale di polizia 
penitenziaria, nonché del personale civile del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 
Ministero della giustizia (educatori, assistenti sociali, psicologi), avviando un nuovo piano di 
assunzioni che garantisca le risorse umane e professionali necessarie all'attivazione delle nuove 
strutture penitenziarie e che sia in grado di supportare l'auspicata riforma della disciplina delle 
misure alternative alla detenzione; 
a promuovere, sostenere e verificare l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 1o aprile 2008, attuativo del riordino della medicina penitenziaria, così come prevista 
dal decreto legislativo n. 230 del 1999, in particolare per quanto concerne l'applicazione 
dell'articolo 5, che prevede la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e il trasferimento alle 
regioni delle funzioni sanitarie afferenti agli ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio 
delle medesime, nonché di prevedere, nell'ambito della relazione annuale sullo stato di salute dei 
cittadini da presentare al Parlamento, un capitolo dedicato alla situazione sanitaria nelle carceri 
italiane; 
a prevedere per le regioni impegnate nei piani di rientro dai deficit sanitari la possibilità di non 
sottoporre a restrizioni i fondi destinati alla sanità in carcere; 
ad attivare una specifica azione di monitoraggio sull'applicazione del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, al fine di accertare l'effettività della garanzia del diritto 



alla salute per i carcerati e per le persone in attesa di giudizio; 
ad affrontare con la massima urgenza, assumendo le necessarie iniziative normative, il problema dei 
detenuti tossicodipendenti, in particolare valutando la possibilità che l'esecuzione della pena 
avvenga in istituti a custodia attenuata, idonei all'effettivo svolgimento di programmi terapeutici e 
socio-riabilitativi; 
a promuovere la modifica del comma 1-bis dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario 
(modifica introdotta dalla legge cosiddetta ex-Cirielli), che preclude ai condannati recidivi reiterati 
l'accesso alla detenzione domiciliare negli ultimi due anni di pena, tenendo conto che è opportuno 
che l'effettiva pericolosità dei condannati possa essere rimessa alla valutazione della magistratura di 
sorveglianza senza irragionevoli preclusioni, nonché a rafforzare le piante organiche degli uffici di 
sorveglianza e a favorire, nell'ambito di una corretta collaborazione istituzionale, l'elaborazione di 
linee guida o di protocolli operativi utili a rendere chiara la legittimità di alcuni criteri di priorità 
nell'azione della magistratura di sorveglianza (così da consentire di gestire con intelligenza il flusso 
di ingressi in carcere); 
ad attivare tutti gli adempimenti necessari affinché il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria 
proceda, nell'ambito delle assunzioni già autorizzate per personale da destinarsi agli uffici 
giudiziari, per l'anno 2011, e per quelle ancora da autorizzare, in riferimento agli anni a venire, alla 
prioritaria utilizzazione, partendo dalla posizione n. 414, della graduatoria risultante dal concorso 
bandito dal Ministero della giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - a 397 posti 
di educatore penitenziario, pubblicata il 15 dicembre 2008 sul bollettino ufficiale dello stesso; 
ad effettuare un monitoraggio relativamente allo stato di applicazione, nonché agli effetti e ai 
risultati della legge 26 novembre 2010, n. 199, «Disposizioni relative all'esecuzione presso il 
domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», valutando anche di procedere in 
collaborazione con il Consiglio superiore della magistratura e con il dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria, comunicandolo alle Camere, anche al fine di verificare la 
possibilità che la norma di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, abbia una 
validità non limitata nel tempo e che, quindi, la sua efficacia vada oltre il 31 dicembre 2013; 
ad informare tempestivamente il Parlamento in merito allo stato di attuazione del piano carceri 
relativamente agli interventi di edilizia penitenziaria, per i quali il commissario straordinario, in 
base agli articoli 17-ter e 17-quater del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, può procedere in deroga alle ordinarie competenze; 
ad affrontare, con urgenza e decisione, le cause dell'elevato numero di morti e di suicidi in carcere 
ed i fenomeni di autolesionismo e di violenza in genere. 
(1-00615) 
«Ferranti, Amici, Tidei, Melis, Miotto, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Andrea 
Orlando, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Touadi, Rampi, Codurelli, Vico».  
 

 


