
Al segretario della Uil Penitenziari  
Eugenio Sarno 

Gentile Eugenio Sarno,  

Come Lei ben sa nelle carceri italiane siamo ampiamente oltre la soglia di massima tolleranza e il 
livello di sovraffollamento sta determinando una situazione di vera e propria emergenza umanitaria.  

Anche il Capo dello Stato nel suo discorso di fine anno ha voluto richiamare l’attenzione di tutto il 
Paese sulle drammatiche condizioni di vita dei detenuti ‘costretti in carceri terribilmente sovraffollate, nelle 
quali non si vive decentemente, si è esposti ad abusi e rischi e di certo non si rieduca’.  

La politica non può restare inerte davanti a questa palese violazione dei diritti costituzionalmente 
garantiti. Per questo, il Pd ha ottenuto che il parlamento approvasse all’unanimità una mozione che impegna 
il Governo ad affrontare concretamente la grave emergenza del sovraffollamento degli istituti di pena 
ponendo particolare attenzione alle condizioni di vita dei detenuti, allo stato dell'edilizia penitenziaria, agli 
spazi detentivi e a quelli comuni. Ma anche per chiedere di ampliare la tipologia delle misure alternative alla 
pena detentiva in favore di quelle specificatamente supportate da progetti professionalmente strutturati volti 
al reinserimento sociale. E poi, a verificare l'adeguatezza della popolazione carceraria in proporzione alle 
piante organiche del personale di polizia penitenziaria, degli educatori, degli assistenti sociali e degli 
psicologi. E ancora, a risolvere le disfunzioni della sanità penitenziaria e ad affrontare le cause dell'elevato 
numero di morti e di suicidi ed in fenomeni di autolesionismo e violenza. 

Il governo per il momento ha risposto con degli annunci. Il piano carceri è ancora avvolto da una 
coltre di indeterminatezza e anche il provvedimento sulla detenzione domiciliare e la messa in prova presenta 
molte criticità. La più rilevante è che un provvedimento di quella portata non può essere fatto a costo zero. 
Per una reale riuscita della messa in prova e del carcere domiciliare, come Lei sa, c'e' bisogno di investire su 
mezzi e risorse umane e coinvolgere la rete delle associazioni che sul territorio svolgono attività di 
mediazione supporto sociale. In caso contrario quel provvedimento non riuscirebbe nel suo scopo, resterebbe 
lettera morta e sarebbe utile solo per la propaganda governativa. E noi non possiamo accettare che si 
strumentalizzino in questo senso i drammi dei detenuti. Senza fondi aggiuntivi ad ogni detenuto che uscirà ad 
un anno dal fine pena ce ne saranno almeno due che entreranno per colpa del sistema della recidiva 
obbligatoria introdotta dalla legge Cirielli che non consente la valutazione dell’effettivo recupero del 
condannato. Questa, purtroppo, è la realtà! E allora, prima di accordare la legislativa diretta, abbiamo chiesto 
di verificare in commissione la reale volontà di tutte le forze politiche ad avviare un percorso normativo e di 
investimento che sia durevole e capace di  risolvere le cause primarie del sovraffollamento delle carceri. Sia 
chiaro che noi non vogliamo alcun allungamento dei tempi: come sempre puntiamo ad un confronto in 
commissione costruttivo, efficace e celere. Infatti il provvedimento è già calendarizzato in Aula per il mese 
di maggio.  

Se il governo e la maggioranza ci daranno segnali in questo senso, saremo i primi a richiedere il 
trasferimento in legislativa.  

Mi spiace che le parole strumentali e ingenerose della collega Bernardini abbiano potuto generare un 
così macroscopico equivoco: noi vogliamo una rapida approvazione del provvedimento sulla detenzione 
domiciliare e la messa in prova ma vogliamo un testo che possa essere veramente applicato. Non siamo 
interessati a provvedimenti utili solo a salvare la faccia di un governo che per troppo tempo è rimasto inerte 
davanti ai problemi della popolazione carceraria e della polizia penitenziaria.  

Cordialità,
Donatella Ferranti 

Capogruppo Pd – Commissione Giustizia Camera 
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CARCERI: PD, BASTA INDETERMINATEZZA CONTRO EMERGENZA UMANITARIA 
(AGI) - Roma, 8 apr. - "Nelle carceri italiane siamo ampiamente oltre la soglia di massima 
tolleranza e il livello di sovraffollamento sta determinando una situazione di vera e propria emergenza 
umanitaria", dice il capogruppo Pd in commissione Giustizia alla Camera, Donatella Ferranti in una lettera 
inviata al segretario della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno. "Il piano carceri - prosegue - e' ancora 
avvolto da una coltre di indeterminatezza e anche il provvedimento sulla detenzione domiciliare e la 
messa in prova presenta molte criticita'. La piu' rilevante e' che un provvedimento di quella portata non 
puo' essere fatto a costo zero. Per una reale riuscita della messa in prova e del carcere domiciliare c'e' 
bisogno di investire su mezzi e risorse umane. In caso contrario quel provvedimento non riuscirebbe nel 
suo scopo, resterebbe lettera morta e sarebbe utile solo per la propaganda governativa". "Senza fondi 
aggiuntivi - osserva - ad ogni detenuto che uscira' ad un anno dal fine pena ce ne saranno almeno due 
che entreranno per colpa del sistema della recidiva obbligatoria introdotta dalla legge Cirielli che non 
consente la valutazione dell'effettivo recupero del condannato. Questa, purtroppo, e' la realta'. E allora, 
prima di accordare la legislativa diretta, abbiamo chiesto di verificare in commissione la reale volonta' di 
tutte le forze politiche ad avviare un percorso normativo e di investimento che sia durevole e capace a 
risolvere le cause primarie del sovraffollamento delle carceri". "Se il governo e la maggioranza ci daranno 
segnali in questo senso, saremo i primi - conclude - a richiedere il trasferimento in legislativa. Mi spiace 
che le parole strumentali e ingenerose della collega Bernardini abbiano potuto generare un cosi' 
macroscopico equivoco. Noi non vogliamo alcun allungamento dei tempi: come sempre puntiamo ad un 
confronto in commissione costruttivo, efficace e celere. Il provvedimento e' in ogni caso gia' 

calendarizzato in Aula per il mese di maggio". (AGI) Com/Bal 081806 APR 10 NNNN   
 

 

Carceri/ Pd: Emergenza umanitaria, servono interventi applicabili  
Carceri/ Pd: Emergenza umanitaria, servono interventi applicabili Carceri/ Pd: 
Emergenza umanitaria, servono interventi applicabili Ferranti a Uil: Su di noi 
parole ingenerose, vogliamo rapido iter Roma, 8 apr. (Apcom) - Nelle carceri 
italiane siamo all'emergenza umanitaria, servono interventi che siano realmente applicabili. La 
capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, lo scrive in una lettera 
inviata al segretario della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno. "Nelle carceri italiane - sottolinea l'esponente 
democratica - siamo ampiamente oltre la soglia di massima tolleranza e il livello di sovraffollamento sta 
determinando una situazione di vera e propria emergenza umanitaria. Il piano carceri è ancora avvolto da 
una coltre di indeterminatezza e anche il provvedimento sulla detenzione domiciliare e la messa in prova 
presenta molte criticità". "La più rilevante - sostiene Ferranti - è che un provvedimento di quella portata 
non può essere fatto a costo zero. Per una reale riuscita della messa in prova e del carcere domiciliare c'è 
bisogno di investire su mezzi e risorse umane. In caso contrario quel provvedimento non riuscirebbe nel 
suo scopo, resterebbe lettera morta e sarebbe utile solo per la propaganda governativa. Senza fondi 
aggiuntivi ad ogni detenuto che uscirà ad un anno dal fine pena ce ne saranno almeno due che 
entreranno per colpa del sistema della recidiva obbligatoria introdotta dalla legge Cirielli che non 
consente la valutazione dell`effettivo recupero del condannato". "Questa, purtroppo, è la realtà! E allora, 
prima di accordare la legislativa diretta, abbiamo chiesto - spiega l'esponente Pd - di verificare in 
commissione la reale volontà di tutte le forze politiche ad avviare un percorso normativo e di 
investimento che sia durevole e capace a risolvere le cause primarie del sovraffollamento delle carceri. Se 
il governo e la maggioranza ci daranno segnali in questo senso, saremo i primi a richiedere il 
trasferimento in legislativa. Mi spiace che le parole strumentali e ingenerose della collega Bernardini 
abbiano potuto generare un così macroscopico equivoco. Noi non vogliamo alcun allungamento dei tempi: 
come sempre puntiamo ad un confronto in commissione costruttivo, efficace e celere. Il provvedimento è 
in ogni caso già calendarizzato in Aula per il mese di maggio". Red/Pol 08-APR-10 18:08 NNNN  
 



 

 

 

    

0 Carceri, Ferranti (Pd): E' emergenza, servono interventi applicabili  
0 Carceri, Ferranti (Pd): E' emergenza, servono interventi applicabili Roma, 08 
APR (Il Velino) - "Nelle carceri italiane siamo ampiamente oltre la soglia di massima tolleranza e il livello 
di sovraffollamento sta determinando una situazione di vera e propria emergenza umanitaria. Il piano carceri e' 
ancora avvolto da una coltre di indeterminatezza e anche il provvedimento sulla detenzione domiciliare e la 
messa in prova presenta molte criticita'". E' quanto dichiara il capogruppo del Pd nella commissione Giustizia 
della Camera, Donatella Ferranti in una lettera inviata al segretario della Uil Penitenziari, Eugenio Sarno. "La 
piu' rilevante ‐ prosegue Ferrante ‐ e' che un provvedimento di quella portata non puo' essere fatto a costo zero. 
Per una reale riuscita della messa in prova e del carcere domiciliare c'e' bisogno di investire su mezzi e risorse 
umane. In caso contrario quel provvedimento non riuscirebbe nel suo scopo, resterebbe lettera morta e sarebbe 
utile solo per la propaganda governativa. Senza fondi aggiuntivi, ad ogni detenuto che uscira' ad un anno dal fine 
pena, ce ne saranno almeno due che entreranno per colpa del sistema della recidiva obbligatoria introdotta dalla 
legge Cirielli che non consente la valutazione dell'effettivo recupero del condannato . Questa, purtroppo, e' la 
realta'! E allora ‐ sottolinea ancora ‐ prima di accordare la legislativa diretta, abbiamo chiesto di verificare in 
commissione la reale volonta' di tutte le forze politiche ad avviare un percorso normativo e di investimento che 
sia durevole e capace a  risolvere le cause primarie del sovraffollamento delle carceri. Se il governo e la 
maggioranza ci daranno segnali in questo senso, saremo i primi a richiedere il trasferimento in legislativa. Mi 
spiace che le parole strumentali e ingenerose della collega Bernardini abbiano potuto generare un cosi' 
macroscopico equivoco. Noi non vogliamo alcun allungamento dei tempi: come sempre puntiamo ad un 
confronto in commissione costruttivo, efficace e celere. Il provvedimento ‐ conclude Ferrranti ‐ e' in ogni caso 
gia' calendarizzato in Aula per il mese di maggio". (com/ste) 081833 APR 10 NNNN. (com/ste) 081833 APR 10 
NNNN   
 



Roma, 8 aprile 2010


