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GIUSTIZIA E POLITICA

«Bracciale elettronico per svuotare le carceri»
Il ministro di Giustizia Severino accoglie l’appello del «Giornale»: «Ci farà risparmiare, superati i primi ostacoli»
Anna Maria Greco
Roma Per svuotare le carceri serve il «braccialetto elettronico».
Porterebbe «notevoli risparmi»,
parola di Paola Severino. Il neo
Guardasigilli,nellaprimaaudizioneallacommissioneGiustizia del
Senato,sichiedeilperchédel«fallimento» del progetto avviato 10
annifa,mentredamoltotempoin
altri Paesi europei e negli Usa ha
g
avuto «grande
successo».
Il ministro della Giustizia rispondecosìall’appellolanciatoal
p
pp
suo ppredecessore dal Giornale l’8
novembre, in un articolo di Stefano Lorenzetto dal titolo: «Mettiamoilbraccialeachiattendeilgiug
dizio. Liberi 28.564 detenuti».

SOVRAFFOLLAMENTO
Il Guardasigilli dice no
all’amnistia: «Serve più
detenzione domiciliare»
FrancescoNittoPalmarisposesolochetuttodipendevadalministero dell’Interno, ma la battagliera
Severino non si fa scoraggiare: ha
giàavutounariunioneconlacollega del Viminale per capire il flop
dell’esperimentoavviatonel2001
conuna spesa enorme: 10 milioni
di euro l’anno per un contratto
con la Telecom che scadrà a fine
2011 e prevede 400 braccialetti
mentrenesonostatiutilizzatifinora solo 10. Uno spreco enorme.
Duedonneinsiemeforseriuscirannoarisolverel’annosaquestione. Con Anna Maria Cancellieri,
infatti, la Severino ha affrontato
unproblematecnicochesembrava «irrisolubile», ma non lo era.
«Abbiamo unito le forze - annuncia il Guardasigilli - e forse riusciremoavarareunprogettodiutilizzazione più ampio».
Per le carceri sovraffollate da

GUARDASIGILLI
L’avvocato
Paola Severino,
neo ministro
della Giustizia,
ha illustrato
ieri in
commissione
Giustizia, al
Senato, le linee
guida che
intende
seguire. E tra i
primi punti ha
messo
l’emergenza
sovraffollamen
to delle carceri.
Il ministro
vuole
incrementare
la detenzione
domiciliare,
attraverso l’uso
del braccialetto
elettronico
[Blow up]
67mila detenuti, il ministro non
pensa a provvedimenti «una tantum» come l’amnistia, (che poi
toccherebbe al Parlamento e non
algoverno)maadinterventistrutturali, all’insegna del risparmio.
Preparataepragmatica,laSeverino dice subito che il suo programma non comprende mete
troppo ambiziose come le riformedeicodici,néleggitroppocontroversechealimenterebberopolemiche politiche. Vuole partire

IL NEO SOTTOSEGRETARIO

Ferrara lascia la Procura di Roma:
mi sono divertito, poteri a Capaldo
«Fare il procuratorea Roma è stata un’esperienza tutto sommato
divertente, ma anche stancante.
Non ci sono mai stati momenti
davvero difficili grazie anche alla
collaborazionedegliaggiunti.Oggi sono passato qui a riprendere
lemiecarte».Giornodigiuramentomaanchedisalutiai colleghidi
piazzale Clodio che ha guidato
perottoanniperGiovanni Ferrara (nella fotoAnsa),
neo sottosegretario all’Interno del governo Monti.
Dopol’investituraufficiale,aPalazzoChigi,Ferrara
si è spostato in Procura per incontrare il suo ormai
ex vice, Giancarlo Capaldo, che farà da procuratore
sino a quando non sarà nominato il nuovo capo. Un
passaggio di consegne senza cerimonie formali:
«Ora–haconclusoFerrara–l’ultimoattoèquellodi
chiedere al Csm di collocarmi a riposo».

dall’ampliamentodellemisurealternative alla detenzione: il sistema,appunto,dimonitoraggioautomatico che il detenuto indossa
allacavigliaeconsentirebbeunallargamento della detenzione domiciliare, ma anche l’istituto dell’affidamentoinprovacheperiminori ha funzionato «benissimo» e
potrebbeservirealreinserimento
sociale. Quanto all’edilizia carceraria,prestosaràcompletatol’ampliamentodialcunipadiglionipe-

MAGISTRATI
Possibili interventi sulla
responsabilità civile dopo
la condanna dell’Europa
nitenziari,mentreilpianonelsuo
complesso ha «tempi lunghi». Altraideapococostosa,la«Cartadei
diritti e dei doveri del detenuto»,
perchientraincarcereepuòessere vittima di soprusi anche per la

scarsa informazione
Risparmio coniugato all’efficienza è il motto della Severino e
così si procederà anche alla revisione delle circoscrizione giudiziarie, sulla quale aveva puntato
Palma.«C’è già una delega - dice e va attuata con criteri oggettivi.
Siamo tutti d’accordo». Poi, ci sono i ritardi nell’informatizzazione degli uffici: finora è stata «parziale»,macompletarlapotràvelocizzare molto la giustizia civile. E

I numeri

67.428 45.817 28.564 400
Sono, secondo i dati aggiornatialloscorso30settembre,idetenuti reclusi nei 206 penitenziari d’Italia

È il numero massimo di carcerati che, sulla carta, possono
accoglierele casecircondariali. In realtà sono molti di più

Sonoidetenutiinattesadigiudizio definitivo. Esclusi i soggettipericolosi,amoltipotrebbe applicarsi il braccialetto

È il numero di braccialetti elettronici attualmente disponibili
e inutilizzati. Il costo però è altissimo: oltre 10 milioni l’anno

questogioveràall’economia.Ilministroaggiunge:«Iltemadeicostibenefici dev’essere bilanciato. I
sacrifici devono portare all’efficienza». La Severino non esclude
interventiperlaresponsabilitàcivile dei magistrati, dopo il richiamo della Corte di giustizia europea,masiriservadistudiarelamotivazione della sentenza. E tranquillizza gli ex colleghi avvocati
sull’abolizionedegliordini.«Liberalizzarenonvuol direconsentire
a chiunque di fare l’avvocato, ma
eliminare ostacoli eccessivi».
Un programma che riscuote
molti consensi da Pdl, Pd, Udc,
Idv, magistrati e penalisti. «Molti
sonoprovvedimentiprevistidaAlfano»,diceAntonioLeonedelPdl.
«Sarà una svolta epocale», prevede Silvia Della Monica del Pd. Se
cercavaunavia«condivisa»,forse
la Severino l’ha indicata.

INTERNI 13

Martedì 8 novembre 2011 il Giornale

GIUSTIZIA E POLITICA
di Stefano Lorenzetto

Q

ualche anno fa ho conosciuto Francesco Nitto
(abbreviazione di Benedetto)Palma,attualeministrodellaGiustizia.M’èsembratolapersonificazionedell’equanimità. Non conosco dote migliore
ascrivibileaunpoliticocheperun
lungo tratto della sua vita è stato
un magistrato. Ci siamo poi visti
in altre occasioni e mai è vacillata
quellaprimaimpressionecheebbi di lui. Quand’era deputato, ho
avuto occasione di «moderarlo»
(sifaperdire:egliincarnalamoderazione fin dal tono di voce) in un
dibattito dal titolo provocatorio,
Processo alla giustizia. Mi ha anche concesso il privilegio di affidarmi in lettura, per un giudizio
preventivo, il manoscritto di un
suoromanzo,chepoiha decisodi
rimettere nel cassetto (peccato).
La premessa serve a chiarire
che Nitto Palma, nonostante passi per un caratteraccio, non si
adombreràseosooffrirgliunconsigliosu untema quasiirritante di
fronte all’escalation di reati che
imporrebberoiceppiavitaperire-

SPESA INSOSTENIBILE
Allo Stato ogni detenuto
costa 138 euro al giorno:
con il Gps ne bastano 20
clusi: il braccialetto elettronico.
La nostra Costituzione stabilisce che la pena deve tendere alla
rieducazione del detenuto. Purtroppo la Corte costituzionale ha
introdotto suggestioni sociologichesecondocuialreononvaprotrattalapenaincarcerequaloradimostri d’essersi ravveduto e l’ergastolo è da considerarsi illegittimo essendo inutile rieducare un
assassino se poi non lo si rimette
di nuovo in circolazione (nel caso
uccidesse ancora, avremmo la
provachenons’erarieducato).Le
conseguenze? Basta sfogliare i
giornali. Le pene sono diventate
virtuali: il codice commina 10 anni,masenescontanosolo4;commina la galera, ma la si sostituisce
congliarrestidomiciliari;comminamultemilionarie,mailnullatenente non le pagherà mai.
La Corte avrebbe fatto molto
meglioaoccuparsideidirittiumani violati per colpa di un sistema
carcerario in cui, al 30 settembre
scorso, 67.428 detenuti risultavano ammassati come bestie in 206
penitenziari che al massimo potrebbero accoglierne 45.817 e gli
indagati in attesa di giudizio, gli
appellantiei ricorrenti,insomma
i non condannati in via definitiva,
erano addirittura 28.564, ben il
42% del totale (contro una media
del10-20%neglialtriPaesi).Ebenchél’esperienzainsegnichelametàdiquesti28.564cittadiniverranno poi assolti, ciò non impedisce
che nel frattempo siano sbattuti
incellesovraffollateinsiemeconi
delinquenti abituali, costretti per
mesi all’inerzia, brutalizzati.
Eppurelatecnicamodernamette a disposizione dello Stato uno
strumento che consentirebbe di
evitare questa barbarie. È il braccialetto elettronico, già applicato
a100.000 detenuti negli Stati Uniti, a 60.000 nel Regno Unito e a un
numero imprecisato in Svezia,
BelgioeOlanda.SitrattadiuntrasmettitoreGpsdafissareallacaviglia, che trasmette in tempo reale
a un server centrale la posizione
dichivienescarcerato.InGerma-

Ministro, liberi 28.564 detenuti:
il bracciale elettronico basta
Appello al guardasigilli Nitto Palma: applichiamo lo strumento a chi
è in attesa di giudizio. Così lo Stato risparmia oltre un miliardo l’anno
niahannocalcolatochetenereun
detenutoinprigionecosta800euro al giorno, mentre sorvegliarlo
sul territorio col sistema satellitare non richiede più di 20 euro. Il
97,5%inmeno.Ilbraccialettoviene fornito dal produttore al costo
di 7 euro al giorno; i rimanenti 13
euro vanno all’azienda che gestisce il servizio informatico.
Qualcunosostienechecolbracciale elettronico si corre il rischio
di liberare schiere di reprobi che
potrebberomacchiarsi diulteriori crimini. Obiezione illogica:il rischio - meglio, la quasi certezza sussiste già col nostro sistema at-

MAGISTRATO
Francesco
Nitto Palma,
ministro
della Giustizia.
È stato giudice
istruttore e poi
sostituto
procuratore
nella Direzione
nazionale
antimafia
[Ansa]
tuale. Ancheil soggettopiù balordo capisce che non gli conviene
commettere un reato in un luogo

doveeglipuòesserelocalizzatoall’istante: la prova a suo carico sarebbe schiacciante.

Unavoltacheilbraccialettofosse introdotto su vasta scala, case
circondariali e agenti di custodia
diventerebberocomeperincanto
più che sufficienti, non occorrerebbestanziarealtrifondiperfara-

EDILIZIA CARCERARIA
Inutile costruire altre celle
per reclusi che possono
invece lavorare all’esterno
onici piani di edilizia carceraria e
si recupererebbero gli spazi dove
far lavorare i galeotti che devono

espiarelacondannadietrolesbarre. Moltissimi detenuti telesorvegliati potrebbero essere obbligati
a sgobbare nei campi e nelle fabbriche, nella manutenzione dei
corsi d’acqua e dei boschi, nelle
opere di difesa del territorio. Sarebbe una pena ben più afflittiva
dell’oziopermoltichenonhanno
maipiegatolaschienainvitaloro.
Non è chiaro quanto costi oggidì tenere un recluso in gattabuia.
Secondo le statistiche ufficiali nel
decennio 2000-2010 lo Stato ha
speso mediamente 138,70 euro al
giorno, esclusa l’edilizia carceraria.Prendoquestoottimisticoimporto per buono. Ebbene, applicandoilbraccialea25.000detenuti (una cifra ragionevole, essendo
inferiore al numerodegli indagati
che,perprincipio,nondovrebberostarenellecelleinquestopreciso istante) si risparmierebbe ogni
anno oltre un miliardo di euro.
Ci faccia un pensierino, signor
ministro della Giustizia. Magari
neparlicolsuocollegaGiulioTremonti.Dovrebbetrovarlointeressatissimo.
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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EMERGENZA GIUSTIZIA La replica del Guardasigilli

»

«Braccialetto elettronico?
Dipende dal Viminale»
Il ministro Palma risponde al «Giornale» sullo strumento
che può svuotare le carceri: i controlli affidati alla polizia
Perché non applicare il braccialetto elettronico ai 28.564 detenuti - indagati in
attesadigiudizio,appellantiericorrenti,insommanoncondannatiinviadefinitiva- che sono attualmente rinchiusi nelle carceri italiane sovraffollate? È l’appellolanciatosulGiornaledaStefanoLorenzettoalministrodellaGiustizia,NittoFrancescoPalma,che orarispondecon lasottostantelettera, nellaqualenon
si dichiaracontrario allo strumento ma puntualizzache la sua adozione dipende, costi compresi, dal ministro dell’Interno, Roberto Maroni. Anche se quello
dei costi dovrebbe essere l’ultimo problema, considerando che col bracciale lo
Stato risparmierebbe oltre un miliardo di euro l’anno.
aro Stefano, ho letto il tuo articolo
dell’8 novembre sull’uso del braccialetto elettronico per i detenuti in attesadigiudizio.Nelringraziartiperleparole di apprezzamento spese nei miei confronti, vorrei fornirti alcune indicazioni
sul tema. La normativa vigente prevede
chel’autoritàgiudiziaria,nel disporrela
misura degli arresti domiciliari ovvero

C

della detenzione domiciliare, possa prescrivere, con il consenso dell’interessato,
l’applicazione del braccialetto elettronico,quandoneabbiaaccertatoladisponibilità da parte della polizia giudiziaria.
Nel caso in cui venga disposta l’applicazionedelbraccialettoelettronico,lacompetenza a verificare l’effettiva disponibilitàdelmezzostessoèaffidataallaquestu-

Chiacchiere
da Camera
di Romana Liuzzo

28.564

ra o ai comandi
Detenutiinattesadigiudiprovincialidellealzio che potrebbero uscire
tre forze di polizia,
di cella se indossassero il
così come sono debraccialetto elettronico
mandati all’ufficio o comando di
polizia i controlli sull’osservanza delle
prescrizioni connesse all’esecuzione dellemisureel’oneredell’attivazioneedisattivazione degli stessi dispositivi. La competenzainmateriaèquindirimessainteramenteal ministero dell’Internotramite le forze di polizia operanti sul territorio, le quali, d’altronde, espletano il controllosuisoggettipostiagliarrestioindetenzione domiciliare. Nel ringraziarti
per il tuo prezioso contributo, ti saluto
cordialmente.
Nitto Francesco Palma
GUARDASIGILLI Nitto Francesco Palma [Ansa]
Ministro della Giustizia

» indiscreto a palazzo
FACCIA A FACCIA TRA RIBELLI E FEDELISSIMI PDL

IN REGIONE PUGLIA 29 ASSUNZIONI MA I FONDI BASTANO SOLO PER 11

Incroci pericolosi al ristorante Nichi e l’infornata dei super dirigenti
ÈapochipassidallasedechefudiAlleanzanazionaleaRomache,l’altrasera,sisonoconsumate,intavolirigorosamenteseparati,duecenedalfinaledecisamenteturbolento.Protagonistidel sipariettoalcuniparlamentari, excolleghidipartito,ormaiaiferricorti.Almenoagiudicaredaifatti.Tuttosuccedealristorantinodell’«Orso»,nelcuoredelcentrostoricoepoliticodellaCapitale;giustoapochipassidaviadellaScrofa.Da
unapartesi trovano AlbertoGiorgetti,Filippo Asciertoe Luca
Bellotti,cioèchièrimastoconilPdl.Dall’altrasiedonotaliFabio Gava, Giustina Destro e Roberto Antonione, ovvero quei
frondisti che martedì scorso non hanno votato il Rendiconto
diBilancioallaCamera.Leduefazionisinotanosoloafinepasto.«Traditori»sbottanoiparlamentariPdlrivoltialtavolodegli«ex».Itre,riferisconoalcunidegliastanti,sonoscappatidal
AZ
locale senza neanche bere il caffè.

Non è aria di aumentare le «cadreghe», come direbbe qualcuno, evidentemente il terminenonèstatocompresoallebasselatitudini.Infatti in Regione Puglia l’assessore al Personale
della giunta di Nichi Vendola, Maria Campese,
ha varato una delibera che dispone l’assunzione di 29 dirigenti della Pa. Uno per il consiglio
regionale,unoperl’Avvocatura,unresponsabile della comunicazione istituzionale, uno per

l’Ambiente... peccato però che ci sono i fondi
perpagarnesolo11(paria1,11milionidieuro),
pergli altri18 l’entedovràricorrereallamobilità.Leassunzioniintantosono atempoindeterminato - come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno - e sono state approvate dalla giunta facendogridarealloscandalo isindacati: difatto,
verrebberoscavalcatelenorme sull’obbligatorietà del concorso nel pubblico.

«CHI» PIZZICA IL LOBBISTA DEL CASO P4

Bisignani libero in barca:
nuove foto dopo 12 anni
Il suo nome è emerso a metà giugno quando, nell’ambitodell’inchiestasullapresuntaP4,èstatoaccusatodi favoreggiamento e rivelazione disegreto d’ufficio.
Di Luigi Bisignani (nella foto) s’è parlato tanto, l’hanno
descritto in mille modi, da faccendiere a lobbista a uomo più potente d’Italia, ma nessuno era stato in grado
dipubblicareunasuaimmaginerecente:praticamente
introvabile. E così sui quotidiani sono finite solamente
fotorisalentiaunadozzinadiannifa.Ora,dopoquattro
mesi passati agli arresti domiciliari e conquistata la libertà, Chi lo ha scovato nel buen retiro all’Argentario.
Lo ha fotografato e gli ha ridato - finalmente - un volto.

IL CELLULARE CHE SCOTTA DEL SEGRETARIO PD

Bersani esce dal Parlamento
Ma è solo per una telefonata...
La cornetta si è fatta rovente per il segretario Pd Pier Luigi
Bersani (nella foto) che non ha mai ricevuto tante telefonate
come in questi giorni. Il suo cellulare è squillato così spesso
che Bersani è dovuto uscire da Montecitorio per trovare un
po’ di tranquillità, (si fa per dire), appoggiandosi al muro del
palazzo, in piazza del Parlamento, per parlare in pace sotto
l’occhiovigiledellesuedue guardiedelcorpo.Telefonatefiume,unadietrol’altrachelohannotenutoincollatoallacornetta per un po’ e che gli hanno fatto anche ritardare il pranzo.
Conchisièintrattenutocosìtantotempo,appoggiatoconuna
scarpaalmuro,confarenevrotico,nonèdatosaperlo.Lasperanza è che nessuno lo stesse ascoltando dalla finestra dietro
di lui. L’unico momento di calma quando, prima di salire in
macchina,unasignoraconicapellirossi,cheglistavafacendo
la posta già da un po’, si è avvicinata per stringergli la mano e
per fargli i complimenti. Lui stesso si stava chiedendo quale
FBos
fosse la ragione.

L’OSSESSIONE ANCHE A CENA

LA TRASFERTA DI SPERONI & CO.

I consigli alle signore
del banchiere guru
E ora che succederà: lo
spreadconiBundtedeschicontinuerà ad aumentare? Compriamo Btp o vendiamo tutto? Patrimonialeoritornoall’Ici?Allacena a casadi Alessandra Necci, in
occasione del suo libro Il prigionierodegliAsburgo,la verastar è
stato il private banker Gianluca
Verzelli.TraleinvitateGabriella
Buontempo, ex moglie di Bocchino,MelaniaRizzoli,LuisaTodini e Giulia Cerasoli.

La Carlucci debutta
alla tavola centrista
«Gina»,apochimetridapiazzadiSpagna,èdiventatoilristorante di riferimento dell’Udc.
Gli uffici del partito sono a due
passi.Amangiareleinsalateche
ricordano frazioni di Pantelleria (Kamma, Bugeber), si vedono spesso Casini, Lorenzo Cesa
edElioVito.NonpotevamancarelanewentryGabriellaCarlucci. L’ex show girl non ha voluto
esseredamenodeglialtriospiti.
Prima in aula, poi a tavola.

Fumate democratiche
segreti in corridoio
Piove e i fumatori della Camera corrono ai ripari. E visto
cheilcortilehapochipostialcoperto, peraltro tutti occupati da
orecchie indiscrete, Pier Luigi
Bersani, Dario Franceschini e
RosaCalipari(Pd)hannopreferitofareunapausasigarettanello spazio noto come «corridoio
delle cicche». Insomma, oltre al
fumo, i tre democratici di sinistrahannovolutotenerealriparo altre segrete fumisterie.

Toh, chi si rivede:
l’ammucchiata rossa
Guardachisirivede.Maitantafolla come in questi giorni nei
corridoidellaCamera.Ilpiùassiduo è Marco Rizzo, fondatore
delmovimentoComunisti-Sinistra popolare, ma i deputati in
carica hanno adocchiato anche
Gennaro Migliore (ex onorevole di Rifondazione Comunista)
eGiuseppeLobefaro,consigliere provinciale Pd. Come dire: se
c’è da far mucchio, siamo pronti.

Strada usa le bacchette E i padani si rifugiano
per pestare sul Cav
nella Foresta Nera
Tempo di «ritocchi»
Cosacifaceval’altraseraaMilanoilfondatorediEmergencyGinoStradainunristorante giapponese chic in via Piero della Francesca? Vestito con il solito lupetto, conversava
amabilmenteconamicielafigliaCeciliasulle
sortidelPaese,esuSilvioBerlusconi.Altrocapitoloaffrontatodagliastanti:leministreGelminieCarfagna.Sembravauna(vecchia)puntata di Annozero, a beneficio di pochi intimi e
ambientatainuntavoloinpenombra.Nellavita tutto cambia, ma certe abitudini sopravvivono immutate: parlare del Cav, ad esempio,
perluièunatentazioneacuièdifficileresistere.Piùchealsushi.Qualcunoperòdicaaldottor Gino che la sua agenda è ferma al 2010.

Ariadicrisi,forselaLegafaràpartedelprossimo governo o forse no, e allora che ti fanno i
«verdipadani»?S’allargano.Versonord,ovviamente.Sufinoall’atmosfera«celtica»dellaForestaNera,aBadHerrenalb:èquiche-raccontalaPadania-siètenutailfinesettimanascorsolatavolatadellaLegaNord EsteroEuropa,a
cuisisonosedutipadanidaognidove.Acapotavola, Francesco Speroni. Uno dei temi della
serata,lacrisidigoverno.Speronihadettatola
linea:«L’esperienzaèunaricchezza,permette
di intervenire in modo tempestivo ed efficace».Parolechevoglionodiretuttoeniente,ma
c’è chi assicura che il ritrovo è stato tutt’altro
che triste, anche se il menualcolico non è pervenuto ai mass media.

anche per la politica
Chi è quel chirurgo plastico –
ilcuibisturièconosciutodasoubrettee vallette – che ha uno studioconportespecialiadincastro
per non fare incontrare le signore che lo frequentano? L’ingresso affaccia nel tratto finale in via
diCampoMarzio,ventimetridal
Parlamento.Imalignisegnalano
una signora che ne ha usufruito
mesifa.Insomma,ètempo dilifting, non solo per la politica.
romana.liuzzo@gmail.com

