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Intanto con piacere questa Camera Penale ha concepito  questo pomerig-
gio, questo seminario su un tema che per certi versi è stato poco affrontato, 
poco  attraversato.Noi, come Unione Camere Penali  ma anche come Ca-
mera Penale di Bologna, che certamente in questa fase storica è una delle 
più importanti Camere Penali Italiane, abbiamo scelto questo argomento 
perché è un argomento sul quale effettivamente per troppo tempo c'è stato 
silenzio.E’ un argomento,  un tema che è stato per certi versi abbandonato 
e  comunque lasciato nel silenzio .Invece,  questo tema e questo argomento 
ha  dal punto di vista generale , per la vita dei detenuti, ma anche per il 
buon andamento dell'amministrazione penitenziaria,   risvolti assai signifi-
cativi ed importanti. Ecco perché oggi nella completezza del nostro sguar-
do, questo argomento diventa un argomento importante e siamo ben lieti 
dell'organizzazione e  di ospitare tutti coloro che hanno aderito a questo 
pomeriggio di discussione e di confronto.Noi l' abbiamo fatto perché vo-
gliamo dire che cosa pensiamo ma vogliamo ascoltare anche con grande 
attenzione quello che gli altri diranno e cioè i soggetti più direttamente in-
teressati alla gestione del procedimento disciplinare in carcere. Argomento 
che  per troppo tempo e’ stato dimenticato  perché è un procedimento in-
terno ed  è un procedimento gestito per intero da  chi fa nascere il proce-
dimento e da chi lo definisce e  quindi  ha una natura ,per certi versi,  ha 
un ancoraggio culturale politico, ad  una concezione un pochino autoritaria 
questo non possiamo negarlo. Questo tema è un tema che non è soltanto 
diciamo così del carcere ma è un tema che riguarda sostanzialmente tutta 
la  vita della pubblica amministrazione , il rapporto tra i soggetti interessati 
, la gestione della pubblica amministrazione e certo è  che quello in carcere 
ha una sua particolarità perché il soggetto che patisce il procedimento è un 
soggetto che è recluso in uno stesso luogo nel quale procedimento nasce e 
dove si definisce .Allora è un territorio sul quale bisogna in questo mo-
mento credo , momento nel quale,  il carcere finalmente diventa un luogo 
che va visitato per intero a trecentosessanta gradi comprendendo le ragioni 
di tutti,  i  bisogni, i  desideri di tutti ma soprattutto considerando  che quel 
luogo è un luogo nel quale la regola, la tutela,  le ragioni più intime di  un 
percorso diciamo così , normativo e giurisdizionale,  ed anche di tutela 



della collettività , deve avere un suo percorso che sia lineare e corretto  
dopo  i richiami continui che l’Europa ci ha fatto  nel corso degli anni  per 
varie e  diverse ragioni ,molte delle quali certamente non dipendenti da chi 
amministra il carcere, perché sono ragioni di ordine politico che prevalgo-
no drammaticamente, connesse a quelle dell'economia, che prevalgono 
drammaticamente sulle intenzioni e  sulla consapevolezza di ognuno di 
quelli che lavora in carcere.  Però,  dicevo il tema è importante perché c'è 
il tema dell'autodifesa da parte del soggetto che patisce il  procedimento, 
c'è il tema della difesa tecnica e c'è soprattutto il tema della composizione 
di chi decide di quella condotta per le conseguenze che quella condotta ha. 
Perché non è soltanto rilevante rispetto alla vita carceraria e quindi alle li-
mitazioni che il soggetto patisce quando viene sostanzialmente condannato 
disciplinarmente ma anche sui rimbalzi  rispetto  al percorso di riabilita-
zione,  alle misure alternative ed allora in questo senso aprire una rifles-
sione su questo argomento e verificare se lo schema del decreto legislativo, 
di cui si è parlato tanto in quest’ultimo periodo,  schema che oggi è ancora 
all' esame del nostro Parlamento. Schema per il quale c'è stata una corsa 
disperata per consentire la definizione dopo mesi e mesi di lavoro che 
hanno attraversato, diciamo, così  tanti e tanti soggetti , noi compresi che 
abbiamo partecipato a queste commissioni , dopo  questo enorme lavoro 
che il ministro Orlando devo dire almeno in questo ha gestito con intelli-
genza e con senso di responsabilità però bisogna vedere se questo intento , 
se  queste pagine consentono di apprezzare dal punto di vista concreto, 
pratico percorso in virtù del fatto che le elezioni sono prossime e che que-
sto intento potrebbe per certi versi essere drammaticamente rimesso in di-
scussione soltanto tra qualche mese quando diversa composizione politico 
governativa potrebbe ragionare diversamente sullo schema complessivo. 
Questo problema c'è e non e non   lo possiamo nascondere però questa re-
lazione illustrativa in un qualche modo getta una riflessione importante 
sull’argomento,  in particolare con riferimento all' articolo 40 che  in un 
qualche modo si pone il problema della composizione del consiglio di di-
sciplina e si pone il problema dei soggetti che devono prendere parte a 
questa composizione e si vuole sostituire il  sanitario , introducendo una 
figura esterna,  si dice che viva il contesto sociale in modo più complesso e 



articolato capace cioè di offrire un contributo esterno e di  introdurre una 
caratteristica di terzietà,  di  imparzialità nel governo  della vicenda disci-
plinare.Io non so se questa scelta,  che viene sostanzialmente delegata al 
magistrato o  al tribunale di sorveglianza, dal punto di vista della scelta 
tecnica sia corretta.Certo è che c'è una riflessione importante, cioè,  la ri-
flessione di rendere quel luogo di decisione, un luogo che assuma caratte-
ristiche di terzietà ed imparzialità,  che allo stato non sono garantite dal 
fatto che, come dicevo prima,  chi inizia conclude ed è ha, indipendente-
mente,  dalla consapevolezza,  dalla buona volontà, dal rispetto degli altri 
un interesse perché  gestisce, governa quel meccanismo e se fa partire quel 
procedimento certo, in qualche modo,  ha avuto una ragione e quella ra-
gione non sempre viene messa in discussione in un percorso limitato, in-
terno,  che ha caratteristiche, come dicevo prima, di un sistema ancora au-
toritario, poco democratico perché questo è . Non  possiamo nasconderlo, 
noi siamo tutti soggetti illuminati e tutti  progressisti, però , siamo anche 
tutti consapevoli che quando abbiamo un ruolo quel  ruolo molto spesso 
comprime ed opprime anche riflessioni altre che possiamo, in qualche 
modo, potenziare e sviluppare ed allora l' argomento è questo:come rende-
re terzo quell’ organismo e se questo esperto, componente del tribunale di 
sorveglianza, sia soggetto idoneo ad introdurre questo tema di imparzialità 
e di rapporto concreto con quello che la realtà esterna , che la comunità, 
che  il contesto sociale e civile organizzato di un paese è in grado di offrire 
alla riflessione di chi deve decidere di quel percorso .Io mi interrogo,  sono 
riflessioni le mie consapevole del fatto che sono limitate però sono rifles-
sioni che dobbiamo fare e penso che possiamo farle insieme consapevoli 
del fatto che oggi c'è un dato di novità politico culturale importante, che io 
personalmente apprezzo e conosco,  ormai da anni,  perché nella mia vita 
nell’ Unione delle Camere  Penali  oltre ad aver fatto già il presidente,  lo  
sto rifacendo adesso come secondo mandato dopo tanti anni,   ho  avuto 
incarichi nazionali e ne ho avuto uno che è stato quello di governare l' inte-
ro Osservatorio Carcere, l’ho istituito io in verità tanti anni fa,  e quindi 
quell' osservatorio e quella vista che io ho mi consente di dire che oggi il 
rapporto con l’ istituzione penitenziaria  è un rapporto maturo ed è un dato 
molto importante.  Quando ho iniziato a fare l’avvocato tutti  noi viveva-



mo l’ istituzione penitenziaria come , tra virgolette , un altro pianeta , un 
luogo con il quale non ci si poteva misurare solo in termini di contrapposi-
zione. Era il luogo, diciamo, della repressione, della esplicazione quotidia-
na della repressione forse lo era per certi versi negli anni settanta o negli 
anni ottanta poi l' emancipazione, il percorso,  il progresso, la consapevo-
lezza ha portato oggi ad interloquire in condizioni di parità perché oggi 
tutti vogliamo che in carcere funzioni,  funzioni bene,  e sia il luogo nel  
quale oltre a patire la conseguenza  delle condotte illecite sia anche un 
luogo nel quale si possa concretamente riabilitare il soggetto. Ed è questa 
consapevolezza comune, ed è questa consapevolezza che individua anche 
nell’amministrazione penitenziaria soggetti oggi assai più qualificati, 
competenti e capaci perché oggi effettivamente l’  amministrazione  peni-
tenziaria gode di qualificati capaci soggetti  che vivono quel percorso e 
quella vita con grande intensità e con grande dedizione al lavoro e con 
questa consapevolezza che oggi noi siamo a questo tavolo e vogliamo col-
tivare e questo percorso di riflessione comune .Vi voglio ringraziare per 
essere qui presenti  e per aver raccolto  questo invito e auguro a tutti un 
buon pomeriggio di lavoro, grazie.


