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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze
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CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 15 
    del   27/01/2003




OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare F.I.- U.D.C., relativo ad atto di clemenza per i reati minori.                      

L'anno 2003 il giorno 27 del mese di Gennaio  alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:
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19. Nascosti Nicola
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26. Cappelli Marco
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27. Bicchielli Claudio
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28. Tanzini Tiberio
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29. Marchetti Leonardo
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15. Nencioni Alessio
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30. Peccianti Raffaele
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Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 28 - Assente il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale Dr. Mario Picchi.
Scrutatori: Giuseppe Alfano, Rossano Nardi, Emilio Cioni.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE,

(Trascrizione dell’Ordine del giorno presentata dal Consigliere Fi-CCD Emilio Cioni in data 27 dicembre 2002, prot, 50433)

“Il sottoscritto Emilio Cioni, Consigliere comunale eletto nelle liste Fi-CCD,
-	dopo i molteplici e accorati appelli di Sua Santità Giovanni Paolo II
-	analizzata la situazione carceraria italiana
-	visto il tempo trascorso dall’ultimo atto di clemenza
-	vista l’aspettativa per questo atto da parte della popolazione carcerara, che più volte, in questi ultimi tempi, è stata amaramente illusa
presenta il seguente
Ordine del giorno
Per un appello che preveda la promulgazione di un atto di clemenza del tipo indulto, riguardante solamente i reati minori, da inviare al più presto ai Presidenti della Camera e del Senato perché facciano partecipi di questa richiesta il Presidente della Commissione Giustizia e tutti i Parlamentari dei vari partiti politici.
Nel ricordare che coloro che sono in prigione per reati minori e che rappresentano buona parte delle persone presenti nelle carceri italiane:
-	provengono quasi totalmente dalla popolazione più debole, più povera, con disagi sociali e meno protetta;
-	molte volte queste persone non hanno né le famiglie, né i mezzi né la cultura per difendersi da una macchina della giustizia che funziona poco e troppo lentamente;
-	che la Costituzione italiana prevede che la pena inflitta sia rieducativa e non solo un mero stazionamento in un luogo di reclusione come avviene nella maggioranza dei casi;
Auspica che, per i reati minori:
-	vengano comminate sempre più pene alternative
-	vengano trasformati sempre più istituti carcerari in istituti a custodia attenuata, con supporto di personale adatto, in modo che i detenuti delle fasce più deboli, abbiano possibilità di rieducazione, istruzione e avviamento al lavoro.
Sperando che l’o.d.g. sia sottoscritto da tutto il Consiglio comunale e possa arrivare urgentemente alle persone a cui si fa appello, prego il Presidente del Consiglio comunale di Empoli di inserirlo tra argomenti in discussione nel prossimo Consiglio comunale.
f.to Emilio Cioni


Emilio Cioni
Su questa questione c’è piena libertà di coscienza per cui chi sente certe cose opera in un certo modo e chi non le sente opererà in altro. Questo è la ragione per cui è stato presentato dal sottoscritto.

Visto e considerato – prosegue il Consigliere Cioni - che in Parlamento si parla di indultino, amnistia e cose varie, però già per una seconda volta, non vorrei che venisse  data un’altra illusione a coloro che sono in carcere perché voi sapete che per avere dei problemi e delle illusioni al di fuori del carcere già è brutto, ma credo che dentro sia ancora peggio. Per cui, se i nostri parlamentari si mettessero una mano sulla coscienza e in qualche modo riuscissero a fare questo atto di clemenza, che non voglio dire sia indulto, sia amnistia, siano tutti e due, sia indultino. Addirittura è stato chiesto almeno togliere tre mesi a tutti, non è una cosa giusta perché la cosa giusta sarebbe andare proprio sui reati che in generale compiono le persone che hanno dei problemi e disagi sociali, che sono anche le più emarginate, le più povere e le più disagiate nella nostra società.
E soprattutto anche perché le nostre carceri sono a un livello di numero, di persone che vi stazionano notevole.
Nelle celle dove dovrebbero esserci due persone ci stanno in quattro.
C’è difficoltà anche a camminarci dentro
Nelle nostre carceri molte volte non danno la possibilità di lavorare. Per cui se prendete uno che sta dieci anni in carcere, e ricordatevi che anche per reati minori, quelli che non hanno né la cultura né i soldi per uscire subito, perché in generale succede che chi sa, o chi ha la possibilità di farsi aiutare da dei signori del Foro riesce tante volta a uscire o non entrare addirittura, o almeno ad avere delle possibilità tipo quella di restare in casa, come reclusione coatta, ma dentro alla propria casa o in un altro posto dove può stare al di fuori del carcere.
E nel carcere bisogna poi trovare delle persone che riescano a dargli da lavorare e li riabituino molte volte a lavorare.
Alcune persone, specialmente quelli che hanno attualmente dai 25 ai 30 anni e sono stati, da quando avevano 18, 19 anni in carcere, tante volte non hanno più l’abitudine a lavorare. Perché lo stazionare solamente all’interno di un carcere, fa in modo che ci si disabitui al lavoro e si diventi quasi schiavi della cucina o si riesca a fare semplicemente a pulire il carcere, in qualche modo e prendere quei pochi soldi che gli servono soltanto per fumare. Non certamente per mandarli a casa, dove molti hanno bambini, hanno figli che hanno bisogno di un certo sostentamento.
Queste persone oltretutto non hanno neanche la possibilità, tante volte, come avvengono i processi, di avere un supporto legale che gli permetta di capire certe cose. 
Faccio un esempio particolare. In Italia se uno compie dieci furti e viene processato per dieci furti, c’è un articolo di legge che li giudica, la continuazione del reato. Che, se uno ha avuto per esempio 8 mesi per ogni reato, non è che moltiplichi per dieci, otto mesi e abbia una pena grande, ma riduce la pena come se avesse fatto un reato solo e naturalmente li porta a pochi mesi, a un anno.
Questi, tante volte non hanno nemmeno né la cultura né la struttura carceraria che dica loro di fare un certo tipo di richiesta per riuscire ad uscire o fare meno anni di galera, ma soltanto se si interviene dal di fuori certe volte c’è la possibilità di raggruppare quelli che sono stati i reati e i processi sono stati fatti in vari posti.
Il problema poi, e qui parlo sentendo anche il Papa che chiede da molto tempo, fin da quando c’è stato l’anno Santo, il Giubileo del 2000, un atto di clemenza da parte di qualcuno. Cosa che fino ad ora per ragioni di poltrona e di politica non è stata mai fatta.
L’altra volta sono stati illusi in un certo modo i carcerati. Questa volta spero che almeno qualche cosa riesca ad uscire dall’aula.
Oltretutto io chiedo qui anche che vengano comminate sempre più pene alternative, perché per alcuni tipi di reato dove non interviene più la volontà propria dell’individuo, ma certe volte offuscato da alcool, droghe o cose del genere, il reato deve essere trattato sotto altri punti di vista. La rieducazione deve avvenire in altri posti che non siano le carceri.
E le carceri stesse vengono sempre di più trasformate in istituti a custodia attenuata, perché nella custodia attenuata c’è maggiore possibilità di avere personale che in qualche modo li segue. Meno personale di guardia e più personale rieducativo.
Questo è quello che vedo io nel nostro sistema carceraria.
Senza contare poi la lunghezza dei processi della nostra giustizia che funziona, da questo punto di vista, male. Abbiamo avuto anche diversi richiami da parte dell’Europa e che naturalmente allunga notevolmente il carcere preventivo e così via.
Quindi nell’ambito della mia richiesta è che il Consiglio comunale preveda questo ordine del giorno e lo invii celermente, siccome se ne parlerà il 4 febbraio, mi sembra, ai Presidenti delle Camere che poi sono quelli che possono farlo pervenire, sia al Presidente della Commissione Giustizia sia a tutti i Gruppi politici, in modo che ci sia la possibilità, anche se, in coscienza, tutti riescano a dare un voto perché queste persone, in qualche modo abbiano almeno una possibilità di sperare.
E visto e considerato che la Giustizia italiana non li fa sperare ci sia la possibilità di alleviare lievemente quello che è il loro carcere duro visto e considerato che le nostre carceri sono molto sovraffollate e non hanno tutte quelle possibilità che la Costituzione ricorda e che sono la rieducazione e il lavoro all’interno delle carceri, per riuscire, quando usciranno, ad avere una possibilità di ritornare a una vita normale.
Un’ultima cosa vorrei farvi presente.,
C’è stata in passato una legge che è stata presentata ma non è mai andata avanti. Ed è quella delle madri e dei bambini sotto i tre anni che vivono con le madri n carcere.
Io credo che anche questa sia una legge che bisogna ritirare fuori per mandarla avanti, perché, non capisco, e qui veramente siamo persone che non riescono a vedere dov’è effettivamente il male, come si fa a tenere un bambino, anche se la colpa è della madre, in carcere fino a re anni, facendogli cominciare una vita che è completamente sbagliata rispetto a quello che noi vorremmo sia la vita di un bambino.
E’ inutile andare a guardare i bambini che lavorano anche a 10 anni, a 14, a 16, quando noi nelle carceri riusciamo a tenerli fino a tre anni. Grazie.

Raffaele Peccianti 
Noi della Margherita e soprattutto a livello personale mi sento di condividere quasi totalmente l’ordine del giorno presentato dal consigliere Cioni.
Io non voglio stare a dilungarmi perché credo che tutti gli aspetti che Cioni ha toccato,  che ha commentato, io credo che qui l’aspetto sia proprio quello, indipendentemente dall’appello del Papa, che io sento sempre riascoltare in tutte le direzioni in cui possono andare, io credo che questo sia un atto di clemenza veramente umanitario.
Umanitario considerate tante cose che nell’ordine del giorno ci sono e quindi siano una analisi della situazione carceraria, siano una analisi di quelli che sono i detenute, per quei piccoli reati che veramente s trovano in difficoltà, sia sotto l’aspetto corpo culturale e anche sotto l’aspetto di debolezza, in sostanza di poter portare avanti in qualche modo al meglio una difesa.
Ma credo di condividere fino in fondo tutti quelli che sono gli auspici, cioè quelli di poter arrivare effettivamente a comminare, per certi piccoli reatii delle pene alternative, che vadano nella direzione di un recupero vero di questi poveri disgraziati.
E mi associo anche  qui non lo richiama all’ordine del giorno, ma credo anche l’aspetto che riguarda le donne in maternità, ma soprattutto i figli di queste povere donne, credo che qualcosa vada rivisto.
Io su questo, ripeto, sono completamente favorevole.
L’unica cosa che io non condivido ma credo che anche Cioni non abbia difficoltà, mi va bene l’indulto, cioè un azzeramento, una riduzione o una pena alternativa. Meglio l’azzeramento considerato, per certi piccoli reati, l’analisi di quella che è effettivamente la situazione carceraria che sta scoppiando, però io non condivido il discorso di vedere l’indulto di poterlo trasformare in amnistia.
Io credo, sotto questo aspetto, perché l’indulto? Perché effettivamente, mi chiedo, può essere o una riduzione o azzeramento della pena ma io non posso arrivare a concepire l’estinzione di un reato.
Questo coinvolge anche altri aspetti però il reato, secondo me, deve assolutamente rimanere ancorato alla persona che l’ha commesso.
Sotto questo aspetto, quindi, togliamo l’amnistia e sinceramente con tutto il cuore io voto favorevole.

Marco Cappelli 
Volevo esprimere la posizione a favore dei Comunisti Italiani sull’ordine del giorno presentato da Emilio Cioni in quanto abbiamo recepito un forte sentire da parte di Cioni ma anche da quanto si discuteva prima nei corridoi, di questa necessità di essere vicini a chi sta scontando le pene nei carceri, negli istituti comparati, soprattutto per reati minori che spesso, come diceva anche Cioni, sono figli dell’ignoranza, del raggiro, spesso della disperazione. 
Vivono in condizioni economiche disagiate e spesso e volentieri sono anche presi alla sprovvista della malavita organizzata, non solo i detenuti italiani ma anche quelli che vengono presi subito appena sbarcano alla frontiera del sud Italia e incatenati alle spire della malavita organizzata e poi si ritrovano a riempire le celle, come diceva Cioni prima.
Io non voglio stare a dilungarmi troppo per rip0etere cose come anche Peccianti diceva prima di me.
L’unica cosa che mi preme sottolineare è che l’ordine del giorno non abbia solo come fine quello di arrivare ai presidenti delle Camere e del Senato, ma anche come messaggio di questo Consiglio comunale, come messaggio della cittadinanza empolese di auguro, di speranza e di incoraggiamento. 
Mi viene in mente la Casa circondariale del Pozzale che è quella geograficamente più vicina a noi, ma anche quella a Sollicciano dove le situazioni non sono critiche come si leggono spesso sui giornali di tiratura nazionale ma comunque i problemi ci sono. I problemi ci sono e ci sono anche quelli che venivano menzionati prima perché soprattutto al Pozzale spesso sono donne che hanno bambini da accudire. Hanno famiglie che le aspettano a casa. 
E quindi le finalità di questo ordine del giorno sia anche una speranza per quello che viene dopo la loro custodia, perché sia, non una custodia ma un percorso di recupero al cento per cento nella società.

Roberto Fruet
Questo è un documento del tutto personale, abbiamo detto fin dall’inizio. Io voglio dire che capisco, da che mondo è mondo, andiamo anche alla storia dei Greci. Quelli ancora di prima, chi ha le possibilità si difende senz’altro meglio di chi non ha le possibilità. Parlo di potersi far difendere da avvocati più o meno bravi.
Io sono per il perdono cristiano e il mio personale che dice: c’è troppa delinquenza, più che politica, preferisco non far parte di questa discussione. Mi ritengo fuori e non voglio votare.
Io preferisco non votare fino a che non vie fuori la legge sull’indulto,  indultino, eccetera. 
Non dico di essere né a favore né a sfavore. Ci sono casi e casi. Non credo neanche ai giudici prima di condannare 4 o 5 anni per tenerli dentro due o tre anni non ci pensi a tutte queste cose. E’ segno che il reato probabilmente è abbastanza grave. Ci saranno tutte le attenuanti che uno vuole però da una parte sono per il perdono e da una parte sono un po’ più duro. Per il 99 per cento dei furti non sono mai stati trovati. Il 50 per cento sono degli assassini, eccetera.
Insomma qualcosa bisogna pur fare, Non sono certo per condannare reati minori, ecc., ma c’è chi ha anche trenta condanne e dopo un mese è fuori.
Non so che cosa è bene o male.
In attesa che i più esperti di me concepiscano una specie di indulto, indultino, io non partecipo alla votazione. Ho detto il perché non l’ho discusso. Non partecipo alla votazione.

Claudio Bicchielli 
Intervengo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo a questo ordine del giorno che poi va nella direzione della discussione che c’è stata anche fino a pochi giorni fa in Parlamento.
Io capisco che per il Consigliere Cioni sia difficile dire anche perché questa discussione si è fermata e quali sono state le ragioni politiche perché non è un  caso che in questa circostanza la maggioranza ha visto prevalere, almeno finora, le ragioni della Lega e le ragioni di una parte di AN, per motivi meramente elettorali. 
Siamo vicini alle elezioni amministrative e quindi credo questa sia stata la motivazione che ha bloccato ogni discussione e ogni decisione, al di là delle buone intenzioni del Presidente della Camera. Perché di questo ne va dato atto. Il riconvocare comunque la discussione per una data certa, c’è già la volontà di arrivare, per lo meno a una definizione.
E quindi questo noi lo riconosciamo. Lo riconosciamo in settori anche del centro, e anche vicini alla chiesa cattolica.
Ci sono sempre i pilati che si lavano le mani di fronte a certe posizioni importanti, che non è propria dei cattolici e che fanno, in qualche modo, pensare. Però visto che c’è la libertà di coscienza, proprio per la libertà di coscienza io credo che dobbiamo anche assumerci delle responsabilità.
Qui non si tratta di andare a vedere giuridicamente gli aspetti. 
E’ un qualcosa che va anche al di là. Forse si può anche sbagliare. Forse può capitare che qualcuno che oggi è detenuto venga anche scarcerato forse non avendone fino in fondo nemmeno le prerogative, però diceva un famoso avvocato: “Meglio un colpevole fuori che un innocente dentro”.
E quindi io credo che questo debba essere lo spirito che ci deve vedere.
E poi non è stato casuale, io credo, il riferimento nell’intervento del Consigliere Cioni alla nostra Costituzione che, in questo aspetto, come in altri, è stata, in 50, anni, in 60 anni è stata completamente disattesa.
Quando si parlava dello stato delle prigioni, io credo veramente luoghi di reclusione nel vero senso della parola. Pieno. Cioè a dire senza nessuna possibilità di reinserimento nella vita civile.
E meno male che ci sono delle pene alternative che permettono, in qualche modo di poter uscire anche dal carcere per cercare di rinserirsi in tutta una fase nella vita civile. Le otto ore, le sei ore. Di cercare anche di rientrare nel rapporto con la società.
E meno male altrimenti saremmo agli antipodi di quello che è il nostro Dettato Costituzionale.
E’ evidente che, in questo ordine del giorno, giustamente, anche se non c’è scritto, lo spirito è quello della legge da fare anche per i bambini che stanno in carcere, i bambini sotto i tre anni.
Io credo anche questo sia un dato di civiltà. Prima di tutto e che dobbiamo perseguire e dobbiamo cercare tutte le strade per arrivare anche ai parlamentari, arrivare velocemente a questa legge che mi sembra come progetto più o meno ci sia e ci sia anche l’accordo della maggioranza parlamentare su questa legge.
Quindi, questo ordine del giorno va giustamente nella direzione di lanciare un segnale, anche da qui, che è un segnale, prima di tutto, di civiltà. Ed è per questo, io credo, che dovrebbe, al di là anche delle singole sensibilità; dovrebbe ricevere un voto unanime, proprio perché qui non si tratta di mettere in libertà delinquenti, come è stato detto.
Qui la misura è tutta un’altra cosa. E chi legge l’ordine del giorno lo capisce bene pur non essendo, come il sottoscritto, uno addentro alle leggi, ai tribunali e a tutte le sentenze.
Io credo che noi dobbiamo votarlo con questo spirito. Quindi auspico un voto unanime su questo ordine del giorno.

Presidente Tanzini 
Ricordo che i Consiglieri si devono esprimere anche sulla proposta di Peccianti di cassare la parola “amnistia”.

Nicola Nascosti
Io apprezzo lo sforzo e il tentativo di Cioni di introdurre anche in questo Consiglio comunale un tema importante, un tema fondamentale che è quello dell’amnistia. 
Un tema che vede le forze politiche di maggioranza impegnata, ma anche divise su questo punto, con una maggioranza trasversale come si sta presentando in questo Consiglio comunale.
Io devo dire che per le stesse motivazioni che sono state portate a difesa della motivazione dell’indulto, nonostante alcuni membri importanti, quali il Ministro Matteoli del nostro Partito, si siano dichiarati a favore dell’indulto, noi siamo contro l’indulto e contro l’ipotesi di amnistia.
Perché uno dei pochi principi che secondo me bisogna affermare in questo Paese è la certezza della pena.
Noi come partito di Alleanza Nazionale, ne discutemmo un anno e mezzo fa, anche in questo Consiglio noi dicemmo ufficialmente votiamo la legge Cirami pur con tanti mal di pancia.
La certezza della pena è una delle poche cose se si vuole veramente cercare di cambiare l’Italia e di dare anche risposte in termini di sicurezza a episodi che conosciamo tutti i giorni sia una necessità.
Come d’altronde vedo anche ultimamente sulla stampa, recentemente, polemiche che riguardano anche chi ha fatto alcuni atti di ricordo e di memorie nei confronto di vittime del terrorismo. 
Mi riferisco a Ceravolo e Falco, i due agenti di Polizia uccisi a Empoli. C’era stata una manifestazione in cui era stato invitato anche il Consiglio comunale che decise di non partecipare a questa manifestazione.  Poi troviamo sulla stampa le accuse di uno dei familiari, di Falco, se non sbaglio, contro gli organizzatori di questa manifestazione, cercando di mettere una contraddizione a livello locale, con quella che era la posizione del Ministro Matteoli a favore dell’indulto dicendo che così non ci sarebbe stata coerenza fra quello che pensa il Ministro di Alleanza Nazionale e quello che invece ingiustamente ha ucciso mio padre e il collega di mio padre, che deve giustamente pagare.
Noi siamo su quella linea. Noi siamo a favore. Chi ha compiuto reati deve rimanere in carcere.
Poi se dobbiamo costruire altri carceri, troviamo i fondi e costruiamo altri carceri.
E’ stata citata l’esperienza del Pozzale. Ma quella del Pozzale è una esperienza magnifica. Io vorrei clonare l’essenza Pozzale in tutta Italia. Facciamo 500 carceri come Pozzale, 8 detenuti e 40 guardie carcerarie. Perfetto. 
Sollicciano credo sia un dramma, non solo per chi ci vive dentro ma anche per quello che è costretto a sorvegliare, perché non esaurisce un compito fondamentale, che è quello, comunque di fare espiare la pena a chi ha compiuto il reato.
Il richiamo alla Costituzione. Io devo capire anche questa Costituzione. E’ portata da troppe parti. In questo momento è bene tirarla verso l’insulto. I Giudici portano sottobraccio la Costituzione nell’apertura dell’anno giudiziario.
Anche la Costituzione è diventato elemento di propaganda. 
Bisogna capirsi, anche da questo punto di vista. 
E così anche per l’indulto. Io capisco, sono state fatte alcune considerazioni che hanno fatto passi avanti. Io mi auguro che il Parlamento respinga qualsiasi ipotesi di indulto, indultino, amnistia, perché  credo si debba contrastare quella che è stata la propaganda elettorale.
Più che propaganda elettorale i sembra che per il centro sinistra come il centro destra ogni giorno sia un momento buono. 
La inaugurazione dell’anno giudiziario, l’inaugurazione dell’Anno universitario: E’ tutto un citare la Costituzione, un rispetto. Continua, comunque, un’opera di delegittimazione reciproca politica a livello nazionale che poi avrà anche influenza a livello locale. 
E non vedo perché oggi ci si debba legittimare quando a livello nazionale, il governo di centro destra non è ritenuto, da chi oggi voterà il vostro ordine del giorno, legittimo, democratico, legittimamente eletto, rispettoso della Costituzione. 
E che in ogni momento e anche nell’assemblea nazionale dei Magistrati si usino strumenti ed esponenti del centro sinistra a sparare contro il governo legittimamente e democraticamente eletto da parte dei cittadini italiani.
Io credo che in questo momento non ci sia bisogno di nessuno sforzo, purtroppo, perché se non c’è, ripeto, un pro esso di legittimazione reciproca, non vengono abbandonati per alcuni momenti importanti quali quello della memoria, come ho citato prima, quale quello del ricordo di tutte le vittime, rispettivamente e reciprocamente le forze politiche che sostengono un certo progetto, anche la morte di Agnelli, come si è visto, c’è stato un momento di diatriba elettorale con Fassino che faceva alcune dichiarazioni in merito al fatto che lui vedeva Agnelli, secondo le sue dichiarazioni, aveva paura che il governo Berlusconi non fosse legittimato al governo internazionale.
Su questo clima diventa difficile, diventa anche uno sforzo e mi auguro che il Parlamento non abbia questa sensibilità. Che accolga l’istanza e la proposta di Alleanza Nazionale e della Lega di fare questo sforzo per legittimarsi, perché non c’è bisogno certo sull’indulto che si costruiscano le carceri, si costruiscano nuovi strumenti per le persone. La legge sui minori sulle carceri si può risolvere.
Quello è un altro problema.
Non creiamo problemi su problemi. L’amnistia, come ha detto Peccianti, sia da scartare nella maniera più assoluta. Figuriamoci se si debbano azzerare anche ceti tipi di reati.
Dall’altro punto di vista se non c’0è da parte di tutti uno sforzo su alcune questioni importante. E’ una legittimazione reciproca e non vedo perché si debba, oggi, procedere a un atto che comunque apre, secondo me, in molti cittadini italiani che hanno il diritto di essere rappresentati in questo consesso derisi sul fatto che chi sbaglia deve assolutamente pagare.

Varisse Galli 
Come citava Nascosti non credo si tratti di delegittimazioni nonostante ci siano scontri, giusti, ingiusti. Comunque credo che tutti noi si sia in grado di dire la nostra opinione.
Non credo che nessuno, al di là di questioni che sono riferite a Berlusconi, ma questo è un capitolo da tenere a parte su questo discorso e ritornare a quando questo governo fu insediato. Cominciare a capire determinate cose. Ma lasciamo perdere.
Io voglio tornare al discorso dell’ordine del giorno.
Quello che diceva Bicchielli sul motivo o sul perché i lavori si sono fermati, mi pare sia anche corretto, che sia un po’ di diatriba interna alla maggioranza che abbia portato poi a quella sospensione del presidente della Camera, che mi pare il 4 di febbraio dovrebbe ripartire il discorso su questo provvedimento.
Noi come democratici di sinistra, ma anche gli altri, mi pare, della maggioranza di questo Consiglio, si sono già espressi in modo favorevole all’ordine del giorno perché noi ne condividiamo lo spirito e i contenuti. E qui io colgo l’occasione per dire magari di essere d’accordo su Peccianti sul discorso che riguarda l’amnistia.
E’ una realtà. Diciamo che coloro che sono in prigione oggi, per reati minori, che sono oggi una buona parte della popolazione carceraria italiana, circa il 50 per cento di loro, molto spesso rappresentano i soggetti più deboli e disagiati, quali il tossicodipendente, extracomunitari ed altre fasce di disagio sociale.
Molte di queste persone non hanno né le famiglie né il sostegno e i mezzi per difendersi. E soprattutto non hanno mezzi per difendersi da una giustizia, che non funziona, che spesso avvantaggia chi ha la possibilità di pagarsi un buon avvocato o la possibilità di utilizzare  ….
cambio bobina 
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… segue Galli Varisse
… per alleviare un po’ le pene a queste persone che vivono e provengono da un disagio sociale e che quindi sono accusati di reati di poca importanza.
(registrazione difettosa che non ne consente l’esatta trascrizione)
Riassumendone il concetto concorda su alcune considerazioni espresse nell’ordine del giorno dal consigliere Cioni anche sulla limitatezza degli operatori e gli assistenti sociali, dichiarandosi a favore dell’ordine del giorno e precisando che, naturalmente il provvedimento auspicato dovrebbe escludere dai benefici i reati provocati da atti di terrorismo, di spaccio di droga, di traffico di armi ed altri reati gravi.
Ritiene necessarie tutta una serie di iniziative che il Governo dovrà assumere anche indipendentemente dall’approvazione del provvedimento di indulto, indultino o quello che sarà. 
Intende ricordare che la sinistra ha presentato una mozione al Governo perché si impegni a una serie di misure concrete sul carcere che vadano nella direzione di un miglioramento delle carceri stesse e soprattutto sia potenziato il personale che dovrà essere impegnato per la Formazione professionale, per favorire gli studi,  nonché per assicurare il lavoro nel carcere e maggiore presenza di assistenti sociali.
Questo a maggior ragione se l’indulto non venisse approvato. 
Chiede che insieme al provvedimento vengano anche presa in considerazione anche le cose che diceva Nascosti, riferite a nuove carceri e assicurare migliori vivibilità.

Emilio Cioni
Io ho detto fin dall’inizio che questo tipo di ordine del giorno dava libertà di coscienza alle persone di pensarla o non pensarla in un certo modo.
Il problema è che molto probabilmente e molte volte non si vuol capire che con l’indulto, o con l’amnistia, o con qualsiasi altro tipo di atto di clemenza io posso andare a fare un favore a coloro che per esempio sono andati contro un articolo del Codice penale, due, tre, ma esclusi tutti gli altri.
Se l’atto di clemenza io lo faccio verso le persone che hanno effettivamente  fatto reati minori, e qui non voglio dire di dover liberare chi ha ammazzato qualcuno o chi ha fatto dei reati grossi, perché su questo sono fermo anch’io. Voglio che questa gente resti dentro. Deve pagare.
Perché io ho più rispetto per le vittime che per Caino.
Quindi l’atto di indulto deve andare proprio alle persone che hanno fatto determinati reati, non voglio dire per necessità, perché chi ha fame ruba certe volte io lo perdono tranquillamente. Non ha grandi torti. Molto probabilmente è la società che non gli dà la possibilità di mangiare quella mela o di non mangiare quell’altra cosa.
Quindi non deve essere, per me, una questione politica, l’indulto. Deve essere una questione di coscienza.
La politica andrà poi a vedere quali sono i reati che ne dovranno beneficiare oppure no. Però qui pensiamo, mettiamoci tranquillamente tutti i problemi che ha uno quando va a fare questi tipi di reati.
Andiamo a vedere nel profondo cosa abbiamo fatto a metterlo in un determinato carcere. Per quello che porta questa persona, già dalla prima volta che sta in carcere, i problemi e gli aggravi sulla sua psicosi, e sul ritorno che poi può fare del reato.
Se noi andiamo ad analizzare queste cose e vediamo che effettivamente il carcere porta anche a far ripetere il reato allora saremmo anche più accondiscendenti verso una forma di clemenza, e verso determinati tipi di reato.
Perché ci ho messo anche l’amnistia. Si può anche togliere, però bisogna in qualche modo andare in fondo anche a questo.
Noi abbiamo una Giustizia malata che ha caterve di pacchi sopra le scrivanie dei Magistrati e tante volte sono anche reati minori, cioè; sono piccole cose.
L’amnistia toglie tutti questi pacchi di processi ai Giudici e gli fa fare quelli più importanti invece di mandare via i mafiosi perché hanno la scadenza dei termini.
Quindi l’amnistia avrebbe anche questo scopo. Non andare a regalare qualcosa a chi ha fatto un reato, ma semplicemente per fare in modo che la Giustizia italiana abbia uno scarto di quel fondo, di quella specie di palude che c’è sul fondo della Giustizia ed emergano effettivamente i processi che si devono fare.
Questo è lo specifico perché ho messo anche l’amnistia. A parte che ci ho messo un e/o, quindi si può prevedere sia questo sia quell’altro. Si può anche togliere la parola amnistia, e si può andare solo l’indulto, che diciamo non va a mettere a posto il discorso della Giustizia. Rimane impantanata, perché in Italia è la palude dei piccoli reati e dei piccoli processi che durano tanto tempo e tengono ancora di più sospese e quindi pronte per rientrare e per fare anche altri reati.
Cosa peggiore in questo fatto è quando il carcerato è già uscito, si mette a lavorare, riesce a trovare il lavoro, perché anche quello è un grossissimo problema. Voi pensate a chi prende a lavorare uno che è stato in carcere per due o tre anni. Ci sono tutto i problemi del caso, si arriva dopo 6, 7, 8 mesi a lavorare, un anno, arriva un altro processo che era rimasto nel cassetto e questo deve ricominciare da capo.
Tutti gli iter, da quello della legge Gozzini fino ad avere anni per restare a lavorare, tutto quell’apparato che c’è dietro e che riesce, in qualche modo in questo caso a salvare le persone e riabituarle a lavorare.
Questa è la questione.
Comunque sulla certezza del reato c’è già un processo e se non c’è non è colpa di quello lì. E’ colpa della giustizia italiana che non va avanti.
Sulla certezza della pena, quando uno ha il suo processo e avesse la sua pena se questa sia di 5 lire, di dieci lire, di due anni di galera, di tre anni di galera, è già successo, per cui c’è di già.
Come si dà ad una persona due anni e non si manda in galera con la condizionale perché c’è la possibilità, specialmente se è il primo reato, che non lo faccia più, gli si dà questa possibilità; si può fare anche a quelli che ormai sono in galera da 3 o 4 anni, ne hanno da scontare ancora due o tre, e quindi in questo modo si riesce a farli ricominciare prima la vita, perché più in là si va e peggio è, ed è più difficile anche trovare lavoro.

Presidente Tanzini 
Io di mettere in votazione anche l’emendamento di Peccianti.
(Scambi di opinioni sul procedimento della votazione)
Mi sembra la cosa più corretta prima mettere in votazione l’emendamento di Peccianti che propone di cassare amnistia nella prima riga. 
Il Consigliere Fruet non partecipa al voto.
Risultati:
Favorevoli  n. 18
Contrari 9 (Polo, R.C., Comunisti Italiani).
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvato a maggioranza l’emendamento di Peccianti.

Dopodiché pone in votazione l’ordine del giorno emendato che viene approvato con 24 voti a favore e 3 contrari (AN).

Presidente Tanzini 
Domani mattina l’ordine del giorno approvato verrà spedito. Ho fatto un elenco nel quale ho compreso, oltre al Presidente della Camera e del Senato, Ministro, ecc., anche il Carcere Circondariale di Empoli e di Sollicciano.








































Letto, confermato e sottoscritto
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