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In data odierna  si è tenuto un incontro,  richiesto dalla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia 
Emilia Romagna e il Difensore civico per la Regione Emilia –Romagna Dott. Daniele Lugli, il 
quale, a tutt’oggi, si occupa volontariamente anche dei diritti dei detenuti.  

La Legge regionale n. 63 /2008 all’art. 10 prevedere l’istituzione dell’Ufficio del Garante Regionale 
delle persone private della libertà personale, ma a tutto oggi nessuna Delibera del Consiglio 
Regionale ha provveduto a questo.  
Ci siamo rivolti quindi al Difensore civico per avere notizie circa la sua attività in merito alla 
questione detentiva regionale e alle intenzioni di intervento per l’immediato futuro. La prevedibile 
risposta, in breve, è stata che non essendogli state assegnate né risorse né collaboratori, le attività di 
sorveglianza del rispetto dei diritti dei detenuti è limitata e strutturalmente priva dell’autorevolezza 
istituzionale necessaria. 
Abbiamo trovato nel Dott. Lugli un interlocutore attento e sensibile, e nel ringraziarlo per essersi 
assunto un ruolo così gravoso, oltre a quello che ha già di competenza, gli abbiamo assicurato tutta 
la collaborazione possibile.  
E’ chiaro però  che il problema permane urgente e irrinunciabile: è indispensabile che il Garante 
regionale per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, venga 
nominato al più presto o, qualora si ritenesse di affidare questo delicato compito al Difensore 
Civico Regionale, si provveda, con urgenza, ad attribuirgli ufficialità, strumenti,  risorse umane ed 
economiche. 
Questo tanto più  in ragione del progressivo degrado generale delle condizioni di vita delle persone 
ristrette negli Istituti di Pena anche della nostra regione  e della conseguente compressione della 
loro dignità e diritti. 
E’ sotto gli occhi di tutti l’inarrestabile tasso di sovraffollamento che in molti istituti ha già  
superato i numeri pre-indulto, esattamente come evidente è l’assenza di soluzioni adeguate da parte 
del Ministero della Giustizia e della politica 
Il volontariato, soprattutto quando non  si limita a fornire mera assistenza, si impegna a testimoniare 
all’esterno, alla società civile, il disastro a venire e chiede   trasparenza,  rispetto della legalità 
insieme a una riforma radicale del sistema penale italiano  capace di  assicurare una giustizia giusta 
per tutti. 
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