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Gentili Garanti, il sovraffollamento delle carceri sta, ormai, arrivando a limiti intollerabili. Molte 
sono le idee e le proposte che vengono da più parti formulate per contrastare il fenomeno, tuttavia 
non si riesce ad indicare, strategicamente, la via da seguire. 
 
Un timido tentativo del Ministro della Giustizia che, per la prima volta in questa legislatura, 
prendeva in considerazione il tema delle pene diverse dal carcere e delle misure alternative utili 
anche ad uno sfollamento delle strutture detentive, veniva fermamente bloccato dai suoi alleati di 
Governo e non solo. 
 
E’ del tutto evidente che, aldilà delle proposte demagogiche ed a volte anche stravaganti, che da più 
parti vengono, occorre seriamente mettere mano alla Riforma del Codice Penale e, per ciò che ci 
occupa, al superamento, in alcuni casi di specifici reati, della pena detentiva in carcere. 
 
Bisogna quindi attivare tutti gli strumenti utili affinché le Istituzioni preposte, in primo luogo il 
Parlamento, procedano celermente verso la Riforma del Codice Penale partendo dal quadro 
normativo disegnato ed indicato dalla commissione Pisapia. 
 
In merito a ciò, la funzione dei Garanti dei detenuti può rivestire un ruolo centrale in ordine alle 
azioni ed alle iniziative per sollecitare e sensibilizzare ulteriormente gli organismi preposti per 
procedere celermente alla definizione legislativa della Riforma. 
 
L’intervento unitario di tutti i Garanti nei confronti delle Istituzioni interessate, può essere una 
condizione importante se non fondamentale per l’approvazione della Riforma stessa. 
 
Per discutere di questo e di altri importanti temi riguardanti l’attività dei Garanti dei detenuti, è 
convocata per venerdì 16 Gennaio alle ore 10 presso la Regione Lazio – Sala Aniene – Via 
Cristoforo Colombo, 212 Roma – La riunione nazionale di tutti i Garanti dei detenuti Regionali, 
Provinciali, Comunali. 
 
Data l’importanza della riunione si invitano tutti i Garanti ad essere presenti. 
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