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== DL CARCERI: SEVERINO, CAPISCO LEGA MA FIDUCIA NECESSARIA =
(AGI) - Roma, 8 feb. - "Dal punto di vista della Lega posso
comprendere le ragioni politiche" della protesta, ma "porre la
fiducia sul decreto 'svuota carceri' era assolutamente
necessario". Lo dice il ministro della Giustizia, Paola
Severino, conversando con i cronisti in Transatlantico alla
Camera, dopo che il governo ha posto la questione di fiducia
sul decreto, scatenando le ire del Carroccio.
    Severino ha ricordato che la Lega aveva presentato circa
600 emendamenti e preannunciato il suo ostruzionismo ed ha
sottolineato che "il voto di fiducia era una necessita' a cui
non ci si poteva sottrarre. Il problema e' esclusivamente
legato ai tempi - ha aggiunto - e i presupposti di necessita' e
urgenza ci sono. Se c'era una materia su cui si poteva e si
doveva fare un decreto d'urgenza era proprio questo". (AGI)
Mgm/Chi
081211 FEB 12
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CARCERI. SEVERINO: FIDUCIA NECESSARIA, PROBLEMA SOLO DI TEMPI

(DIRE) Roma, 8 feb. - La fiducia al dl svuotacarceri "e'
assolutamente necessaria, non ci si poteva sottrarre", dice il
ministro della giustizia Paola Severino alla Camera, chiarendo
che "si tratta esclusivamente di un problema di tempi" e non di
un problema politico.
    "Capisco le proteste della Lega dal loro punto di vista
politico- aggiunge il ministro- ma i termini per la conversione
scadono lunedi' 20 e coi tempi dei lavori parlamentari
significava anticipare a giovedi'". A fronte di questo "la Lega
ha presentato 600 emendamenti, prannunciando peraltro
l'ostruzionismo. Non potevamo fare diversamente".

  (Rai/ Dire)
12:11 08-02-12

ZCZC1716/SXA
XRR05813
U POL S0A QBXB
CARCERI: SEVERINO, VOTO FIDUCIA ERA NECESSITA'

   (ANSA) - ROMA, 8 FEB - ''Vi erano circa 600 emendamenti della
Lega che aveva pienamente annunciato la sua attivita'
ostruzionistica e, dunque, il voto di fiducia sul decreto era
una necessita'''. Lo ha detto il Guardasigilli Paola Severino
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una necessita . Lo ha detto il Guardasigilli Paola Severino
uscendo dalla Camera. ''Il problema e' esclusivamente quello del
tempo: credo che vi fossero tutti i requisiti perche' questo
decreto legge per alleggerire la tensione nelle carceri
arrivasse a maturazione. Lo strumento era corretto e i tempi per
il suo utilizzo li detta la legge''.(ANSA).

     NM/STA
08-FEB-12 12:12

ZCZC0142/APC
20120208_00142
4 pol gn00
* Carceri/ Severino: Dl in scadenza, fiducia necessaria
Capisco le ragioni della Lega ma non ci si poteva sottrarre

Roma, 8 feb. (TMNews) - La questione di fiducia posta dal governo
in aula alla Camera sul decreto svuotacarceri è una "necessità
alla quale non ci si poteva sottrarre" perché "erano stati
presentati 600 emendamenti, era stato preannunciato
l'ostruzionismo e i termini di scadenza della conversione erano
vicini". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Paola Severino,
parlando con i giornalisti a Montecitorio.

"Comprendo le ragioni della Lega - ha aggiunto - ma chiunque è
in grado di farsi i conti sui tempi, il decreto scade il 20
febbraio, non ci sarebbe stato lo spazio. Il decreto d'altronde è
stato ampiamente discusso e se vi era una materia su cui si
poteva intervenire con urgenza erano le carceri. Quindi lo
strumento del decreto è corretto e condiviso".

Luc/Sar
08-FEB-12 12:13
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DL CARCERI: SEVERINO, COMPRENDO LEGA MA FIDUCIA QUESTIONE TEMPI =
(AGI) - Roma, 8 feb. - "Il voto di fiducia era una necessita'
cui non ci si poteva sottrarre", vista la scadenza del decreto
'svuota carceri' il 20 febbraio, i circa 600 emendamenti in
Aula e la Lega che preannunciava ostruzionismo. Lo ha spiegato
il ministro della Giustizia, Paola Severino, conversando con i
giornalisti alla Camera.
    "Politicamente - ha aggiunto - comprendo le ragioni della
Lega ma chiunque puo' fare i conti sui tempi di conversione"
del testo. "Il problema e' esclusivamente quello dei tempi, per
il resto c'erano tutti i requisiti - conclude - perche' il
decreto, su cui c'e' stato confronto, andasse a maturazione".
(AGI)
Mao
081218 FEB 12

ZCZC0145/APC
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20120208_00145
4 pol gn00
*Carceri/ Severino: Nessun delinquente pericoloso verrà liberato
Provvedimento serve per evitare fenomeno porte girevoli

Roma, 8 feb. (TMNews) - "Nessun delinquente pericoloso sarà
lasciato libero di camminare per le strade italiane". Lo ha
precisato il ministro della Giustizia, Paola Severino,
commentando le proteste dei leghisti sul decreto svuotacarceri
che, secondo gli esponenti del Carroccio, diminuirebbe la
sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento, ha osservato il Guardasigilli, "consente di
evitare il fenomeno delle cosiddette porte girevoli, cioè
dell'entrata in carcere e dell'uscita dopo due o tre giorni.
Questo decreto offre al magistrato tre alternative: le camere di
sicurezza, i domiciliari o il carcere". Inoltre "accorcia da 96 a
48 ore il tempo che può intercorrere rispetto alla valutazione
del giudice sulla permanenza o meno della detenzione. Abbiamo
registrato anche una disponibilità della magistratura su questo".

Luc/Sar
08-FEB-12 12:16
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CARCERI. SEVERINO: NESSUN DELINQUENTE PERICOLOSO SARA' LIBERO

(DIRE) Roma, 8 feb. - "Lo voglio dire con forza: nessun
delinquente pericoloso sara' lasciato libero di camminare per le
strade italiane". Lo ribadisce il ministro di giustizia Paola
Severino alla Camera, spiegando che il dl svuota-carceri
"contempera le esigenze di difesa sociale con quelle di
allentamento della situazione" negli istituti di pena.

  (Rai/ Dire)
12:16 08-02-12

ZCZC
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      CARCERI: SEVERINO, FIDUCIA NECESSARIA, PROBLEMA DI TEMPI NON POLITICO =
      CAPISCO RAGIONI POLITICHE LEGA

      Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Dal suo punto di vista politico,
comprendo le ragioni della Lega", ma porre la fiducia sul dl
'svuota-carceri' "era una necessita' alla quale non credo ci si
potesse sottrarre". Lo sottolinea il ministro della Giustizia, Paola
Severino, lasciando l'Aula della Camera.

      "I termini scadevano il 20 - ricorda il Guardasigilli - il
problema e' dunque esclusivamente legato ai tempi" e i presupposti "di
necessita' e di urgenza c'erano tutti". Dunque, "se c'era una materia
sulla quale si poteva e si doveva ricorrere allo strumento del decreto
legge, era senz'altro questa", dice il ministro ricordando
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l'impellente "emergenza carceri". Ma di fronte "ai 600 emendamenti
della Lega e alla dichiarata attivita' di ostruzionismo - ribadisce -
non credo ci fossero alternative".

      (Ile/Opr/Adnkronos)
08-FEB-12 12:18

ZCZC0147/APC
20120208_00147
4 pol gn00
Giustizia/ Severino: Incontro con Anm sereno e cordiale
Governo impegnato a modificare norma su responsabilità giudici

Roma, 8 feb. (TMNews) - "L'incontro con l'Anm si è svolto in
un'atmosfera di assoluta serenità e cordialità". Lo ha detto il
ministro della Giustizia, Paola Severino, parlando con i
giornalisti ala Camera.

Il Guardasigilli ha ribadito che "il governo si è impegnato a
prendere in considerazione possibili modifiche" alla nuova norma
sulla responsabilità civile dei giudici inserita nella legge
comunitaria 2011 con un emendamento della Lega approvato alla
Camera.

Luc/Sar
08-FEB-12 12:18
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== GIUSTIZIA: SEVERINO, CON ANM SERENITA'. DIALOGO CON PARLAMENTO =
(AGI) - Roma, 8 feb. - L'incontro con i rappresentanti dell'Anm
si e' svolto "in un'atmosfera di assoluta' serenita' e
colloquialita'". Lo ha sottolineato il ministro della
Giustizia, Paola Severino, a proposito delll'incontro di oggi a
Palazzo Chigi con la magistratura associata sulla norma sulla
responsabilita' civile dei magistrati. "Abbiamo ritenuto - ha
aggiunto - di ribadire che il governo si impegnava a prendere
in considerazione la possibilita' di una modifica e in tal
senso dialoghera' con il Parlamento".(AGI)
Mao
081221 FEB 12
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GIUSTIZIA. SEVERINO: ASSOLUTA SERENITA' TRA ANM E GOVERNO

(DIRE) Roma, 8 feb. - E' stato un incontro all'insegna
"dell'assoluta serenita' e colloquialita'" quello tra il governo
e l'Anm stamattina a Palazzo Chigi.
   Lo sottolinea alla Camera il ministro di giustizia Paola
Severino. "Abbiamo ribadito quello che spiegai subito dopo
l'approvazione della norma: il governo si impegna alla modifica
della norma" sulla responsabilita' civile dei giudici
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della norma  sulla responsabilita  civile dei giudici.

  (Rai/ Dire)
12:19 08-02-12
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DL CARCERI: SEVERINO, NESSUN DELIQUENTE PERICOLOSO SARA' LIBERO =
(AGI) - Roma, 8 feb. - "Nessun delinquente pericoloso sara'
libero di camminare per la strada". Lo sottolinea il ministro
della Giustizia, Paola Severino, conversando con i giornalisti,
sul dl carceri. Un provvedimento che cerca di "contemperare" le
esigenze di difesa sociale e l'alleggerimento del
sovraffollamento delle carceri. Il magistrato se riterra' un
soggetto  socialmente pericoloso disporra', ha poi detto
ancora, la "custodia in carcere" ed ha sottolineato come un
"risultato estrememente importante" la disponibilita' dei
magistrati a garantire i turni per le convalide che arriveranno
non piu' in 96 ore, ma entro le 48. (AGI)
Mao
081228 FEB 12
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CARCERI: SEVERINO, NESSUN DELINQUENTE PERICOLOSO SARA'LIBERO

   (ANSA) - ROMA, 8 FEB - ''Nessun delinquente pericoloso sara'
lasciato libero di circolare per le strade italiane e ci tengo
molto a rassicurare di questo l'opinione pubblica''. Lo ha
sottolineato il Guardasigilli Paola Severino con riferimento ai
temuti effetti della detenzione domiciliare per i fermati in
flagranza in attesa di giudizio per direttissima. (SEGUE)

     NM/STA
08-FEB-12 12:26

ZCZC
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      CARCERI: SEVERINO, NESSUN DELINQUENTE PERICOLOSO SARA' LASCIATO
LIBERO =

      Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Lo voglio ribadire con forza: nessun
delinquente pericoloso sara' lasciato libero di camminare sulle strade
italiane". Lo sottolinea il ministro della Giustizia, Paola Severino,
lasciando l'Aula di Montecitorio dove il governo ha posto la fiducia
sul dl 'svuota-carceri'.

      Il provvedimento "contempera le esigenze di difesa sociale con
quelle di allentamento della situazione" delle carceri sovraffollate.
"Se un magistrato riterra' socialmente pericolosa una persona -
ribadisce il Guardasigilli - ne prevedera' la detenzione in carcere".

      (Ile/Opr/Adnkronos)
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)
08-FEB-12 12:26
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CARCERI: SEVERINO, NESSUN DELINQUENTE PERICOLOSO SARA'LIBERO (2)

   (ANSA) - ROMA, 8 FEB - In proposito Severino ha ribadito che
il provvedimento svuota carceri ''offre al magistrato la
possibilita' di agire su tre diverse alternative nell'utilizzo
della misura cautelare: la detenzione domiciliare, quella nelle
strutture idonee in utilizzo alle forze dell'ordine e, in ultima
ipotesi, il carcere''. Il ministro ha anche sottolineato che il
decreto ha ridotto da 96 a 48 ore ''il tempo che deve
intercorrere dal momento del fermo a quello della convalida
della detenzione''. (ANSA).

     NM/STA
08-FEB-12 12:27
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Carceri: Severino, dl in scadenza. Fiducia necessaria =
(ASCA) - Roma, 8 feb - La fiducia posta dal governo sul
decreto carceri e' ''necessaria e non ci si poteva
sottrarre''. Lo afferma il ministro della Giustizia, Paola
Severino, parlando con i cronisti alla Camera. Severino
ricorda che ''erano stati presentati 600 emendamenti ed era
stato preannunciato l'ostruzionismo''. Tra l'altro, ''i
termini di scadenza della conversione erano vicini''.
   ''Comprendo le ragioni della Lega - aggiunge Severino - ma
chiunque e' in grado di farsi i conti sui tempi, il decreto
scade il 20 febbraio, non ci sarebbe stato lo spazio. Il
decreto d'altronde e' stato ampiamente discusso e se vi era
una materia su cui si poteva intervenire con urgenza erano le
carceri. Quindi lo strumento del decreto e' corretto e
condiviso''.
ceg/sam/
081229 FEB 12 

ZCZC1914/SXA
XRR06043
R POL S0A QBXB
RESPONSABILITA'TOGHE:SEVERINO,GOVERNO IMPEGNATO SU MODIFICHE

   (ANSA) - ROMA, 8 FEB - ''L'incontro con l'Anm si e' svolto in
una atmosfera come di consueto molto serena e all'organo di
rappresentanza dei magistrati abbiamo ribadito che il governo si
impegna a considerare modifiche'' sulla norma che ha esteso la
responsabilita' civile dei giudici. Lo ha detto il Guardasigilli
Paola Severino uscendo dall'Aula di Montecitorio dopo la
richiesta di fiducia sul dl svuota carceri annunciata dal
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richiesta di fiducia sul dl svuota carceri annunciata dal
ministro per i Rapporti con il Parlamento Pietro Giarda. (ANSA).

     NM/STA
08-FEB-12 12:28
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      GIUSTIZIA: SEVERINO, ASSOLUTA SERENITA' TRA ANM E GOVERNO =

      Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Tra l'Associazione nazionale
magistrati e il governo "c'e' un'atmosfera di assoluta serenita' e
colloquialita'". Lo assicura il ministro della Giustizia, Paola
Severino, dopo l'incontro di questa mattina con una delegazione
dell'Anm sulla responsabilita' civile diretta dei giudici.

      "Abbiamo ribadito che il governo - spiega il Guardasigilli
lasciando Montecitorio - si impegna a prendere in considerazione la
possibilita' di modificare" la cosiddetta norma-Pini "e in tal senso
dialoghera' con il Parlamento che dovra' prendere la propria
decisione".

      (Ile/Opr/Adnkronos)
08-FEB-12 12:50
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