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EXTRATERRITORIALITÀ DELLE CARCERI. 

In considerazione di quello che succede nelle carceri italiane in preda 
ad un sovraffollamento mostruoso, si può e si deve parlare di 
extraterritorialità delle carceri, dove la Legge e i principi costituzionali 
non trovano applicazione, anzi sono addirittura carta straccia. 

La Magistratura ordinaria  e la Magistratura di Sorveglianza devono 
fare la loro parte, investigando sulle violazioni di legge.  

Per ora si registrano serie omissioni. 

Tutti si voltano dall’altra parte.  

Meglio non vedere, meglio non toccare. 

In carcere molto presto ci si dimentica di essere un uomo, ci si 
dimentica di avere diritti, ci si dimentica di avere un’anima. 

E alla fine si accetta tutto questo perché fa parte del sistema, perché 
quando si varca la soglia del carcere si entra in un microcosmo a 
parte dove non esiste più uno stato di diritto ed una società civile, 

si smette di essere persone in carne ed ossa e si diventa detenuti. 

Il nostro Paese continua ad essere oggetto di continui richiami da  
parte della Corte Europea di Strasburgo. 



Non è più possibile continuare, facendo finta di nulla. 

Sono in gioco valori importanti ,insopprimibili della nostra società. 

Non possiamo rimanere prigionieri di ideologie votate ad un malcelato 
concetto di sicurezza. 

Il gioco non vale la candela. 

Il costo in termini di civiltà è troppo alto. 

Si coglie finalmente una sensibilità giusta nella operatività del 
Ministro Severino.C’è molta prudenza , ma qualche cosa incomincia a 
muoversi nella direzione giusta. 

In attesa che queste direttive governative trovino applicazione 
concreta, sono atti necessari l’amnistia e l’indulto. 

Servono per decongestionare una situazione drammatica. 

Perché il Ministro BALDUZZI non manda una taske force per 
verificare le condizioni igienico-sanitarie delle carceri più importanti? 

Lo ha fatto inviando i carabinieri dei NAS nei canili. 

O forse i canili (con tutto il rispetto per i cani) sono più importanti 
delle carceri? 

Troverebbe una situazione allucinante. 

Ecco perché l’amnistia e l’indulto rappresentano atti significativi di  

Medicina Preventiva. 

Le condizioni tragiche in cui versano le carceri non assicurano la 
salvaguardia dei diritti umani. 

Il sovraffollamento è sintomatico di tortura. 

In carcere vi è mancanza di legalità. 

Ecco perché si parla a buon ragione di extraterritorialità delle carceri. 
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