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    IL GARANTE  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
(Con preghiera di pubblicazione) 

 
"Fleres, Garante dei diritti dei detenuti in Sicilia: il Ministro Cancellieri ha ragione, troppe 

lobbies rallentano i processi riformatori nel campo della giustizia e dell'esecuzione penale"  
 

"Fino a quando le Commissioni Giustizia di Camera e Senato saranno composte, 
prevalentemente, da avvocati e magistrati e fino a quando sarà forte la complicità occulta e 
trasversale tra giustizialisti e securitari che siedono nei due rami del Parlamento, le riforme della 
giustizia e dell'esecuzione penale, ancorché urgenti, verranno concepite solo come ridefinizione 
degli equilibri e degli interessi di queste categorie, non certo come strumenti in grado di rendere 
migliore il sistema e la società nella quale viviamo". 

Lo sostiene il Garante dei diritti dei detenuti della Sicilia, Salvo Fleres, che da tempo si batte 
per un modello di giustizia assolutamente diverso: più efficiente, più sicuro, ma anche più dignitoso 
trasparente e celere.   

"Da italiano, aggiunge Fleres, mi sentirei più tranquillo se in Commissione ci fossero 
imprenditori vessati dalla burocrazia e dal fisco, persone che sono state recluse ingiustamente, 
cittadini che attendono un giudizio civile da oltre 20 anni, perchè essi capirebbero, meglio di tanti 
altri, ciò che serve per evitare le storture presenti in questi delicatissimi settori.   

Quando il Ministro Cancellieri se la prende con certe “lobbies”, conclude Fleres, non 
esprime solo una sua più o meno condivisibile opinione, ma si limita a registrare un fatto che è sotto 
gli occhi di tutti e che, così stando le cose, contribuisce a bloccare i processi di sicurezza, giustizia e 
sviluppo in cui è impantanata l'Italia, alimentando la sfiducia verso lo Stato, ma anche quella che ci 
proviene dall'Unione Europea, che considera il nostro Paese giudiziariamente non conforme agli 
standard degli altri membri".  
 Grato per la cortese ospitalità. 
 
Catania, 5 luglio 2013 
         IL GARANTE 
           (On.Le Dott. Salvo Fleres)  
           
  

 

 


