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Al Presidente 
Sen. Filippo BERSELLI 
Commissione Giustizia Senato d. Repubblica 
Palazzo Madama 
00186 ROMA 

 
Roma, 23 giugno 2008 
 
Oggetto: richiesta di audizione 
 
 
Signor Presidente, 
questa Conferenza operante nel settore della giustizia e dei diritti, essendo espressione dei 
principali enti ed associazioni nazionali impegnati nel sociale, nonché di una vasta rete associativa 
territoriale, esprime a nome di tutti i propri rappresentati viva preoccupazione per il disegno di 
legge n. 623 “modifiche alla legge 26 luglio 1975 n° 354 in materia di permessi premio e di 
misure alternative alla detenzione”. 
 
Poiché la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia svolge un’azione politica riconosciuta 
dalle Istituzioni, avendo siglato protocolli d’intesa col Ministero della Giustizia, facendo parte di 
Osservatori e Commissioni, come la Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento tra 
le Regioni gli Enti locali ed il Volontariato, riteniamo di avere titolo per esprimere il nostro parere 
in merito al citato disegno di legge. 
Le chiediamo pertanto di volerci concedere un’audizione in seno alla Commissione Giustizia da 
Lei presieduta al fine di rappresentare le ragioni che c’inducono a ritenere la legge “Gozzini” un 
caposaldo dell’Ordinamento penitenziario, e per contro i rischi legati alla sua drastica revisione, 
basandoci sull’esperienza pluridecennale di migliaia di volontari attivi negli istituti di tutt’Italia. 
 
Confidando nell’accoglimento della presente richiesta, Le ringraziamo con i nostri distinti saluti. 
 
 

   Il Presidente 
Claudio Messina 

 
 
Si prega indirizzare a: 
Claudio Messina 
Via G. Di Vittorio, 10 
58022 Follonica (GR) 
Tel. 0566 57565 – 340 9369503 
e-mail: claudiomess@gmail.com 
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Al Presidente 
On. Giulia BONGIORNO 
Commissione Giustizia Camera dei Deputati 
Piazza Monte Citorio 
00186 ROMA 

 
Roma, 23 giugno 2008 
 
Oggetto: richiesta di audizione 
 
 
Signor Presidente, 
questa Conferenza operante nel settore della giustizia e dei diritti, essendo espressione dei 
principali enti ed associazioni nazionali impegnati nel sociale, nonché di una vasta rete associativa 
territoriale, esprime a nome di tutti i propri rappresentati viva preoccupazione per il disegno di 
legge n. 623 “modifiche alla legge 26 luglio 1975 n° 354 in materia di permessi premio e di 
misure alternative alla detenzione”. 
 
Poiché la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia svolge un’azione politica riconosciuta 
dalle Istituzioni, avendo siglato protocolli d’intesa col Ministero della Giustizia, facendo parte di 
Osservatori e Commissioni, come la Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento tra 
le Regioni gli Enti locali ed il Volontariato, riteniamo di avere titolo per esprimere il nostro parere 
in merito al citato disegno di legge. 
Le chiediamo pertanto di volerci concedere un’audizione in seno alla Commissione Giustizia da 
Lei presieduta al fine di rappresentare le ragioni che c’inducono a ritenere la legge “Gozzini” un 
caposaldo dell’Ordinamento penitenziario, e per contro i rischi legati alla sua drastica revisione, 
basandoci sull’esperienza pluridecennale di migliaia di volontari attivi negli istituti di tutt’Italia. 
 
Confidando nell’accoglimento della presente richiesta, Le ringraziamo con i nostri distinti saluti. 
 
 

   Il Presidente 
Claudio Messina 

 
 
Si prega indirizzare a: 
Claudio Messina 
Via G. Di Vittorio, 10 
58022 Follonica (GR) 
Tel. 0566 57565 – 340 9369503 
e-mail: claudiomess@gmail.com 


