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Comunicato n. 273  29 Dicembre 2012

Comunicato stampa

Ministro Balduzzi sente Pannella: "prossimo Parlamento valuti amnistia, applicare Costituzione

su rieducazione in carcere"

Il Ministro della Salute, prof. Renato Balduzzi, ha sentito al telefono il leader radicale Marco Pannella

dopo la sospensione del suo sciopero della fame e della sete per richiamare l'attenzione delle

Istituzioni sull'emergenza carceri in Italia. Balduzzi ha espresso a Pannella "rispetto assoluto" per la

sua forma di protesta "estrema ma meritoria, sulla quale nessuno ha il diritto di ironizzare, e che ha

fatto riaccendere i riflettori su questo problema drammatico". Secondo il Ministro "il prossimo

Parlamento non potrà fare a meno di discutere seriamente un provvedimento di amnistia, valutando

con giudizio a quali reati estenderlo, per esempio quelli non violenti come il reato di clandestinità".

Il Ministro sottolinea come "l'attuale situazione di sovraffollamento delle carceri e l'altissimo numero

di suicidi ci dicono che dobbiamo dare ancora piena attuazione all'articolo 27 della Costituzione",

che stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e

devono tendere alla rieducazione del condannato. Per Balduzzi "l'applicazione del principio della

pena come rieducazione è l'unico modo per dimostrare che lo Stato, quando amministra

legittimamente la giustizia, non è un carnefice, non butta via le persone, ma tende loro una mano

perché, una volta pagato il loro debito, possano avere un'opportunità di vita onesta. In questo

senso la sanzione del carcere deve essere in molti casi l'extrema ratio, mentre vanno incentivate le

pene alternative". "Strade percorribili", queste, "a patto di assicurare condizioni di detenzione

pienamente dignitose e di tenere aperti canali di dialogo dentro il carcere e tra carcere e esterno: i

60 suicidi del 2012, una frequenza diciannove volte superiore a quella delle persone libere,

raccontano purtroppo di un muro troppo spesso invalicabile che va abbattuto".

Inoltre, conclude il Ministro, "la prevalenza fra i detenuti di situazioni di povertà e disagio, con un

alto numero di stranieri, ci deve spingere a lavorare di più in termini di prevenzione e di risposta sul

piano della solidarietà sociale, specialmente in tempo di crisi".
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