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Celle in piazza: le nostre 10 proposte per uscire dall'emergenza carceri
presentate oggi in Piazza Montecitorio
Si è tenuta stamane in Piazza Montecitorio l'iniziativa promossa dall'Fp-Cgil Nazionale "le
carceri esplodono, noi le portiamo in piazza". La Fp-Cgil ha presentato le sue “10 proposte
per uscire dall'emergenza”. In Piazza sono state montate tre celle per spiegare quanto
angusta sia diventata la vita in carcere, quanto lo sarà in futuro qualora il trend non si
arrestasse con interventi normativi e organizzativi idonei, e per denunciare le pesanti
condizioni in cui opera il mondo del lavoro in carcere.
All'iniziativa, conclusa da Rossana Dettori, Segretaria Generale dell'Fp-Cgil, sono
intervenuti, oltre ai Poliziotti Penitenziari dell'Fp-Cgil: l'On. Marco Pannella (Partito
Radicale), l'On. Emanuele Fiano (Resp. sicurezza Pd), l'On Rita Bernardini (Partito
Radicale), Eugenio Albamonte (Magistratura Democratica), Alessandro De Federicis
(Unione Camere Penali). Hanno inoltre aderito all'iniziativa e sostenuto le nostre proposte:
Associazione Antigone, On. Andrea Orlando (Resp. Giustizia Pd), On. Susanna Cenni (Pd),
Sandro Favi (Resp. carceri Pd), on. Pina Picierno (pd), Riccardo Arena (Radiocarcere).
Gli interventi normativi, organizzativi e di sistema proposti potrebbero ridurre di 25.000
unità una popolazione detenuta proiettata a breve verso gli 80.000 ristretti, secondo le
stime del Ministro Alfano, ma realisticamente verso una dimensione ancora maggiore,
ristabilendo le condizioni per il recupero e il reinserimento delle persone detenute.
Senza risorse per l'assunzione dei 6000 Poliziotti Penitenziari mancanti e senza interventi
normativi che eliminino la reclusione del disagio e permettano dei veri percorsi riabilitativi,
nessuna soluzione è possibile. Adesso attendiamo risposte dal Governo e dal Ministro della
Giustizia Alfano.
In allegato le 10 proposte e la documentazione per la stampa.
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