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COMUNICATO STAMPA

Lo scandalo delle nostre carceri, in costante e palese contrasto con la nostra Costituzione, con il
diritto europeo e internazionale, richiede da tempo interventi strutturali, conformi alle
dichiarazioni, convenzioni, trattati a tutela dei diritti fondamentali dell’Uomo.
La Conferenza esprime preoccupazione per la gravità dell’attuale sovraffollamento delle carceri,
che si traduce in un ostacolo all’attuazione del percorso rieducativo dei detenuti e, più in generale,
alla realizzazione dei loro diritti fondamentali, e si unisce alle preoccupazioni espresse ormai da
tempo da eminenti figure costituzionali.
Anche ultimamente, Alfonso Quaranta, Presidente della Corte Costituzionale, ha dichiarato che
“Il sovraffollamento è inaccettabile, ma la situazione del carcere nel suo complesso è
“gravissima” e deve diventare a tutti gli effetti una priorità politica perché il sistema, così com’è,
non garantisce la “salvaguardia dei diritti umani” ma è indegno di un Paese civile”.
Noi ci siamo. Ci siamo sempre stati, quando si trattava di attivarsi per una mobilitazione e protesta
pacifica, per tenere accesa la fiaccola della ragione e non spegnere il faro sulla situazione delle
carceri. Vorremmo che questa marcia fosse un forte richiamo alla politica affinché cambi passo
per garantire la legalità costituzionale.
Di depenalizzazione e decarcerizzazione si parla da molto tempo, ma le cose sono andate molto
diversamente. Ora è necessario spegnere l’incendio di illegalità delle carceri italiane. Lo stesso
Presidente Napolitano, lo scorso anno, ha affermato che sul problema delle carceri la politica deve
trovare soluzioni “non escludendo pregiudizialmente nessuna ipotesi che possa rendersi
necessaria”.
Marceremo quindi, insieme ai tanti partecipanti, per difendere l’art. 27 della Costituzione, per
chiedere una rapida adozione di misure che possano riformare l’attuale situazione di disagio
dovuta al sovraffollamento delle carceri, perché lo spirito e la tenacia con cui i Radicali, e tanti
altri insieme a noi, conducono le battaglie per le condizioni delle carceri italiane ed i diritti umani
non vanno lasciati marciare da soli.
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