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28 COMMISSIONE PERMANENTE 
(Giustizia) 

71° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente CIOCE 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 
« Proroga con modificazioni della legge 21 
dicembre 1977, n. 967, concernente proce
dure eccezionali per lavori urgenti ed in
differibili negli istituti penitenziari » (2131), 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 841, 
843 

Di LEMBO (DC) 843 
FILETTI (MSI-DN) 842 
GARGANI, sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 843 
GRAZIANI (PCI) 842 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,50. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Proroga con modificazioni della legge 21 dicem 
bre 1977, n. 967, concernente procedure eccezio

nali per lavori urgenti ed indifferibili negli isti
tuti penitenziari» (2131), approvato dalla Came
ra dei deputati 
(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca la di
scussione del disegno di legge: « Proroga 
con modificazioni della legge 21 dicembre 
1977, n. 967, concernente procedure eccezio
nali per lavori urgenti ed indifferibili ne
gli istituti penitenziari », già approvato dal
la Camera dei deputati , del quale sono io 
stesso relatore. 

Onorevoli senatori, la necessità di r icorrere 
a s t rumenti amministrat ivi par t icolarmente 
efficaci ed incisivi per far fronte all 'attuale 
ondata di delinquenza è più che evidente. 

Come voi ricorderete, il Ministro di grazia 
e giustizia, in virtù della legge 21 dicembre 
1977, a. 967, modificata dalla legge 30 marzo 
1981, n 119, potè dichiarare con un suo de
creto la necessità di provvedere a lavori di 
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manutenzione straordinaria, di adattamento 
e ristrutturazione edilizia degli istituti di pe
na. Tale possibilità di operare venne conces
sa al Ministro in deroga ad alcune disposi
zioni contenute nella legge di contabilità del
lo Stato e nella legge urbanistica e prescin
dendo anche da alcuni termini di controllo 
da parte della Corte dei conti. In un momen
to particolarmente delicato attraversato dal 
nostro Paese a causa del dilagare della delin
quenza, questa legge si dimostrò valida; le 
norme in essa contenute sono ancora oggi 
attuali, urgenti, improrogabili ed indifferi
bili, soprattutto in considerazione dell'onda
ta delinquenziale che, anziché diminuire, è 
in continua ascesa, come si apprende dalle 
ultime statistiche in merito. Basti pensare 
al numero attuale dei detenuti che ammonta 
a ben 35.000 unità, di fronte ad una capaci
tà ricettiva dei nostri istituti di pena che è 
di gran lunga inferiore. Occorre, però, os
servare che soltanto un detenuto su cinque 
— questa è la proporzione — è in carcere 
per scontare una condanna definitiva, mentre 
gli altri vi si trovano in attesa di giudizio. 

È evidente, dunque, la necessità di appro
vare questo disegno di legge per consentire 
al Ministro di grazia e giustizia di operare 
nei termini che già in passato hanno dimo
strato la loro validità ed efficacia per tenta
re, attraverso tali strumenti, di risolvere al
meno in parte il gravissimo problema delle 
carceri. 

Per le ragioni che ho brevemente esposto, 
e che in ultima analisi sono la sintesi delle 
proposte già formulate con il testo appro
vato dalla Camera, invito la Commissione 
ad esprimere il suo voto favorevole all'ap
provazione del disegno di legge in esame. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F I L E T T I . Le carenze strutturali de
gli istituti penitenziari sono ben note e le 
esigenze di ammodernamento dei medesimi 
sono innegabili. In considerazione di tali ri
lievi, mi sembra necessario ed indispensa
bile procedere all'approvazione del disegno 
di legge in esame che prevede una proroga 
del termine di efficacia della legge 21 dicem
bre 1977, n. 967. 

Vorrei osservare tuttavia che il termine di 
sei mesi, cioè la scadenza del 30 giugno 1984, 
è circoscritto entro limiti alquanto ristretti 
che sarebbe forse opportuno estendere sta
bilendo la scadenza alla data del 31 dicem
bre 1984. Rendendomi conto però che un 
emendamento volto ad ampliare la proroga 
ritarderebbe l'approvazione del provvedimen
to, che dovrebbe così tornare all'esame del
l'altro ramo del Parlamento, ometto di for
mularlo ed esprimo parere favorevole al di
segno di legge in esame. 

G R A Z I A N I Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, il Gruppo comunista di
chiara il proprio assenso alla concessione 
della proroga prevista dal disegno di legge 
in esame. 

Vorrei, comunque, precisare che tale modo 
di procedere avvalendosi di provvedimenti 
provvisori (è stato detto che nel nostro Pae
se nulla è più definitivo del provvisorio) non 
ci trova consenzienti in quanto non consente 
soluzioni organiche del problema. 

Ritengo che la questione dell'edilizia carce
raria vada affrontata con altri mezzi e che 
provvedimenti come quello all'esame, pur 
necessari, siano soltanto « pannicelli caldi » 
rispetto alla drammatica situazione in cui si 
trovano numerosi detenuti nelle carceri ita
liane che, dopo molti anni trascorsi in atte
sa di giudizio, si vedono poi assolvere. 

Sui problemi in oggetto si levano da più 
parti ricorrenti lamentele, e vorrei ricordare 
come anche gli ultimi provvedimenti di am
nistia e di condono, che pure avrebbero do
vuto alleggerire la tensione presente nelle 
nostre carceri, non siano serviti che in mi
nima parte a risolvere la situazione di so
vraffollamento degli istituti di pena la quale 
è drammatica soprattutto per la condizione 
di promiscuità in cui pericolosi detenuti, 
che poi fanno da caposcuola, vivono con 
persone colpevoli di reati di lieve entità. 

Per le nostre carceri che sono, per così 
dire, una delle casse di risonanza della crisi 
del Paese, occorrerebbero ben altri provve
dimenti. La situazione carceraria è una spe
cie di immagine in negativo di quella del 
Paese e contribuisce ad esasperare tutta la 
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serie di conflitti, di tensioni e di malesseri 
che affliggono la nostra società. 

Pertanto, pur approvando questa ulterio
re proroga della legge n. 967 del 1977 per lo 
snellimento delle procedure in materia di edi
lizia carceraria, colgo l'occasione per rivol
gere al Governo l'invito ad affrontare con 
mezzi più incisivi il problema in questione. 

D I L E M B O . Onorevole Presidente, 
onorevoli senatori, esprimo, a nome del 
gruppo della Democrazia cristiana, parere 
favorevole al provvedimento in esame. 

Sono d'accordo con quanti hanno sottoli
neato la gravità della situazione edilizia degli 
istituti di pena, anche in rapporto ai diversi 
tipi di detenuti che vi si trovano rinchiusi, 
e la necessità che la questione dello snelli
mento delle procedure — riproposta da anni 
e non solo in materia di edilizia carceraria — 
trovi una soluzione nell'ambito più tasto 
delle norme sulla contabilità generale dello 
Stato. 

Tuttavia, non essendo realistico immagi
nare una soluzione globale in tempi brevi 
dei problemi posti da questa delicata ma
teria (ricordo che le stesse regioni hanno 
incontrato, pur nella loro autonomia, note
voli difficoltà nell'approvare leggi sullo snel
limento delle procedure), è necessario adot
tare subito almeno provvedimenti provvi
sori per lo snellimento delle procedure, non 
essendo più possibili attese per quel che 
riguarda l'edilizia e gli arredi carcerari. 

La legge che con il provvedimento in esa
me sarà prorogata ha già esplicato in passa
to effetti positivi, riscontrabili da chiunque. 
Concordo sul fatto che con lo snellimento 
delle procedure non si risolvono certo tutti 
i problemi dell'edilizia carceraria, che ne
cessita di interventi più incisivi, ma riten
go che la disposizione in esame costituisca 
un contributo necessario almeno per avviare 
a soluzione le questioni in oggetto. 

Per le ragioni brevemente esposte, ribadi
sco il voto favorevole del mio Gruppo 3I 
provvedimento in esame. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 

parlare, dichiaro chiusa la discussione ge
nerale. 

G A R G A N I , sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Desidero innanzi
tutto esprimere il mio compiacimento per 
l'apprezzamento favorevole espresso dalla 
Commissione, all'unanimità, in ordine al di
segno di legge in esame che proroga norme 
che si sorìo dimostrate utilissime in ma
teria di edilizia carceraria e dare atto al rela
tore di aver puntualizzato, sia pure sinteti
camente, la natura e le finalità del provvedi
mento stesso. 

Concordo con l'osservazione del senatore 
Filetti circa la modificazione introdotta dal
la Camera dei deputati, che ha anticipato la 
scadenza del periodo di proroga, e ricordo 
che il Governo aveva proposto quale termine 
proprio la data del 31 dicembre 1984; tutta
via, in considerazione della urgenza del prov
vedimento, invito la Commissione ad appro
vare il testo in esame così come pervenuto 
dall'altro ramo del Parlamento. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. In attesa di conoscere l'indispen
sabile parere della 5a Commissione, propon
go di sospendere i nostri lavori. 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

/ lavori vengono sospesi alle ore 10 e sono 
ripresi alle ore 16,10. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Onorevoli senatori, vi informo che 
la Commissione bilancio ha dato parere fa
vorevole al provvedimento al nostro esame. 

Passiamo pertanto all'esame e alla vota
zione dell'articolo unico. Ne do lettura: 

Articolo unico. 

Il termine di efficacia della legge 21 di
cembre 1977, n. 967, concernente procedure 
eccezionali per lavori urgenti ed indifferi
bili negli istituti penitenziari, modificata con 
l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, 
n. 119, è prorogato fino al 30 giugno 1984. 
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Le disposizioni della legge di cui al com
ma precedente, modificata con l'articolo 20 
della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono este
se, in quanto applicabili, agli atti ed ai 
contratti riguardanti la predisposizione di 
servizi e di strutture strettamente necessari 
per il funzionamento degli istituti e delle 
sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 
1977, n. 967. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 16,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore: DOTI. GIOVANNI BERTOLlNI 


