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Seduta n. 35.1 del 22 settembre  2011 
(Straordinaria) 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ABBRUZZESE 

 
Istituti penitenziari ubicati nel territorio regionale 
 
PRESIDENTE. Colleghi consiglieri, come è noto quella di oggi è una seduta straordinaria che scaturisce 
dall’esigenza già manifestatasi in Consiglio per la presentazione di diverse mozioni sul delicato ed 
importante problema degli istituti penitenziari della nostra regione e che è stata poi fatta propria dalla 
Conferenza dei Presidenti nella sua ultima riunione. 

 
(…omissis…) 

 
(La seduta riprende alle ore 15,52) 
 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE D’AMBROSIO 
 
PRESIDENTE. Ringrazio molto il collega Angiolo Marroni. 
 La seduta riprende. 

Ha chiesto di parlare il consigliere Parroncini… 
 
(Interruzione del consigliere Storace: “Chiedo di parlare sull’ordine dei lavori”) 
 

Sull’ordine dei lavori? 
 

(…omissis…) 
 
Dibattito 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Parroncini, finalmente parla a nome del gruppo Pd… 
 
(Interruzione di un consigliere) 
 

Pd. Parroncini. Ne ha facoltà. 
 

(…omissis…) 
 
PRESIDENTE. Ringrazio la collega Rodano anche per la parola “sentimento”. 

Ha chiesto di parlare la consigliera Tarzia. Ne ha facoltà.   
  

TARZIA (Per). Grazie, Presidente. 
Credo che quello di oggi sia un dibattito importante. Io condivido i contenuti, al di là ovviamente poi delle 

proposte di integrazione, emendamento, miglioramenti del testo che è stato distribuito in Aula. Lo condivido 
per un punto fondamentale, e cioè che sono convinta che i diritti umani, la dignità umana, il valore della 
persona non abbiano e non debbano avere un’appartenenza, un colore né politico, né religioso. Di questo 
sono sempre stata convinta nel mio impegno sia sociale che politico. Quindi ritengo davvero che temi come 
quelli di oggi, che riguardano l’uomo, la sua dignità, debbano essere sottratti sia a una battaglia politica di 
parte, sia anche ad una strumentalizzazione, da qualunque parte essa venga. Mi auguro che questo non 
avvenga in quest’Aula perché sarebbe un’offesa aggiuntiva ai detenuti della nostra Regione.  

Condivido il fatto che le modalità di questo dibattito potevano essere gestite in maniera migliore, 
ascoltando prima la relazione del Garante, che sicuramente ci ha dato degli spunti importanti. Spunti 
importanti che fanno riferimento naturalmente ai diritti fondamentali della persona, diritti sanciti dalla 
Costituzione italiana e diritti richiamati fortemente, direi da sempre, dalla Dottrina Sociale della Chiesa, che 



è un punto di riferimento, almeno per quello che riguarda il nostro gruppo, Per, Politica etica responsabilità, 
e alla Chiesa certamente non può essere negato il riconoscimento di una presenza da sempre forte, impegnata 
a favore dei più deboli ovunque essi siano.  

Io ho avuto modo di parlare con molti cappellani presenti nelle carceri, a parte le visite personali, e credo 
davvero che quel grido di dolore di cui loro sono portavoce noi dobbiamo coglierlo. Probabilmente sono 
anche persone che nel loro ruolo riescono ad ascoltare appelli più profondi, riescono ad entrare in sintonia 
con l’anima delle persone lì detenute, quindi riescono magari a cogliere delle cose che forse chi sta 
all’esterno difficilmente coglie. Ma in quest’Aula abbiamo la possibilità, certamente non di rovesciare la 
situazione, i problemi sono tanti, adesso andrò nel merito di alcuni aspetti, ma aver sollevato questo tema 
nonostante avremmo preferito una presenza maggiore in quest’Aula, naturalmente, nel momento del dibattito 
…  

 
PRESIDENTE. Collega, al Senato c’erano due persone.  

 
TARZIA (Per). Allora possiamo ritenerci soddisfatti! A me piacerebbe che fossimo stati tutti, Presidente.  

Comunque, il sovraffollamento delle carceri è sicuramente un problema reale. Il carcere è allo stremo, le 
condizioni che ci vengono descritte, ciascuno di noi che ha avuto modo di visitarle, le ha valutate disumane. 
Ci sono speranze usurate dove al più si sopravvive, ma non si impara a rispettare la vita, a rispettare se stessi, 
a rispettare l’altro, non c’è insegnamento a riesaminare il proprio vissuto, a cambiare interiormente, anche a 
orientarsi a una nuova condotta sociale. Direi che gli ambientalisti, se il carcere fosse un canile, avrebbero 
già impiantato una grande manifestazione, perché sarebbe stato condotto in condizioni, da un punto di vista 
degli animali, insopportabili.  

Non mi soffermo sui dati, perché sono stati già illustrati dal Garante, però c’è un aspetto particolare che 
non vorrei che quest’Aula dimenticasse. In tante carceri, penso al Rebibbia femminile, in tante altre 
situazioni sul territorio nazionale c’è la problematica enorme dei bambini, dei figli di detenute, e questo è un 
aspetto che certamente non è legato al sovraffollamento, ma in qualche modo anche sì, perché comunque c’è 
un’esigenza, c’è un diritto umano che sicuramente nei confronti dei bambini dovrebbe essere ancora più 
ascoltato. 

Il Garante ha fatto un riferimento all’esigenza di sicurezza dei cittadini. E’ evidente, è chiaro che se c’è un 
delitto, un’azione delittuosa, questa va ripagata attraverso una pena e poi un recupero. Ma questo bisogno di 
sicurezza, io penso, non può voler dire massimizzare gli strumenti di castigo a discapito di quelli invece di 
risocializzazione. Cioè non vuol dire accettare passivamente, quasi fosse una conseguenza ineluttabile, il 
suicidio indotto il più delle volte proprio dall’indifferenza. Non è neppure abitudine alla anormalità 
carceraria, privilegiando l’invivibilità alla possibilità di una vita migliore per chi paga il proprio debito alla 
collettività. Non siamo forse più capaci di guardare al carcere con onestà intellettuale, neanche al cospetto 
della morte di tanti detenuti, giovani e non giovani. 

I dati che sono sotto gli occhi di tutti ci dicono che questa forma punitiva in genere riesce solo in parte a far 
fronte al fenomeno della delinquenza, anzi in molti casi i problemi che crea sembrano maggiori di quelli che 
tenta di risolvere. Il sovraffollamento tra l’altro causa altre patologie, ciò impone un ripensamento in vista 
comunque di una qualche revisione.  

In questo senso vanno intraprese delle revisioni del sistema carcerario per adeguarlo di più alle esigenze 
proprie della persona umana, prevedendo anche un maggiore ricorso alle pene non detentive. 

Io penso che per rendere più umana la vita nel carcere sia assolutamente indispensabile prevedere concrete 
iniziative che consentano ai detenuti di svolgere, naturalmente per quanto è possibile, attività lavorative, in 
modo da poterli introdurre anche in itinerari formativi che possano agevolare l’inserimento nel mondo del 
lavoro al termine della pena. 
 Un’altro aspetto fondamentale a cui accennavo prima, che però non è esaustivo rispetto al compito 
dei cappellani, è l’accompagnamento psicologico, quindi con persone capaci di andare a sciogliere quei nodi 
problematici delle personalità che sono presenti nel carcere e che riescano a riaccendere una speranza 
fondata. Quindi un luogo non di diseducazione, quasi di abbandono che sappiamo che non porta 
niente di buono se non a peggioramenti ed all’aumento della disistima di sé, ma un luogo di  riscatto, di 
recupero. 
 Le istituzioni giudiziarie e penali svolgono un ruolo fondamentale, l’abbiamo detto, nel tutelare i 
cittadini e il bene comune, quindi quella garanzia di sicurezza che la società richiede, ma allo stesso tempo 
devono contribuire a ripristinare i rapporti sociali distrutti dagli atti criminali che sono stati commessi.
 Quindi per la loro stessa natura le istituzioni devono contribuire alla riabilitazione di chi ha 



commesso il crimine, anche facilitando il passaggio dalla disperazione alla speranza e dalla inaffidabilità alla 
affidabilità. E quando le condizioni nelle carceri e negli istituti di pena non solo tali da indurre il processo di 
riconquista del senso di un valore e di accettazione delle proprie responsabilità, queste istituzioni falliscono 
nel raggiungere  i loro scopi essenziali. 
 Il reinserimento nella realtà sociale è l’unico percorso possibile in cui si riducono sensibilmente i 
rischi di coinvolgimento in attività delittuose. Dunque progetti tendenti al recupero della persona detenuta, 
superando la pratica della detenzione fine a se stessa che mantiene piene le celle senza favorire un 
cambiamento in una esecuzione penale che riconosce il carcere come unico strumento d’ordine. 
 Credo quindi che sia una riflessione importante sulla quale, come dicevo all’inizio, credo, sono 
convinta che si possa trovare un punto di incontro se ciascuno di noi, se ciascuna forza politica, ciascun 
gruppo fa un passo nella direzione del bene comune, cioè mette in atto quella che dovrebbe essere l’azione 
politica di ciascuno di noi, cioè mettere al centro la persona ovunque sia, qualunque cosa faccia, qualunque 
bene possegga o non possegga e, direi, privilegiando proprio le fasce più deboli, più emarginate, più 
abbandonate. 
 Voglio concludere però questo mio intervento direi anche facendo un appello ai colleghi radicali. 
Noi ci siamo trovati vicini nella battaglia contro la pena di morte io credo, mi auguro davvero che si possa 
ragionare, che si possa trovare un punto di incontro anche su altri aspetti legati proprio ai diritti umani, cioè 
legati al fondamentale diritto alla vita che oggi tutti noi stiamo mettendo al centro, nel tentativo, nella 
proposta di difesa dei detenuti come persone e credo che coerenza imponga, e mi auguro davvero che ci sia 
la possibilità di riflettere in quest’Aula insieme, senza barricate, senza ideologismi, anche su quella che è la 
difesa del diritto alla vita dal concepimento alla morte. In fondo il bambino non nato Madre Teresa lo 
considerava il più debole tra i deboli, ed allora in questa luce, in questa ottica io mi auguro davvero di  
poterci ritrovare in quest’Aula ad affrontare questo tema non per colpevolizzare nessuno, non per accusare 
nessuno, ma per metterci come istituzione a fianco davvero ed a sostegno di tutti i più piccoli, più poveri e 
più indifesi.  
Grazie. 
 


