
L’APERTURA DELLA CAMERA - il 27 di-

cembre - nel pieno della pausa natalizia - po-

trebbe lasciare molte poltrone vuote tra i ban-

chi di entrambi gli schieramenti. E poi c’è il

boicottaggio della

Cdl. Marco Pannella,

il leader radicale che

ha fatto di recente an-

che uno sciopero della fame per
sensibilizzare sul tema del sovraf-
follamento delle carceri, lo sa be-
ne. Tant’è che ieri ha attaccato:
«Casini è malizioso e anche diso-
nesto. L’inquilino di Montecito-
rio - sottolinea - anticipando di un
giorno la seduta straordinaria spe-
ra che il dibattito sull’amnistia si
risolva in una ennesima buffona-
ta! Ha dato persino poco valore al-
la norma costituzionale secondo
la quale quando si riunisce in via
straordinaria una Camera è convo-
cata di diritto anche l’altra». E an-
nuncia: «I Radicali stanno prepa-
rando un dossier sul presidente
della Camera». Il quel rapporto -
assicurano da Largo Argentina -
verrà dimostrato come «Casini
usi i propri poteri discrezionali
per colpire il prestigio del Parla-
mento e ostacolare chi è stato elet-
to per fare il proprio dovere».
L’appello è alla mobilitazione e
alla responsabilità. Sulla scia an-
che dell’invito alla clemenza invo-
cato tre anni fa da Papa Giovanni
Paolo II che rimase però inascolta-
to. Le carceri italiane scoppiano e
per «onorare» e sostenere il dibat-
tito alla Camera i Radicali e la Ro-
sa nel Pugno saranno in piazza
Montecitorio in sit-in dalle 9.
Mentre associazioni di detenuti e
cittadini comuni «occuperanno»
tutti i banchi dell’aula riservati al
pubblico. E non finisce qui: anche
Vittorio Sgarbi promette un «j’ac-
cuse» al Parlamento sui 60 bambi-
ni in cella insieme con le loro
mamme detenute. Un presidio a
Montecitorio fin dalle 8 di matti-
na insieme con il movimento Di-
ritti civili di Corbelli. Una prote-
sta che proseguirà fin dentro l’au-
la della Camera.
Per arrivare ad un provvedimento
di clemenza è necessaria una mag-
gioranza qualificata di due terzi. I
tempi però sono stretti, visto che il
premier Silvio Berlusconi ha indi-
cato per la fine di gennaio lo scio-
glimento delle Camere. Alleanza
Nazionale e la Lega si sono giù
dette contrarie. Il ministro della
giustizia, il leghista Roberto Ca-
stelli, è per la costruzione di nuo-
ve carceri. Maurizio Gasparri ha
ribadito ancora ieri il «no» del par-

tito di via della Scrofa: «Spero
che questa seduta metta la parola
fine alla vicenda. Non è tempo di
colpi di spugna ma di certezza del-
la pena». Più esplicito il collega di
governo Carlo Giovanardi (Udc):
«Non sarò in aula, tanto sentire-
mo solo chiacchiere». Divisa an-
che l’Unione: Ds e Margherita
(pur con qualche distinguo) sono
favoreli ad un provvedimento par-
lamentare. Per l’Udeur di Clemen-
te Mastella non c’è tempo per legi-
ferare. Ed è pericoloso, a fine legi-
slatura, suscitare ancora aspettati-
ve e speranze che potrebbero esse-
re disattese. Il Verde Alfonso Pe-
coraro Scanio denuncia: «La Cdl
vuole boicottare un atto di cle-
menza per i più deboli. Chiedia-
mo che questa legislatura, dopo
tante leggi ad personam, si chiuda
con un vero provvedimento». Per
Marco Rizzo dei Comunisti Italia-
ni «manca la volontà politica vera
di dare risposte serie e concrete a
migliaia di persone detenute». Lu-
ciano Violante, presidente dei de-
putati Ds, ribadisce la sua contra-
rietà all’amnistia e al dibattito
odierno: «Si discuterà senza deci-
dere nulla. Sarà chiaro a quel pun-
to che l’amnistia non si potrà fare,
perché amnistia e indulto sono
provvedimenti non contingentabi-
li».
Favorevole all’amnistia Massimo
D’Alema, presidente della Quer-
cia, che ha partecipato alla marcia
di Natale.
Interviene nel dibattito anche l’as-
sociazione culturale «Papil-
lon-Rebibbia»: «Noi detenuti non
ci facciamo illusioni, ma nessuno
speri che ci faremo seppellire vi-
vi, restando in silenzio. L’amni-
stia deve essere ampia e includere
reati con una pena massima di 6
anni. L’indulto, invece, deve ri-
guardare tutti i detenuti senza
esclusioni». Mentre Carlo Taor-
mina, vice presidente dei deputati
di Forza Italia, avanza una propo-
sta di mediazione: «Sia l’amnistia
che l’indulto - dice - possono esse-
re condizionati per cinque anni al-
la non commissione di altri reati».

Ilsindacalista Ilsacerdote

Tre provvedimenti diversi
Ecco che cosa significano

Igiuristi

DomenicaPannellaaveva polemizzatocon i
sindacatiper la lora assenza allamarcia («Queste
strutturesembra abbiano qualcosadi antropologico
controquesto tema»). Ieri la replicadiSavino Pezzotta
(Cisl): «Abbiamo sempreavuto acuore il problema
dellecarcere. Se si vogliono faredelle cose con altri,
nonbasta inviare una lettera. Il signorPannellapoteva
chiedereun incontro con noi».

Durante lamessadi Natalenel carcere di Iglesias.
MonsignorTarcisio Pillollaha detto ai detenuti:
«Wojtylasi rivolse aiparlamentari perchiedere unatto
dibontà:un segnodiclemenza verso di loromediante
una riduzionedella pena. Ciòcostituirebbe unachiara
manifestazionedi sensibilità chenon mancherebbe di
stimolare l’impegnodi personale recupero invista di
unpositivo reinserimento nellasocietà».

GiulianoVassalli,expresidente della Corte
Costituzionale: «Nonsi èmai visto nellastoria d’Italia
monarchica, fascista e repubblicana un intervallo così
lungo,diben 13anni.Non s’inventino pretesti,misure
giusteedequesono possibili, limitati ai reati non
gravi».Carlo Federico Grosso, penalistaed exvice
presidenteCsm: «È ineludibileun provvedimento di
clemenza».

«Una partita nella quale
vedo molta cattiva co-
scienza, grande cinismo
e un disinteresse profon-
do per le condizioni del
carcere italiano», osser-
va Anna Finocchiaro, re-
sponsabile giustizia dei
Ds.
Chicisaràallasedutasenza
votazionedellaCamera?
«Saranno presenti sicuramente un rap-
presentante per gruppo, che prenderan-
no la parola e illustreranno le posizioni
del singolo gruppo parlamentare e im-
magino che ci saranno anche coloro che
hanno chiesto la convocazione avvenuta

mediante una raccolta di firme su inizia-
tiva dell’onorevole Giachetti della Mar-
gherita».
Inognicasoquestanonèuna
giornataconclusiva...
«Credo di no, certamente non ci sarà un
voto che sancisca l’orientamento della
Camera, però ci sarà l’espressione di vo-
lontà da parte di diversi gruppi politici.
Devo aggiungere che un qualcosa di ana-
logo è gia maturato nella commissione
giustizia della Camera, nel corso di due
sedute i gruppi parlamentari si sono
espressi sulla medesima questione».
Checosaèauspicabileaccadanei
prossimigiornisuquestamateria
cosìdrammatica?

«Intanto, non era auspicabile che si ac-
cendessero speranze che non possono es-
sere esaudite. È stata la nostra prima pre-
occupazione da quando la questione è
stata rimessa all’ordine del giorno del di-
battito politico dopo due anni. Era auspi-
cabile che ci fosse un senso di responsa-
bilità massimo da parte di tutti poichè si
discute della vita, della speranza, degli
affetti di persone che sono in carcere, e
in un periodo particolare come quello na-
talizio. Nella maggioranza c’è un ostra-
cismo a queste misure durissimo da par-
te della Lega che addirittura considera
una provocazione discuterne, Alleanza
Nazionale ha una posizione analoga se
pure, come dire, un po’ più furbesca, di-
ce aspettiamo 4/5 mesi cosa deriva dal-
l’applicazione della Cirielli e poi deci-

diamo. La cosa che trovo gravissima è
che abbiamo approvato da pochissimo
tempo definitivamente la cosidetta ex
Cirielli che aumenterà in misura che vie-
ne valutata sulle ventimila unità la popo-
lazione carceraria che gia vive in condi-
zioni di sovraffollamento che non con-
sentono una esistenza quantomeno di-
gnitosa all’interno delle carceri italiane.
Beh,c’èanchechipensache la
soluzionesianoaltreprigioni...
«Questa è la politica governativa, la
summa delle posizioni del governo, di
un governo alla scadenza, e dei suoi in-
terventi rispetto a un problema dramma-
tico è: costruire nuove carceri. Quindi si
fa la Cirielli, salvo il giorno dopo sentire
il ministro Castelli che lancia l’allarme;
poi il vicepresidente del consiglio Fini

finalmente si accorge, perchè glielo di-
cono all’incontro con le comunità che
curano la tossicodipendenza che la Ci-
rielli impedirà qualsiasi percorso di ria-
bilitazione e promette un emendamento
al nuovo testo sugli stupefacenti, testo
che probabilmente non verrà mai appro-
vato. Insomma una partita giocata in
maniera secondo me cinica con Forza
Italia che dall’altra parte sostiene che o è
amnistia e indulto insieme o non è: e
nessuno di noi si sente rassicurato da
una amnistia invocata da Forza Italia
che probabilmente vedrebbe inclusi per
esempio i reati contro la pubblica ammi-
nistrazione, in un momento in cui il pae-
se è così fortemente provato dal disagio,
dallo sconcerto per quello che sta avve-
nendo nelle vicende che hanno interes-

sato il settore bancario e finanziario.
L’Udc anch’essa assume una posizione
amnistia-indulto assieme: nessuno ri-
flette su un dato che secondo me è il dato
di verità. Se davvero vogliamo fare fron-
te al sovraffollamento carcerario l’unica
misura che funziona è l’indulto, l’amni-
stia sgombra i tavoli dei pubblici mini-
steri, l’indulto sfolla le carceri. Infine re-
sta l’argomento degli argomenti: l’am-
nistia va accompagnata a provvedimen-
ti strutturali che evitino il riprodursi in
breve tempo delle medesime condizio-
ni. Ma questo governo in 5 anni non ne
ha preso neanche uno solo; anzi ha ta-
gliato risorse, e ha introdotto continue
modifiche legislative tese a fare del pro-
cesso penale una specie di percorso a
ostacoli.

Lascheda

Castelli non si
smentisce:
il problema si risolve
costruendo
nuove carceri

ANNA FINOCCHIARO Per la responsabile Giustizia dei Ds «non era auspicabile che si accendessero speranze che non possono essere esaudite»

«È il trionfo della cattiva coscienza e del cinismo»

Amnistia
È ilprovvedimentoche
estingue il reato.Può
essereapplicataprimache
sia intervenuta una
sentenza irrevocabiledi
condanna (amnistia
propria)oppure
successivamentealla
condannastessa (amnistia
impropria). Prevista
dall'art. 151del Codice
penale l’amnistia «estingue
il reato e, sevi è stata
condanna, facessare
l'esecuzionedella
condannae le pene
accessorie».Non siapplica
ai recidivi, aidelinquenti
abituali, o professionali o
per tendenza «salvoche il
decretodisponga
diversamente».Viene
dispostacon legge dello
Stato, votata daidue terzi

delParlamento.
Indulto

Èunprovvedimento
individualeche «condona
in tuttoo inparte lapena
inflitta, o la commuta in
un'altraspeciedi pena
stabilitadalla legge».
Presuppostoper la sua
applicazioneè l'accertata
colpevolezza
dell'imputato.Si differenzia
dall'amnistiaperché
estingue in tuttood in parte
lapena, mentre l'amnistia
estingue il reato.

Grazia
Èunprovvedimento
individualedi clemenza,
con il quale il Presidente
dellaRepubblicacondona
in tuttood in parte la pena
irrogata.Vieneconcessa
conattocontrofirmato dal
Ministrodella Giustizia

La marcia di Natale sotto la pioggia
Centinaia di persone e molti leader

Amnistia, Pannella contro Casini: «Disonesto»
Oggi la Camera discute dei provvedimenti di clemenza, An e Lega si schierano contro

Il leader radicale: anticipare di un giorno la seduta rischia di trasformarla in una buffonata

La marcia di Natale a Roma Foto Omnifoto

■ di Maristella Iervasi / Segue dalla prima

■ di Rinalda Carati / Roma

L’INTERVISTA

Pezzotta replica al leader radicale:
«Se voleva poteva incontrarci prima»

Monsignor Pillolla: «Un gesto di clemenza
stimolerebbe l’impegno nel recupero»

LA MARCIA DI NATALE. Non c'è
stata la mobilitazione di massa che
Pannella sperava, ma sono stati co-
munque alcune centinaia i cittadi-
ni che la mattina di domenica, no-
nostante la pioggia, si sono recati a
Castel Sant'Angelo per partecipa-
re alla manifestazione a favore
dell'amnistia che ha attraversato
tutta Roma, sfilando prima davan-
ti a Regina Coeli, e poi davanti ai
principali Palazzi della politica: il
Senato, la Camera, Palazzo Chigi,
Piazza Santi Apostoli e, infine, il
Quirinale.
Una marcia di protesta per le con-
dizioni nelle carceri italiane, che il
leader radicale ha definito una
«tortura strutturale» nei confronti
dei detenuti. Pannella ha polemiz-
zato con i sindacati proprio per la
scarsa partecipazione. «Quelle
strutture parastatali - ha detto - che

in un modo sapiente sanno orga-
nizzare un milione di persone a
Roma o 500.000 in altre città, han-
no qualcosa di antropologico con-
tro questo tema».
Tra i partecipanti alla marcia (400
secondo la Questura) c'erano di-
versi volti noti. Personalità di en-
trambi gli schieramenti, anche se
la presenza preponderante è stata
quella di esponenti di centrosini-
stra. Due senatori a vita: France-
sco Cossiga e Giorgio Napolitano.
E due anche i sacerdoti: Don Anto-
nio Mazzi (uno dei promotori dell'
iniziativa) e don Andrea Gallo.
Molti, ovviamente, dirigenti di og-
gi e di ieri del Partito radicale, in-
dipendentemente dalla loro attua-
le collocazione: oltre Pannella,
hanno partecipato alla marcia Em-
ma Bonino, Marco Cappato, Ser-
gio Stanzani, ma anche Marco Ta-

radash e Massimo Teodori, che
non hanno seguito gli altri nel cen-
trosinistra.
Tanti i socialisti dello Sdi che con
i radicali hanno dato vita alla Rosa
nel Pugno: Enrico Boselli, Rober-
to Villetti, Ugo Intini, Ottaviano
Del Turco. E Boselli si è augurato
che il Parlamento sia «all'altezza
delle occasioni migliori» trasfor-
mando in legge la proposta di Pan-
nella. Particolarmente nutrita la
delegazione Ds: il presidente del
partito Massimo D'Alema, Ema-
nuele Macaluso, i senatori Cesare
Salvi, Massimo Brutti e Lanfran-
co Turci. «Non entro nel merito
dell'amnistia o dell'indulto» ha
detto D'Alema, osservando però
che «si parla da troppo tempo di
un gesto di clemenza; tanti dibatti-
ti ma non si è fatto niente mentre
bisogna far presto».

Vassalli: «Mai visto un intervallo
così lungo. Misure eque sono possibili»

OGGI
Violante: purtroppo

non si deciderà nulla
Mastella: non c’è più tempo

per legiferare

Dopo la marcia di Natale
tocca alla politica
Ma il rischio di un fallimento
è molto alto
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