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Progetto di legge regionale d'iniziativa del Consigliere regionale Franco Sergio 

recante: 

"Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o 

limltative della libertà personale e dell'Osservatorio Regionale per le Politiche 

Penitenziarie". 

La Regione Calabria è una delle poche regioni italiane ancora priva della figura 

del "Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà 

personale", essenziale per contribuire ad affrontare con senso di umanità e giustizia 

le continue emergenze del settore carcerario e per garantire condizioni detentive 

dignitose; condizioni oggi purtroppo inaccettabili per come denunciate dai ripetuti 

moniti delle più alte personalità, civili e religiose, e dalle pronunzie di condanna 

rimediate dall'Italia in sede europea. 

La Regione Calabria, a oggi, nel suo vasto territorio, presenta oltre ai centri 

per minori, ai centri d'identificazione ed espulsione e alle strutture sanitarie per 

trattamenti obbligatori numero 12 strutture penitenziarie attive (di cui IO Case 

Circondariali e 2 di Reclusione). Di esse ben cinque, secondo i dati aggiornati al 31 

luglio 2014 del Ministero della Giustizia, presentano popolazione detentiva in 

eccesso rispetto ai posti disponibili (tasso di sovraffollamento ricompreso tra il 105% 

e il 140%). 

Ancora, la Calabria, secondo l'XI Rapporto sulla Detenzione, diffuso il 17 

marzo 2015 dall'Associazione Antigone, risulta al sesto posto nella graduatoria 

regionale per residenza delle persone detenute (5,73%), mentre è al terzo posto per 

nascita della popolazione carceraria (6,96%, unitamente alla Puglia). 

L'art. 27 della nostra Costituzione recita, fra le altre, che "le pene non possono 

consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato". 

Un principio, questo, divenuto patrimonio oramai acquisito dalla comunità 

mondiale (Art. 5 Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, approvata il 
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