UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
OSSERVATORIO CARCERE

Mi hanno torturato solo un po’.
Si terrà a Palermo si terrà la manifestazione nazionale “Mi hanno torturato solo un po’”.
Il titolo della manifestazione è lo slogan scelto per le spille e le magliette distribuite a Rimini
neo corso del III Open Day, per richiamare l’attenzione su quanto sta accadendo in Parlamento.
Dopo trent’anni di mancato rispetto dei trattati internazionali sottoscritti dal nostro Paese, dopo
un rimpallo tra le due Camere che dura da diversi anni, sta per essere approvato un testo confuso
che ha lo scopo di restringere le aree della potenziale punibilità. Il testo approvato dal Senato e
che sarà in aula a Montecitorio il 26 giugno p.v., qualifica il reato come “comune” e non come
“proprio”, slegandolo quindi dall’operato dei pubblici ufficiali. E’ stato inoltre cancellato il
termine “reiterate”, sostituito con “più condotte”. Inoltre, in Senato è stato introdotto un
emendamento per il quale il reato non sussiste “nel caso di sofferenze risultanti unicamente
dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti”. La parola “sofferenze”,
unitamente a “legittime misure” appare palesemente in contrasto. Ma è evidente che tale
specificazione servirà a tutelare il regime di “carcere duro” che nella prassi è considerato
appunto “legittimo”. Il testo iniziale è stato, di fatto, stravolto, tanto da indurre il primo
firmatario del disegno di legge, il Senatore Luigi Manconi, a non votare la sua approvazione. La
fattispecie di reato così come descritta appare di difficile applicazione, poiché le condizioni poste
per la punibilità saranno di complessa se non impossibile verifica. Allegati alla presente
pubblichiamo i file utili per far stampare su spille e magliette la scritta “Mi hanno torturato solo
un po’ …” per dare la possibilità, ove riteniate di predisporre anche tale iniziativa il 26 giugno, di
distribuire il materiale ai partecipanti. A Rimini le magliette sono state vendute a dieci euro ed il
ricavato va ad aggiungersi a quello della vendita del libro dell’Osservatorio, per l’acquisto di
materiale sanitario per gli istituti di pena.
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