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Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se

hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alle affermazioni di Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, sulla riforma

dell’ordinamento penitenziario. Vuoi inviarci una segnalazione? Clicca qui.

La riforma vista da Fedriga

Massimiliano Fedriga, neoeletto presidente del Friuli Venezia Giulia, negli studi di Matrix su Canale 5 ha dichiarato, a proposito della recente
riforma dell’ordinamento penitenziario:

“Parlavo prima degli svuotacarceri. Il Pd ha votato, a Camere sciolte in Commissione giustizia, il sesto svuotacarceri, lasciando libere tutte le

persone condannate fino a 4 anni per qualsiasi reato e facendole accedere alle misure alternative.”

Si tratta di un ritornello della campagna elettorale dell’esponente della Lega, che ha messo la sicurezza tra i temi centrali, al punto che
questa stessa affermazione è stata ripetuta, con alcune variazioni, in altre occasioni (su La7, sia a Otto e mezzo sia a Omnibus). Ma è
davvero come dice Fedriga?

Tutti i tipi di reati?

Nel marzo di quest’anno, in attesa della prima riunione delle Camere, il Consiglio dei ministri ha approvato, dopo il primo parere delle
commissioni giustizia di Camera e Senato, lo schema di decreto sulla riforma dell’ordinamento penitenziario. L’obiettivo dichiarato del
decreto – che è attualmente in attesa del secondo parere parlamentare, dunque non ancora varato definitivamente – è ridurre il tasso di
recidiva, che sarebbe molto più alto per chi ha scontato la pena in carcere che per coloro che hanno beneficiato di misure alternative (anche
se gli unici dati, spesso citati, sono solo del 1998 e non sappiamo quanto siano affidabili).

Finalità concorrente e sicuramente urgente è anche la riduzione della popolazione carceraria italiana, che vive in condizioni di
sovraffollamento. Secondo il ministero della Giustizia, il tasso di affollamento tocca oggi il 115 per cento (58.285 carcerati per una capienza
di 50.619), migliorato rispetto al 2010 quando raggiunse il 151 per cento.

L’ordinamento penitenziario fissa i limiti di pena massima (anche residua) per l’accesso alle misure alternative. Misure diverse prevedono
limiti diversi, che variano dai due anni per la detenzione domiciliare (salvi alcuni casi particolari), ai quattro per il cosiddetto affidamento
allargato. Come spiega il dossier della Camera sullo schema di decreto legislativo, il provvedimento per la detenzione domiciliare eleva a
quattro anni il limite di quattro anni di pena inflitta (o anche residua) entro il quale il condannato può beneficiarne. Più nello specifico,
rientrano nelle misure alternative l’accesso all’affidamento in prova, ai domiciliari o alla semilibertà. Una concessione che tuttavia non è
automatica, come sembra suggerire la dichiarazione di Fedriga, ma che necessariamente richiede la decisione favorevole della magistratura,
a cui spetta il compito di valutare la personalità dei detenuti caso per caso.

Oltretutto, la novità non riguarda tutti i tipi di reati: ai condannati per associazione mafiosa, terrorismo, riduzione in schiavitù, tratta di
persone, prostituzione minorile, violenza sessuale di gruppo (oltre a una serie di altri delitti commessi per via associativa) resta preclusa la
possibilità di uscire dal carcere prima della fine della pena, a meno che non collaborino con la giustizia. Anche su questo Fedriga sbaglia.

L’armonizzazione della normativa

In che modo la riforma Orlando modificherebbe la normativa attuale? Lo schema di decreto legislativo interviene su almeno due profili: porta
a quattro anni il limite per la sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive (in precedenza a tre); ed estende il limite di quattro
anni anche alla detenzione domiciliare. Già il decreto legge del 2013 n. 146 prevedeva infatti la possibilità di concedere al condannato il
cosiddetto affidamento allargato per pene non superiori ai quattro anni. In breve, la riforma modificherebbe, da un lato, le “procedure” di
accesso alle misure alternative e, dall’altro, “le modalità e i presupposti”.

A ben vedere, si tratta però di interventi che non rivoluzionano la normativa attuale, ma attuano una armonizzazione del sistema sanando
due profonde contraddizioni prodotte dalla legge del 2013.

Tutti in libertà con la riforma delle carceri?

NG

http://www.lavoce.info/
http://www.lavoce.info/
http://www.lavoce.info/archives/category/rubriche/
http://www.lavoce.info/archives/category/rubriche/fact-checking/
https://lavoceinfo1.typeform.com/to/WADY0f
http://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/fedriga-legasulla-sicurezza-la-lega-non-pu%C3%B2-stare-insieme-a-chi-ha-votato-lo-svuotacarceri-05-04-2018-238378
http://www.la7.it/omnibus/rivedila7/tocca-al-pd-24-04-2018-239930
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-74/9120
https://pagellapolitica.it/dichiarazioni/8006/carceri-italiane-i-numeri-del-problema
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST111162&previsiousPage=mg_1_14
http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-numeri-del-carcere/
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01066553.pdf
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0017.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00190/sg
http://www.lavoce.info/archives/52999/tutti-in-liberta-con-la-riforma-delle-carceri/
http://www.lavoce.info/archives/category/rubriche/fact-checking/


5/11/2018 Tutti in libertà con la riforma delle carceri? | G.Ardito, L.Borga e T.Portaluri

http://www.lavoce.info/archives/52999/tutti-in-liberta-con-la-riforma-delle-carceri/ 2/2

 Commenta

Stampa

In questo articolo si parla di: carceri, fact checking, fact-checking de lavoce.info, Fedriga, Greta Ardito, Lorenzo Borga, Svuotacarceri,
Tommaso Portaluri

BIO DELL'AUTORE

GRETA ARDITO

Laureata con lode in Economia e Scienze Sociali all’Università Bocconi, frequenta attualmente il MSc in Economic and
Social Sciences. Ha studiato anche all’ISPI e alla London School of Economics. Fa parte dell’associazione
internazionale European Youth Parliament. Fact-checker presso lavoce.info.  
Altri articoli di Greta Ardito
 

LORENZO BORGA

Studente di Economia, Mercati e Istituzioni presso l'Università di Bologna. Collaboratore de Il Foglio e fact-checker
de lavoce.info. Vive a Trento e su Twitter è @borga_lor.  
Altri articoli di Lorenzo Borga
 

TOMMASO PORTALURI

Studia Statistica al Politecnico di Zurigo (ETH Zürich) ed è trainee presso la Banca Centrale Europea. Si è laureato in
Economia e statistica all’Università di Torino e al Collegio Carlo Alberto. Negli ultimi anni, ha lavorato su progetti
europei di finanziamento alla ricerca per ONG, centri di ricerca (CERN, CNR) e università. È presidente del CEST,
Centro per l'Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari, e fact-checker de Lavoce.info.  
Altri articoli di Tommaso Portaluri
 

La prima incongruenza deriva dal mancato allineamento tra il limite per ottenere la sospensione dell’esecuzione e il limite per avere accesso
alle misure alternative, ragione per cui i condannati a pene tra i tre e i quattro anni potrebbero accedere all’affidamento in prova solo dopo
aver fatto ingresso in carcere. Si tratta di un paradosso talmente grave che ancor prima del legislatore è intervenuta la Corte costituzionale,
dichiarando incostituzionale la norma che stabiliva il limite di tre anni (e non di quattro) per la sospensione dell’ordine di carcerazione. 
L’altra contraddizione, causata dalla mancata uniformazione dei limiti per avere accesso alle diverse misure alternative, si traduce nel
paradosso per cui è possibile per i condannati a pene tra i tre e i quattro anni accedere alla misura alternativa meno afflittiva (l’affidamento),
ma non a quella più gravosa della detenzione domiciliare (applicabile oggi solo fino ai due anni).

Lo schema di decreto legislativo non crea dunque alcun effetto di “fuga” dal carcere – come invece alcuni giornali hanno riportato. Si limita a
estendere il limite di quattro anni di pena alla detenzione domiciliare, razionalizzando la disciplina di accesso alle misure alternative.

Il verdetto

Il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, pur riportando un’informazione corretta (l’estensione del limite a quattro anni, qualora la
riforma venisse varata dal Governo), suggerisce un’applicazione errata della riforma dell’ordinamento penitenziario – non tutti i reati sono
infatti toccati dal decreto – e non tiene conto che il limite di quattro anni era già stato previsto, per l’affidamento in prova, fin dal 2013.
Inoltre lo schema di decreto riordina una normativa su cui è intervenuta di recente la Corte costituzionale, sanando alcune contraddizioni
generate dal legislatore. 
La dichiarazione di Fedriga non può dunque che essere FALSA.

Ecco come facciamo il fact-checking. Vuoi inviarci una segnalazione? Clicca qui.
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