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Giustizia: l'Onu all'Italia "carceri troppo affollate? trovate alternative alla detenzione..."

di Monica Ricci Sargentini

Corriere della Sera, 12 luglio 2014

- VEDI IL COMUNICATO DEL GRUPPO DI LAVORO ONU (PDF)

L'Italia dovrebbe fare uno sforzo per "eliminare l'eccessivo ricorso alla detenzione e proteggere i
diritti dei migranti". A chiedere alle autorità italiane "misure straordinarie" sul tema è un
comunicato del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria reso noto al
termine di una visita di tre giorni nel paese (7-9 luglio).
"Quando gli standard minimi non possono essere altrimenti rispettati, il rimedio è la
scarcerazione", ha detto Mads Andenas, Presidente del Gruppo. Gli esperti ricordano le
raccomandazioni formulate dal Presidente Giorgio Napolitano nel 2013, incluse le proposte in
materia di amnistia e indulto, e le considerano "quanto mai urgenti per garantire la conformità al
diritto internazionale".
Per l'Onu le recenti riforme tese a ridurre la durata delle pene detentive, il sovraffollamento
carcerario e il ricorso alla custodia cautelare sono positive, ma sussistono preoccupazioni per
l'elevato numero di detenuti in regime di custodia cautelare ed il ricorso sproporzionato alla
custodia cautelare per gli stranieri e i Rom, minori compresi.
L'Italia - spiega il gruppo dell'Onu - non ha una politica generale di detenzione obbligatoria per
tutti i richiedenti asilo e migranti irregolari, ma restiamo preoccupati per la durata della
detenzione amministrativa e per le condizioni detentive nei Centri di identificazione ed
espulsione".
Gli esperti si dicono inoltre preoccupati per i resoconti dei rimpatri sommari e per il fatto che "il
regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41 bis" per i mafiosi non è ancora stato allineato
agli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Composto da cinque esperti, il gruppo di
lavoro dovrebbe presentare un rapporto al Consiglio Onu dei diritti umani nel settembre 2015.
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