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Che cos'è la "Concessione di indulto"?Che cos'è la "Concessione di indulto"?
La Legge del 31 luglio 2006, n. 241 ha
previsto per tutti i reati commessi fino al
2 maggio 2006, la concessione di un
indulto: cioè il condono di un periodo di
pena di 2 o 3 anni. L'indulto non è appli-
cabile ai reati di terrorismo, strage,
banda armata, schiavitù, prostituzione
minorile, pedo-pornografia, tratta di per-
sone, violenza sessuale, sequestro, rici-
claggio, produzione, grande traffico e
detenzione di sostanze stupefacenti,
usura, mafia. Non è inoltre applicabile
alle pene accessorie temporanee, come
l'interdizione dai pubblici uffici. Lo sconto
di pena sarà comunque anche condizio-
nato alla buona condotta fuori dalla cella:
in caso di commissione di nuovi reati nei
cinque anni successivi alla concessione
dell'indulto, il beneficio sarà revocato. 

Quali sono le tipologie di reati commessiQuali sono le tipologie di reati commessi
dai detenuti ammessi all'indulto in Itdai detenuti ammessi all'indulto in Italia?alia?
- contro il patrimonio= 39,9%
- in materia di stupefacenti 14,3%
- contro la persona 12,1%
- in materia di armi=7,4%
- contro la fede pubblica=6,2 %
- contro l'amministrazione della giustizia = 4,2 %
- Contravvenzioni= 2,4%
- Contro l'ordine pubblico 2,2%
- Contro la famiglia 0,8 %
- Contro l'economia pubblica 0,8 %
- Contro l'incolumità pubblica 0,6 %
- in materia di prostituzione 0,5%
- Contro la moralità pubblica / la personalità
dello stato / il sentimento religioso 0,3 %
- altri reati = 2,5%
* dato fornito dalla risposta ad interpellanza
urgente n.2-00118 dell'Onorevole Palomba

Con l'applicazione della legge n. 241 si è verificato  un 'aumento della criminalità e della delinquenza comune?Con l'applicazione della legge n. 241 si è verificato  un 'aumento della criminalità e della delinquenza comune?
No, contrariamente a quanto si poteva immaginare “nel trimestre di applicazione dell’indulto, i reati commessi su tutto il 
territorio nazionale per i quali era stato effettuato l’arresto, hanno subito un calo sensibile rispetto all’anno precedente”.
* Dichiarazioni del Ministro Mastella, tratto da La Repubblica - 21 Novembre 2006*

Siglato un protocollo d'intesa per l'accoglienza dei detenuti che
hanno usufruito della legge sull'indulto. In data 10 agosto 2006

è stato siglato tra il Comune di Milano e la Provincia di Milano, il
Protocollo d'Intesa per l'utilizzo temporaneo fino a n. 13 apparta-
menti di proprietà della provincia di Milano siti nel territorio del
comune di Milano. Le presenze degli ospiti, saranno gestite da
parte della rete del progetto "Un tetto per tutti - Alternative al cielo
a scacchi", per l'accoglienza di cittadini usciti dal carcere ai sensi
della legge 241 e per offrire un'accoglienza che possa essere
accompagnata da interventi qualitativi. La legge sull'indulto, entra-
ta in vigore il primo Agosto 2006, ha comportato l'uscita pressoché
immediata dagli Istituti di pena della provincia di Milano di circa
1200 detenuti. Secondo le prime segnalazioni delle Direzioni degli
Istituti e del PRAP (Provveditorato Regionale Amministrazione
Penitenziaria) sono circa 100/150 le persone che necessitano di un
intervento di supporto sociale ed in molti casi anche di una prima
accoglienza alloggiativa. La Provincia di Milano ha da subito rispo-
sto all'invito del Provveditore Luigi Pagano del PRAP di Milano, par-
tecipando ad un presidio interistituzionale il 31 luglio, che ha visto
la presenza della Corte D'Appello, della Magistratura di
Sorveglianza, di Regione, Comuni di Milano e Monza, ASL e della
rete di volontariato e associazionismo che da molti anni opera in
carcere. Il Presidente Penati e l'Assessore Corso hanno partecipato
inoltre al vertice tenutosi in Prefettura il giorno successivo con la
presenza della Sottosegretaria alla Giustizia, Daniela Melchiorre,
che ha garantito l'intervento economico del Ministero. E' stato
molto importante costruire un'immediata sinergia di tutte le
Istituzioni e organizzazioni no profit per elaborare una proposta
operativa condivisa per l'immediata apertura di tre focus point
situati a Milano, a Monza e a Melegnano. Qui vengono ricevute ed
orientate, in relazione ai bisogni, le persone messe in libertà che le

Direzioni degli Istituti segnalano per le loro criticità. La Provincia di
Milano ha presentato il proprio impegno e la proposta operativa
per far fronte all'emergenza ma anche ad una progettualità succes-
siva che svilupperà percorsi individuali di inclusione sociale e lavo-
rativa, restituendo diritti e cittadinanza. Il Segretariato Emergenze
Sociali ha inoltre messo a disposizione la collaborazione delle
Assistenti Sociali provinciali con i tre focus point, al fine di facilitare
contatti degli operatori di prima accoglienza con i Comuni di resi-
denza, di fronte a casi complessi e per la valorizzazione della rete
dei servizi nei territori della Provincia di Milano. I servizi per l'impie-
go hanno dato la loro disponibilità a collaborare nei percorsi di pro-
fessionalizzazione e inserimento lavorativo. Questa emergenza
trova la Provincia preparata ad intervenire, infatti, da quando sono
state istituite le nuove deleghe assegnate all’Assessora Francesca
Corso, è stata sviluppata un'attenta progettualità ed una stretta
sinergia con l'Amministrazione penitenziaria per sviluppare percor-
si virtuosi di inclusione sociale delle persone limitate nelle libertà. 

DDootttt..ssssaa  MMaarriieellllaa  FFrraaccaassssoo
DDiirreezziioonnee  DDiirriittttii,,  ttuutteellee  ee  cciittttaaddiinnaazzee  ssoocciiaallii  

ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  DDii  MMiillaannoo

SSPPOORRTTEELLLLII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  PPEERR  RREESSIIDDEENNTTII  AA  MMIILLAANNOO
Coop. Puntoeacapo ed A&I - Tel. 02.89690518 Fax
02.89690527 - E-mail mailto:segreteria@aei.coop 
PPEERR  RREESSIIDDEENNTTII  AA  MMOONNZZAA  EE  CCOOMMUUNNII  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA
(ASL 3) Comune di Monza - Ufficio Grave Emarginazione
Adulta - Tel 039.2372702 / 758 Fax 039.2301191 
e-mail gea@comune.monza.it 
PPEERR  RREESSIIDDEENNTTII  CCOOMMUUNNII  DDEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  ((AASSLL  22))  
Coop. Il Bivacco - Tel 02.98236300 Fax 02.98231945 
e-mail mailto:coop.bivaccoservizi@libero.it 

L A  P R O V I N C I A  A  S O S T E G N O  D E L L ’ I N D U L T OL A  P R O V I N C I A  A  S O S T E G N O  D E L L ’ I N D U L T O

17.45517.455 Detenuti usciti con l’indultoDetenuti usciti con l’indulto 1.421 (7%)1.421 (7%) Persone riarrestPersone riarrestate in flagranzaate in flagranza
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L'indulto concesso lo scorso luglio, ha scosso l'opinione
pubblica producendo interpretazioni e/o giudizi di ogni

tipo. E' però opportuno riflettere sull'impatto che l'indulto ha
avuto sul tessuto sociale, rivelandosi un intervento estempora-
neo avulso da qualsiasi progettazione. Inoltre, se attribuiamo
alla persona che commette un reato una condizione di disagio,
alla stessa  va riconosciuto  un conseguente bisogno d'inter-
vento risocializzante (realizzabile attraverso percorsi di tipo
educativo, formativo ecc…). Vi è pertanto un errore di fondo
nel pensare al ruolo della detenzione, che non va sovrapposta
alla condanna, quest'ultima è conseguente ad un reato che
richiede e prescrive un periodo  durante il quale il condannato
è sottoposto ad un programma di tipo rieducativo (o semplice-
mente educativo), e tale programma può anche essere appli-
cato in regime coercitivo (detenzione presso carceri). Il provve-
dimento in questione pertanto ha potere d'intervento solo su
una parte della condanna, l'indulto inficia quindi sulla condan-
na complessiva soltanto verso le limitazioni alla libertà perso-
nale che in sede di giudizio sono computate a chi ha commes-
so il reato, ma non annulla l'evidente e dichiarato stato di con-
dizione di bisogno come risposta al disagio. Ritengo che un
adeguato supporto progettuale nella fase precedente al prov-
vedimento d'indulto avrebbe potuto produrre una diversa rea-
zione del tessuto sociale, rendendo più efficace l'indulto stes-
so. Molti condannati che hanno beneficiato dell'indulto, si sono
trovati catapultati, da un contesto rigido, controllato, ma protet-
to (il carcere), alla libertà incondizionata. Tale passaggio è
avvenuto senza alcuna tutela delle minime condizioni per una
vita dignitosa. L'assenza di una prospettiva progettuale ed i
conseguenti interventi sul territorio che ha accolto i soggetti
indultati, ha fatto emergere numerose richieste che riguardano
i bisogni primari come ad esempio l'assenza di un'adeguata
condizione abitativa e lavorativa che non hanno avuto risposta.
Un'adeguata risposta istituzionale deve partire allora dalla con-
sapevolezza che alle persone indultate, almeno per il periodo
di tempo per il quale ne beneficiano, va riconosciuta una con-
dizione di "affaticamento sociale", come descritto nella legge
381 dell’8 novembre 1991 (comma 1, art 4. "…i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione...").
Riconoscere la condizione di disagio sociale (ed i conseguenti
bisogni), significa costruire una risposta progettuale dove l'in-
serimento socio-lavorativo, assume grande rilevanza, consen-
te lo spazio per un patto educativo con la persona, che diviene
attore principale (e non dipendente da interventi di tipo assi-
stenziale) nel percorso della propria riabilitazione sociale.
Sarebbe stato opportuno coinvolgere i molteplici attori sociali,
fin dalle prime fasi d'intervento, sensibilizzando, formando ed
attivando le diverse realtà. La co-progettazione di un territorio
capace di "accogliere", avrebbe contenuto inoltre, inutili fanta-
sie, giudizi e pregiudizi nei confronti degli indultati. Malgrado la
criticità sin qui espressa, vi sono ancora dei margini per poter
intervenire adeguatamente nei confronti, prima ancora degli
indultati, dell'indulto stesso! Vanno coordinati gli interventi già
attivi mettendo in rete le diverse unità di servizi, quelli che si
occupano di collocazione abitativa, i nuclei di inserimento lavo-
rativo, ma soprattutto riconoscere il potenziale ruolo di "perso-
ne attive" agli indultati e consentirne l'espressione. Tutto avreb-
be dato un diverso valore al procedimento, ed evitato la facile
e diffusa interpretazione di "semplice sconto di pena". 

Dorini Massimo - SOMMOZZATORI DELLA TERRA
www.sommozzatoridellaterra.it

Tralasciando ogni commento sull'inadeguatezza delle carceri
Italiane e volendo, per par condicio, tralasciare anche gli aspetti

morali che toccano le vittime dei reati commessi da chi in carcere c'è
finito perchè colpevole di un reato; da qualche mese ci troviamo ad
affrontare questa nuova emergenza legata alle scarcerazioni dei bene-
ficiari dell'indulto. Chi esce dal carcere necessita di un progetto di recu-
pero sociale, di una soluzione abitativa adeguata e di un reinserimento
lavorativo; nulla di tutto questo è stato pensato per gli indultati. ASegrate
abbiamo una nutrita graduatoria per l'assegnazione di alloggi in edilizia
residenziale pubblica, segno che la casa costituisce un'emergenza
anche da noi; ma l'esserci ritrovati con inaspettati beneficiari di indulto,
ci ha creato non pochi problemi e molte nuove richieste. Secondo le
prime stime delle forze dell'ordine, nella sola Segrate circa il 30% dei
reati commessi da agosto ad oggi sono attribuibili a beneficiari di indul-
to: insomma non ci hanno dato alcun fondo per accoglierli, siamo
costretti a gestire l'emergenza e in più  aumentano nelle nostre vie la
delinquenza e le tensioni sociali. A parte lo svuotamento temporaneo
delle carceri, quale sia la ratio che anima questa scelta è un mistero
anche per rispetto al beneficiario dell'indulto stesso il quale, ritrovando-
si improvvisamente per strada senza alcun progetto di recupero e di
reinserimento sociale, è naturalmente spinto a delinquere nuovamente
per tornare ancora in carcere, dove il problema del sovraffollamento
non può certo dirsi così risolto. Forse che i problemi dei comuni in real-
tà non riguardano i politici nazionali?

Flavio Zinni 
Assessore ai Servizi Sociali & Cooperazione 

Internazionale - Comune di Segrate

Sono ormai mesi che nell'am-
bito della cooperazione

sociale e dei servizi sociali terri-
toriali si è cominciato a parlare

del provvedimento per l'indulto divenuto attivo nello scorso
Agosto. Come tutto l'ambiente "sociale" si immaginava già nel
periodo estivo sono arrivate le prime richieste presso le coope-
rative. Dai servizi sociali pubblici che si sono ritrovati sul territo-
rio loro cittadini liberi dalle pene detentive ma ora con forti
richieste di inserimento. Dai singoli soggetti indultati che aveva-
no ricevuto come unico input un indirizzario di cooperative socia-
li del proprio territorio, per un ricerca immediata del posto di
lavoro. Purtroppo per tutti, le cooperative non hanno potuto sod-
disfare nessuna richiesta ne dei servizi ne delle singole persone,
almeno nei territori in cui le nostre cooperative operano. Le
motivazioni sono molto semplici questo provvedimento è stato
accompagnato con una dichiarazione che prevedeva una pro-
gettazione mirata all'inserimento lavorativo, con una serie di
modalità standard: percorsi di stage per il reinserimento, borse
lavoro, sostegno economico per l'assunzione, agevolazioni fisca-
li e via di questo passo. Purtroppo ad oggi nessuno ha notizia di
interventi e modalità progettuali attivati e soprattutto chi sarà il
referente territoriale degli interventi. E questo è valido sia per le
cooperative sociali ma anche per le imprese profit, che doveva-
no essere coinvolte nella rete di sostegno al reinserimento. Di
conseguenza in primo luogo le cooperative continuano ad occu-
parsi sicuramente di soggetti provenienti dall'aree delle pene
alternative, oggi con gli stessi strumenti e con le stesse modali-
tà attuate negli ultimi anni. Sicuramente non stanno aggiungen-
do risorse nuove e nuove opportunità per fronteggiare una
emergenza che per i prossimi mesi sarà sempre più marcata
viste le richieste pervenute alla data di oggi. E soprattutto è da
segnalare questa fase confusionale che circola in tutti gli
ambienti sociali dovuta alla mancanza di certezze, con il conti-
nuo rimpiattino  di richieste d’informazioni e aggiornamenti
circa gli sviluppi di questi paventati interventi di sostegno.

Carlo Raso - COOP SOLARIS  - www.lavoroambiente.it

LL’ INDUL’INDULTO CE LTO CE L’HO’HO, IL  RESTO, IL  RESTO.. .  MI MANC.. .  MI MANCA!A!


