
 
   

 

Comunicato stampa dell’ 1 dicembre 2015 
 
 

Garante detenuti: inopportuno riconoscere l’indennità parlamentare 
 
 

 “Giudichiamo quantomeno inopportuno l’emendamento alla legge di stabilità 
già approvato in Commissione giustizia alla Camera dei deputati che estende 
l’indennità parlamentare al Collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Con 
il 40% al Presidente ed il 30% agli altri due componenti si raggiunge il 100% 
dell’indennità di un deputato per il costo di 200 mila euro annui”. 
 
 È quanto dichiara Angelo Urso, Segretario Generale della UILPA Penitenziari, 
che spiega meglio: “Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti è stato introdotto nel 
dicembre 2013 in piena emergenza penitenziaria. Sebbene, ritenessimo già allora 
scarsamente comprensibile la logica che vuole che venga nominato, con delibera del 
Consiglio dei Ministri, un collegio con il compito di vigilare sul rispetto delle norme da 
parte di un’Amministrazione (penitenziaria) il cui capo è altresì nominato previa 
delibera dello stesso Consiglio dei Ministri ed alle cui dipendenze vi è un Corpo di 
polizia dello Stato, finché si trattava solo di rifondere le spese sostenute e 
documentate, pensavamo che ciò potesse contribuire a veicolare un messaggio di 
trasparenza e a diradare la coltre di nebbia che, nell’immaginario collettivo, avvolge 
i luoghi di detenzione. Noi stessi, con il medesimo proposito, da anni pubblichiamo 
le foto scattate all’interno delle carceri nell’ambito dell’iniziativa ‘Lo scatto dentro, 
perché la verità venga fuori’. Con l’emendamento approvato, però, specie nel 
momento in cui si tagliano le risorse primarie per garantire l’assolvimento dei compiti 
istituzionali della Polizia penitenziaria, che è ancora l’unico baluardo a difesa della 
dignità umana nelle frontiere penitenziarie, ci rendiamo conto che l’Ufficio del 
Garante dei detenuti è destinato a divenire l’ennesimo carrozzone in cui magari 
parcheggiare qualche esodato dalla politica o da qualche incarico internazionale”. 
 
 “Auspichiamo – conclude il leader della UILPA Penitenziari – che nell’iter 
parlamentare venga corretto il tiro e che quelle risorse economiche vengano 
destinate a migliorare, realmente e concretamente, le condizioni di detenzione 
magari investendole nella manutenzione e nell’ammodernamento delle strutture 
carcerarie e/o in progetti di formazione ed inserimento lavorativo dei detenuti”. 


