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TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04100
presentata da

LUIGI MANCONI

mercoledì 10 giugno 2015, seduta n.463
MANCONI - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
in data 13 aprile 2015 alla signora Nadia Lioce, detenuta presso il carcere de L'Aquila in regime
di 41-bis, è stata sottratta la immediata disponibilità di materiale cartaceo in suo possesso (atti
giudiziari, lettere, un quaderno, una rivista e articoli di giornale) trasferito in locali adibiti a magazzino,
accessibili a giorni alterni in giorni feriali;
in pari data la signora Lioce ha indirizzato al direttore dell'istituto un reclamo di restituzione del
materiale sottrattole, inviato anche al magistrato di sorveglianza e al firmatario del presente atto di
sindacato ispettivo per conoscenza;
la sottrazione del materiale cartaceo raccolto dalla signora Lioce segue una restrizione nel materiale
cartaceo conservabile nelle celle della sezione femminile destinata al 41-bis presso il carcere
dell'Aquila che, nell'ultimo decennio, è passato da 30 a 3 riviste, da 20 a 3 quaderni, agli atti giudiziari
dell'ultimo anno, a un solo dizionario;
ciò nonostante, tale sottrazione non risulterebbe motivata da tali previsioni più restrittive del passato,
posto che essa non eccedeva i quantitativi consentiti;
la sottrazione del materiale cartaceo è stata anticipata dal sequestro dell'elastico di una cartellina
porta-documenti e di buste di carta ricavate da carta di quotidiani, utilizzate per archiviare
corrispondenze e atti giudiziari,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quale sia la ratio delle disposizioni limitative del possesso di
materiale cartaceo in cella, posto che non è connaturato alle finalità del regime di cui all'art. 41-bis
dell'ordinamento penitenziario il divieto di acquisizione e conservazione di materiale cartaceo già
sottoposto a censura;
se risulti quale sia la ragione per la quale sia stata disposta la sottrazione di materiale cartaceo alla
signora Lioce, considerato che esso non eccedeva la quantità massima disponibile.
(4-04100)


