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Jer il SORVEGLIANZAper II distretto della Corte di Appello di
TORINO

in persona dei signori:

I' 2) Si mS' presidente Ki
i  ■ 31 nn« MAGISTRATO

4)n !!' bolognino esperto^^, 0 tt Paolo MARQSTXCA ESPERTO 3
a presenza del Procuratore Generale emette la seguente

ORDINANZAudienza del 19 dicembre 2018 nel procedimento dì sorveglianza relativo al RECLAMO
inoltrato dal DIPARTIMENTO dell'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA nella
persona del DIRETTORE GENERALE, avverso il provvedimento in data 31 maggio 2018
con cui il Magistrato di Sorveglianza dì Novara accoglieva ex art. 35 bis O.P. il reclamo
avanzato dal detenuto CINTORINO Antonino nato a Calatabiano (CT) il 27.08.1964
detenuto presso la Casa c.le di Novara in regime di 41 bis comma 2 O.P.;
Letti gli atti;
Sentite le parti;

OSSERVA
Con provvedimento licenziato alPesito dell'udienza celebratasi in data 31 maggio 2018 il
Magistrato di Sorveglianza di Novara, investito di un reclamo ex art. 35 bis da parte
deirinteressato, disapplicava la circolare del Dap n. 3676/6126 del 2.10.2017, in forza del cui
art. 2 "la fniizione del televisore sarà consentita solo in orari stabiliti, con accensione alle ore
7.00 e spegnimento non oltre le ore 24.00 al fine di non disturbare il riposo degli altri
detenuti". Invero, nel caso di specie, il giudice di prime cure procedeva ad un rigoroso
accertamento, se non addirittura un "giudizio di proporzionaiità", avente ad oggetto, per un
verso, la ratio del regime di 41 bis e, per altro verso, il diritto costituzionaie ad informarsi ed
informare, di cui agli artt. 2 e 21 Cost., per arrivare a concludere che sussiste il diritto del
detenuto ad informarsi attraverso la visione, anche in orario notturno, dì programmi televisivi,
non solo sportivi, ma anche di intrattenimento ovvero a contenuto politico, che spesso, come è
noto, vanno in seconda serata". II magistrato ricorda che il 41bis, oltre a prevedere in dettaglio
la sospensione di talune regole trattamentali, consente airamministrazione radozlone di
misure di elevata sicurezza interna ed estema atte ad impedire ì contatti con organizzazioni
criminali. "Pertanto - sottolinea sempre il m^istrato se la ratio del carcere duro, comportante
la limitazione di diritti soggettivi, è quella appena indicata, deve chiedersi se il divieto di cui
si lamenta l'interessato - che incide sul suo diritto all'informazione - sia funzionale a detta
ratio", fi magistrato prende atto che tale divieto non risponde all'esigenza di evitare contatti
con organizzazioni criminale. In sostanza, si tratta di una misura inutilmente afflittiva. Non
solo: risolvendo quei "giudizio di proporzionalità" cui si accennava, i! Magistrato ha ritenuto
che il diritto di informazione non comporta alcuna lesione o pericolo per le finalità proprie de^
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carcere duro; e ciò in
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'Invero, secondo il DAP, le ipotesi in cnì^r impugnato in quanto errato in diritto,
contemplate dal nuovo 6® cornmn h ip .!! presentato il reclamo giurisdizionale sono
-indizioni di esercizio e concernono: "a) le
dell'organo discinlinar/» u ^isciplinare, la costituzione e la competenza
l'inosservanza da Darte facoltà dì discolpa; b)dal relativo * 'J^mmistrazione di disposizioni previste dalla presente legge e
DreeiudiT-in jiIP derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave
diritto n dei diritti". E' palese che la regolamentazione dell'esercizio unp. » pera re con le modalità attuate nel caso di specie» non può essere confusa conimpedimento al suo esercizio, quale sarebbe se ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art,

bis comma 2 O.P. venisse impedito dì vedere la televisione. Ha errato pertanto il
sgistrato nella parte in cui ha ritenuto indebitamente compresso il diritto alla informazione

e conseguentemente attivato Io strumento di tutela errato nel caso di specie.
II reclamo va accolto.
Il nuovo modello di reclamo, emanato dal legislatore in seguito alla "messa in mora" dell'Italia
da parte della Corte di Strasburgo (cfr. la nota sentenza Torreggìani) e previsto dairart. 35 bis
O.P. è finalizzato ad offrire maggiori tutele e garanzie alle persone detenute o internate sotto il
profilo del rispetto dei diritti fondamentali e in particolare della dignità del trattamento
penitenziario, rafforzando, altresì, ÌI controllo dì legalità sulla gestione dell'esecutività
penitenziaria demandata alla magistratura dì sorveglianza. Le ipotesi in cui può essere
presentato il reclamo giurisdizionale sono contemplate dal nuovo 6° comma dell'art. 69 della
I. n. 354/1975 e concernono: "a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la
costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e
la facoltà di discolpa; b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione dì disposizioni previste
dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o airintemato
un attuale e grave pregiudizio airesercizio dei diritti.
La ragione del divieto del Dap è quello di non disturbare il riposo degli altri detenuti. Quindi
non è un motivo di sicurezza, quello previsto dalla ratio del 4lbìs, visto che i canali sono già
limitati e i telecomandi sono piombati. La circolare lungi dal limitare l'esercizio del diritto
all'informazione (che viene ampiamente garantito posto che ì detenuti possono guardare la TV
dalle ore 07,00 alle ore 24,00) si limita a discipiiname il suo esercìzio in modo da rendere
tollerabile la civile convivenza tra tutti i ristretti, con un atto dal sapore e dalle finalità
squisitamente amministrative, su cui il Giudice di prime cure non avrebbe avuto potere di
sindacato. A conforto di ciò, dell* inesistenza di una lesione grave del diritto alla informazione
è la possibilità per il detenuto di poter vedere repliche e di ricevere aggiornamenti relativi agli
eventi sportivi, di cronaca ecc. attraverso i principali canali televisivi nel corso di tutta la
giornata (non v'è un telegiornale notturno che non replichi notìzie date in giornata o le cui
novità siano immediatamente replicate col primo notiziario del mattino) nonché la stessa,
seppur irrazionale, permanenza della possibilità di ascoltare invece la radio.
Il reclamo del DAP va accolto e roriginario reclamo del detenuto invece respinto.

P.Q.M.
V. gli artL 35 bis e ss, 666,678 O.P., 665 c.p.p.



accoglie

y- il reclamo e per effetto respinge il reclamo
proposto dal detenuto ai MdS.

MANDA LA CANCELLERIA PER LE COMUNICAZIONI DI RITO
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