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MOZIONE ZUNCHEDDU - URAS - SALIS - BRUNO - BEN AMARA - SECHI - ZEDDA Massimo - COCCO

Daniele Secondo - MARIANI - DIANA Giampaolo - AGUS - BARRACCIU - CARIA - COCCO Pietro -

CUCCA - CUCCU - ESPA - LOTTO - MANCA - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU -

SABATINI - SANNA Gian Valerio - SOLINAS Antonio - SORU sulle carceri speciali, con richiesta di

convocazione  straordinaria  del  Consiglio  ai  sensi  dei  commi  2  e  3  dell'articolo  54  del

Regolamento.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

impegna il Presidente della Regione e gli Assessori competenti affinché:

1) si garantisca la tutela dei detenuti sardi da infiltrazioni derivanti dalla convivenza in carcere

con elementi della criminalità organizzata appartenenti alla più agguerrita delinquenza italiana

e internazionale;

2) si dia l'opportunità a quei sardi che scontano pene in carceri lontane dalla Sardegna e che ne

facciano  richiesta,  di  essere  trasferiti  in  sedi  di  detenzione  isolane  dove  sia  garantito  un

percorso  di  reale  rieducazione  e  reinserimento  nel  tessuto  sociale  di  appartenenza;  tale

opportunità è tesa ad alleviare la sofferenza e i disagi delle famiglie, derivanti dalle distanze,

dai costi e dall'inadeguatezza dei trasporti;

3) si facciano carico della situazione di grave allarme per lo stato di degrado in cui versano le

carceri sarde, situazione costantemente denunciata da associazioni di cittadini, da operatori

del settore, da artisti, da rappresentanti di enti locali e trovino soluzioni affinché le carceri

sarde siano luoghi di reale rieducazione, riflessione e reinserimento degni di un paese civile;

dando questo segno di civiltà eviteremo l'ennesimo e drammatico sopruso nei confronti di quei

sardi detenuti e delle loro famiglie.

Cagliari, 17 luglio 2009

------------------------------------

La presente mozione è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 settembre

2009.

Mozione n. 15/3 - XIV Legislatura http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Mozioni/Moz...

1 di 1 19/10/09 16:50


