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Cari amici  
 
il Congresso di Bologna, che si è concluso nella giornata di ieri, ha visto rinnovato il mandato a 
Beniamino Migliucci e alla sua Giunta per il prossimo biennio. 
 
Chi ha avuto modo di seguire il dibattito congressuale dal vivo o in diretta streaming su radio 
radicale, ha potuto comprendere quali siano i temi caldi della nostra professione e le difficoltà 
che si prospettano all'orizzonte. 
Il dibattito congressuale è stato molto vivace e, al di là del risultato finale, il programma del 
collega Anetrini, che abbiamo sostenuto, è stato molto apprezzato per i contenuti e gli spunti 
che ha offerto. 
 
Al Congresso sono intervenuti il Ministro Orlando e il Ministro Costa che hanno parlato del 
disegno di legge in discussione in parlamento. La necessità ribadita è quella di abbreviare i tempi 
di durata del processo penale nel rispetto delle garanzie, il fatto che sia stata tolta la fiducia al 
DDL impone di seguire una strada piuttosto che un’altra.  
 
Sono state presentate 6 mozioni condivise dal Presidente Migliucci, i cui testi trovate sul sito 
UCPI dedicato al Congresso (tortura, ergastolo ostativo, amnistia e indulto, processo di appello 
tra le altre ). 
 
In concomitanza con lo svolgimento del dibattito congressuale, nella giornata di sabato si sono 
riuniti sia  l’Osservatorio Carcere che l’Osservatorio per l’attuazione del Protocollo MIUR / 
UCPI, a cui abbiamo partecipato con i nostri rappresentanti.  
 
Vi riportiamo una breve sintesi del lavoro di entrambi: 
- l’Osservatorio Carcere ha presentata la nuova iniziativa che pone l’attenzione sul mancato 
rispetto dell'art. 69 dell’Ordinamento Penitenziario e sul ruolo della Magistratura di 
Sorveglianza, che, dall’entrata in vigore dell’Ordinamento e quindi da oltre 40 anni, non ha 
certamente svolto quelle funzioni che la Legge gli assegnava. In particolare quella – tra le altre – 
di vigilare “sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e pena”, di prospettare “al Ministro 
le esigenze dei vari servizi, in relazione all’attuazione del trattamento rieducativo, di esercitare 
“la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in 
conformità delle leggi e dei regolamenti”.  
- l’Osservatorio per l’attuazione del Protocollo MIUR / UCPI ha aggiornato lo stato di 
organizzazione ed avviamento del progetto di educazione alla legalità per l’anno scolastico 
appena iniziato. Si sono evidenziate alcune criticità, con riferimento specifico a delle realtà locali    
presso   cui  i  rapporti  con  gli  Uffici  Scolastici  Regionali  sono  difficili  da intraprendere  o  
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addirittura  assenti.   Le  Camere  Penali si sono  attivate,  attraverso  i  predetti  Uffici  oppure 
prendendo contatto direttamente con i Dirigenti Scolastici dei singoli Istituti. È in programma 
per il mese di gennaio p.v. lo svolgimento di una giornata nazionale di formazione per tutti gli 
Avvocati che vorranno accedere alle scuole in attuazione del progetto; l’evento formativo 
dovrebbe tenersi in Roma alla presenza di esperti di comunicazione.  
 
Tutte le relazioni dettagliate degli Osservatori e gli altri documenti congressuali li potete trovate 
sul sito UCPI del Congresso. 
 
Un abbraccio  
 
Monza, 03.10.2016 
 
   Il Presidente 
         Maura Traverso 
    
 


