O.D.G. N. 66

ORDINE DEL GIORNO TESO A CHIEDERE AL PARLAMENTO
ITALIANO IL RIPRISTINO DELLA "CASSA PER IL SOCCORSO E
L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO" E IL VOLONTARIATO
PENITENZIARIO ED INOLTRE A RIPENSARE ALL'ABOLIZIONE DEI
CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI (CSSA) PRESENTATO
DAL CONSIGLIERE LO GIUDICE E ALTRI NELLA SEDUTA DEL 21
MARZO 2005 E VOTATO NEL CORSO DELLA SEDUTA STESSA.
P.G.N. 61286/2005

ORDINE DEL GIORNO VOTATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21 MARZO 2005
“””IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
Considerato che
La Proposta di legge n.5141 sulla “Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria”, già approvata dal Senato e in fase di approvazione alla Camera
dei Deputati, introduce una modifica all’art.72 della legge n. 354 del 1975;
tale modifica prevede la sostituzione dei CSSA (Centri di servizio sociale per adulti) con “Uffici
locali di esecuzione penale esterna”;
tale modifica non è solo nominalistica, ma consiste in una sostanziale eliminazione dei servizi
sociali della giustizia e in una loro trasformazione in uffici con funzione amministrativa e di
controllo;
ciò rischia di produrre una compressione dell’attività di accompagnamento al reinserimento sociale
delle persone sottoposte a misure di sicurezza non detentive;
la proposta di modifica in discussione comporta, nell’attuale formulazione, l’abolizione dell’art.73
della legge 354 /75 che istituisce la “Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto” e
dell’art.78 che prevede la possibilità per l’amministrazione penitenziaria di autorizzare l’accesso
delle organizzazioni di volontariato nei luoghi di detenzione ;
preso atto
delle voci di opposizione alla proposta provenienti da diversi soggetti, dall’Ordine nazionale degli
Assistenti sociali ad organizzazioni di diversa estrazione ma tutte attente alle tematiche del carcere,
dalla Caritas alla Legautonomie all’associazione Antigone;
chiede
al Parlamento italiano
•

di recepire la proposta di emendamento della Commissione Affari Costituzionali della Camera
che ripristinerebbe la “Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto” e il
volontariato penitenziario;

•

di ripensare l’abolizione dei Centri di servizio sociale per adulti, fatto che segnerebbe una
battuta d’arresto nel difficile percorso di reinserimento sociale e di piena applicazione delle
misure di esecuzione penale esterna previste dalla legge Gozzini.

F.to Sergio Lo Giudice - Maria Delli Quadri - Roberto Panzacchi - Claudio Merighi - Roberto
Sconciaforni - Elisabetta Calari - Valerio Monteventi - Serafino D’Onofrio - Donata Lenzi ”””
APPROVATO con 24 voti favorevoli
3 contrari

(SINDACO – D.S. – RIFORM. – RIF.CO. – VERDI –
SO.CIV.)
(TUA.BO – FOR.IT. – A.N.)

