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Al magistrato di Sorveglianza di Verona 

i detenuti della C. C. di Montorio, con la presente, premesso che un buon numero di detenuti della C. C. di 
Montorio hanno presentato ripetutamente istanze di concessione dei premessi premio alla S.V. Ill.ma (art. 30 
ter L. 354/75)  e che buona parte di essi possedeva i requisiti per ottenere il suddetto permesso.

Requisiti riguardanti:
la condanna definitiva – il parere del direttore – le informazioni rese da P.S. O dai C.C – la regolare condotta 
in istituto – l'assenza di particolare pericolosità sociale con riferimento: alla natura del reato commesso, 
all'epoca del reato stesso, ai precedenti ed alle pendenze penali - alla condotta inframurale – assenza di reati 
dolosi commessi durante la carcerazione – espiazione del periodo minimo di pena previsto.

Visto che agli stessi è stato sempre notificato decreto di rigetto o di inammissibilità della propria istanza di 
permesso emesso dalla S. V. Ill.Ma

reclamando il fatto che spesso il giudizio emesso non è condivisibile visti i requisiti positivi suddetti.

Visto che: “l'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento” (art. 30 ter 
comma 3)

considerato che una impugnazione alla Magistratura di sorveglianza di Venezia richiederebbe dispersione di 
denaro pubblico e lungaggini burocratiche di un sistema che non è già privo di difficoltà.

Si auspica che, in futuro, il Magistrato di Sorveglianza possa riformare le proprie decisioni, con un occhio 
più benevolo e, fidandosi di noi, conceda più permessi, naturalmente con le cautele previste dal regolamento.

Con tale richiesta non si vuole certo svilire e non apprezzare i delicati poteri rilevanti di responsabilità, 
attenzione, cautela, equilibrio e misura che tale compito decisionale e discrezionale richiede.

Ma si ricorda che per quanto riguarda il trattamento di rieducazione, già all'art. 1 del regolamento recante 
norme sull'ordinamento penitenziario (L. 26 luglio '75, n°354 D.P.R. 30 giugno 2000 n° 230) si afferma che 
nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attivato un trattamento rieducativo finalizzato al 
loro reinserimento sociale.
Mentre la legge favorisce l'incentivazione dei rapporti sociali interpersonali ed affettivi, anche all'esterno, 
attraverso il trattamento extra murario, che concerne le misure alternative alla detenzione, consistente anche 
nell'uscita temporanea dal carcere con la concessione dei sospirati permessi premio, nella applicazione della 
legge, si riscontra una negazione degli stessi permessi.
Argomento del contenzioso sono dunque questi ambiti permessi premio.
Per noi detenuti che dopo anni di buona condotta all'interno delle mura, dopo aver riportato la sentenza 
definitiva di condanna ed essere dunque giunti alla desiderata meta di potere beneficiare delle pene 
alternative alla detenzione, renderci conto che le leggi non contano nulla se non le si applica, ci costringe a 
pensare che qualcosa non funzioni, non vi sia volontà politica di applicarle, o meglio, ci costringe a pensare 
che la magistratura subisca pressioni politiche mirate ad una “certezza della pena alternativa mai”.
Diciamo questo perché riteniamo precostituito l'attuale parere negativo delle istanze. Intravediamo una 
valutazione strumentale atta a negare “sui generis” l'uscita dei detenuti dalle mura carcerarie per evitare la 
scomoda responsabilità di offrire ai detenuti un sacrosanto “diritto”.
Ci si chiede se la valutazione, spesso ripetuta, di un mancato processo di riflessione critica (accertato?) delle 
condotte criminose, non nasconda forse il fallimento e l'incapacità di utilizzo degli strumenti per indagare e 
valutare il comportamento e l'eventuale processo di reinserimento del detenuto.
Rinnoviamo dunque la richiesta di una revisione delle valutazioni di permessi premio, auspicando di avere 
un confronto aperto e diretto con la S.V. presso la Casa Circondariale, per avere delucidazioni costruttive a 
tale riguardo. (ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 30/06/2000 n° 230).






