
 
 
 

Garante Nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della

libertà personale
 
 

COMUNICATO STAMPA
Il Garante Nazionale dei diri7 delle persone detenute incontra il Presidente della Repubblica
 
Roma, 9 giugno 2016; si è svolto nel pomeriggio di ieri al Quirinale l’incontro tra il Presidente
della Repubblica e il Garante Nazionale dei diriB delle persone detenute o private della libertà
personale. Il Presidente MaGarella ha ricevuto il Presidente del Collegio del Garante Nazionale
Mauro Palma e i due membri Daniela de Robert e Emilia Rossi. Il Presidente Palma ha
dichiarato a margine dell’incontro: "Quella di oggi al Quirinale è stata per noi un'invesOtura
ufficiale, un suggello che il Garante dei detenuO e delle persone private della libertà è a tuB gli
effeB un'isOtuzione del Paese". “Da parte del Presidente - ha proseguito Palma – c’è grande
interesse e vicinanza per il lavoro di monitoraggio di tuGe le diverse forme di privazione della
libertà, dalla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei CIE, ai traGamenO sanitari
obbligatori, in parOcolare nelle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche
ovvero le REMS”. L’incontro si è svolto proprio nei giorni in cui il Capo dello Stato, in occasione
della festa per il 199° anniversario della fondazione della Polizia Penitenziaria, ha lanciato un
forte monito sulla funzione rieducaOva della pena sancita dall’arOcolo 27 della CosOtuzione
italiana e sul senso di umanità cui devono corrispondere i relaOvi traGamenO, nonché sulla
necessità di un profondo rinnovamento del modello di detenzione, quale quello emerso dai
lavori degli StaO Generali dell'esecuzione penale. Si è traGato del primo incontro tra il
Presidente della Repubblica e il Garante Nazionale a seguito del recente avvio dell’operaOvità
di quest’ulOmo, isOtuito, come noto, con il DL n. 146 del 2013 converOto nella legge n. 10 del
2014.
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