
COMUNICATO STAMPA

GOZZINI INEFFICACE

I dati mostrano con chiarezza l’inefficacia, per la prevenzioni dei crimini, del sistema
volto al reinserimento sociale dei rei.

La sterilità della Gozzini è risultata evidente già l’anno successivo dall’entrata in vigore
della c.d. legge, infatti nel 1986 furono commessi 2.479,3 delitti ogni 100 mila abitanti,
mentre nel 1987 l’indice aumentò del 33% ed i crimini furono 3.299 per 100 mila abitanti.

Il trend dei delitti continua a salire con vari picchi e si stabilizza oltre i 4000 a partire
dal 2003.

Anno 2003 2004 2005 2006

Indice delitti per
100 mila abitanti

4286 4176 4411 4684

Perciò, in vent’anni l’indice di delittuosità è aumentato quasi del 100%.

Le pene vengono falcidiate sistematicamente, con buona pace del giudicato, dal
combinato delle misure alternative con la liberazione anticipata. Infatti, quest'ultima
prevede uno sconto della pena di 45 gg ogni 6 mesi di detenzione. Perciò, ad esempio, un
soggetto condannato ad 8 anni di reclusione, con tale sistema, sarà posto in libertà dopo 6
anni e 3 mesi e potrà, comunque, essere ammesso ai benefici dei permessi premio, della
semilibertà e della libertà condizionata. Se, poi, si tratta di un tossicodipendente dopo 18
mesi può essere ammesso alle misure alternative nei programmi di recupero. Peraltro, il
nuovo espediente utilizzato dalla criminalità organizzata è l’alcooldipendenza, che consente
di essere liberati o di eludere la pena sino a 6 anni di reclusione. Infatti, troppo facilmente si
certificano le alcooldipendenze dai Sert, quasi fosse una malattia riconosciuta come causa di
servizio, come, peraltro, affermato nella relazione parlamentare della XV legislatura sullo
stato della sicurezza in Italia.

Le Forze di Polizia con grande sacrificio adempiono al loro dovere, tanto che le persone
denunciate sono passate dalle 435.751 del 1990 alle 651.485 del 2006 e nell’ultimo
quinquennio si passa dalle 125.689 persone arrestate nel 2002 a 153.936 del 2006.

Ora sta al mondo della politica dare risposte certe.
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