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Norme relative al divieto dell’uso delle manette., di gabbie e di a ltri mezzi 
di coercizione fisica dei detenuti, e al divieto di ogni pubblicità dei de
tenuti con uso di apparecchi fotografici, cinematografici o televisivi

O n o r e v o l i  S e n a t o r i .  — Il presente dise
gno di legge, nel quadro dei precetti costi
tuzionali secondo i quali l’im putato non è 
considerato colpevole fino alla condanna de
finitiva ed il condannato non deve essere 
assoggettato a trattam enti contrari al senso 
di um anità (articolo 27 Costituzione), detta 
disposizioni dirette a meglio tutelare la per
sonalità um ana dei detenuti e particolar
mente ad evitare, nei loro confronti, mezzi 
di coercizione che non si dimostrino assolu
tamente indispensabili.

Pertanto, dopo una prem essa d’ordine ge
nerale in cui si fa richiamo ai predetti prin
cìpi costituzionali (articolo 1), si pone il di
vieto delluso di ferri di sicurezza negli isti
tuti penitenziari e negli uffici giudiziari e si 
fa  divieto altresì di oigni altro mezzo di 
coercizione fisica che non sia richiesto dalla 
necessità di evitare che lo stesso detenuto

possa arrecare danno a se medesimo o ad 
altri ovvero alle cose (articoli 2 e 4).

Sempre al fine d i assicurare il rispetto 
delle esigenze enunciate in premessa, l’ar
ticolo 3 prescrive che siano adottate oppor
tune misure per proteggere i soggetti dalla 
curiosità del pubblico e per im pedire ohe 
siano ripresi con apparecchi fotografici, ci
nematografici o televisivi; vieta altresì ogni 
specie di pubblicità intorno alle persone dei 
detenuti e che in qualsiasi ufficio nonché 
nelle aule giudiziarie si faccia uso di appa
recchi fotografici, cinematografici o tele
visivi.

Ad eliminare residue vestigia di concezio
ni ormai superate, si dispone infine (articolo 
5) l’abolizione, nelle aule giudiziarie, delle 
gabbie per i detenuti, le quali, non essendo 
vietate da specifiche disposizioni di legge, 
risultano in alcuni luoghi ancora in uso.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il trattam ento dei detenuti non può essere 
contrario al -senso di um anità per il ri
spetto dovuto alla personalità umana, per 
non pregiudicare la presunzione di non col
pevolezza dell'imputato e per non aggrava
re le condizioni del condannato.

Art. 2.

È fatto divieto dell'uso delle m anette e 
delle catenelle negli Istitu ti penitenziari.

Non devono essere usati nei riguardi dei 
detenuti mezzi di coercizione fisica che non 
siano previsti da leggi o regolamenti. Co
munque non può farsi ricorso a mezzi di 
coercizione fisica per fini disciplinari ma 
salo al fine di evitare danni a persone o cose 
o di garantire l'incolumità dello stesso sog
getto.

Art. 3.

Nell'esecuzione di trasferim enti o tradu
zioni sono adottate opportune misure per 
proteggere i detenuti dalla curiosità del 
pubblico e per impedire che siano ripresi 
con apparecchi fotografici, cinematografici o 
televisivi. È vietata ogni specie di pubbli
cità dei detenuti, e in uffici ed aule giudizia
rie è vietato l'uso di apparecchi fotografici, 
cinematografici o televisivi.

Art. 4.

È fatto divieto deU’uso delle m anette e del
le catenelle negli uffici giudiziari. L 'im puta
to in stato di arresto è accompagnato in 
aula ed assiste all’udienza libero nella per
sona.

Art. 5.

Nelle aule giudiziarie è vietato l'uso di 
gabbie per la custodia dagli im putati de
tenuti.


