
Notizie dal Parlamento 

Camera. Codice della strada, commissione Trasporti al lavoro 

Si sono svolte il 16 maggio in commissione Trasporti le audizioni del presidente della Consulta 
generale per l'autotrasporto e per la logistica, Bartolomeo Giachino e di Gianni Gruppioni, 
presidente di Anap (Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali) e Corrado Canovi, 
segretario nazionale di Ana (Associazione Nazionale Audioprotesisti) e di Anap. Gli interventi si 
sono svolti nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle proposte di legge per la riforma del codice 
della strada. Il nono gruppo di lavoro della Camera si è poi riunito in comitato ristretto il 29 maggio 
per esaminare i testi abbinati in materia di riforma del codice della strada. 

Camera. Chiesto stop a progetto istituto pena in area verde  

Un “carcere” soft all’interno di un parco frequentato da ciclisti. E’ questo in sintesi il progetto 
preliminare a cura del servizio tecnico di edilizia penitenziaria del provveditorato regionale del 
Lazio del ministero della Giustizia volto a trasformare un immobile presente nel parco di Aguzzano 
in un Istituto di Custodia Attenuata per Madri detenute.  Antonio Di Pietro dell’Idv, con 
un’interrogazione presentata il 17 maggio, chiede al ministero della Giustizia di rinunciare “a 
questo piano di sperimentazioni dalle premesse non chiare e dagli esiti incerti, che determinerebbe 
una invasione di cemento in un parco romano pubblico vincolato e di pura reclusione per madri 
detenute e i loro piccoli”. Secondo l’ex pm, l’adeguamento funzionale e la divisione di un’ampia 
area intorno al Casale Alba 2, conosciuto anche come Casale delle Scuderie, in tre aree 
concentriche distinte, sorvegliate e illuminate giorno e notte, “renderebbero, di fatto, il casale più 
simile a uno «stalag » di prigionia d’infauste memorie se non a un vero e proprio mini-carcere in 
mezzo a un parco vincolato”. Una zona – sottolinea Di Pietro – frequentata assiduamente anche 
negli orari serali dagli abitanti del quartiere, dai ciclisti, pedoni e dai numerosi amanti del fitness e 
degli sport all’aria aperta. 
 
 
Di seguito il link al fascicolo di resoconti contenente l’interrogazione:  
 
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed634/leg.16.sed0634.allegato_b.pdf 

 

 


