
 

INIZIATIVA NON VIOLENTA

SCIOPERO DELLA FAME 

PER LA NOMINA 

Del Garante Regionale delle persone sottoposte a restrizione della  libertà personale

e

Del  Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Dal 2011 anno della sua istituzione con la L.R. n° 7, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive
della libertà personale attende di essere nominato dal Consiglio Regionale. 

Dal  Febbraio 2021  si  attende la nomina da parte  del  Consiglio Regionale   del  Garante regionale  per  l'infanzia e
l'adolescenza, istituto con L.R. N° 8/2011.

APPELLO DEL GRUPPO PIU' EUROPA

Il Gruppo Più Europa Città Metropolitana di Cagliari attuerà l'iniziativa non violenta dello sciopero della fame a staffetta
e ad oltranza per la nomina dei due Garanti e fa appello al Presidente del Consiglio Regionale On. Michele Pais perché
proceda all'immediata convocazione del Consiglio Regionale per la nomina di queste due figure di garanzia e tutela che
attendono oramai  da tanti anni. 

Tutti coloro che vorranno  aderire all'iniziativa non violenta o comunque manifestare la loro solidarietà potranno
comunicare  la propria adesione alla seguente mail: piueuropacmca@libero.it

L'iniziativa avrà inizio il primo dicembre con la comunicazione degli aderenti.

• Garante Regionale delle persone sottoposte a restrizione della  libertà personale

Il Garante Regionale è il principale  punto di riferimento, di tutela e garanzia in quella particolare fragilità dell'essere
umano privato della libertà di autodeterminare il proprio tempo e il proprio spazio e comprende non solo il mondo
delle carceri ma anche le restrizioni sanitarie e i  migranti.

 Il Garante Regionale è anche il fulcro di quel sistema integrato di interventi  previsto dalla Legge Regionale 7/2011  che
promuove  il  sostegno  alle  donne  detenute,  minori  e  stranieri,  il  diritto  alla  salute,  il  diritto  all'Istruzione  ed  al
reinserimento lavorativo e sociale che ancora dal 2011 aspetta di essere attuato. La mancata nomina del Garante è
stata  stigmatizzata dal Garante Nazionale in più occasioni. Sono trascorse diverse consiliature regionali  di diverso
colore politico, senza che la nomina sia mai stata posta all'Ordine del Giorno del Consiglio come richiesto dalla Legge
regionale. Una inadempienza inaccettabile e grave.

Il 5 giugno 2021 con l'Associazione Radicale Diritti alla Follia abbiamo depositato una petizione al Consiglio Regionale
della Sardegna, sostenuta da 180 firme di cittadini e cittadine residenti in Sardegna, per chiedere subito la nomina del
Garante Regionale.  

Su proposta di diversi Consiglieri Regionali, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento consiliare, la Seconda e la Sesta
Commissione Regionale hanno approvato il  7 luglio, all'unanimità dei componenti, la risoluzione n° 6 con la quale
propongono al  Consiglio  la  presa  in  considerazione  della  petizione  presentata,   sollecitando  l'inserimento,  senza
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indugio, all'ordine del giorno del Consiglio la nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale. Nessun seguito è stato dato alla risoluzione.

Nell'agosto del 2022, su nostra iniziativa,  è stata depositata da 15 Consiglieri Regionali  la Proposta di Legge Regionale
di istituzione della Conferenza sarda dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale. La proposta ha
quale obiettivo quella di rafforzare il ruolo dei Garanti Comunali e di coordinare la loro azione con quella del Garante
Regionale. La proposta non è mai stata portata in discussione.

Il Gruppo Più Europa e l'Associazione Radicale Diritto alla follia ha organizzato in diverso tempo alcuni presidi sotto il
Consiglio Regionale per sollecitare la nomina del Garante, senza che tuttavia vi sia stato alcun riscontro.

Sono stati richiesto  numerosi incontri al Presidente del Consiglio regionale tutti restati senza esito.

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Dal Febbraio 2021 si attende la nomina da parte del Consiglio Regionale del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Un'assenza pesante. 

Il Garante  assicura sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi riconosciuti ai bambini e alle
bambine, ai ragazzi e alle ragazze in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. 

La sua assenza rappresenta un grave arresto nella tutela dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti, senza che vi sia una
ragione per la mancata nomina se non quella della incapacità del Consiglio di dare attuazione alla L.R. 8/2011

     


