
Sabato 24 novembre  ore 15:00-16:30 Saletta Business
Presentazione del volume «Prigioni d’Italia. Viaggio nella 
realtà delle carceri» a cura dell’Osservatorio Carcere 

dell’Unione delle Camere Penali Italiane 

Intervengono: 
Andrea Callaioli  Garante per i detenuti del Comune di Pisa 

Alessandro Defedericis Coordinatore nazionale Osservatorio Carcere 

Ezio Menzione Avvocato 

Michele Passione Osservatorio Carcere Unione Camere Penali Italiane

Modera il dibattito: Giuseppe Meucci
Nel corso della presentazione 
verrà proiettato il video «Prigioni d’Italia»
   

eventi PACINI EDITORE 
IN OCCASIONE DEL PISA BOOK FESTIVAL 2012

€ 12,00

Ricerca

pRigioni d’italia
Viaggio nella realtà delle carceri 
a cura dell’osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere penali italiane 
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Questo volume nasce da un’esigenza: aprire la porta.
Negli anni della proclamata condizione di emergenza carceraria si è molto parlato e a lungo 
discusso dello stato di quotidiana illegalità in cui si trovano i detenuti in Italia; noi abbiamo voluto 
raccontare quello che abbiamo visto, seguendo una precisa indicazione politica della Giunta 
dell’Unione delle Camere Penali.
Queste pagine descrivono un percorso ad ostacoli, fatto di sacrifici e cadute; dentro vi sono, senza 
citarli, i nomi di tante persone, di tutti i paesi, con un’unica croce.
Il nostro impegno è stato quello di cercare di parlare con chi non ha voce, e poi riportare all’ester-
no il lugubre rumore delle carceri italiane.
Sono storie che riguardano tutti, anche i cittadini liberi.
Il libro nasce dalla collaborazione della nostra Associazione con la Casa editrice Pacini; ci piace 
pensare che sia un alleato prezioso per il futuro, per la democrazia di questo Paese.

Gli autori del libro sono avvocati che esercitano la professione nel campo penale e sono l’anima 
dell’Osservatorio Carcere, organismo dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
Questa associazione, che raggruppa oltre 130 Camere Penali in tutta Italia, si propone, tra i vari 
scopi, la tutela sia dei diritti dei cittadini ad un equo e giusto processo, sia delle garanzie di rispetto 
dei diritti civili, principi costituzionalmente previsti.
Proprio per la realizzazione di queste finalità è stato costituito l’Osservatorio Carcere che, attraver-
so una capillare azione sul territorio nazionale, vigila, rileva ed interviene ove si verifichino il man-
cato rispetto dei diritti civili dei detenuti e la lesione della dignità delle persone private della libertà. 
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