Rassegna stampa

VII assemblea nazionale CNVG
“Oltre la sentenza Torreggiani”
Roma, 6-7 giugno 2014

Agenzie stampa
+++ OGGI IN ITALIA E ALL' ESTERO +++
(ALL' ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO)
(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Avvenimenti previsti per oggi:
=INTERNO=
ROMA - Senato, Aula 4/a Commissione ore 09:30
Il Presidente del Senato, Pietro Grasso partecipa alla
conferenza nazionale di "Crescere al Sud"
ROMA - Palazzo Chigi
Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi incontra a pranzo
il primo ministro giapponese Shinzo Abe /FOTO
ROMA - Montecitorio, studio del presidente ore 11:30
La Presidente della Camera, Laura Boldrini incontra una
delegazione di Confindustria-Cultura Italia
ROMA - Senato, Sala Koch ore 11:00
Il Presidente del Senato, Pietro Grasso partecipa al Progetto
formativo "Articolo 9 della Costituzione"
ROMA - Auditorium, Via C. Monteverdi, 35 ore 09:00
Consob: seminario su Amministrazione e Controllo nelle
societa' quotate: prospettive di riforma, con Vegas,
Galateri di Genola, Bianchi e Panucci
ROMA - Tempio di Adriano, Piazza di Pietra ore 10:00
Sessione pubblica assemblea generale 2014 dell' Albo
nazionale dei gestori ambientali: "Bilanci e prospettive di
sviluppo a vent' anni dalla sua costituzione", con Silvia Velo
ROMA - Studio SR3, Tg1 Centro Rai Saxa Rubra, Largo Villy De
Luca 4 ore 12:30

Presentazione del Tg digitale e del nuovo studio Rai, con il
previsto intervento del direttore generale Luigi Gubitosi
/FOTO
ROMA - Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari
Convegno "Verso la liberazione. Roma in guerra tra
occupazione, antifascismo e Resistenza armata 1943-'44"
organizzato dall' Archivio storico del Senato
ROMA - Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1
Anteprima stampa del film "Ragazze a mano armata"; alle ore
10:30 la proiezione; alle ore 11:30 photocall e alle ore
12:30 conferenza stampa /FOTO
ROMA - Universita' di Roma La Sapienza, Sala delle Lauree, ore
17:00
Inaugurazione dell' Esposizione "Triennale Arti Visive Roma
2014" promossa dall' Associazione Culturale La Rosa dei Venti
ROMA - Senato, Palazzo Madama, Aula Commissione Difesa, Via
degli Staderari 2 ore 09:00
Conferenza stampa "Infanzia crescere al sud. I ragazzi di
Bari, Locri, Napoli e Palermo raccontano la vita al sud" con
il presidente del Senato Pietro Grasso
CITTA' DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12:00
Incontro del Papa con l' arma dei Carabinieri in occasione del
bicentenario della fondazione /FOTO
CITTA' DEL VATICANO - Palazzo Apostolico ore 11:00
Il Papa riceve il premier giapponese Shinzo Abe
ROMA - Carcere di Rebibbia, Via R. Majetti 70 ore 10:00
7/a Assemblea Nazionale della Cnvg "Oltre la sentenza
Torreggiani"
ROMA - Consiglio Superiore della Magistratura ore 10:00
Csm: processo a Laudati
CAGLIARI - Mediateca del Mediterraneo Ore 11:00
Pierluigi Bersani partecipa al convegno e alla mostra su
Enrico Berlinguer
REGGIO CALABRIA - Universita' Mediterranea, Aula magna ore 16:00
Tavola rotonda sul tema "Il codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione tra presente e futuro", con Bondi
Pansa, De Felice e Gratteri
SANTA MARGHERITA LIGURE - Grand Hotel Miramare ore 09:30
Confindustria, 44/o convegno dai Giovani imprenditori dal
titolo "Sapere. Fare. Impresa. Verso un nuovo Umanesimo
industriale", con il ministro Boschi, Gay e don Luigi Ciotti
SIENA - Tribunale ore 09:30
Mps: udienza per discussione finale processo Alexandria
MILANO - Palazzo Reale ore 17:30
Conferenza sul restauro della Vergine delle Rocce di
Leonardo da Vinci, con Del Corno

MILANO - Piazza Leonardo da Vinci 32 ore 09:30
Convegno "La valutazione economica delle infrastrutture di
trasporto tra errori passati e prospettive future", con
Michele Mario Elia
NAPOLI - Cappella Palatina ore 09:00
Prende il via la Repubblica delle Idee dal titolo
"Riscrivere il Paese"
NAPOLI - Universita' degli Studi di Napoli Federico II, Aula
Pessina della Facolta' di Giurisprudenza ore 10:30
I referenti provinciali di Libera intervistano Raffaele
Cantone, Autorita' Nazionale Anticorruzione e Giuseppe
Borrelli, procuratore Aggiunto Dda Napoli sulle strategie di
contrasto alla corruzione e sullo stato della lotta alla
criminalita' organizzata /FOTO
NAPOLI - Salone E. Festa, Uil Campania, varco Pisacane, Porto
ore 09:30
Incontro organizzato dalla Uil su !Contrattazione
territoriale. tasse servizi welfare. Le citta' motori di
sviluppo e cittadinanza", con Baretta, Loy e Rea
ASTI - Piazzale Lavezzeri ore 18:00
Inaugurazione del 62/o Raduno nazionale dei Bersaglieri
PADOVA - Centro Congressi "A. Luciani" ore 11:00
Assemblea Confindustria Padova "Impresa possibile", con
Squinzi(SEGUE).
RED/SCD
06-GIU-14 07:00 NNN

Taccuino di venerdi' 6 giugno: altre (2)=
(AGI) - Roma, 6 giugno ALTRE
- Roma: settima Assemblea Nazionale della Conferenza
Nazionale Volontariato Giustizia dal titolo "Oltre la sentenza
Torreggiani (Carcere Rebibbia, Via R. Majetti 70 - ore 10,00)
- Roma: Festival franco-italiano di jazz e musiche
improvvisate dal titolo UNA STRISCIA DI TERRA FECONDA (da oggi
al 10 giugno), con la direzione artistica di Paolo Damiani e
Armand Meignan, una produzione Musica per Roma e Associazione
Culturale Teatro dell' Ascolto. Nell' ambito del festival,
verra' assegnato il Premio SIAE per la Creativita' a Enrico
Zanisi (Auditorium Parco della Musica, Teatro Studio - ore

21,15)
- Milano: presentazione de "L' Italia dei sogni", ultimo libro
di Goffredo Palmerini, edito da One Group, tra gli Abruzzesi e
i Pugliesi di Lombardia, in un evento promosso ed organizzato
dai due sodalizi abruzzesi di Rho e Milano e dall' Associazione
regionale Pugliesi del capoluogo lombardo, occasione per una
riflessione a tutto campo sull' emigrazione italiana (Auditorium
Creval, via Feltre 75 - ore 17,00)
(AGI)
Uba/
060812 GIU 14

Carceri: Anm, ok rimedio compensativo ma prudenza =
(AGI) - Roma, 6 giu. - In merito all' annunciato rimedio
compensativo ideato dal governo alla luce della sentenza
Torreggiani "come magistrato di sorveglianza esprimo qualche
preoccupazione e attendo con prudenza e un cauto ottimismo gli
sviluppi di questa questione". Lo ha detto Marcello Bortolato,
magistrato di sorveglianza e componente della Giunta
dell' Associazione Nazionale Magistrati, a margine
dell' assemblea nazionale della Conferenza Nazionale
Volontariato Giustizia, che si svolge oggi nel carcere romano
di Rebibbia. (AGI)
Rma/Msc/mld (Segue)
061435 GIU 14

Carceri: Ferri, no allarmismo su Opg; internati non abbandonati =
(AGI) - Roma, 5 giu. - "Sugli ospedali psichiatrici giudiziari
non bisogna fare allarmismo: gli nternati non saranno
abbandonati, ma verranno affidati a delle strutture sanitarie
idonee e il giudice potra' applicare misure di sicurezza non
detentive come la liberta' vigilata, per cui questi soggetti
resteranno controllati". Lo ha detto il sottosegretario alla
Giustizia, Cosimo Ferri, commentando l' allarme lanciato dal
giudice di Roma Paola Di Nicola su una disposizione della legge
sul superamento degli Opg. (AGI)
Rma/Oll/Stp (Segue)
061505 GIU 14

Carceri: Ferri, no allarmismo su Opg; internati non abbandonati (2)=
(AGI) - Roma, 5 giu. - Secondo il giudice Di Nicola, un comma
della legge costringerebbe i giudici a revocare le misure di
sicurezza per gli internati pericolosi che abbiano superato il
limite massimo della pena con l' effetto di liberare dei
soggetti socialmente pericolosi.
"Si tratta di una polemica sterile - ha aggiunto Ferri a
margine di un convegno sulla sentenza Torreggiani nel carcere
di Rebibbia - questi soggetti non saranno abbandonati e
potranno completare la loro terapia in strutture piu' adeguate
degli Opg. Si tratta di un principio di civilta' che siamo
riusciti ad affermare, per la prima volta, dopo anni e anni di
discussioni. Mi dispiace che ad aver lanciato l' allarme sia
stato un magistrato. Non c' e' alcun motivo per farlo perche' ci
sara' una collaborazione con le strutture sanitarie che
accoglieranno questi soggetti". (AGI)
Rma/Oll/Stp
061505 GIU 14

Carceri: Ferri, adottate misure su spazio vitale detenuti =
(AGI) - Roma, 6 giu. - "Sullo spazio vitale di tre metri per
ogni detenuto abbiamo gia' preso le misure necessarie". Lo ha
detto il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, durante
l' assemblea nazionale della Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia che si e' svolta nel penitenziario romano di
Rebibbia. Intervenuto sulla sentenza Torreggiani, dopo che
aveva preso la parola, tra gli altri, Giovanna Di Rosa,
magistrato e componente del Csm, a Ferri hanno replicato alcuni
detenuti presenti, che hanno detto: "Vengaa farsi un giro
nelle nostre celle". Ferri si e' mostrato disponibile al
dialogo e, rivolgendosi al vice capo vicario
dell' amministrazione penitenziaria, Luigi Pagano, ha detto:
"Beh, allora occorre fare ancora qualcosa". La contestazione e'
avvenuta in modo molto pacato e civile e un rappresentante dei
detenuti e' stato invitato sul palco per far sentire la voce
dei carcerati. (AGI)
Rma/Stp/cav
061519 GIU 14

CARCERI. PAGANO: PER CAMBIARE SITUAZIONE IN 2 ANNI SERVIVA HARRY POTTER
L'Europa ha concesso un anno di tempo all'Italia per intervenire sulla questione sovraffollamento. Oggi a
Rebibbia l'assemblea nazionale della Conferenza nazionale del volontariato giustizia. Il sottosegretario Ferri:

"Un grande risultato, che deve essere di stimolo per migliorare" (RED.SOC.) ROMA - "Non possiamo dire
che siamo stati rimandati di un anno, si tratta di un grande risultato che deve essere di stimolo per
migliorare". Cosi' il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, intervenuto alla VII assemblea
nazionale della Conferenza nazionale del volontariato giustizia (Cnvg) in corso presso il penitenziario di
Rebibbia a Roma, sulla decisione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa di concedere un ulteriore
anno di tempo all'Italia per intervenire sulla questione sovraffollamento e sulle condizioni di detenzione
nelle carceri italiane che sono costate una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per il
caso Torreggiani e il rischio di un risarcimento milionario per i circa 7 mila ricorrenti per casi simili. Per Ferri
la notizia e' stata accolta all'interno delle mura del ministero della Giustizia con "grande soddisfazione per
chi lavora con serieta'. C'e' da prendere atto che il Consiglio d'Europa ha esaminato proposte concrete.
Abbiamo dato l'idea di un paese che ha voglia di fare e di risolvere il problema". Sulla vicenda e'
intervenuto anche il vice capo vicario del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Luigi Pagano. "I
nostri sforzi sono stati enormi - ha detto Pagano - e sono iniziati molto prima che la sentenza ci obbligasse a
farlo, perche' la nostra intenzione e' quella di cambiare il sistema penitenziario". Il vice capo del Dap, pero',
ha chiesto di "avere pazienza" sui risultati dell'impegno dell'amministrazione penitenziaria, ironizzando
anche sulla mancanza di una bacchetta magica. "Quello che chiedo a detenuti e volontari e' di avere un
attimo di pazienza. Se aspettavate che la situazione cambiasse in due anni dovevate chiamare Harry Potter.
Noi, invece, abbiamo lavorato con le leggi vigenti e le risorse disponbili". (ga) (www.redattoresociale.it)
16:01 06-06-14 NNNN

CARCERI. PALMA: VOLONTARIATO PUNTO DI FORZA DEL SISTEMA
Caso Torreggiani al centro della VII assemblea della Conferenza nazionale volontariato giustizia oggi a
Roma. Tra "cauti ottimismi" e segnali positivi, le associazioni guardano al futuro. Lagana' (Cnvg): "La lezione
numero uno e' che violare i diritti costa piu' che farli rispettare" (RED.SOC.) ROMA - "Il volontariato e' un
punto di forza del sistema italiano, avendo chiaro che non gli si puo' chiedere un compito sostitutivo a
quello delle istituzioni". E' quanto ha ricordato Mauro Palma, presidente del Consiglio europeo per la
cooperazione nell'esecuzione penale intervenendo alla VII assemblea della Conferenza nazionale
volontariato giustizia (Cnvg) in corso presso il penitenziario di Rebibbia, a Roma. Un convegno, quello del
Cnvg, che apre i lavori a poche ore dal verdetto del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla caso
Torreggiani. "E' stato raggiunto un obiettivo - ha spiegato Elisabetta Lagana', presidente della Cnvg - ,
bisogna resistere e non tornare indietro. Ma la lezione numero uno e' che violare i diritti costa piu' che farli
rispettare". Volontariato che ha avuto un ruolo fondamentale soprattutto in questi ultimi anni in cui il
numero dei detenuti ha superato di molto quello dei posti regolamentari negli istituti di pena. Un impegno,
ha ricordato Lagana', che ha contributo anche alla riduzione dei numeri ma che ha portato avanti anche
battaglie contro quelle leggi che producono carcerazione. "Non ci siamo mai stancati di denunciare le cose
che non andavano - ha affermato Patrizio Gonnella, presidente di Antigone -, mantenendo una rete di
organizzazioni che va consolidata. Abbiamo sempre detto che il sovraffollamento non e' una calamita'
naturale, ma creato da leggi ingiuste. Abbiamo dovuto rimediare alla Fini Giovanardi, alla Bossi Fini e alla ex
Cirielli. Lancio una boutade: il risarcimento di cui si parla ha dei nomi a cui andare a chiedere". A suggerire
un "cauto ottimismo" rispetto a quanto deciso dal Consiglio d'Europa, Marcello Bortolato, magistrato di
sorveglianza, componente della giunta dell'Anm. "Non siamo stati promossi - ha affermato Bortolato -, ma
rimandati a giugno dell'anno prossimo, anche se bisogna riconoscere che governo e Parlamento non sono
stati a guardare". Bortolato suggerisce una "prudente attesa" per "vedere se il trend di decrescita del
numero di detenuti si consolidera'". Intanto, i passi avanti ci sono e vanno nella direzione di un auspicato

"mutamento del sistema detentivo", ha spiegato Palma. Mutamento che in parte e' gia' in atto con le
iniziative dell'Amministrazione penitenziaria, come quella di ridurre il numero di ore che i detenuti passano
in cella. Un passo avanti che "obbliga a pensare a come utilizzare quel tempo". Da non sottovalutare la
questione dell'edilizia penitenziaria, "non con nuove strutture - ha spiegato Palma -, ma recuperando e
riqualificando quelle esistenti". Diversi i temi trattati durante la giornata: dalle misure alternative alle pene
domiciliari, dal lavoro in carcere agli Opg, ma tra i tanti interventi ancora necessari Gonnella ha ricordato il
reato di tortura, ancora assente nel sistema normativo italiano. "Sul tema, pero' - ha assicurato il
presidente di Antigone -, vediamo una maggiore disponibilita' rispetto al passato".(ga)
(www.redattoresociale.it) 17:06 06-06-14 NNNN

Carceri: Ferri, dopo richiamo Strasburgo l' Italia ha reagito
Pagano (Dap), grandissimo sforzo,ora continuare su strada giusta
(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "L' Italia ha colpito perche', a
differenza di altri Paesi, dopo essere stata richiamata ha
reagito per risolvere i problemi e dare soluzioni. Ha dato
l' idea di un Paese che ha voglia di fare".Cosi' Cosimo Ferri,
sottosegretario alla Giustizia, intervenendo al convegno della
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia ' Oltre la sentenza
Torreggiani', all' indomani del via libera arrivato da Strasburgo
per l' Italia sulle carceri. "E' una grande soddisfazione prosegue Ferri - per chi lavora con serieta'. C' e' da prendere
atto che il comitato dei ministri del Consiglio d' Europa ha
esaminato proposte serie e concrete, non parole ma fatti". "Si
deve parlare - sottolinea Ferri - di un cambio di cultura".
All' incontro ha partecipato anche Luigi Pagano, vice capo
vicario del Dap: "Abbiamo lavorato con grandissimo sforzo - ha
sottolineato - e gia' prima della sentenza Torreggiani. Ora
continuiamo su questa strada, ma chiediamo di avere pazienza. Se
vi aspettavate che avremmo cambiato il sistema penitenziario in
due anni, avete sbagliato. Dovevate chiamare Harry Potter, ma
non sarebbe comunque bastato.Ci sono diversi step. Continuiamo
sulla strada giusta". (ANSA).
BOS
06-GIU-14 17:55 NNN
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