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“Dopo il 28 maggio la pena è meno inumana e degradante?”
(di Desi Bruno)

Cosa è accaduto dopo la sentenza “Torreggiani” e quali prospettive dopo la decisione del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa del 5 giugno scorso

Consulta i materiali e ascolta gli interventi del Convegno

Novità legislative

Decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92
Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un
trattamento in violazione dell’articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione,
all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile
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Il commento

L'iter della conversione

Le notizie

Il 2013 della Garante dei detenuti
E' on-line la relazione delle attività svolte dalla Garante nell'anno 2013

Quando manca il lavoro nella casa di lavoro… l’ufficio del Garante in visita a Castelfranco
Emilia
a cura di Desi Bruno, garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna e Giulia Cella,
assegnista di ricerca, Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università di Bologna

Crolla l'affluenza alle urne in carcere
Solo in 58 detenuti su 3.200 hanno esercitato il loro diritto di voto: erano stati 92 nel 2013

Non servono più nuovi padiglioni
La Garante dei detenuti Bruno scrive al ministero della Giustizia: "Meglio potenziare l’accesso alle misure alternative"

Le segnalazioni e gli appuntamenti

Primo bilancio del progetto Acero accoglienza e lavoro
109 inserimenti lavorativi nel 2013, 90 persone accolte in comunità fino a oggi. E' questo il primo bilancio del progetto
Acero, presentato dall'assessore alle Politiche sociali Teresa Marzocchi durante la Commissione regionale Area penale
adulti
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Il portavoce nazionale dei Garanti regionali dei detenuti scrive al ministro Orlando
Ruolo e funzioni dei Garanti, interpretazioni diverse sul territorio. Questo il contenuto della lettera che il 24 giugno scorso
Marroni ha inviato ad Orlando

Presentato a Roma il V°Libro Bianco sulla Fini-Giovanardi
Promosso da La Società della Ragione Onlus, Forum Droghe, Antigone e CNCA il Libro illustra e commenta i dati sulle
conseguenze penali, sulle sanzioni amministrative e l’impatto sul sovraffollamento nelle carceri della legge ormai abolita
dalla Corte Costituzionale nel febbraio di quest'anno

Carceri, sovraffollamento in diminuzione
La Garante regionale dei detenuti, Desi Bruno, anticipa in commissione Politiche sociali la relazione sull'attività 2013, attesa
in Aula entro luglio: "Le situazioni più critiche negli istituti di pena di Parma e Piacenza"

I comunicati stampa

Carcere. Visita a II PP Parma
Valutazioni della Garante

Carcere.Visita al carcere di Rimini
Valutazioni della Garante

Le notizie dal "mondo"

Relazione 1° semestre 2014
Garante dei detenuti di Pistoia

Viaggio tra le detenute del carcere della Dozza
Chi studia, chi si sposa .... chi sogna una vita nuova

Ancora sull’applicabilità della liberazione anticipata speciale ai condannati per i delitti di cui
all’art. 4 bis O.P.
Tribunale di Sorveglianza di Milano, ud. 30 giugno 2014, Est. Panasiti, e Mag. Sorveglianza di Vercelli, ud. 19 giugno 2014,
Est. Fiorentin

Rapporto “BES 2014” elaborato da CNEL e ISTAT: capitoli su sicurezza, qualità dei servizi e
carceri
Per non sentirsi vulnerabili
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