
CARCERE: CONFERENZA STAMPA DEL GARANTE DETENUTI "VERSO GLI STATI 
GENERALI DELL’ESECUZIONE PENALE: IL COMMENTO AI PROVVEDIMENTI DI 
DEFLAZIONE E DI RISARCIMENTO”. PARTECIPANO BRUNO MELLANO, 
GABRIELE MOLINARI, DAVIDE MOSSO E RITA BERNARDINI. 
 
Lunedì 8 giugno alle ore 11,00 presso la Sala dei Presidenti di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio 
regionale del Piemonte, in via Alfieri 15, è prevista una conferenza stampa organizzata dall’Ufficio 
del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione 
Piemonte. 
 
Gli Stati Generali dell’esecuzione penale, ideati e promossi dal Ministro di Giustizia Andrea 
Orlando, sono previsti da maggio a novembre 2015 ed avranno due importanti momenti di 
consultazione e dibattito: la partecipazione a tavoli tematici da parte delle realtà che si occupano a 
vario titolo dell’esecuzione penale e le giornate conclusive, sintesi del lavoro svolto dai tavoli ed 
articolate in eventi seminariali e dibattiti aperti a tutti. Il Comitato Scientifico chiamato a 
predisporre le linee di azione complessive è formato da: Glauco Giostra (coordinatore), Mauro 
Palma, Vladimiro Zagrebelsky, Franco della Casa, Realino Marra, Luisa Prodi, Francesca Zuccai, 
Marco Ruotolo, Luigi Ciotti. I tavoli tematici individuati sono 18 e si occuperanno delle tematiche 
più varie e di scottante attualità; 
 
Il titolo della conferenza stampa è "Verso gli Stati generali dell'esecuzione penale: il commento 
ai provvedimenti di deflazione e di risarcimento" e si pone l’obiettivo di effettuare una prima 
analisi dei provvedimenti messi in campo per superare la criticità sistemica dell’impianto detentivo 
italiano e vuole essere un contributo alla discussione aperta dal Ministro.  Saranno riferiti dati 
aggiornati delle presenze in carcere ed in esecuzione penale esterna 
 
Con il Garante regionale dei detenuti Bruno Mellano è prevista la partecipazione di: 
 

 Gabriele Molinari, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 
del Piemonte; referente dell’Osservatorio regionale contro l’usura; 

 
 Davide Mosso, avvocato penalista, componente dell’Osservatorio nazionale Carceri 

dell’Unione delle Camere Penali, il cui Presidente Riccardo Polidoro è coordinatore di uno 
dei Tavoli tematici; 

 
 Rita Bernardini, segretaria nazionale di Radicali Italiani e coordinatrice del Tavolo 

tematico“Il mondo degli affetti e la territorializzazione della pena”. 


