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Care e cari,

questa è l'ultima newsletter del mio mandato di Garante regionale dei detenuti.

Colgo l'occasione per salutarVi e per ringraziare dell'attenzione con cui il lavoro
dell'Ufficio è stato seguito in questi anni.  Spero in una proficua continuazione, nella
certezza che il Garante può svolgere un importante ruolo nella relazione tra i diversi
soggetti del mondo penitenziario e di sensibilizzazione sui tanti temi dell'esecuzione
penale.

Abbiamo lavorato con dedizione, serietà e autonomia da qualunque condizionamento,
rifuggendo facili demagogie ma rivendicando sino in fondo la forza delle ragioni legate
alla tutela dei diritti, mai disgiunta da una richiesta alle persone detenute di essere
cittadini responsabili. Il dialogo aperto con il volontariato, con gli operatori di polizia
penitenziaria, con i vertici dell'Amministrazione penitenziaria e con tutte le altre figure di
questo settore, sempre leale e mai di circostanza, va mantenuto e le relazioni sempre più
coltivate.

Il carcere ha mostrato qualche segno di cambiamento, dopo la sentenza Torreggiani dell'8
gennaio 2013, ma è ancora troppo poco. La qualità della vita, per chi subisce la
carcerazione e per chi opera nel carcere, necessita di miglioramenti, attraverso
l’adeguamento delle risorse materiali, l’ampliamento degli organici, l’aumento delle
professionalità. Le “riforme" non si compiono a costo zero e il continuo appello al
sacrificio individuale non basta più. L’attuale Ministro di Giustizia ha avviato un percorso
interessante, per un cambio di mentalità, puntando alla riduzione delle misure cautelari
prima della condanna definitiva e poi sulle misure alternative alla detenzione e sulle
sanzioni di comunità. Vedremo.

L'Ufficio ha partecipato anche al Tavolo 11 degli "Stati generali", in cui ci si è occupati
delle misure di sicurezza. La speranza è che quel contributo collettivo aiuti a risolvere una
delle situazioni più critiche della nostra regione, costituita dalla casa-lavoro di
Castelfranco Emilia, che nella sua grandiosità strutturale e nella sua ingiustificata
vocazione al non-lavoro rappresenta proprio ciò che va superato: l'immobilismo
burocratico e la dispersione delle risorse.

Ringrazio sentitamente, per l’assoluta e irripetibile dedizione al lavoro dell'Ufficio e per il
sostegno alla mia persona, Cinzia Monari e Antonio Ianniello, senza i quali non avrei
potuto resistere alle molte difficoltà. Un caro ringraziamento anche a Davide Bertaccini,
per l'apporto scientifico ai temi affrontati, e a Giulia Cella, che ci ha accompagnato nel
nostro percorso, nel comune ricordo del Professor Massimo Pavarini, che non ci ha mai
fatto mancare la sua intelligenza e la sua collaborazione.

Ringrazio doverosamente l'Assemblea legislativa per avermi scelto nel 2011, e la Regione



tutta per quanto fa sul tema dei diritti.

Un grazie particolare alla Presidente Simonetta Saliera, per il sostegno alle attività del
Garante.

Desi Bruno

Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna

La conferenza stampa di fine mandato

Carceri. Desi Bruno saluta: “risultati e niente demagogia, lavorare su misure
alternative”/ video

La Garante dei detenuti ringrazia Saliera e rivendica chiusura Cie: Parma e Castelfranco le
criticità. Oltre 3.000 i reclusi in Emilia Romagna, ecco la situazione provincia per provincia

Carceri. 3.273 detenuti in regione, la metà stranieri/video e dati per
provincia

Torna ad aumentare il sovraffollamento. Fra le nazionalità prevalgono marocchini, tunisini e
albanesi

Carceri. La rappresentazione dei dati regionali

La rassegna stampa

Emilia Romagna: la Garante "oltre 3mila i detenuti in regione, la metà sono stranieri" -
romagnaoggi.it, 19 novembre 2016
Rimini: nel carcere la capienza regolamentare è di 126 posti, i detenuti sono 135 - riminitoday.it,
19 novembre 2016
Rassegna stampa regionale

Pubblicazioni

Gli atti del convegno “Vittime e autori di reato: un incontro possibile?”

Diritti e dignità nel circuito penale, con l'aiuto di tutti

Il percorso
Il saluto di Simonetta Saliera - Presidente dell’Assemblea legislativa
Intervista a Paola Cigarini – Referente Conferenza regionale volontariato e giustizia
Intervista a Desi Bruno – Garante delle persone private della libertà personale
Intervista a Franco Floris - Formatore "Gruppo Abele"

Relazioni annuali

Principali attività

Fuori Regione

Messaggio del Papa per Giubileo dei carcerati (videodocumento)

http://cronacabianca.eu/carceri-desi-bruno-saluta-risultati-e-niente-demagogia-lavorare-su-misure-alternative-foto-e-video/
http://www.assemblea.emr.it/garanti/i-garanti/detenuti/comunicati-garante-detenuti/comunicatodettaglio_view?codComunicato=76101
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/dati_carceri.pdf/at_download/file
http://ristretti.us3.list-manage1.com/track/click?u=280f4e22f880add2d4a968250&id=68c3960122&e=35ea6ec7e0
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/rimini-nel-carcere-la-capienza-regolamentare-e-di-126-posti-i-detenuti-sono-135
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/20161119_RSconferenzafinemandato.pdf/at_download/file
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/i-garanti/detenuti/pubblicazioni/pubblicazioni-e-relazioni-annuali
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/i-garanti/detenuti/attivita/promozione/i-convegni-e-i-seminari/diritti-e-dignita-esecuzione-della-pena
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/SalutoConvegnoGaranteDetenuti.pdf/at_download/file
http://cronacabianca.eu/ertv/media/intervista-paola-cigarini/
http://cronacabianca.eu/ertv/media/intervista-desi-bruno/
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/i-garanti/detenuti/multimedia/video/diritti-e-dignita-nell2019esecuzione-della-pena-intervista-a-stefano-floris
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/i-garanti/detenuti/il-garante/relazioni-annuali
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/i-garanti/detenuti/detenuti
http://www.ristretti.it/papa_giubileo_carcerati.avi
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/dentro_o_fuori.pdf/at_download/file


Dentro o fuori – minidossier sul sistema penitenziario italiano tra vita in carcere e
reinserimento sociale a cura di openpolis
Presidenza Consiglio Ministri: "L'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti
dell'uomo nei confronti dello Stato italiano. Relazione al parlamento. Anno 2015
Patrocinio gratuito, reddito calcolato al netto delle deduzioni - Sole 24 Ore, 18 agosto 2016.
Corte cassazione, sentenza 17 agosto 2016, n.34935.
La sentenza della Corte di Cassazione

Statistiche

DAP - statistiche detenuti ristretti in Emilia-Romagna - fonte DAP
UEPE Emilia-Romagna e Marche – popolazione in esecuzione penale esterna in Emilia-
Romagna
Ministero della Giustizia: detenuti presenti e capienza delle carceri al 31 ottobre 2016
Ministero della Giustizia-Dap: "Eventi critici negli Istituti Penitenziari. Anno 2015"

Credits
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http://www.ristretti.it/commenti/2016/agosto/pdf/relazione_cedu.pdf
http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/patrocinio-gratuito-reddito-calcolato-al-netto-delle-deduzioni
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/2016cassVpen.34935.pdf/at_download/file
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/dati_emilia_romagna_31_10_2016.xlsx/at_download/file
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/newsletter/archivio-newsletter-notizie-garante/documenti/20161121_Tabellaesecuzionepenaleesternarer.pdf/at_download/file
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=E6Udd+hB43eJOaVkm04g946h?contentId=SST1284635&previsiousPage=mg_1_14
http://www.ristretti.it/commenti/2016/novembre/pdf3/eventi_critici_2015.pdf
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti#
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/alplone/garanti/newsletter/channels/newsletter-garante-dei-detenuti/unsubscribe.html?secret=07c6c74454d7df31f84e693d0246e936

