L’Associazione Antigone presenterà il 6 dicembre dalle 18 alle 20 nella sala Imbeni del Comune di Bologna il
tredicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione.
Passata la stagione del sovraffollamento endemico, il carcere torna a essere tema trattato da pochi
nonostante permangano i problemi delle strutture penitenziarie e la cronica carenza di risorse per la
predisposizione di interventi. Nel rapporto nazionale è stato denunciato che il prepotente aumento delle
persone detenute, millecinquecento in più in soli sei mesi, non può essere né frutto di casualità né
conseguenza di un aumento dei tassi di criminalità che sono in costante calo. Di questo passo, nel 2020
sfonderemo quota 67.000 persone detenute. Stiamo tornando agli stessi numeri che nel 2013 avevano
causato l’onta per il nostro Paese della condanna per trattamenti inumani e degradanti da parte della Corte
Europea dei diritti dell’Uomo (sentenza Torreggiani) in un periodo in cui, tra l’altro, il ricorso alle misure
alternative conosce una fase di deflazione.
“Con la presentazione del XIII rapporto Antigone – spiega l’Avvocato Elia De Caro, presidente
dell’Associazione Antigone Emilia Romagna e moderatore dell’incontro ‐ vogliamo fornire una fotografia
dello stato dell'arte del nostro sistema penitenziario con un focus sugli istituti della Regione e della città di
Bologna”. Il rapporto è diviso in quattro parti: la prima dedicata alle politiche e ai numeri; la seconda,
incentrata sulle emergenze (vere o presunte), affronterà da un lato alcune questioni relative alla
radicalizzazione e le strategie messe in atto dal carcere per far fronte alla questione del terrorismo
internazionale e dall'altro tratterà la chiusura degli O.P.G. (ospedali psichiatrico ‐ giudiziari) e la
predisposizione delle R.E.M.S. (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza). La terza sezione si
focalizza su chi vive dentro, con paragrafi dedicati alle donne, ai disabili, al rapporto tra droga e detenzione.
La quarta parte è dedicata invece a chi lavora dentro: operatori, magistrati di sorveglianza, volontari.
Parteciperanno al dibattito studiosi ed esperti come Antonio Ianniello, Garante delle Persone private della
libertà del Comune di Bologna, che affronterà il tema delle strutture di privazione della libertà nel Comune
di Bologna. Marcello Marighelli, Garante dei detenuti della Regione Emilia Romagna, che delineerà Il
quadro della situazione Regionale. Michele Miravalle, coordinatore dell'osservatorio Antigone sulle
condizioni di detenzione, che parlerà delle nuove sfide e criticità del sistema penitenziario all'alba di una
nuova stagione di sovraffollamento. Francesca Cancellaro, Filomena Chiarelli e Luca Sterchele
descriveranno le attività dell'osservatorio sulle condizioni di detenzione in Emilia Romagna e svilupperanno
rispettivamente focus tematici sul femminile, sul trattamento dei detenuti tossicodipendenti, sulla salute in
carcere e le articolazioni della salute mentale e della psichiatria".
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