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IL 29 LUGLIO PRESENTIAMO IL NOSTRO

RAPPORTO DI META' ANNO

Giovedì prossimo presenteremo il nostro rapporto di metà anno. Sarà l'occasione per fare il
punto su quanto avvenuto nelle carceri italiane nei primi sei mesi del 2021 e per parlare di
riforme. Alla possibilità di riformare il sistema penitenziario hanno d'altronde aperto la
Ministra Cartabia e il Presidente Draghi nel corso della visita al carcere di Santa Maria
Capua Vetere, dove un anno fa ebbe luogo una mattanza per cui oggi sono indagate decine
di agenti penitenziari e altre unità del personale. 
Antigone ha elaborato una proposta per un nuovo regolamento penitenziario e l'ha inviata
pochi giorni fa a Governo e Parlamento.

Riguardo ancora alle violenze, negli ultimi giorni sono andati avanti due procedimenti penali
che seguiamo. A Monza sono stati rinviati a giudizio alcuni poliziotti per le presunte violenze
su un detenuto. A Torino è stato chiesto il rinvio a giudizio di vari imputati per tortura e altri
capi d'imputazione.

Di questo e altro parliamo in questa newsletter. 

Buona lettura,
Patrizio Gonnella, presidente di Antigone

La presentazione del nostro rapporto di metà anno in diretta

sui nostri canali social

Il prossimo 29 luglio, dalle ore 11.00, in diretta sulla pagina facebook e sul canale youtube
dell'associazione, presenteremo il consueto rapporto di metà anno sulle condizioni di
detenzione.
Il documento servirà a tracciare un bilancio di quanto avvenuto nel sistema penitenziario
italiano nella prima parte del 2021 e si baserà sui risultati delle nostre visite di monitoraggio
in carcere. Saranno presentati numeri, dati e altre informazioni sulle condizioni degli istituti di
pena. Un focus speciale riguarderà i procedimenti aperti per le ipotesi di violenze nei quali
Antigone è parte attiva.

Sarà inoltre presentato un documento con le nostre proposte di riforma del regolamento
penitenziario. Nei giorni scorsi l'associazione lo ha inviato al Presidente del Consiglio Draghi,
alla Ministra della Giustizia Cartabia e ai Parlamentari delle Commissioni giustizia di Camera
e Senato.

Per seguire la presentazione non è necessario seguire la pagina o essere iscritti al canale,
ma vi consigliamo di farlo per ricevere una notifica nel momento in cui la diretta partirà.




