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Consiglio Regionale della Puglia 
 

 

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE 

 SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ  

 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2015 

 

La relazione sull’attività svolta nell’anno 2015 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure 

restrittive della libertà personale della Regione Puglia viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi 

dell’articolo 8, del Regolamento Regionale n. 21 del 29 settembre 2009.  

 

 

Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione 

Puglia, viale Unità d’Italia, 24/c  - 70120 BARI 

 

Sportello per l’ascolto: si riceve il martedì dalle 15.30 alle 17.30  

Ascolto telefonico: tel. 080 – 5402074 

 

Segreteria amministrativa ed organizzativa: tel. 080 – 5405769 

 

e-mail: uffgarantelibert@consiglio.puglia.it 

 

Siti internet:  

www.consiglio.puglia.it (link Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 

personale),  

www.garantedetenuti.consiglio.puglia.it  

www.osservatoriomigranti.org  
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PREMESSA 

Il duemilaquindici è stato un anno di enunciazione di importanti riforme in ambito nazionale; in un certo senso 

si è trattato di un anno di proposte e prospettive, in funzione di un cambiamento che parrebbe ineluttabile, 

proprio perché fondato su revisioni strutturali del sistema penale, processuale e penitenziario. 

Tale riforma si delineava, già nel corso del 2014, per grandi linee, talchè si fa esplicito rimando alla relazione 

dello scorso anno (specificamente, al paragrafo “La più recente legiferazione nazionale”), reperibile sul sito del 

Consiglio regionale della Puglia (www.consiglio.puglia.it - link Garante dei diritti delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale).  

 

In questo contesto l’Ufficio del Garante regionale, attualizza costantemente la propria funzione restando nel 

vivo del dibattito culturale (con la partecipazione al Tavolo 13 della conferenza nazionale sugli Stati Generali del 

diritto penitenziario) e consolidando la cosiddetta rete dedicata, costruendo i nuovi legami necessari per un 

rapporto con entità nuove, come quella, di recente costituzione, dell’Ufficio del Garante Nazionale. 

 

L’Ufficio del Garante regionale ha anche irrobustito la propria competenza amministrativo-organizzativa, per 

mezzo dell’entrata in ruolo di altri due valenti funzionari, sempre nel corso dell’anno passato. Il che ha 

comportato una autonoma gestione della comunicazione efficace e il miglioramento degli standard qualitativi 

delle occasioni di dibattito pubblico. 

Si è mantenuto intenso il confronto politico istituzionale sul piano nazionale, prevalentemente per il tramite 

del Coordinamento nazionale dei garanti regionali e territoriali, sia col Ministero della Giustizia che col 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Cresce costantemente il carico funzionale, con riferimento ai fascicoli aperti e ai casi presi in esame, diventa più 

efficace l’azione istituzionale di sostegno e controllo sul rispetto dei diritti fondamentali in carcere. 

Aumenta anche la presenza, e il peso di essa, nel dibattito politico legislativo regionale e nella sottoscrizione di 

atti negoziali tra Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici ed Enti Locali. 

Infine, va segnalata lo straordinario apporto del mondo del Volontariato sociale, e del Terzo settore, sia con 

riferimento alle collaborazioni strutturate in progetti condivisi, presso gli istituti di pena, che con riferimento al 

prezioso apporto garantito nella organizzazione del lavoro di “merito”  (ricerca, collazione dati, studi e 

approfondimenti tematici, accesso a informazioni salienti, ascolto utenti) dell’Ufficio. 

Il presente documento si compone anche di una serie di allegati che possono rappresentare un’ottima fonte di 

informazioni sullo stato dell’arte, sia in ambito normativo nazionale e regionale che della situazione detentiva e 
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dei principali presidi di tutela dei diritti dei detenuti. Pertanto, per motivi di ordine sistematico, la presente 

relazione rinuncia ad approfondimenti narrativi, a vantaggio di rappresentazioni sinottiche e con costanti 

rimandi all’importante patrimonio documentale allegato.  

1. Il panorama nazionale 

 

In Italia la popolazione detenuta al 30 giugno 2015, si attestava a meno di cinquantatremila presenze, alla fine 

di un trend di decrescita costante che partiva da due anni prima (sessantaseimila nel 2013, cinquantottomila 

nel 2014). 

E’ a partire da quel momento che si sta registrando una ancora non del tutto definita controtendenza che 

rimette il dato nella dimensione di oltre cinquantaseimila presenze (di cui diciottomila stranieri) a tutto maggio 

2016. I posti regolamentari effettivi risultano invece essere 49.697. 

Un fatto è che dal 2014 in poi l’Amministrazione penitenziaria (a seguito della nota sentenza Torreggiani con 

cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condannò il nostro Paese per la violazione dell’art 3 della 

Convenzione europea sui diritti dell’uomo) ha posto le condizioni organizzative per una residenzialità degli 

astretti entro spazi che non sono stati mai più inferiori ai tre metri quadri per detenuto. 

Rispetto agli eventi critici, nel corso del 2015, nelle carceri italiane sono stati registrati 39 suicidi, a fronte di 

111 morti (72 per cause naturali). Si tratta di un dato molto lontano dai 72 suicidi toccati nel 2009, ma che 

ancora, ovviamente, ci interpella sul piano morale,  giuridico e amministrativo della pena. 

 

 
 

2. La situazione regionale 
 

Sul territorio pugliese insistono undici istituti di pena. 

Da nord a sud: San Severo, Lucera, Foggia, Trani maschile e femminile (si tratta di due edifici diversi ubicati in 

due diverse zone della città), Bari con Altamura (di recente tornata ad essere sezione distaccata di Bari), Turi 

(unico istituto di reclusione, laddove in tutti gli altri casi si tratta di case circondariali), Brindisi, Taranto, Lecce. 

 

In  Puglia risultano astrette al 31/05/16 (fonte: www.ristretti.it), 3.086 persone (un anno fa erano 3.400), a 

fronte di una capienza regolamentare pari a 2.358 unità; di esse 147 sono donne e 428 sono cittadini stranieri. 

Sono settantadue i detenuti in regime di semilibertà di cui due stranieri.  

 

ISTITUTI DI PENA regolamentari presenti Donne Stranieri 

ALTAMURA  52 55 - - 

BARI "FRANCESCO RUCCI" 299 300 7* 52 

TRANI - 227 287 - 31 

TRANI – femminile 46 25 25 6 

TURI - 105 146 - 4 

BRINDISI - 121 166 - 30 

FOGGIA - 368 518 28 77 

LUCERA - 145 145 - 25 
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SAN SEVERO - 65 89 - 16 

LECCE "N.C." 624 874 66 126 

TARANTO 306 481 21 61 

     *(A tutto giugno 2015, la popolazione femminile astretta, risultava traferita presso altri Istituti per la ristrutturazione della sezione) 

Per quanto riguarda i migranti, secondo fonti del Ministero dell’interno, le presenze in strutture di accoglienza 

sono, al 31/03/2016, 111.081. Di queste circa 7000 sono ospitate in Puglia nelle diverse strutture: il 70% nei 

Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS); il 20% nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR); il 10% nei Centri di Accoglienza per richiedenti Asilo (CARA) e negli Hot Spot (allestiti a Brindisi e 

Taranto), i “punti di crisi” di smistamento allestiti in prossimità delle zone di sbarco o di frontiera interessate 

dalla forte pressione migratoria. 

Riguardo a questo argomento, anche in questa sede, si fa rimando al cospicuo patrimonio di informazioni e 

cognizioni reperibile presso il sito ww.osservatoriomigranti.org. 

 

 

2.1. Assistenza sanitaria negli istituti di pena pugliesi. Istituzione delle REMS 

 

Gran parte delle argomentazioni su questo tema sono quelle adottate nella relazione dello scorso anno, alla 

quale si fa espresso rimando in questa sede, unitamente allo specifico allegato alla relazione stessa . 

Infatti questo Ufficio, in collaborazione con la direzione della Casa Circondariale di Bari (sede dell’unico Centro 

Diagnostico Terapeutico regionale), su incarico del Presidente della Regione Puglia, ha dato seguito ad uno 

studio ricognitivo dello stato di attuazione della Sanità penitenziaria regionale, dandone riscontro nella 

pubblicazione che costituisce il citato allegato (Studio, ricognizione e proposte in materia di sanità penitenziaria 

in Puglia di L. De Leonardis, T. Minervini,  P. Rossi) .  

In detto lavoro viene ribadita la necessità di dar seguito ad una stabilizzazione del personale impegnato, 

all’incremento dell’assistenza di base - ma con una particolare attenzione a quella psichiatrica e psicologica – e 

di quella specialistica in tutti gli istituti ed un continuo aggiornamento della strumentazione diagnostica a 

disposizione. 

Quanto all’assistenza psichiatrica per gli internati, occorre ricordare che, alla data del 31 marzo 2015, i sei 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari attivi si trovavano a Castiglione delle Stiviere (MV), l’unico ad avere anche un 

reparto femminile, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Aversa (CE), Napoli,  e Barcellona Pozzo di Gotto (ME). 

Gli ospiti di tali strutture, a marzo 2015, risultavano essere 76 donne e 656 uomini.  

Le Regioni, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2 del D.L. 52/2014 (convertito in Legge 81 del 

30/5/2014), erano tenute entro il 31 marzo 2015 a dimostrare l’assunzione di decisioni concludenti per 

l’accoglienza dei cittadini provenienti dagli OPG.  
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Le cosiddette REMS, (Residenze per l’esecuzione delle Misure di sicurezza) sono le strutture residenziali 

sanitarie, afferenti al Sistema Sanitario territoriale, in collaborazione con il Ministero della Giustizia che 

dovranno, d’ora innanzi, essere i luoghi dell’esecuzione della misura di sicurezza, con la contemporanea presa 

in carico degli ospiti per l’attivazione di percorsi terapeutico riabilitativi. 

 

Anche la Puglia, insieme ad altre regioni, ha inizialmente segnato il passo nella soluzione del problema – il che , 

come è noto, ha comportato il formale commissariamento, in corso di superamento definitivo, come spiego 

meglio più avanti) ma già nel corso del 2015, con l’apertura della Rems di Spinazzola (presso la sede 

dell’ospedale), ha cominciato ad accogliere i primi diciotto internati. Con l’ormai prossima apertura della sede 

di Carovigno, si prevede la disponibilità complessiva di sessantadue posti. 

Occorre segnalare che aumentano le situazioni di disagio psichico e che l’Amministrazione Penitenziaria, in 

Puglia ha previsto una organizzazione che cerca di far fronte a questo tipo di problema. Per esempio è stato 

istituito un reparto ad evidenza psichiatrica nella Casa circondariale di Lecce. 

Altra questione è il carico che comincia a vertere sulle Rems, in sede di custodia cautelare. Appare chiaro che il 

Giudice della Cognizione, moralmente mallevato dall’evitamento del ricorso agli OPG ormai abrogati, ritiene di 

poter ricorrere al collocamento cautelare, in attesa del giudizio, proprio presso le Rems che, invece, sono state 

concepite per far fronte ad una presa in carico di medio lungo periodo, proprio per la loro vocazione 

terapeutica e trattamentale del disagio mentale.  

Occorrerà da un lato agire sul livello normativo, riformando, nei punti relativi alla questione, la stessa Legge 

81/2014, dall’altro predisporre una infrastrutturazione sanitaria dedicata, sul solco delle cosiddette CRAP 

(Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica), in grado di accogliere anche casi afferenti a questa 

problematica. La Regione Puglia (Servizio Assistenza territoriale, Psichiatria e Dipendenze patologiche) è già 

pronta ad affrontare, per atti concreti, la situazione. 

Nel frattempo, la recente visita istituzionale del Commissario governativo Franco Corleone, avvenuta il 14 

giugno,  ha potuto rilevare la effettiva funzionalità della Rems di Spinazzola e l’imminente apertura della Rems 

di Carovigno che, in effetti ha formalizzato la propria attivazione il successivo 27 giugno, con disponibilità ad 

accogliere i pazienti autori di reato dal 4 luglio p.v.. In questo caso, la circostanza di aver esaurito i posti a 

disposizione di quel di Spinazzola (sostanzialmente destinataria di tutti i trasferimenti dall’OPG di Aversa CE), 

già da molto tempo, comporta che la struttura, prossima all’apertura, risulta pronta ad assorbire una richiesta 

di diciotto posti complessivi, a fronte di una “lista di attesa” di ventisette casi (molti dei quali, provenienti 

dall’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto –ME, cui si sono aggiunti casi “nuovi”). 

In occasione della apertura della Rems di Carovigno, inoltre, verrà rivisitata la distribuzione dei casi in carico, al 

fine di rispettare il più possibile il criterio della territorialità, con l’avvicinamento di persone collocate a 

Spinazzola e che hanno chiesto di poter essere trasferite a Carovigno. 
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Entrambe le REMS, vengono considerate soluzioni strutturali provvisorie. Ma, mentre nel caso di Carovigno, 

tale provvisorietà risulta per tabulas, nel caso di Spinazzola, tale dimensione di temporaneità è risultata 

oggetto delle valutazioni verbali, rilevate nel corso della visita istituzionale del Commissario. 

3. Operatività dell’Ufficio e processo d’aiuto. 

 

Grazie alla collaborazione con operatori volontari e con associazioni di volontariato – con alcune delle quali 

sono stati stipulate convenzioni, adottate per determina - l’Ufficio ha ormai definitivamente messo a punto un 

sistema di incremento costante dell’assunzione di informazioni utili alla presa in carico di utenti istanti.  

E’ anche importante segnalare che i volontari che coadiuvano l’Ufficio del Garante e che conferiscono all’Ufficio 

stesso informazioni che risultano di competenza del Garante stesso, hanno affrontato un percorso di 

condivisione dei linguaggi propri del mondo dell’espiazione di pena, talchè risultano orientati all’espletamento 

di un servizio di tipo omogeneo nell’offerta e nella tecnica di ascolto, seppure nell’autonomia e nella specificità 

delle competenze e delle matrici formative rispettive. 

Gli sportelli di ascolto dei detenuti sono attivi a Foggia, Bari, Altamura, Lecce, Brindisi, Taranto, Trani e Turi, con 

la piena collaborazione delle direzioni degli istituti e a breve saranno funzionanti anche a Lucera e San Severo.  

In tutti gli undici istituti di pena, naturalmente, il Garante svolge la sua attività di ascolto, in prima persona, su 

richiesta degli interessati o a valle di una richiesta espressa secondo altre modalità di cui alla tabella che segue. 

La presa in carico è determinata anche dalla segnalazione di altri garanti territoriali e regionali che 

sottopongono questioni riguardanti detenuti residenti, da liberi, in altre regioni e attualmente astretti in Puglia. 

Inoltre, il target di riferimento può conferire telefonicamente chiamando ad una utenza dedicata, in giorni ed 

orari prestabiliti. Tale contatto, prevalentemente, ha la funzione di un primo approccio, spesso finalizzato ad 

ottenere un incontro che viene stabilito in accordo con l’istante. 

Attualmente, il carico funzionale è complessivamente costituito da quattrocento casi, con un trend di crescita 

ancora costante. I casi vengono considerati archiviati soltanto in caso di rimessione in libertà, trasferimento 

fuori regione dell’interessato, ovvero per palese difetto di competenza dell’Ufficio. 

Particolare cura viene dedicata alla continuità della relazione d’aiuto, sia in caso di trasferimento dentro il 

territorio regionale che, fuori di esso, in quest’ultimo caso, grazie alla rete tra garanti regionali e territoriali. 

Da poco è stato messo a punto un servizio di ulteriore abbassamento della soglia di accesso, con la 

realizzazione di sportelli di ascolto dei familiari in visita, (per il momento a Bari e Altamura ma a breve anche 

presso altri principali istituti di pena) con l’occasione migliorando anche l’impatto per il trascorrimento dei 

residui tempi di attesa (che, ad onor del vero, vanno assottigliandosi ovunque, grazie ad un efficace sistema di 

prenotazione messo a punto dalle direzioni).   
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Con riferimento alla funzione di “aiuto alla persona”, il carico funzionale dell’Ufficio, a tutto marzo 2015, è 

quello riportato nella tabella di cui all’Allegato 1, con le specificazioni delle rappresentazioni grafiche che vi 

sono riportate. 

Come è ormai noto, il processo di aiuto erogato, si rapporta a due dimensioni, complementari tra loro: quella  

collettiva e quella individuale. 

Quanto alla dimensione collettiva, grazie alla collaborazione delle Direzioni, è stato possibile dar vita a incontri 

assembleari (a Foggia, Bari, Altamura), nel corso dei quali sono state riportate istanze generali che hanno 

riguardato le maggiori criticità, alcune delle quali di natura più strutturale (la carenza di lavoro, la percezione di 

una parziale erogazione di servizi per la salute, la parziale offerta di istruzione scolastica) altre di natura più 

contingenziale (inadeguatezza di materassi, lenzuola e coperte, insufficiente erogazione di acqua, mancanza di 

spazi adeguati per la socialità). 

Molte volte , queste occasioni di confronti collettivi, sono nati in occasione della partecipazione a eventi 

originati per altri motivi (eventi culturali o di spettacolo, come è capitato di recente a Turi, Lecce e Brindisi), 

durante i quali non mancano mai confronti con gruppi di detenuti che, in maniera sempre molto ben orientata 

e civile, sottopongono questioni, appunto, di interesse collettivo. Altre volte, l’Ufficio ha ricevuto, vere e 

proprie petizioni, regolarmente sottoscritte da gruppi nutriti di detenuti, cui, appunto, hanno fatto seguito i 

momenti assembleari di cui sopra. 

Quanto alla dimensione individuale, sia l’intensa attività epistolare, sia le istanze rivolte a voce durante i 

colloqui, continuano a restituirci la centralità di due problematiche su tutte: la salute e l’affettività. 

Resta tenue l’aspettativa sulle opportunità lavorative remunerate (altra questione è quella dei lavori di utilità 

pubblica, erogati a titolo gratuito e volontario che pure ha sempre intercettato la disponibilità di tutti i detenuti 

interpellati in tal senso). 
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4. Promozione sociale e culturale e progettualità finalizzata. Interventi nei 

principali convegni e seminari di studio. 

 

L'Ufficio del Garante concorre alla promozione di ogni iniziativa sostenuta finanziariamente dai vari contesti, 

regionali, nazionali ed europei di promozione dei diritti civili e sociali delle persone deboli, nonché offre il 

proprio sostegno - sia in termini di partnership che di patrocinio – ad iniziative di particolare significatività, cui 

possono dar vita interlocutori affidabili e di certa credibilità pubblica. 

Di particolare rilevanza è l’esperienza di inclusione lavorativa, denominata Progetto Atelier dell’Ausilio (la cui 

presentazione per slides è presente nell’Allegato 3), in corso presso il Carcere di Lucera, che coinvolge tre 

detenuti e quattro affidati all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Foggia che risultano regolarmente assunti. Il 

progetto Atelier dell’Ausilio ha attivato un processo di inclusione attraverso la riparazione e risanamento di 

ausili protesici per persone disabili. 

Gli studi di fattibilità e la sperimentazione sul campo sta dimostrando che l’inclusione lavorativa attraverso la 

riparazione e risanamento di ausili protesici è possibile e garantisce alla Sanità Pubblica un risparmio sui costi di 

acquisto pari al 70%. Una approssimativa proiezione del dato, in caso di estensione all’intero territorio 

regionale del servizio di risanamento degli ausili, attraverso l’inclusione lavorativa di persone attinte da 

provvedimenti restrittivi della libertà, fa emergere un risparmio per la Regione di circa 9,3 milioni di euro a 

fronte di inserimenti lavorative per almeno 90 persone. 

Quanto alla promozione delle occasioni di animazione culturale, scolastica, ricreativa, laboratoriale e di 

espressività artistica, l’Ufficio del Garante ha continuato a schierarsi al fianco degli istituti di pena e di quanti 

propongono iniziative a basso costo e a carattere oblativo, per una forma di partenariato oneroso, 

contribuendo economicamente alla migliore riuscita degli interventi proposti. 

Resta un obiettivo irrinunciabile quello del coinvolgimento delle imprese locali che, in forma di sostegno 

finanziario ovvero di sponsor tecnico possono, devono e talvolta vogliono (nel senso che si propongono 

autonomamente) testimoniare il proprio impegno civile e sociale, dando vita a le più varie iniziative a vantaggio 

della popolazione detenuta.  

Nelle circostanze in cui si è individuata l’opportunità di concorrere per il finanziamento, in ambito nazionale o 

europeo, di progetti finalizzati alla formazione/inserimento lavorativo dei detenuti, alla ricerca e alla ricerca-

azione, sono stati individuati partner in grado di poter raggiungere gli obiettivi perseguiti, anche con risultati 

lusinghieri. 
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Di seguito, si riportano, dal più recente al più risalente le notizie salienti riguardanti la partecipazione ai più 

importanti appuntamenti locali,  regionali e nazionali, sui temi della promozione dei diritti fondamentali delle 

persone private della libertà. 

Anno 2016 

 

GIUGNO  

- 18-19/06/2016 – Livorno, Casa Circ.le Le Sughere, Coordinamento Nazionale dei Garanti.  

- 14/06/2016 Visita istituzionale del Commissario Governativo per l’applicazione della L. 81/2014, alla 

Rems di Spinazzola e alla Rems di Carovigno, alla presenza del Direttore del Dipartimento della Salute e 

dei direttori generali della ASL Bat e della Asl Brindisi. 

 

MAGGIO 

- 31/05/2016 Incontro, presso l’Ufficio del Garante Nazionale, coi Garanti Regionali. 

- 20-21/05/2016 – Camera dei Deputati – Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, Roma, Convegno 

Internazionale “Dignità e diritti umani nei luoghi di privazione della libertà, l’istituzione del National 

Preventive Mechanism in Italia. Partecipazione del Garante regionale della Puglia, alla tavola rotonda 

del 21, presso Univ. Roma Tre, Sala del Consiglio, “I Garanti dei detenuti in Italia”, con la 

partecipazione, tra gli altri, del Garante Nazionale e dei Garanti Regionali di Piemonte, Campania e 

Umbria. 

- Visita istituzionale del Garante Nazionale presso la Casa Circ.le di Lecce, alla presenza del Provveditore 

Reg.le dell’Amm.ne Penitenziaria. 

- 13/05/2016 - Sala Guaccero del Consiglio Regionale della Puglia, Workshop sull’esperienza progettuale 

’ATELIER DELL’AUSILIO’ - Promosso dal, Garante dei Diritti delle persone private della libertà della 

Regione Puglia. 

Al workshop sono intervenuti: Mario Loizzo, Presidente del Consiglio Regionale; Giovanni Gorgoni, 

Direttore Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti – Regione 

Puglia; Giuseppe Altomare, Direttore della Casa Circondariale di Lucera; Paolo Tanese, Presidente di 

ESCOOP. Hanno, inoltre, partecipato: Marco Lacarra e Giuseppe Turco, Consiglieri Regionali; Vito 

Piazzolla, Direttore Generale della ASL FG; Angela Intini, Direttore dell'UEPE di Foggia. 

APRILE 

- 18-19/04/2016 – Casa Circondariale di Bari, seminario sulla conclusione degli “Stati Generali 

dell’Esecuzione Penale”. Partecipazione e intervento Piero Rossi 

MARZO 
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- 23/03/2016 – Casa Circondariale di Bari. Progetto “Oltre le sbarre – spettacolo dal vivo in carcere”, 

iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia d’intesa con il Teatro Pubblico 

Pugliese e in collaborazione con l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà della Regione Puglia, con la partecipazione, fra gli altri, dell’Assessore Regionale al Welfare e del 

Garante. 

- 17/03/2016 - Loseto, inaugurazione Casa Freedom, comunità di accoglienza per detenuti in permesso 

premio, nei locali annessi alla parrocchia 'San Giorgio Martire'. Con la Pertecipazione, tra gli altri, della 

Presidente del Tribunale di Sorveglianza, della Garante dei diritti dell’Infanzia e del Direttore della 

Caritas Diocesana Bari Bitonto. 

- 14/03/2016 – sede del Garante Nazionale sita in Roma, via San Francesco di Sales 34,  primo incontro 

coi componenti della Conferenza dei Garanti Regionali. 

- 11/03/2016 – Convegno "La nuova esecuzione della nuova legge delega 67/2014", Sala Consiliare 

Regione Puglia, organizzato dall’Ufficio del Garante e dalla Direzione della Casa Circondariale di Bari. 

Con la partecipazione, tra gli altri, del Capo Gabinetto del Ministero della Giustizia, del Capo Gabinetto 

del Ministero dell’Economia e Finanza, del Presidente della Regione Puglia, del Presidente del Consiglio 

regionale pugliese, del Provveditore Regionale dell’Amm.ne Penitenziaria, del Garante regionale dei 

diritti dell’Infanzia. Alla presenza delle principali autorità civili, militari e religiose 

- 10/03/2016 – Casa Circondariale di Trani. Progetto “Oltre le sbarre – spettacolo dal vivo in carcere”, 

iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia d’intesa con il Teatro Pubblico 

Pugliese e in collaborazione con l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà della Regione Puglia, con la partecipazione, fra gli altri, dell’Assessore Regionale al Welfare e del 

Garante. 

FEBBRAIO 

- 26/02/2016 – Casa Circondariale di Lecce. Progetto “Oltre le sbarre – spettacolo dal vivo in carcere”, 

iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia d’intesa con il Teatro Pubblico 

Pugliese e in collaborazione con l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà della Regione Puglia, con la partecipazione, fra gli altri, dell’Assessore Regionale al Welfare e del 

Garante. 

- 25/02/2016 – Sala Stampa Regione Puglia, conferenza stampa di presentazione progetto “Oltre le 

sbarre” che prevede la programmazione di tre concerti dell’Orchestra Popolare “La notte della 

Taranta”. Interviene Piero Rossi. 

- 04/02/2016 – Casa Circ.le di Bari, visita istituzionale del Presidente del Consiglio Regionale, Mario 

Loizzo al Centro Diagnostico terapeutico e incontro con tutto il personale medico e paramedico, alla 

presenza del Direttore Generale della ASL BA. 

GENNAIO 
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- 22/01/2016 – Cerignola (Fg). Inaugurazione dell’“Officina sociale per il recupero e la rigenerazione degli 

ausili protesici obsoleti o dismessi per persone non autosufficienti – nell’ambito del progetto “Atelier 

dell’Ausilio” Nell’ambito del progetto sperimentale d’innovazione sociale, finanziato da Fondazione con 

Il Sud (“iniziativa Carceri 2013”), nato da una partnership composta da soggetti pubblici (Ufficio del 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Puglia, 

l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Foggia, la Casa Circondariale di Lucera (Fg), l’Azienda Sanitaria 

Locale Provinciale Foggia, l’ASL di Foggia, e gli  Ambiti territoriali di Cerignola e dell’Appennino Dauno 

Settentrionale (Lucera) e privati,  (la Cooperativa Sociale L’Obiettivo, “ESCOOP e European Social 

Cooperative”, in qualità di capofila, Home Care Solutions s.r.l. e l’Associazione di volontariato “Lavori in 

Corso”). 

 

Anno 2015 

 

DICEMBRE 

- 23/12/2015 – Casa Circondariale di Bari, celebrazione della Messa di Natale, officiata da S.E. 

l’Arcivescovo di Bari Bitonto. Saluti istituzionali del Garante Piero Rossi 

- 18/12/2015 – Consiglio Regionale della Puglia, Ufficio dei Garanti, progetto “Twelve”, laboratorio 

formativo di scambio “Esperienze, modelli e prospettive sul diritto alla partecipazione nell’ambito del 

sistema di giustizia minorile”, organizzato dagli Uffici del Garante dei detenuti e dal Garante dei diritti 

dell’infanzia con Defence for Children International – Italia 

- 15/12/2015 – Altamura, Casa di Reclusione a custodia attenuata, sezione distaccata della C.C. di Bari, 

evento conclusivo progetto “Welcome – paint your wall”. 

- 14/12/2015 – Casa Circondariale di Bari, spettacolo teatrale “Ragù” di Vito Signorile. 

- 11/12/2015 - Salone di Rappresentanza Provincia di Brindisi, “diritti umani: carcere e dintorni”, 

organizzato da UNESCO in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani. Relatore, trwa gli 

altri, il Garante regionale. 

- 10/12/2015 – Casa Circondariale di Bari, consegna attestati formativi progetto “Care Givers”, con la 

presenza, tra gli altri, del Direttore della Azienda Policlinico di Bari. 

- 9/12/2015 – Sala Consiliare della Città Metropolitana di Bari: "Gli affetti dei minori reclusi", organizzato 

dall’Ordine dei Francescani, Frati minori di Puglia e Abbruzzo,  intervento del Garante regionale, con la 

partecipazione, tra gli altri, del Direttore dell’I.P.M. Fornelli di Bari e della Garante regionale dei Diritti 

dell’Infanzia 

- 9/12/2015 – Casa Circondariale di Bari, consegna attestati progetto A.I.A. (Associazione Italiana 

Allenatori), con la partecipazione, tra gli altri, del presidente dell’A.I.A. Renzo Ulivieri. 
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NOVEMBRE 

- 20/11/2015 – Sala convegni Castello Angioino di Mola di Bari (BA) - Progetto “Cuore oltre le sbarre”, 

finanziato da Fondazione con il SUD e promosso dall’Associazione Sportello ELP di Mola di Bari, 

realizzato nella C. R. di  Turi. 

- 13/11/2015 – “Coordinamento Nazionale dei Garanti”, Firenze – Consiglio Regionale Regione Toscana 

“Sala delle Collezioni”, O.d.g.: valutazione andamento “Stati Generali”, nomine Garante Nazionale e 

vice-Capo D.A.P., regolamento del Coordinamento 

- 10/11/2015 – Sala Polivalente della biblioteca comunale di Turi, “40 anni dell’Ordinamento 

Penitenziario (L.26/7/1975 n.354/ Nuovo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 30/06/2000 n.230); 

incontro/confronto tra le parti e buone prassi” 

OTTOBRE 

- 29/10/2015 – Consiglio Regionale della Puglia, conferenza stampa presentazione PROGETTO “ATELIER 

DELL’AUSILIO”, finanziato dalla Fondazione con il Sud nell’Iniziativa Carceri 2013 – Cod. Progetto 2013-

CAR-060, Innovazione sociale per l’inclusione Attiva e il risparmio in Sanità.  

Con gli intervenuti del Presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, del Garante regionale, del 

Provveditore dell’Amm.ne Penitenziaria, il Direttore della Casa Circondariale di Lucera, il dirigente della 

Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale” e il Direttore di 

ESCOOP. 

 

SETTEMBRE 

- 28/09/2015 – Brindisi, la Casetta nel Parco, seminario “Il ruolo del Volontario dentro e fuori – il carcere 

degli innocenti” – relatori il Garante regionale dei detenuti e la Garante regionale dei Diritti 

dell’Infanzia Piero Rossi. 

- 14/09/2015 - Spazio Consiglio Regionale della Puglia, Fiera del Levante, Bari, Seminario “Profilo dei 

tutori volontari di minori”, “I tutori dei Minori nel circuito penale” – relatori il Garante regionale dei 

diritti dei detenuti e la Garante regionale dei Diritti dell’Infanzia, con la partecipazione della Garante 

dei diritti dell’Infanzia del Veneto.  

- 15/09/2015 - Spazio Consiglio Regionale della Puglia, Fiera del Levante, Bari, Convegno a cura del 

Garante dei detenuti  “Bambini e Genitori: espiazioni della pena”, relatori il Garante regionale dei diritti 

dei detenuti e la Garante regionale dei Diritti dell’Infanzia, Lia Sacerdote, presidente di Bambini senza 

Sbarre Onlus. 

LUGLIO 



13 

 

- 15/07/2015 - Firenze, Palazzo Bastogi, “Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti”. O.d.g.: 

partenza stati generali; nomina garante nazionale; chiusura OPG/apertura REMS; reato di tortura; 

definizione regolamento garanti 

GIUGNO 

- 28-29/06/2015 - Aula Magna, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, “Il Paziente detenuto: la libertà 

inviolabile della cura”, promosso dal Consiglio Regionale di Puglia, Ufficio del Garante delle persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà e dall’Associazione Carcere Possibile, in collaborazione con 

la Camera Penale del foro di Bari.  

- 4/06/2015 – Regione Emilia Romagna, Bologna, incontro del Coordinamento dei Garanti Regionali e 

territoriali, O.D.G.: Gli Stati generali del Carcere/ i temi affrontati con il Capo del D.A.P. 

MAGGIO 

- 5/05/2015 – Nuovo Teatro Verdi, Brindisi, progetto "Dentro/Fuori", "Briganti" di Raffaele Nigro, 

spettacolo  organizzato dall'Associazione “Teatro delle Pietre”.  

APRILE 

- 26/04/2015 - Biblioteca Comunale di Turi, presentazione “I grani della Clessidra” di Ivan Cacace 

realizzato all’interno della CR Turi, “La tematica Carceraria”. 

- 22/04/2015 – Conferenza Stampa illustrazione progetto di Lavori di Pubblica Utilità presso “Villa 

Frammarino, Parco Naturale Lama Balice, con la partecipazione, tra gli altri, del Sindaco di Bari. 
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5. Elenco dei principali documenti (atti normativi, direttive, raccomandazioni, 

ricerche e studi) ed articoli (diverse fonti) della selezione Documenti e 

Rassegna stampa di cui all’Allegato 2.  (Legenda: in azzurro i documenti, in neretto atti e 

notizie riguardanti il territorio pugliese) 

 

DICEMBRE 2015 

- Mancano i braccialetti elettronici (il tempo 31/12) 

- Misure cautelari: il decorso del tempo attenua le esigenze di cautela (sole24ore 31/12) 

- Puglia: sovraffollamento delle carceri, Regione maglia nera (repubblica 31/12) 

- Istat: giustizia; 4,5 mln cause pendenti, boom furti in casa, diminuiscono i detenuti (ANSA 30/12) 

- Boom di innocenti in cella anche nel 2015 (il tempo 30/12) 

- Tribunale del riesame: sì ai domiciliari ma solo se a Natale si trova il braccialetto (sole 24 ore 30/12) 

- Trani: detenuto morto in carcere, il medico condannato presenta appello (traniviva 30/12) 

- Taranto: "mezzi fatiscenti per trasferire i detenuti", l'allarme del Sindacato Sappe (tarantosera.it 29/12) 

- Circolare DAP "La conoscenza della persona attraverso i processi organizzativi: indicazioni per meglio 

prevenire le situazioni di criticità" (pdf) 

- Reati commessi da minori, Italia meglio di tutti nella Ue (Corriere della sera 28/12) 

- Cassazione penale 2015, monopolizzata da tenuità del fatto, stupefacenti e alcooltest (sole 24 ore 

28/12) 

- Carceri, è importante preparare i detenuti al lavoro 2.0 (voce libera cc Busto Arsizio/ fatto quotidiano 

27/12) 

- Ferri: (Sottosegretario Giustizia): "Umanizzazione della detenzione avviata dal governo" (italpress 

26/12) 

- Brindisi: detenuto in permesso muore dopo essere stato ferito ad una gamba (brindisireport.it, 26 

dicembre 2015) 

- Nell’anno della paura, reati in calo del 10% (l’Unità 24/12) 

- "Amnistia". Le parole censurate di Papa Francesco (il manifesto 23/12) 

- Consiglio d'Europa "Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards" (pdf) 

- Il Consiglio Europa fissa gli "spazi minimi" delle celle (ANSA 22/12) 

- La tortura del 41 bis (l’opinione 22/12) 

- Decreto 231, avvocati distinti fra società e rappresentante dell'ente (sole 24 ore 22/12) 

- "Verso la riforma del d.lgs. n. 159/2011 (cd. Codice antimafia) e della confisca allargata", di Francesco Menditto 

(pdf) 

- La battaglia dei Radicali contro l'ergastolo e il "41bis" (il tempo 21/12) 

- Aziende confiscate, il codice antimafia finisce fuori strada (sole 24 ore 21/12) 
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- Braccialetti elettronici, un investimento costoso e invisibile (pagina99 20/12) 

- Giusto processo per i minorenni, ecco le nuove regole dell'Europa (messaggero 18/12) 

- Un "libro sospeso" per i detenuti (Avvenire 18/12) 

- "Recluse", le donne detenute si raccontano in un libro (corriere padano 18/12) 

- Case Circondariali e di Reclusione di Campobasso e di Larino: "Progetto genitori in carcere" (pdf) 

- Comunicato Uepe Ancona: "Sottoscritto Protocollo sulla Messa alla prova di imputati per reati minori" (pdf) 

- Altamura (Ba): "Welcome", un progetto di inclusione sociale per detenuti (altamuralive.it 17/12) 

- Il Papa chiede l'amnistia per i detenuti e mette in guardia sul carcere preventivo (repubblica 16/12) 

- Articolo: "Non punibilità per particolare tenuità del fatto", di Giulia Alberti (pdf) 

- Bari: siglato in Comune un accordo per il reinserimento sociale dei detenuti (trmtv.it 15/12) 

- Taranto: presentata la terza edizione di "Fuorigioco", testimonial è stato Antonio Cabrini 

(manduriaoggi.it 15/12) 

- Diritti umani. Italia ancora a mani vuote: il reato di tortura sempre fuori dal codice (repubblica 14/12) 

- Stupefacenti: misure cautelari diverse dal carcere solo con distacco dall'associazione (sole 24 ore 

14/12) 

- Altamura (Ba): concluso una progetto di formazione edilizia per 10 detenuti (altamurgia.it 14/12) 

- Ricerca: "La detenzione al femminile. Ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza, 

Modena, Bologna e Forlì" (pdf) 

- Il Sottosegretario alla Giustizia Ferri: "garantire trattamento dignitoso ai detenuti" (agenparl 13/12) 

- Convegno (atti) "Applicare la legge 81/14: sanità e magistratura per la chiusura dell'Opg di Montelupo" - pdf 

(Firenze, 18 dicembre 2015) 

- Il Garante dei detenuti Corleone: stato di diritto e diritti hanno valore nei momenti difficili 

(met.provincia.fi.it, 12 dicembre 2015) 

- 41bis: tortura o strumento punitivo utile? (lacnews24.it, 11 dicembre 2015) 

- Articolo: "L'agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata", di Marco Mazzamuto (pdf) 

- Ministero della Giustizia: report statistico su "La tratta degli esseri umani" (pdf) 

- Bari: progetto "Made in carcere", così ricuciamo le storture della vita (corriere del mezzogiorno 9/12) 

- Lettera Associazione L'Altro Diritto al Consiglio d'Europa: "Communication in the case of Torreggiani and Others 

against Italy" (pdf) 

- Dove entra il Volontariato il carcere è più umano (il mattino di Padova 8/12) 

- Lecce: scoperti mentre cercano di cedere eroina e hashish ai parenti detenuti (lecceprima 8/12) 

- Tenuità del fatto: le soluzioni della Cassazione per applicare il nuovo istituto (sole 24 ore 7/12) 

- Brindisi: una "capa calda" all'Istituto Alberghiero di Fasano (fasanolive.com 7/12) 

- Il Sottosegretario alla Giustizia Ferri "il volontariato risorsa imprescindibile per le carceri" (ANSA 6/12) 

- Carceri e violenza. L'ex ministro Flick: "Costituzione affievolita dietro le sbarre" (corriere della sera 

6/12) 

- Taranto: Osapp; in carcere situazione critica, sos al Prefetto Umberto Guidato (tarantosera.it 6/12) 

- Cie di Ponte Galeria, "le tante ragioni per volerlo chiuso" (articolo21.org 6/12) 

- Botte in carcere, indaga il ministero (repubblica 5/12) 
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- Su un nastro le violenze nel carcere di Parma (il manifesto 5/12) 

- Bari: "Gli affetti dei minori reclusi", se ne parla in un convegno mercoledì 9 dicembre (barilive.it 

5/12) 

- Da Pordenone alla Sardegna, in Italia si continua a morire di carcere (lanotiziagiornale.it 4/12) 

- La stabile dimora equivale alla residenza (sole 24 ore 4/12) 

- Lo Stato nelle carceri tortura: lo ammette, ma continua a farlo con il 41bis (contro piano.org 4/12) 

- Napoli: rapporto di Save the Children "niente scuola, così cresce la paranza dei bambini" (il mattino 

3/12) 

- Giustizia: subirono torture nel carcere di Asti, governo pronto a risarcire due detenuti (corriere della 

sera 2/12) 

- Giustizia: bonus per il lavoro dei detenuti, nuove regole di compensazione al via (sole 24 ore 2/12) 

- Brindisi: detenuto cardiopatico muore in carcere dopo un malore, disposta l'autopsia (corriere del 

mezzogiorno 2/12) 

- Trani: detenuti manutentori in Comune? tanto rumore per uno solo, meglio Legambiente (giornale di 

Trani 2/12) 

- Brindisi: progetto "Artisti da-Dentro", storie di vita in nuvole di pensieri (brindisi libera.it 2/12) 

- Diritti umani. Intervento Ministro Andrea Orlando al convegno "La coscienza dell’Europa" (pdf) 

- Giustizia: troppo pochi 2mila braccialetti elettronici in tutta Italia (ilpiacenza.it 1/12) 

- Campobasso: "Genitori in carcere", presentato il Protocollo d'intesa con la Regione (primo piano 

molise.it 1/12) 

 

NOVEMBRE 

- Giustizia: Cassazione "detenuti in condizioni disumane, lo sconto di pena è retroattivo" (il fatto 

quotidiano 29/11) 

- Gli Stati Generali dell'esecuzione penale nella Casa di reclusione di Milano-Opera (pdf) 

- Veneto: Regione condannata "non ha fatto le Residenze per ex detenuti psichiatrici" (giornale di 

vicenza 28/11) 

- Bari: progetto del Coni, in carcere la rieducazione passa anche per lo sport (ilpaesenuovo.it 28/11) 

- Fondazione Leone Moressa: "Rapporto annuale 2015 sull’economia dell’immigrazione. Stranieri in 

Italia: attori dello sviluppo" (pdf) 

- Carcere inumano, la sentenza Torreggiani si applica anche se il sovraffollamento cessa (ANSA 27/11) 

- Messa alla prova, legittimo il limite del dibattimento (sole 24 ore 27/11) 

- Foggia: 1.405 giorni nel carcere in "condizioni inumane", detenuto vince la sua battaglia (foggiatoday.it 

27/11) 

- Foggia: "Lib(e)ri dentro", lo scrittore Napolillo ha incontrato i detenuti (ristretti orizzonti 27/11) 

- Documento di sintesi della riflessione della redazione di "Ne Vale la Pena" (Casa circondariale Dozza) 

per i lavori del Tavolo 10 degli Stati Generali dell’esecuzione penale (Salute e disagio psichico) (pdf) 

- 41-bis: non avere paura di parlarne (ristretti orizzonti 26/11) 
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- Bari: "Sport in carcere" con il Coni, domani conferenza stampa di chiusura del progetto (puglia live.ne 

26/11) 

- Circolare sulle modalità di esecuzione della pena: riflessioni e domande (ristretti orizzonti 26/11) 

- Stati Generali sull'esecuzione delle pene: lavoriamo per non disperdere il lavoro fatto (ristretti orizzonti 

23/11) 

- Giustizia: Epatite C, nelle carceri deve essere fermato il contagio tra i detenuti  (sole 24 ore 23/11) 

- Cinema: "Dustur", di Marco Santarelli, ovvero la libertà secondo detenuti musulmani (ANSA 23/11) 

- Trani: con il progetto "Ripartiamo dalla pasta" un nuovo inizio per undici detenuti (coratolive.it 21/11) 

- Televisione: "Fuori", le storie dal carcere di Rai 3 (avanti online.it 21/11) 

- Radio: carcere di Turi, in cella la radio è libera (corriere del mezzogiorno 20/11)  

- La proposta per l'affetto dietro le sbarre, ma il sesso c'entra poco (repubblica 19/11) 

- Bari: detenuto con problemi psichiatrici muore suicida, si è impiccato stanotte alle 3:00 

(antennasud.com 19/11) 

- Trani: "Ripartiamo dalla pasta", domani presso il carcere di la consegna degli attestati (radio 

bombo.com 19/11) 

- Mensile "Social News": numero dedicato alla situazione delle carceri - settembre 2015 (pdf) 

- Il Prap del Lazio scrive alla Regione per sollecitare la nomina del Garante regionale dei detenuti (pdf) 

- Report incontro StopOpg - Sottosegretario alla Salute on. Vito De Filippo (Presidente dell’Organismo di 

Coordinamento del processo di superamento degli Opg (pdf) 

- Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. "La sfida della realtà". Sessione dedicata al lavoro 

penitenziario - pdf (Verona, 26 novembre 2015) 

- Giustizia: depenalizzazioni, stop a 60 reati e migliaia di processi (sole 24 ore 17/11) 

- Nessun bordello in galera ma recupero dell'affettività (il mattino di Padova 17/11) 

- Taranto: corso di formazione per i volontari che assisteranno i figli dei detenuti (cronache tarantine.it 

17/11) 

- "Bonifiche", espulsioni e censimento nelle carceri (corriere della sera 15/11) 

- Napoli: dentro Poggioreale, se questo è un carcere (repubblica 15/11) 

- Giustizia: depenalizzazioni. Il ministro Orlando "da reati non puniti a multe sicure" (la stampa 14/11) 

- Giustizia: intesa Dap-Polizia di Stato per determinare la nazionalità dei detenuti stranieri (polizia 

penitenziaria.it 14/11) 

- Giustizia: notai lavorano gratis nelle carceri e nelle parrocchie, i volontari sono già 420 (il messaggero 

13/11) 

- Giustizia: "Bambinisenzasbarre", Spazi gialli per favorire il rapporto coi genitori detenuti (corriere della 

sera 13/11) 

- "La sessualità in carcere, tra la patologia della rinuncia e la patologia della degenerazione", di Francesco 

Ceraudo (pdf) 

- Stati Uniti: crowdfunding per una start-up che trasforma gli ex detenuti in imprenditori (social 

economy.it 13/11) 

- "Dalla corte di giustizia europea importanti indicazioni esegetiche in relazione alle prime due direttive 

sui diritti dell'imputato", di Mitja Gialuz (pdf) 
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- Giustizia: incubo carcere preventivo, in 50 anni quattro milioni di innocenti finiti in cella (il giornale 

11/11) 

- Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo (sole 24 ore 11/11) 

- Le attuali politiche su rifugiati e migranti non sono adeguate (corriere della sera 11/11) 

- Libri: "Oltre le sbarre", l'agente di polizia penitenziaria racconta il carcere e i pregiudizi 

(huffingtonpost.it 10/11) 

- Lettere: i detenuti giocano a calcio per i diritti dei propri figli (la stampa 8/11) 

- Lecce: ergastolano in fuga, continua la caccia all'uomo (ANSA 8/11) 

- Giustizia: il Dap "a inizio 2016 cancellato il sovraffollamento in carcere" (Avvenire 7/11) 

- Giustizia: all'Ospedale di Lecce detenuto ruba pistola spara e fugge, è caccia all'uomo (corriere del 

mezzogiorno 7/11) 

- Brindisi: tra Provincia e carcere rinnovata la convenzione per l'attività di volontariato (fasanolive.com 

6/11) 

- Giustizia: "l'isola rei reclusi", a Bancali il carcere durissimo per 90 super-boss (l espresso 6/11) 

- Lettere: sesso e carcere (l opinione 6/11) 

- Regione Emilia-Romagna: "Carta dei servizi sanitari a favore della popolazione detenuta negli istituti 

penitenziari" (pdf) 

- Giustizia: linee guida Dap "i detenuti potranno usare Skype per i rapporti con i familiari" 

(studiocataldi.it 5/11) 

- Domiciliari: non evade chi preferisce il carcere per sfuggire alla moglie (sole 24 ore 5/11) 

- Affettività in carcere, in cantiere una legge (espresso 4/11) 

- La priorità della sinistra: "dare affetto ai carcerati" (il giornale 4/11) 

- Internet e Skype per i detenuti, il Dap detta le regole (sole 24 ore 4/11) 

- Taranto: il carcere un corso di formazione per "operatore calcinaio calce e canapa" (ANSA 4/11) 

- Proposta di legge C. 1762: "Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di relazioni affettive e 

familiari dei detenuti" (pdf) 

- Stati Generali: istruzioni per l'uso. Intervista a Glauco Giostra (ristretti orizzonti 2/11) 

- Giustizia: sesso in carcere, in arrivo una legge (messaggero 2/11) 

- Ricerca: "Accesso alla giustizia in carcere. Alcune evidenze basate su un questionario fra pari", di Lucia 

Dalla Pellegrina e Margherita Saraceno (pdf) 

- Lucera (Fg): "Bottega dell'Ausilio", detenuti al lavoro riparano ausili per i disabili (notizie.tiscali.it 1/11) 

- Circolare G-DAP-0355603 del 23.10.2015. Direzione Generale Detenuti e Trattamento: "Modalità di 

esecuzione della pena" (pdf) 

 

OTTOBRE 

- Umbria: il Garante dei detenuti "scongiurare l'accorpamento dei provveditorati" (umbriajournal.com 

30/10) 

- Roma: Orlando "per il Giubileo utilizziamo i detenuti per il miglioramento della città" (askanews 30/10) 
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- Bari: "Atelier dell'Ausilio", così il carcere si apre alla società (agenparl 30/10)  

- Giustizia: il Dap ha emanato una nuova Circolare sulle modalità di esecuzione della pena 

(COMUNICATO DAP 29/10) 

- Lecce: la "differenziata" anche nella Casa circondariale, obiettivo sensibilizzare i detenuti (lecceprima.it 

29/10) 

- L'intervista a Martin Schulz "Italia beffata sui migranti, i paesi Ue mantengano i patti" (corriere della 

sera 29/10) 

- Puglia: che fine hanno fatto le Rems? nessuna traccia nella regione, si rischiano sanzioni 

(ilfarmacistaonline.it 28/10) 

- Bari: al lavoro in carcere per i disabili, presentazione del progetto "Atelier dell'Ausilio" (Corriere di 

Puglia e Lucania, 28 ottobre 2015)  

- Foggia: a Masseria Giardino cresce l'orto curato dai detenuti foggiani (teleradioerre.it 27/10) 

- Napoli: inaugurato nel carcere di Pozzuoli "l'ambulatorio del dolore", è il primo in Italia (repubblica 

24/10) 

- Nelle gare d'appalto promossi i protocolli di legalità (sole 24 ore 23/10) 

- Troppa fiducia nell'Onu (corriere della sera 23/10) 

- Tavolo quattro: Minorità sociale, vulnerabilità, dipendenze (ristretti orizzonti 22/10) 

- Giustizia: quindici anni di morti e suicidi nelle nostre carceri (l opinione 21/10) 

- Ornella Favero, neopresidente CNVG: "è ora di spostare le pene dal carcere al territorio" (vita 20/10) 

- Bari: perché è morto Carlo Saturno? Il Pm chiede l'archiviazione, la famiglia si oppone (la voce di 

manduria 17/10) 

- Foggia: i detenuti coltivano la terra, il carcere sia parte integrante della città (immediato.net 17/10) 

- Radio: al via stagione di Jailhouse Rock, programma radiofonico curato da Antigone (ristretti orizzonti 

16/10) 

- Relazione Corte dei conti: "L'attività del Commissario straordinario del governo per le problematiche 

connesse all'affollamento degli istituti carcerari" (pdf) 

- Giustizia: Orlando firma il decreto, 102 mln di € per migliorare carceri e tribunali (ANSA 14/10) 

- Libro ISFOL: "O.L.T.RE. Un percorso di orientamento al lavoro rivolto ai detenuti" (pdf) 

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE in materia di diritti, 

assistenza e protezione delle vittime di reato (pdf) 

- Giustizia: in cinque anni i detenuti in carcere sono diminuiti del 23% (sole 24 ore 12/10) 

- Foggia: i prodotti coltivati dai detenuti donati alla mensa Caritas del Conventino (teleradioerre.it 12/10) 

- Brindisi: matrimonio in carcere "applicate le regole, rispetto per la bimba e per noi" (brindisireport.it, 

12 ottobre 2015) 

- Droghe: il Sottosegretario Ferri "serve visione meno carcerocentrica e più di recupero" (ANSA 11/10) 

- Brindisi: "io sposa in carcere, matrimonio triste davanti a mia figlia di quattro anni" (brindisireport.it, 

10 ottobre 2015) 

- Lecce: Osapp; ancora problemi con i detenuti affetti da disturbi psichiatrici (corrieresalentino.it, 10 

ottobre 2015) 
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- Corso: "Sex offenders. Reati a sfondo sessuale, che fare? Interventi preventivi, riabilitativi e terapeutici" 

- pdf (Torino, ottobre 2015 - gennaio 2016) 

- La riforma della custodia cautelare si applica ai procedimenti in corso (Sole 24 Ore, 8 ottobre 2015) 

- Lettere: la solitudine di un magistrato che si è messo in testa di cambiare la giustizia (Tempi, 8 ottobre 

2015) 

- Giustizia: l'Italia affossa il reato di tortura e ora l'Europa ci prepara nuove condanne (L'Espresso, 7 

ottobre 2015) 

- Giustizia: "a scuola non c'è posto", il figlio del boss rifiutato in 4 istituti di Bari (Repubblica, 7 ottobre 

2015) 

- Giustizia: Orlando, serve una riforma delle politiche carcerarie, rieducazione al centro (Adnkronos, 6 

ottobre 2015) 

- Lecce: gli attori-detenuti della compagnia "Io Ci Provo" tornano sul palco del "Paisiello" 

(leccenews24.it, 6 ottobre 2015) 

- Giustizia: a Bari una sentenza shock "non c'entra la mafia con la strage dei boss" (Repubblica, 5 ottobre 

2015) 

- Articolo: "La Corte di giustizia Ue dichiara il delitto di illecito reingresso dello straniero espulso (art. 13 

co. 13 TU imm.) conforme alla direttiva rimpatri (2008/115/CE)", di Luca Masera (pdf) 

- Adottabili i figli degli ex detenuti affidati a parenti inadeguati (studiocataldi.it, 4 ottobre 2015) 

- Milano: "Made in Carcere - 2nd Chance", da Lecce l'empowerment per le donne detenute (ANSA 4/10) 

- Giustizia: "una vergogna chiamata carcere", l'esito della ricerca di Casa della Carità Onlus (Giornale 

d'Italia, 2 ottobre 2015) 

- Lecce: "Happy Birthday Barbablù", tornano sul palco i detenuti di Borgo San Nicola (ilpaesenuovo.it, 1 

ottobre 2015) 

- Aperto "hot spot" sperimentale a Lampedusa, ma è già caos (Repubblica, 1 ottobre 2015) 

 

SETTEMBRE 

- Giustizia: innocenti finiti in carcere, negli ultimi 15 anni risarcite oltre 23mila persone (lindro.it, 30 

settembre 2015) 

- Giustizia: Raffaele Cutolo è sepolto vivo in regime di 41bis, in totale isolamento da 34 anni 

(liberoreporter.it, 29 settembre 2015) 

- Articolo: "Costituzione e Fine Pena Mai. Quando senso di umanità e rieducazione tendono al 9999", di 

Claudio Ferrari (pdf) 

- Giustizia: Orlando; il carcere non produce sicurezza, abbiamo recidiva più alta in Europa 

(piacenzasera.it, 26 settembre 2015) 

- Lecce: detenuto con problemi psichiatrici tenta il suicidio, lo ricoverano in... cardiologia (Corriere 

Salentino, 25 settembre 2015) 

- Lecce: "Giardino Radicale", laboratorio di design con i detenuti del carcere di San Nicola 

(notizie.tiscali.it, 25 settembre 2015) 
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- Giustizia: ddl sul processo penale e 4bis op, un'altra occasione mancata (L'Opinione, 24 settembre 

2015) 

- Nei Cie solo in vista dell'espulsione (Sole 24 Ore, 24 settembre 2015) 

- Taranto: Valerio Bispuri incontra i detenuti, la fotografia come studio antropologico (agoramagazine.it, 

24 settembre 2015) 

- Carceri vuote: il caso scandinavo (2duerighe.com, 24 settembre 2015) 

- Circolare GDAP-PU-0299924 del 7 settembre 2015: rivalutazione quota mantenimento a carico del 

detenuto (pdf) 

- La quota di "mantenimento carcere" a carico del detenuto elevata a 108,6 euro al mese (ristretti 

orizzonti 22/09/15) 

- Selezione di massime sul lavoro carcerario (sole 24 ore 22/09) 

- Messa alla prova: istanza entro la prima udienza utile (sole 24 ore 22/09) 

- Giustizia: il Sottosegretario Ferri "garantire ai detenuti possibilità di studio e di lavoro" (Adnkronos, 21 

settembre 2015) 

- La cella angusta non basta (da sola) per il risarcimento (Sole 24 Ore, 21 settembre 2015) 

- Brindisi: reato lieve? vai a pulire le strade. Presto convenzione tra Comune e Tribunale (Quotidiano di 

Puglia , 21 settembre 2015) 

- Accogliere e integrare, la visione di Papa Francesco (Corriere della Sera, 21 settembre 2015) 

- Chi ostacola la chiusura degli Opg. L’urgenza di commissariare le regioni inadempienti e l’insensatezza 

delle Rems (pdf) 

- Sardegna: "Dentro e fuori dal carcere", presentato a Oristano un dossier della Caritas (Ansa, 20 

settembre 2015) 

- Giustizia: Consolo (Dap); chiusura Opg, importante ruolo dei dipartimenti salute mentale (Adnkronos, 

19 settembre 2015) 

- Giustizia: no ai codici identificativi per gli agenti, carcere ai manifestanti col volto travisato (Manifesto, 

18 settembre 2015) 

- Giustizia: il Sottosegretario Ferri "a fine anno quota zero sovraffollamento nelle carceri" (Adnkronos, 18 

settembre 2015) 

- Cara di Mineo? Basta, per i migranti serve l'accoglienza "diffusa" (Garantista, 18 settembre 2015) 

- "Rimedi risarcitori per i detenuti ergastolani": atti alla Corte Costituzionale. Ordinanza del Magistrato di 

Sorveglianza di Padova (pdf) 

- Foggia: Ce.Se.Vo.Ca. "Lib(e)ri Dentro", la storia di Nicola Stame raccontata ai detenuti (Ristretti 

Orizzonti, 16 settembre 2015) 

- Il dossier migranti infiamma la Ue (Sole 24 Ore, 13 settembre 2015) 

- Giustizia: il ministro Orlando "l'amnistia non servirà, a fine anno risolto il nodo carceri" (Il Secolo XIX, 12 

settembre 2015) 

- Lecce: sovraffollamento in carcere, lo Stato condannato a risarcire un detenuto (Il Giornale, 12 

settembre 2015) 

- Torino: la Garante dei detenuti "alloggi e contatti Skype per garantire gli affetti" (Repubblica, 12 

settembre 2015) 
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- Lecce: "condizioni disumane in cella", il ministero condannato a risarcire un detenuto (lecceprima.it, 11 

settembre 2015) 

- Lecce: porta la marijuana al compagno in carcere, arrestata donna 32enne (leccesette.it, 10 settembre 

2015) 

- Immigrazione: i "centri d'accoglienza" da "bestie" delle coop (Manifesto, 9 settembre 2015) 

- Giustizia: chiusura degli Opg, la difficilissima gestione dei detenuti malati psichici (Panorama, 8 

settembre 2015) 

- Lettere: Stati Generali dei minori e dei giovani adulti dell'area penale, se non ora quando (Ristretti 

Orizzonti, 8 settembre 2015) 

- Il Ministero risponde del decesso in carcere per overdose (filodiritto.com, 7 settembre 2015) 

- Sì ai domiciliari per il detenuto che ha una bimba da accudire, se la moglie è malata (studiocataldi.it, 6 

settembre 2015) 

- Giustizia: Stati Generali Esecuzione Penale, Orlando convoca tutti i direttori delle carceri (www.oua.it, 5 

settembre 2015) 

- Giustizia: Mauro Palma nominato Presidente dell'Autorità Garante nazionale dei detenuti (Adnkronos, 

5 settembre 2015) 

- Taranto: detenuti al lavoro nei campi "nasce così un'impresa agricola modello" (Giornale di Puglia, 5 

settembre 2015) 

- Lecce: ci sono 500mila euro per curare i detenuti, ma l'Asl fa finta di niente (Il Garantista, 4 settembre 

2015) 

- Giustizia: mamme carcerate, come crescono i bambini dietro le sbarre? (Donna Moderna, 3 settembre 

2015) 

- Lecce: il progetto sociale di "Made in Carcere" viaggia attraverso i temporary store (lecceprima.it, 3 

settembre 2015) 

- Giustizia: il gelo del governo sull'ipotesi di amnistia "il numero dei detenuti è diminuito" (Messaggero, 2 

settembre 2015) 

- Giustizia: l'ultima amnistia risale al 1990, nel 2002 il Parlamento disse "no" a Wojtyla (Il Mattino, 2 

settembre 2015) 

- Lecce: nuovi strumenti per il carcere, ma 500mila € di fondi comunitari sono inutilizzati (Corriere del 

Mezzogiorno, 2 settembre 2015) 

- Strasburgo condanna l'Italia per violazione dei diritti umani (Manifesto, 2 settembre 2015) 

- Giustizia: estate nera di suicidi nelle carceri, in otto mesi le vittime sono state 32 (Avvenire, 1 

settembre 2015) 

 

AGOSTO 

- Foggia: Cosp; aggressione in carcere, agente picchiato da un detenuto senegalese (Corriere del 

Mezzogiorno, 31 agosto 2015) 
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- Sassari: braccialetti elettronici esauriti, detenuto obbligato a restare in cella (La Nuova Sardegna, 29 

agosto 2015) 

- Giustizia: cambiamo le norme sull'isolamento, è favorevole anche il Dap (Garantista, 27 agosto 2015) 

- Riflessioni per gli Stati Generali. Un funerale e sei detenuti suicidi in trenta giorni (Ristretti Orizzonti, 26 

agosto 2015) 

- La scarcerazione non può essere condizionata alla disponibilità del braccialetto elettronico (Sole 24 

Ore, 26 agosto 2015) 

- Messa alla prova: istanza respinta senza il programma di recupero (Sole 24 Ore, 26 agosto 2015) 

- Messa alla prova a maglie strette (Sole 24 Ore, 24 agosto 2015) 

- Giustizia: carceri italiane, resta l'emergenza, i numeri del 2015 (lettera43.it, 23 agosto 2015) 

- Relazione al Parlamento: "L'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei 

confronti dello Stato italiano" (pdf) 

- Lettera aperta a Glauco Giostra, coordinatore del Comitato scientifico degli Stati Generali (Ristretti 

Orizzonti, 17 agosto 2015) 

- Risposte alle domande poste dal Tavolo 17 degli Stati Generali (Ristretti Orizzonti, 17 agosto 2015) 

- Riflessioni per il Tavolo 2 degli Stati Generali (Ristretti Orizzonti, 17 agosto 2015) 

- Giustizia: l'Unione camere penali; carceri fatiscenti, senza riscaldamento e senza acqua (La Stampa, 18 

agosto 2015) 

- Giustizia: a Ferragosto i politici tra i detenuti (Avvenire, 15 agosto 2015) 

- Puglia: Sappe; poliziotti aggrediti in carcere, l'emergenza è la sanità penitenziaria (leccetoday.it, 15 

agosto 2015) 

- Puglia: ferragosto in carcere per i senatori D'Ambrosio Lettieri e Liuzzi (puglialive.net, 15 agosto 2015) 

- Articolo: "Mentre si muore di Tso da innocenti, si resta in attesa di idee non ideologiche sul malato di 

mente autore di reato", di Gemma Brandi (pdf) 

- Ministero Giustizia: Piano della performance 2015 per il Dipartimento dell'Amministrazione 

Penitenziaria (pdf) 

- Giustizia: Dap "netto miglioramento delle condizioni detentive nelle carceri italiane" (Agi, 11 agosto 

2015) 

- Trattamento Sanitario Obbligatorio: Manconi "ormai sembra un mandato di cattura" (Corriere della 

Sera, 11 agosto 2015) 

- Giustizia: morti in carcere; per il caso Lonzi nuova archiviazione. La madre "non mollo" (Fatto 

Quotidiano, 10 agosto 2015) 

- Giustizia: suicidi in carcere; intervista a Patrizio Gonnella, presidente di "Antigone" (tellusfolio.it, 7 

agosto 2015) 

- Lettere: ecco perché gli Opg sono ancora aperti (Ristretti Orizzonti, 5 agosto 2015) 

- Giustizia: Dap; 15mila volontari prestano loro aiuto ai detenuti, un supporto insostituibile (Ansa, 4 

agosto 2015) 

- Lettere: Trani contro tutti, storia incredibile ma vera di una procura all'arrembaggio (Foglio, 4 agosto 

2015) 



24 

 

- Lecce: Sappe; ambulatorio di fisioterapia ed ecografo in carcere, intervenga la Regione (lecceprima.it, 4 

agosto 2015) 

- Carceri: 14.550 detenuti occupati (il 27% del totale), ma 10mila fanno "servizi domestici" (Adnkronos, 3 

agosto 2015) 

- Giustizia: nelle carceri lavoro mal pagato; crescono i detenuti occupati, ma mancano 50 milioni 

(Avvenire, 2 agosto 2015) 

- Giustizia: il Sud è discriminato persino nelle carceri, più reclusi e meno permessi premio (Il Garantista, 2 

agosto 2015) 

- Giustizia: Starnini (Simspe); l'aria condizionata nelle celle? un miraggio per i detenuti (Adnkronos, 2 

agosto 2015 

- Giustizia: il lavoro dei detenuti è al palo, poche risorse e molti contenziosi (Sole 24 Ore, 1 agosto 2015) 

- Bari: architetti in carcere, allo studio spazi rinnovati al servizio dei detenuti (lecceprima.it, 1 agosto 

2015) 

- Antigone in carcere: pre-rapporto sulle condizioni di detenzione (pdf) 

- Relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti anno 

2014 (pdf) 

 

LUGLIO 

- Giustizia: meno detenuti, stessi problemi (Manifesto, 31 luglio 2015) 

- Giustizia: da "Antigone" venti punti per la riforma dell'ordinamento penitenziario (Adnkronos, 31 luglio 

2015) 

- Giustizia: il Sud discriminato persino nelle carceri, più reclusi rispetto al Nord (Garantista, 31 luglio 

2015) 

- Giustizia: estate nera per le carceri, torna l'emergenza suicidi e sovraffollamento (Avvenire, 30 luglio 

2015) 

- Associazione Vegani Italiani Onlus: "Etica e Gusto": corsi di cucina Vegan per le detenute della Casa 

Circondariale di Bari (pdf) 

- Responsabilità degli enti, con la 231 impugnazioni separate (Il Sole 24 Ore, 29 luglio 2015) 

- Lettere: Opg addio, parola della Consulta (Il Manifesto, 29 luglio 2015) 

- Lettere: criminalità minorile, assenze e ritardi (Ristretti Orizzonti, 29 luglio 2015) 

- Connazionali scomparsi all'estero, la Farnesina a "caccia" di 3.024 italiani (Il Tempo, 29 luglio 2015) 

- Giustizia: Ospedali Psichiatrici Giudiziari, è cominciata la rivoluzione, anzi no (unimondo.org, 28 luglio 

2015) 

- Messa alla prova possibile anche quando c'è l'aggravante speciale (Il Sole 24 Ore, 28 luglio 2015) 

- "Quelle strane morti dietro le sbarre", di Alberto Custodero (pdf) 

- Giustizia: Direzione Nazionale Antimafia "il Dap deve attivare istituti per detenuti 41bis" 

(www.senato.it, 27 luglio 2015) 

- Giustizia: il piano per migliorare le carceri (dopo 40 anni) (ilsussidiario.net, 26 luglio 2015) 
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- "Chiudere gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, per aprire spazi ai diritti e alla cittadinanza", di Stefano 

Cecconi (pdf) 

- "Dalla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari alla (possibile) eclissi della pena manicomiale", di 

Andrea Pugiotto (pdf) 

- Gli italiani detenuti all'estero sono 3.309, oltre un terzo in Germania (Il Tempo, 25 luglio 2015) 

- Giustizia: Orlando "troppe recidive, sistema penitenziario così rischia di risultare inutile" (Askanews, 24 

luglio 2015) 

- Giustizia: caro Orlando, il sovraffollamento non è finito, lottiamo per amnistia e indulto (Il Garantista, 

24 luglio 2015) 

- Giustizia: "mai più bimbi in cella", era ora (Il Garantista, 24 luglio 2015) 

- Giustizia: l'impossibilità di avere una buona legge contro la tortura (Manifesto, 24 luglio 2015) 

- Immigrazione: non rottamiamo anche i Prefetti, sono il simbolo dello Stato (Corriere della Sera, 24 

luglio 2015) 

- Corte Costituzionale. Sentenza 186/2015: "legittima legge per superamento Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari" (pdf) 

- Giustizia: diritti umani in Italia, occorre un'agenzia nazionale autonoma ed indipendente (L'Opinione, 

23 luglio 2015) 

- Giustizia: meno processi pendenti e detenuti in calo, è bastato depenalizzare alcuni reati (Panorama, 23 

luglio 2015) 

- Bari: accordo Comune-Tribunale, condannati ai lavori di pubblica utilità per cura verde (Gazzetta del 

Mezzogiorno, 23 luglio 2015) 

- Il Si.Di.Pe. all’incontro del Ministro della Giustizia Orlando con i sindacati sugli Stati Generali 

dell’esecuzione penale (pdf) 

- Giustizia: 870 suicidi dal 2000, l'appello delle associazioni "stop alla fabbrica della morte" (Repubblica, 

22 luglio 2015) 

- Giustizia: Mauro Palma "gli agenti non facciano solo i guardiani" (Corriere della Sera, 22 luglio 2015) 

- Giustizia: Ucpi; "morti annunciate", l'anno scorso 44 suicidi e 7mila atti di autolesionismo (ANSA, 22 

luglio 2015) 

- Giustizia: il ministro Orlando "entro il 2015 nessun bambino sarà più detenuto" (Redattore Sociale, 22 

luglio 2015) 

- Ministero Giustizia: detenute madri con figli di età inferiore a 3 anni conviventi, serie storica 1993 - 

2014 (pdf) 

- Corte d'Appello di Bologna: "Circolare in merito alla chiusura degli Ospedali Psichiatri Giudiziari" (pdf) 

- Casa Circondariale Torino: "Apertura iscrizioni al Polo Universitario di Torino anno accademico 2015-

2016 (pdf) 

- Niente passaporto mentre si espia la pena (sole 24 Ore, 21 luglio 2015) 

- Parma: il Garante; bancomat rotto, i familiari possono versare i soldi all'ufficio colloqui (parmatoday.it, 

21 luglio 2015) 

- Civitavecchia: Casa di Reclusione “Passerini”, nasce l’Ufficio Relazioni con il Detenuto (pdf) 

- Articolo: "Infermità di mente e pericolosità sociale tra Opg e Rems", di Giuliano Balbi (pdf) 



26 

 

- Gli Stati Generali dell'Esecuzione della Pena e la partecipazione dei detenuti (Ristretti Orizzonti, 18 

luglio 2015) 

- Si.Di.Pe.: approvato dalla Camera emendamento al Ddl sulla dirigenza pubblica che esclude dal ruolo 

unico della dirigenza dello Stato i dirigenti penitenziari (pdf) 

- "La biblioteca del carcere, quando leggere diventa una necessità", di Emanuela Costanzo (pdf) 

- Giustizia: Orlando; gli "Stati generali"? per superare luoghi comuni e approcci ideologici (Sole 24 Ore, 

15 luglio 2015) 

- Giustizia: Franco Corleone "a 100 giorni da legge ancora nessun Opg ha davvero chiuso" (Ansa, 15 luglio 

2015) 

- Bari: mediazione penale nel carcere; faccia a faccia con il killer "così l'ho abbracciato..." (Corriere del 

Mezzogiorno, 15 luglio 2015) 

- Bari: le lettere del killer di Michele prima incontro "chiedo perdono per ciò che ho fatto" (Corriere del 

Mezzogiorno, 15 luglio 2015) 

- "Bambinisenzasbarre" chiede che l'Unione Europea riconosca la Carta italiana dei figli di genitori 

detenuti anche per gli 800.000 minorenni europei (pdf) 

- Lecce: studenti modello anche in carcere, detenuto si diploma con il massimo dei voti 

(corrieresalentino.it, 14 luglio 2015) 

- Internamento illegittimo e provvedimenti disciplinari illegittimi. Modelli reclamo ex art. 35bis O.P. per 

internati ancora presenti negli Opg (pdf) 

- Carcere, figli e sofferenza (Mattino di Padova, 13 luglio 2015) 

- Giustizia: il sottile confine tecnologico tra sicurezza e libertà (Corriere della Sera, 13 luglio 2015) 

- Inchiesta: "I debiti con la giustizia che i galeotti non pagano (quasi) mai", di Stefano Zurlo (pdf) 

- Lettere: impresa e giustizia, il mondo dei diritti non obbedisce al mercato (Corriere della Sera, 12 luglio 

2015) 

- Art. 35 ter O.P.: sull'onere della prova e non contestazione, un'Ordinanza del Tribunale civile di Genova 

(pdf) 

- Reportage: "A 300 metri dal mondo. Miracle Village, il villaggio della Florida dove vivono i sex 

offender", di Andrea Marinelli per Il Corriere della Sera (pdf) 

- Lettere: studiare in carcere, un valore e un investimento (Corriere Veneto, 9 luglio 2015) 

- Brindisi: dal Csv Poiesis progetto "Il Carcere degli Innocenti", via alla quinta edizione (brundisium.net, 9 

luglio 2015) PARTECIPA LA REFERENTE GARANTE (LETTORI) 

- DDL C.2798 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario 

per l’effettività rieducativa della pena" (pdf) 

- Emendamenti Ministero della Giustizia al DDL C.2798 "Modifiche al codice penale e al codice di 

procedura penale e all'ordinamento penitenziario" (pdf) 

- Giustizia: nasce la app "Telefono giallo", sarà un aiuto per i figli di genitori detenuti (9Colonne, 7 luglio 

2015) 

- "Brevi riflessioni sistematiche sulle misure cautelari dopo la Legge n. 47 del 2015", di Giorgio Spangher 

(pdf) 

- Taranto: che festa nel carcere per la visita di Marco Pannella! (Garantista, 5 luglio 2015) 
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- Libri: "Abolire il carcere", le dieci proposte di Luigi Manconi (avantionline.it, 5 luglio 2015) 

- Giustizia: detenuti di pubblica utilità, fino a otto ore giornaliere di lavoro anche nei musei (Italia Oggi, 3 

luglio 2015) 

- "La presunta violazione da parte dell'Italia del principio di legalità ex art. 7 Cedu", di Giuseppe Marino 

(pdf) 

- Giustizia: Orlando "Stati generali sull'esecuzione penale una nostra scommessa politica" (Agi, 2 luglio 

2015) 

- Lecce: arriva il caldo afoso, l'Associazione "Nessuno tocchi Caino" pensa ai detenuti (leccenews24.it, 2 

luglio 2015) 

- Taranto: Marco Pannella e Rita Bernardini "se parliamo di carceri parliamo di giustizia" (Agi, 1 luglio 

2015) 

- "Lo spazio della pena, la pena dello spazio". Rapporto sull'iniziativa di ricerca-intervento partecipata 

presso la Casa Circondariale di Sollicciano, Firenze (pdf) 

 

GIUGNO 

- Giustizia: i "braccialetti elettronici" sono finiti, detenuti in lista d'attesa per i domiciliari (Repubblica, 30 

giugno 2015) 

- Giustizia: da Bambinisenzasbarre-Onlus l'app che tende la mano alle famiglie dei detenuti (Stampa, 28 

giugno 2015) 

- Lecce: Papa Francesco Bergoglio scrive a 8 detenuti leccesi "tutti sbagliamo nella vita" (leccesette.it, 28 

giugno 2015) 

- Taranto: si congeda Brandimarte, il magistrato di sorveglianza più amato dai detenuti (Garantista, 27 

giugno 2015) 

- Lettere: Travaglio scelga tra giornalismo e teatro, la pena non è solo il carcere (L'Huffington Post, 26 

giugno 2015) 

- Taranto: Sappe; tentano di far arrivare droga ai familiari detenuti, due denunce (tarantobuonasera.it, 

26 giugno 2015) 

- Territorializzazione della pena": un'interrogazione al Ministro della Giustizia dall'On. Paola Pinna (pdf) 

- La feroce vergogna dei trasferimenti penitenziari (L'Opinione, 25 giugno 2015) 

- Giustizia: chiusura degli Opg; dal Piemonte alla Sardegna, a che punto stanno le Regioni (Adnkronos, 25 

giugno 2015) 

- Puglia: formazione e reinserimento per i detenuti, pubblicato l'Avviso Fse regionale (sudnews.it, 25 

giugno 2015) 

- Taranto: sottoscritta dal carcere una convenzione per progetti di giustizia riparativa (noinotizie.it, 23 

giugno 2015) 

- Stati Generali dell'Esecuzione Penale: presentazione e Decreto nomina Comitato di esperti (pdf) 

- Stati Generali dell'Esecuzione Penale: Decreto di costituzione Tavoli tematici e nomina Coordinatori 

(pdf) 
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- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: causa Cestaro contro Italia - in italiano (pdf) 

- Giustizia: Messa alla prova, si va. Lavori sociali più facili per i detenuti (Italia Oggi, 22 giugno 2015) 

- Giustizia: braccialetti elettronici finiti; niente arresti domiciliari i detenuti restano in cella (Tempo, 22 

giugno 2015) 

- CNVG: "Facciamo entrare più affetto in carcere". Censimento nazionale delle iniziative centrate sul 

tema degli affetti 

- Lettere: fare sport in carcere, nuova linfa allo spirito (Stampa, 21 giugno 2015) 

- San Severo (Fg): con il progetto "Pinete Pulite" detenuti al lavoro a Marina di Lesina (teleradioerre.it, 

21 giugno 2015) 

- Bari: Sappe; la rabbia degli agenti penitenziari a l'appello al Dap "ci avete lasciati soli" (Quotidiano di 

Bari, 21 giugno 2015) 

- Puglia: la chiusura degli Opg e la realtà pugliese, tra inadempienti ed aggressioni (radicali.it, 20 giugno 

2015) 

- Foggia: detenuta di 35 anni tenta di uccidersi utilizzando un pantalone come cappio 

(quotidianodifoggia.it, 20 giugno 2015) 

- Morti di Cie. Storie di Ordinaria Detenzione Amministrativa (dirittiglobali.it, 20 giugno 2015) 

- Bari: nella Casa circondariale di Altamura s'impara a fare l'apicoltore (ambienteambienti.com, 19 

giugno 2015) 

- Taranto: Cgil Fp; dipendenti civili del carcere in agitazione, pessimo rapporto con dirigenza (Ansa, 19 

giugno 2015) 

- Working paper "Carceri: materiali per la riforma (pdf) 

- "L’Europa venga ora a vedere anche i regimi e i circuiti speciali", di Elton Kalica (pdf) 

- Antigone con Ristretti Orizzonti: più trasparenza sul 41bis e i circuiti di Alta Sicurezza (Ristretti 

Orizzonti, 18 giugno 2015) 

- Lombardia: boom di misure alternative; uffici dell'esecuzione penale esterna al collasso (Redattore 

Sociale, 18 giugno 2015) 

- Trani (Bat): oggi il convegno su "Competenze Lavoro Vita", presso il Museo Diocesano (andrialive.it, 18 

giugno 2015) 

- Appello contro il carcere barbaro (Il Foglio, 16 giugno 2015) 

- Giustizia: le nostre carceri scoppiano, ma per Strasburgo sono un modello (Garantista, 17 giugno 2015) 

- Lecce: reinserimento lavorativo dei detenuti, intesa tra Scuola Edile e Casa circondariale 

(leccenews24.it, 17 giugno 2015) 

- "Il medico e il detenuto", di Francesco Ceraudo (pdf) 

- Giustizia: Orlando al Consiglio d'Europa "meno detenuti e indennizzi rapidi legge Pinto" (Ansa, 16 

giugno 2015) 

- La relazione dell'Osservatorio Carcere al primo Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane (pdf) 

- In distribuzione il numero 68/69 di "Catarsi-Teatri delle Diversità", un nuovo Magazine interamente 

dedicato al teatro in carcere (pdf) 

- Il carcere entra a scuola. Lo strano incontro tra detenuti e studenti (Tempi, 13 giugno 2015) 
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- Il Giudice Bortolato: sì alla revisione dell'art. 4bis e all'abrogazione dell'ergastolo ostativo 

(emilioquintieri.wordpress.com, 12 giugno 2015) 

- Verona: "Scuola-Carcere", il progetto ha portato 971 ragazzi in visita a Montorio (L'Arena di Verona, 12 

giugno 2015) 

- Giustizia: Garanti dei detenuti chiedono al ministro definitivo riconoscimento del loro ruolo (Ristretti 

Orizzonti, 11 giugno 2015)  

- Giustizia: Guida Editori dona 32mila libri alle carceri italiane, arriveranno il 12 giugno (reportweb.tv, 11 

giugno 2015) 

- Brindisi: detenuto 53enne muore in cella nonostante l'intervento di agenti e sanitari (Ansa, 10 giugno 

2015) 

- Lecce: "cucendo la speranza", viaggio tra le detenute del carcere di Borgo San Nicola (lecceprima.it, 10 

giugno 2015) 

- Regolamento ministeriale della Legge 67/2014 in materia di sospensione del procedimento con messa 

alla prova (pdf) 

- "I primi arresti della Cassazione sulla messa alla prova", di Federico Bardelle (pdf) 

- Giustizia: detenuti e criminalità sono in calo, ma nelle carceri resta il problema dei suicidi (Repubblica, 9 

giugno 2015) 

- Giustizia: il "girone dei cattivi", ideato dal Dap, alimenterà l'anti-socialità dei detenuti (L'Opinione, 9 

giugno 2015) 

- 7.500 studenti hanno conosciuto quest'anno il carcere grazie a Ristretti Orizzonti (Ristretti Orizzonti, 8 

giugno 2015) 

- Terzo settore: l'ente locale deve assicurare i volontari ma non può mai remunerarli (Sole 24 Ore, 8 

giugno 2015) 

- Giustizia: quando il lavoro rende liberi (generativita.it, 7 giugno 2015) 

- Giustizia: ecco le 7 prove del mobbing decise dalla Cassazione (Corriere della Sera, 7 giugno 2015) 

- Bari: "IReNeri" e "Made in Carcere", i brand sociali confezionati dalle donne detenute (Ansa, 7 giugno 

2015) 

- Carcere, volontariato: "bene calo detenuti, ma attenti a riforme a metà" (Redattore Sociale, 6 giugno 

2015) 

- Carcere: stranieri e strutture più aperte, il Dap chiede aiuto al volontariato (Redattore Sociale, 6 giugno 

2015) 

- Giustizia: in Italia 60% dei detenuti fa uso di droghe; il 33% cannabis, il 40% cocaina (Ansa, 6 giugno 

2015) 

- Trani: tre computer per i detenuti, il service del Rotaract di Bisceglie (bisceglielive.it, 6 giugno 2015) 

- Giustizia: con i decreti "svuota-carceri" in 5 anni fuori dai penitenziari 17mila detenuti (Il Velino, 5 

giugno 2015) 

- Giustizia: Simspe-Simit; in 10 anni raddoppiati i malati Hiv che sono in cura nelle carceri (Adnkronos, 5 

giugno 2015) 

- Roma: "Donne dentro e fuori", l'arte delle allieve detenute (Ansa, 4 giugno 2015) 
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- Giustizia: i reati calano, ma la fabbrica dell'insicurezza intercetta le paure irrazionali (Corriere della 

Sera, 3 giugno 2015) 

- Lettere: i Tribunali minorili vanno sostituiti con giudici di famiglia (Libero, 3 giugno 2015) 

-  "Una prima lettura delle novità della Legge 47 del 2015 in tema di misure cautelari personali", di Paola 

Borrelli (pdf) 

- Giustizia: Simspe; nelle carceri italiane due persone su tre affette da patologie (Adnkronos, 2 giugno 

2015) 

- Milano: tossicodipendente dopo 18 anni in cella, è "dipendenza psichica", mai superata? (Corriere della 

Sera, 2 giugno 2015) 

- Lecce: laboratorio teatrale "Io ci provo", in scena i detenuti di Borgo San Nicola (ilpaesenuovo.it, 2 

giugno 2015) 

- : amichevole di calcio tra detenuti e rappresentanza dell'Oratorio Anspi Carica (traniviva.it, 2 giugno 

2015) 

- Giustizia: al via gli Stati generali per la riforma del sistema penitenziario (Italia Oggi, 1 giugno 2015) 

- Giappone: il Nintendo DS aiuta i detenuti anziani a prevenire demenza senile (Agi, 1 giugno 2015) 
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6. Elenco dei principali atti della selezione Altri documenti di particolare rilevanza 

di cui all’Allegato 3 

- PROTOCOLLO D’INTESA PROVVEDITORATO REGIONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA 

PUGLIA – UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA’ 

- DOCUMENTO FINALE SUGLI STATI GENERALI SULL’ESECUZIONE PENALE 

- CONFERENZA DEGLI STATI GENERALI SULL’ESECUZIONE PENALE – ROMA –REBIBBIA, 18 APRILE 2016). 

PRESENTAZIONE DOCUMENTI CONCLUSIVI.  Interventi di: Gabriella Battaini Dragoni (Vice segretario 

Generale del Consiglio d’Europa), Francesco Cascini (Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di 

Comunità), Santi Consolo (Capo del Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria), Glauco Giostra 

(Coordinatore del Comitato di Esperti per le Linee di Azione degli Stati Generali), Vera Jourova  

(Commissario per la Giustizia, i Consumatori e la Parità di Genere, European Commission) 

- Relazione trimestrale sull’attività svolta dal Commissario Unico per il superamento degli O.P.G., Franco 

Corleone 

- Ministero della Giustizia, statistiche di presenze negli istituti di pena italiani, aggiornate al 31/05/2016 

- Dip.to Amm.ne Penitenziaria Ministero della Giustizia, “Eventi critici negli istituti di pena dal 1992 al 

2015  

- CIRCOLARE GDAP 0366755 del 02/11/2015: POSSIBILITA’ DI ACCESSO A INTERNET DA PARTE DEI 

DETENUTI 

- CIRCOLARE GDAP 0100039 del 19/03/2015: OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA GIUSTIZIA 

RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE PENALE 

- CIRCOLARE GDAP 0425948 del 21/12/2015: CONOSCENZA DELLA PERSONA, ATTRAVERSO I PROCESSI 

ORGANIZZATIVI: INDICAZIONI PER MEGLIO PREVENIRE LE SITUAZIONI DI CRITICITA’ 

- CIRCOLARE GDAP 0112223 del 01/04/2016: DISPOSIZIONI PER CONTENERE E MIGLIORARE IL TREND 

DELLE PRESENZE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 

- CIRCOLARE GDAP 0355603 del 23/10/2015: MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PENA 

- RAPPORTO ANNUALE (2015) AMNESTY INTERNATIONAL (Diritti di rifugiati e migranti, Discriminazione – 

Rom, Controterrorismo e Sicurezza, Tortura e altri maltrattamenti, Decessi in custodia, Sviluppi 

legislativi, costituzionali o istituzionali) 

- MIN. DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 11/03/2015: REGOLAMENTO RECANTE LA STRUTTURA E LA 

COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O 

PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE  
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- LEGGE N. 47 DEL 16/04/205: MODIFICHE AL COD. DI PROC. PEN. IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI 

PERSONALI 

- CIRCOLARE GDAP 0186697 del 26/05/2015: EVENTI CRITICI IN RAPPORTO AL REGIME DI CUSTODIA 

APERTA 

- DIP.TO AMM.NE PENITENZIARIA,  cod.id.0030190 del 16/03/2016, a firma del Capo Dip.to, Santi 

Consolo: PROGETTO ATELIER DELL’AUSILIO  

- ATTI (slides) DEL CONVEGNO LA NUOVA ESECUZIONE PENALE NELLA LEGGE DELEGA 67/2014, Bari, 

Aula Consiliare Regione Puglia, 11 marzo 2016 

- SLIDES DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ATELIER DELL’AUSILIO, PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA DI 

SOGGETTI DETENUTI E AFFIDATI ALL’UEPE. 
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La presente relazione è stata compilata anche grazie alla disponibilità e professionalità di Valter Messore e Magda 

Terrevoli, valenti funzionari dell’Ufficio che ho avuto il piacere e l’onore di rappresentare in questi anni. Estendo il mio 

ringraziamento a tutti gli impiegati della struttura, siccome sapientemente coordinati dalla dr.ssa Ettorre, responsabile 

dell’Ufficio stesso. 

Alla relazione hanno dato il loro contributo fondamentale anche Alessandro Pascazio, Elisabetta de Robertis e Giuseppe Del 

Grosso, volontari e cultori della materia che, insieme a tanti altri, tra i quali menziono Michele Mea, hanno reso vitale ed 

impegnato l’Ufficio anche nella dimensione  programmatica, progettuale, di studio e ricerca. 

Continuano a prestare la loro opera, in un impegno di volontariato motivato e qualificatissimo, presso gli istituti di pena di 

Puglia, anche  Adriano Calzolaro, Isabella Lettori, Sonia Pellizzari, Sara Suriano, e Antonio Vannella. 

All’impegno di tutti loro deve essere ascritta buona parte dell’efficacia dell’azione istituzionale dell’Ufficio del Garante 

regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. 

Naturalmente, doverosamente e sentitamente, estendo il sentimento di gratitudine ai Presidenti, gli Uffici di Presidenza e 

le Segretarie Generali con cui ho avuto il piacere e l’onore di collaborare, a tutti i Consiglieri Regionali che mi hanno 

accordato la loro fiducia. 

 

Piero Rossi 


