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Report Rete Carcere 28-10-2019 

Partecipanti: ACLI Liguria, Afet Aquilone, Arci Solidarietà, Amici di Zaccheo, Conferenza Regionale 

Volontariato Giustizia Liguria, Veneranda Compagnia di Misericordia 

 

In apertura, il presidente della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Liguria relaziona 

brevemente sul secondo “Festival della comunicazione sul carcere e sulle pene”, tenutosi a Milano 

il 25/10/2019. Invita a visionare la registrazione video integrale fruibile alla seguente pagina web: 

https://www.radioradicale.it/scheda/588371/paure-e-gabbie-perche-la-giustizia-non-

subisca-le-infiltrazioni-della-vendetta-secondo 

 

Il resto della riunione è dedicato all’organizzazione della conferenza stampa, convocata come 

CRVGL, sul tema dell’istituzione del Garante Regionale dei diritti dei detenuti e delle persone 

private della libertà personale, figura presente in tutte le regioni italiane tranne che in Liguria. Come 

già condiviso negli incontri precedenti, la proposta di legge per la sua istituzione continua a restare 

ferma in Prima Commissione, nonostante siano stati votati con parere favorevole tutti gli articoli, 

mentre resta in sospeso quanto disposto in merito alla copertura finanziaria. La “battaglia” delle 

associazioni per far sì che tale carenza venga colmata è dunque a un passo dal successo, ma 

paradossalmente rischia di tornare al punto di partenza, visto l’imminente termine della legislatura 

regionale e le conseguenti nuove elezioni (primavera 2020). La Rete decide dunque di concretizzare 

la volontà di un ulteriore e incisivo sollecito, per richiedere una risoluzione prima di questo 

momento.  

Seguono gli estremi dell’evento (aggiornati con gli sviluppi successivi alla riunione, fino all’8/11): 

 Data di svolgimento: mercoledì 20 novembre 2019 ore 10:30; 

 Luogo: da definire (la prima scelta della Rete – sala di Storia Patria al Ducale – non è 

disponibile in tale data); 

 Durata: circa 1 ora, massimo 1,5 ore; 

 Interventi (circa 10’ a testa):  

- introduzione ed esposizione della questione a cura del presidente della Conferenza 

Regionale Volontariato Giustizia Liguria 

- ruolo e funzionalità del garante a cura di Bruno Mellano - Garante Regione Piemonte (è 

stato invitato anche il Garante Nazionale ma purtroppo l’intero collegio è impegnato per 

tutta la seconda metà di novembre) 
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- la situazione delle persone ristrette nelle carceri liguri a cura del referente regionale 

dell’ass. Antigone, con proiezione di un breve filmato sulle “fake news” sul tema; 

 Agli interventi seguiranno le domande dei giornalisti presenti in sala; 

 Il comunicato stampa verrà redatto dalla CRVGL, con un supporto tecnico da parte di Zinola, 

che si è altresì messo a disposizione per la sua diffusione e per l’invio diretto a giornalisti 

selezionati; 

 Oltre ai giornalisti, sarebbe opportuno invitare altri soggetti certamente interessati: 

- Unione forense Diritti Umani  

- Amnesty International 

- Referenti delle Reti Disabilità e Migranti 

- I consiglieri promotori della proposta di legge su questo punto si rimane in sospeso, 

poiché si avverte il rischio che ciò venga strumentalizzato per dare un colore politico 

all’iniziativa. 

Tutti i dettagli, i punti in sospeso e le modalità di promozione/divulgazione dell’iniziativa verranno 

definite nel corso della prossima riunione, lunedì 11 novembre alle ore 17:00 presso il Celivo. 

 

Vista l’imminenza di questa conferenza stampa, si rimandano a dicembre/gennaio gli sviluppi degli 

altri temi in sospeso, in primis l’idea di realizzare una sorta di “glossario” con le definizioni, i termini 

gergali e gli acronimi che si usano nel contesto inframurario e della giustizia penale, realizzando poi 

un incontro informativo pubblico o un momento formativo per i media, dove illustrare lo strumento 

e riflettere sul valore del linguaggio e della comunicazione nel contesto inframurario. 

Su questo tema, Arci suggerisce di prendere visione di un libro incentrato su tali tematiche -  

“Sembrano proprio come noi – frammenti di vita prigioniera” di Daniela De Robert, – e di riflettere 

sulla possibilità di contattare l’autrice, anche per via del ruolo istituzionale che sta ricoprendo (è 

membro del collegio del Garante Nazionale), per coinvolgerla in un momento formativo per i 

giornalisti.  

 

https://www.redattoresociale.it/article/home/sembrano_proprio_come_noi

