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Oggi nelle carceri italiane sono recluse 56.817 persone.
Il tasso di affollamento è superiore al 113%.
Il 34,6% dei detenuti è costituito da presunti innocenti.
Oltre alle implicazioni drammatiche che si celano dietro questi dati è opportuno evidenziare che la custodia cautelare ingiusta è anche molto onerosa per il nostro Bilancio. Dal 1992 a oggi, sono stati 25.000 i casi di ingiusta detenzione, per un costo
complessivo di 630 milioni di euro di soldi pubblici.
Oggi, per la prima volta dall’entrata in vigore dell’ordinamento penitenziario nel 1975,
il governo ha la possibilità di riformare in maniera radicale la legge che governa la vita
nelle carceri italiane e l’intero modello di esecuzione delle pene.
I RELATORI
Emilio Albertario è il caporedattore centrale del Tg2 e autore della Rubrica Tg2 Costume e Società. È stato per 11 anni la voce dei notiziari del Gr2 e capo della sede
regionale della TgR Lazio. È stato il portavoce del Ministero della Giustizia accanto al
Prof. Giuliano Vassalli e al vicepresidente del CSM Virginio Rognoni.
Fabio Cavalli, laureato in filosofia e diplomato all’Accademia del Teatro di Genova, è
regista, produttore, direttore del Teatro Libero di Rebibbia. Come co-sceneggiatore
e co-produttore di Cesare deve morire ha vinto l’Orso d’Oro al Festival del Cinema
di Berlino nel 2012. Alla mostra del Cinema di Venezia 2016 ha vinto la Menzione
Speciale per la regia del cortometraggio Naufragio con spettatore. Insegna “Etica,
Estetica e Prassi del Teatro in carcere” al DAMS dell’Università Roma Tre.
Carlo Fiorio è professore ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli
Studi di Perugia. È stato il primo Garante dei detenuti della Regione Umbria. È componente della Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo
complesso, istituita presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.
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