
Martedì 25 settembre dalle ore 9,30 alle 17,00 con una pausa pranzo dalle 13 alle 14 si svolgerà nel 

carcere di Parma un seminario rivolto ai giornalisti e alle persone interessate dal titolo “Ergastolo: tutti ne 

parlano ma quasi nessuno lo conosce” con il seguente programma: 

 

 Saluti del Direttore dell’Istituto e delle Autorità presenti 
 

 Introduce e conduce i lavori: Ornella Favero direttore di “Ristretti Orizzonti e presidente della 

CNVG 

 

 Carlo Fiorio: “Ostatività: cosa come quando e perché” Professore straordinario di Diritto 

processuale penale -  Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia  

 Claudio Conte: redazione  

 

 Franco Corleone “L’ergastolo nella visione di Alessandro Margara” Garante dei Diritti delle 

persone private della libertà Regione Toscana  

 Nino Di Girgenti redazione  

 

 Luigi Ferrarella giornalista “Corriere della Sera” 

Filippo Veltri giornalista dell’ANSA e scrittore  

“Come raccontare in modo corretto la giustizia”   

 

 Marcello Bortolato: “Le responsabilità della Magistratura di Sorveglianza” Ha Presidente 

Tribunale Sorveglianza Firenze  

 Gianfranco Ruà e Luigi Trombetta redazione 

 

 Giorgio Bazzega: “Il punto di vista di una vittima sulla questione della pena” figlio del 

maresciallo di pubblica sicurezza Sergio Bazzega, ucciso dal Br Walter Alasia  

 Gian Marco Avarello e Carmelo Latino: redazione 

 Franca Garreffa: “L’ergastolo e la questione medionale”  Ricercatore Sociologia Giuridica, della 

Devianza e Mutamento Sociale – UNICAL 
 Antonio Sorrento e Aurelio Cavallo redazione  

 

 Rita Bernardini: “Il lungo impegno radicale per l’abolizione dell’ergastolo” 

 Giovanni Mafrica redazione  

 

 Carla Chiappini:  “La tutela  delle persone condannate e delle loro famiglie nelle Carte 

deontologiche dell’OdG”  Giornalista componente del Consiglio doi Disciplina dell’OdG Emilia-

Romagna 

 

Il seminario è organizzato dalla redazione di “Ristretti Orizzonti” di Parma, dalla Conferenza Nazionale 

Volontariato Giustizia e Conferenza Regionale Emilia – Romagna, da “Verso Itaca” e  “Per ricominciare”. 

 

 Per le iscrizioni scrivere entro venerdì 14 settembre una mail a carla.chiappini@fastwebnet.it 

con nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza. Ci sono pochi posti, quindi 

chiediamo cortesemente di essere certi della partecipazione. All’ingresso raccoglieremo un 

contributo di 5 euro per il pranzo che verrà cucinato dalle persone detenute. 
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