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 8 APRILE 2015 
REPORT 1

A CURA DI GIULIO PAGANO

Riunione fra il prof. Davide Galliani e gli studenti Giulio Pagano, Cecilia Sabbadini, Romina 
Spalla e Marta Stroppa. L'incontro ha inizio alle 16 e termina alle 18.

1) RIEPILOGO ASSEGNAZIONE COMPITI:  
 
GIULIO PAGANO:
▪ Analisi del sistema penale in materia di ergastolo del Messico e del Portogallo. 

Produzione delle schede per il LIFEDATABASE.
▪ Contatto con l'Avv. Maria Brucale, esperta di 41bis e membro della Commissione 

Carcere della Camera Penale di Roma. Eventuale seminario milanese.
▪ Analisi della lista dei 250 ergastolani circa, anche in vista dell’incontro del 7 maggio 

con Nessuno Tocchi Caino.
▪ Volontariato a Bollate due volte al mese. Impegno a tenere una sorta di “diario” delle 

attività.
▪ Tesi di Laurea da definire comunque su temi di diritto costituzionale penale (laurea 

entro marzo 2016)
▪ Assegnazione nuovo stato da esaminare per il LIFEDATABASE: Spagna  

 
Cecilia Sabbadini:

▪ Analisi del sistema penale in materia di ergastolo della Norvegia. Produzione delle 
schede per il LIFEDATABASE.

▪ Tesi di Laurea sull’ergastolo nella giustizia penale internazionale. Analisi dei testi degli 
Statuti (Norimberga, Tokyo, ex Jugoslavia, Ruanda, Roma) e delle sentenze con Life 
Imprisonment (laurea a luglio 2015).

▪ Il tentativo di partecipare ad un programma di Volontariato a Bollate non è andato a 
buon fine. La possibilità si riaprirà a partire dal settembre 2015. Contattare COSP.

▪ Assegnazione nuovo stato da esaminare: Bosnia-Erzegovina  
 
Romina Spalla:

▪ Tesi di Laurea sulla salute in carcere. In particolare, analisi del differimento 
obbligatorio e facoltativo della pena ai sensi del codice penale e della giurisprudenza 
(laurea a luglio 2015)

▪ Possibile contatto con uno psichiatra del Carcere di Vigevano.
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▪ Assegnazione nuovo stato da esaminare da concordare con Stroppa. Scelta fra: 
Croazia, Serbia, Montenegro. 
 
Marta Stroppa:

▪ Programmazione Erasmus in Norvegia con partenza ad agosto => Tesi di Laurea sul 
Processo Breivik (laurea a luglio 2016). Contattare Stale Olsen.

▪ Assegnazione nuovo stato da esaminare da concordare con Spalla. Scelta fra: 
Croazia, Serbia, Montenegro. 

2) LECTIO PROF. PAULO PINTO DELL’8 MAGGIO 2015
▪ Pagano prende l'impegno di accompagnare il prof. Paulo Pinto all'aeroporto di Linate 

in seguito al seminario. 
▪ Possibile partecipazione di Carmelo Musumeci a cui è appena stata revocata la 

ostatività.
▪ Altri partecipanti: Paola Bilancia, Andrea Pugiotto, Sergio d'Elia, Elisabetta Zamparutti, 

Mario G. Losano, Nadia Bizzotto.  
 

3) DIRITTI FONDAMENTALI (C.SO JEAN MONNET) PROF. GALLIANI
▪ Possibile partecipazione degli studenti sopra citati (Pagano, Sabbadini, Spalla, 

Stroppa) alle lezioni. Ipotesi di una lezione in cui, per una ventina di minuti a testa, gli 
studenti spiegano il loro lavoro, l'interesse per il tema dell'ergastolo, la loro storia.

▪ Possibile organizzazione di un seminario con l'Avv. Maria Brucale sulla sua esperienza 
in materia di 41bis, sulla neonata Commissione Carcere della Camera Penale di 
Roma e sulla difficile vita di chi fa l'avvocato di mafia.

 

4) DISCUSSIONE SUL CONCETTO DI DIGNITÀ UMANA 
Un tema apparentemente semplice che però nasconde sfumature più complesse. 
Breve discussione sulla Dignità Umana e il caso dell'incidente dell'aereo German Wings. 

Impegno a mantenere una periodicità fra le riunioni tra il Prof. Galliani e gli studenti 
sopracitati. Impegno di Pagano a far girare la lista dei circa 250 ergastolani alle altre 
studentesse interessate.
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