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A CURA DI MARTA STROPPA

Riunione di Mercoledì 15 Aprile, presenti il professore Davide Galliani e gli studenti Giulio 
Pagano, Cecilia Sabbadini e Marta Stroppa. L'incontro ha inizio alle ore 16,00 e termina 
alle ore 17,30.

1) SESSIONE DI LAVORO DEL 7 MAGGIO - COMPITI
▪ Impegno a preparare una lista di dieci casi selezionati sui 246 presenti nella lista da 

poter potenzialmente presentare in Corte di Strasburgo. Questi casi verranno discussi 
durante la sessione di lavoro con Nessuno Tocchi Caino che si terrà il giorno 7 
Maggio.  
 
Giulio Pagano:

▪ Ricerca incrociata tra i dati dei detenuti ergastolani raccolti e le liste pubblicate da 
Ristretti Orizzonti sui casi di suicidio nelle carceri. Compito da condividere 
eventualmente con Romina Spalla.  
 
Cecilia Sabbadini:

▪ Selezione dei casi più gravi all’interno della lista dei 246 ergastolani secondo i criteri 
discussi  (ergastolo ostativo, numero anni già scontati in carcere superiore a 25, 
almeno un anno scontato in regime 41 bis, condizioni di salute).  
 
Marta Stroppa:

▪ Selezione dei casi più gravi all’interno della lista dei 246 ergastolani secondo i criteri 
discussi (ergastolo ostativo, numero anni già scontati in carcere superiore a 25, 
almeno un anno scontato in regime 41 bis, condizioni di salute). 

▪ Digitalizzazione della lista dei 246 ergastolani  

2) DISCUSSIONE SUL CASO MUSUMECI 
DISCUSSIONE SULLA POSSIBILITÀ PER CARMELO MUSUMECI DI OTTENERE PERMESSI PREMIO 
IN SEGUITO ALLA REVOCA DELL’OSTATIVITÀ. PURTROPPO LA SUA PARTECIPAZIONE 
ALL’INCONTRO IN DATA 7 MAGGIO NON SEMBRA POSSIBILE, ATTENDIAMO RISPOSTA.  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3) LIFE DATABASE
Gli studenti si impegnano a terminare le schede riguardanti gli stati a loro assegnati. 
Ricapitolando:  
- Giulio Pagano: Spagna  
- Cecilia Sabbadini: Bosnia Erzegovina  
- Romina Spalla e Marta Stroppa: Croazia, Serbia e Montenegro.  
In seguito alla compilazione di tutte le schede (sia in lingua italiana, sia in lingua inglese e/
o nella lingua nazionale), sarà necessario uniformare l’impaginazione. 

4) SITO WEB LIFE IMPRINSONMENT 
Condivisione delle credenziali di accesso al sito web, così da permettere agli studenti in 
caso di necessità l’aggiornamento del materiale. Impegno ad analizzare le statistiche di 
accesso al sito. 

5) PROGETTO: NUOVE PARTECIPAZIONI 
Al gruppo di ricerca si sono uniti la Professoressa Patricia Andre, della Law School of New 
University of Lisbon, e l’Avvocato Maria Brucale, della Commissione Carcere Camera 
Penale Roma. 
Gli studenti si impegnano a creare una loro presentazione, in cui spiegano il loro interesse 
per l’argomento e il loro ruolo nel progetto. 
Impegno a pensare un nome con cui riferirsi alle riunioni.  

6) CONFERENZA 8 MAGGIO
Gli studenti Giulio Pagano e Marta Stroppa si rendono disponibili ad aiutare nelle 
preparazioni tecniche per la conferenza dell’ 8 Maggio, tenuta dal Professore Paulo Pinto, 
giudice portoghese della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo.  
Gli studenti sopra-citati inoltre si rendono disponibili ad accompagnare il Professore Paulo 
Pinto in aeroporto una volta terminata la Conferenza. 
 
 
 
 
 

 
Prossimo incontro fissato per Mercoledì 22 Aprile alle ore 10.30
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