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29 GIUGNO 2015
REPORT 14

A CURA DI MARTA STROPPA

Riunione di Lunedì 29 Giugno 2015, presenti il professore Davide Galliani e gli studenti 
Giulio Pagano, Cecilia Sabbadini e Marta Stroppa. L'incontro ha inizio alle ore 10,30 e 
termina alle ore 13,00.

1) ANALISI GENERALE DELLE SCHEDE QUESTIONARIO
Si fa il punto della situazione relativo ai dati raccolti dalle schede questionario compilate 
dai 246 detenuti ergastolani. Abbiamo comparato i dati nazionali con quelli da noi raccolti 
relativi ai detenuti all’ergastolo. I dati nazionali confermano quanto da noi raccolto. 

2) ANALISI DI UNA PRIMA RACCOLTA DI STATISTICHE GENERALI
Riprendendo quanto raccolto dallo studente Giulio Pagano, abbiamo verificato:
- Il numero dei detenuti condannati all’ergastolo ordinario e all’ergastolo ostativo;
- Quanti dei detenuti condannati all’ergastolo ostativo sono stati per almeno un anno al 

regime 41 bis;
- Quanti dei detenuti condannati all’ergastolo ostativo sono in carcere da più di 25 anni 

(consecutivi).
- Si è incrociato quest’ultimo dato con quello precedente, ovvero: quanti detenuti 

condannati all’ergastolo ostativo con almeno un anno in regime di 41 bis sono in 
carcere da più di 25 anni? 

Alcune risposte lasciavano trasparire che gli ergastolani non erano realmente a 
conoscenza del tipo di ergastolo a cui erano stati condannati (se ordinario o ostativo). In 
questi casi si è ricercato il nome del detenuto e, a partire dai crimini commessi, si è 
cercato di dedurre se l’ergastolo a cui erano stati condannati fosse ostativo o meno. 

3) CONTROLLO STATISTICHE
La studentessa Cecilia Sabbadini si prende il compito di verificare tutte le statistiche sopra 
citate, inserendo i dati raccolti in una tabella riassuntiva. 
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4) CASI GRAVI DI SALUTE
Gli studenti e il professore si impegnano a selezionare i casi di salute dei detenuti che ci 
colpiscono di più, a prescindere dagli altri dati raccolti. 

Prossimo incontro fissato per Lunedì 6 Luglio 2015 alle ore 16.30
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