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Tortura: una legge perduta tra Costituzione e obblighi

RELATORI:

LUIGI MANCONI  è presidente dell'associazione  A Buon Diritto. Sottosegretario di Stato alla
giustizia nel secondo governo Prodi (XV legislatura) con delega al sistema penitenziario, è stato
eletto Senatore della Repubblica nella XVII legislatura (tutt’ora in corso) ed è diventato Presidente
della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. Nella sua carriera,
ha scritto numerosi saggi sui temi dei diritti civili.

PATRIZIO  GONNELLA è  un  giurista  e  filosofo  del  diritto  italiano.  Dal  2005  è  presidente
dell'Associazione Antigone, che da oltre vent'anni si occupa di carceri, diritti umani e tortura. È
editorialista del Manifesto, cura un blog su MicroMega e L'Espresso e conduce, insieme a Susanna
Marietti, la trasmissione Jailhouse Rock su Radio Popolare che incrocia i temi della musica con
quelli delle prigioni. Dal 2014 è presidente della Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili.

MAURO PALMA è  stato  fondatore  e  primo presidente  dell’Associazione  Antigone,  nonché  a
lungo componente prima e presidente dopo del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e
delle pene o trattamenti  inumani o degradanti.  Autore di numerosi testi  sulla giustizia penale e
docente di corsi di formazione promossi dal Ministero della Giustizia e master universitari nell’area
del diritto umanitario internazionale, nel 2014 è stato nominato vicecapo del DAP (Dipartimento
amministrazione  penitenziaria).  Da  febbraio  2016  è  il  primo  Garante  nazionale  dei  diritti  dei
detenuti.

MARTA BERNARDINI è operatrice di Mediterranean Hope presso l'Osservatorio di Lampedusa
L'Osservatorio aderisce all'Associazione "Lampedusa solidale" che svolge un lavoro di primissima
accoglienza al molo dove sbarcano i migranti; cura i rapporti con le istituzioni locali, regionali e
nazionali, con la popolazione dell'isola e con l'associazionismo; promuove inoltre la costruzione di
reti nazionali ed internazionali per la sensibilizzazione sul tema delle migrazioni mediterranee.

ERSILIAGRAZIA SPATAFORA è  Agente  del  Governo Italiano  presso  la  Corte  Europea  dei
Diritti dell'Uomo, Professore Senior di “Giurisdizioni  internazionali”  presso l’Università  Roma 3
e Docente al Master di II livello sulla Tutela dei Diritti Umani dell’Università La Sapienza.

http://www.abuondiritto.it/it/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.mediterraneanhope.com/
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/
http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/
http://www.associazioneantigone.it/

