
CARCERI: LA STANZA BUIA E IL PRIMO ANELLO DELLA 
LEGALITÀ 

 
• Visita ogni 15 agosto negli anni 2009-2014 a istituti di pena 

italiani 
• Visita ai seguenti carceri: Minorile di Firenze, Ospedale 

Penale Giudiziario di Montelupo, Siena, Lucca, San 
Gimignano; Spoleto (alta sicurezza), Perugia; Ascoli (alta 
sicurezza), Camerino; Rieti, Viterbo, Roma/Regina Coeli, 
Milano/San Vittore 

 
• Dicembre 2013: Visita pre-natalizia al carcere di San Vittore a 

Milano · Articolo: “Europea 54” http://www.niccolorinaldi.it/chi-
sono/europee/1981-europea-54.html  

• Agosto 2013: Partecipazione all’iniziativa “Ferragosto in carcere” 
in occasione della quale ha visitato le prigioni di Rieti, Ascoli 
Piceno e Camerino; articolo: “Europea 50” 
http://www.niccolorinaldi.it/chi-sono/europee/1881-europea-
50.html http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/comunicati-stampa/1852-carceri-la-situazione-e- 
disperata-qma-ho-visto-alcune-buone-pratiche-che-andrebbero-
valorizzate-di-piu-e-replicate- altroveq.html; articolo: “Ferragosto 
in carcere 2013” http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-
tutelati/1851- ferragosto-in-carcere-2013.html; comunicato 
stampa: “Ferragosto in carcere” ad Ascoli Piceno e Camerino. 
Visita alle due strutture alle ore 13 e alle 18.15” 
http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-parlamentari/comunicati-
stampa/1850- qferragosto-in-carcereq-ad-ascoli-piceno-e-
camerino-visita-alle-due-strutture-alle-ore-13-e-alle- 1815.html; 
articolo: “Carcere, detenuti chiedono in massa il trasferimento”, il 
Messaggero Rieti, 17 agosto, 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/rassegnastampa
/newpdf.pdf   

• Marzo 2013  Visita al villaggio dell’Accoglienza "Il Pungiglione", 
Massa Carrara, 17 marzo; 



 http://www.niccolorinaldi.it/agenda/icalrepeat.detail/2013/03/17/9
849/- 
/ZTRlMzg1ZWY4NTc0NDExNzhhOWQzNmQxZTBjMmFkNTY=.
html   

• Dicembre 2012: Visita pre-natalizia al carcere di Regina Coeli di 
Roma 

• Ottobre 2012  Interrogazione alla Commissione, con richiesta di 
risposta orale, sulle “condizioni di detenzione nell’Unione 
Europea” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bOQ%2bO- 2011-
000252%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT  I 

• Ottobre 2012: Intervento in plenaria sulle “condizioni di 
detenzione nell”Ue”; 
 http://www.niccolorinaldi.it/component/search/?searchword=carc
eri&searchphrase=all&start=20  Interrogazione alla 
Commissione, con richiesta di risposta scritta, sulle “Condizioni 
di detenzione nelle carceri della Repubblica italiana” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2012-
008766%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT   

• Settembre 2012: Autore di una lettera indirizzata al Garante e al 
Ministro Cancellieri in merito alle visite compiute alle carceri di 
Livorno, Lucca e Siena; articoli:” IDV propone di chiudere il 
carcere di S. Giorgio” su” Il Tirreno” di Lucca, 22 agosto; 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/rassegnastampa
/SIT3242.pdf ; ”Delegazione di IDV in visita al carcere: è una 
vergogna, deve essere chiuso”, su “La Nazione” di Lucca, 22 
agosto 
http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/rassegnastampa
/articolo.pdf; comunicato stampa: “Carceri: La situazione è 
disperata. "Ma ho visto alcune buone pratiche che andrebbero 
valorizzate di più e replicate altrove"  

• Agosto 2012: Visita agli istituti di pena di Livorno, Siena e Lucca 
e seguente relazione nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto in 



carcere”; articoli: “Ferragosto in carcere” 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1355-ferragosto-in-
carcere.html; “Europea 38” http://www.niccolorinaldi.it/chi-
sono/europee/1361-europea-38.html; “Italia in prigione” 
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/1352-italia-in-
prigione.html; comunicato stampa:” Carceri: "Vigilare su 
condizioni nei penitenziari". Il 15 agosto visita a Lucca, Livorno e 
Siena” http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-
parlamentari/comunicati-stampa/1351- carceri-qvigilare-su-
condizioni-nei-penitenziariq-il-15-agosto-visita-a-lucca-livorno-e-
siena-.html  

• Dicembre 2011: Intervento in plenaria sulle “condizioni di 
detenzione in Europa”; video: 
http://www.youtube.com/watch?v=tdaUtrWoBrg&feature=plcp; 
http://www.youtube.com/watch?v=0oBYdeKAiws  

• Agosto 2011: Visita agli istituti penitenziari di San Gimignano e di 
Viterbo; articoli “Europea 26” http://www.niccolorinaldi.it/chi-
sono/europee/608-europea-26.html; “Ferragosto in carcere” 
http://www.niccolorinaldi.it/per-i-meno-tutelati/573-ferragosto-in- 
carcere.html  

• Settembre 2010: Visita alle carceri di Perugia e Spoleto e 
incontro con i rispettivi direttori; articolo: “Europea 14” 
http://www.niccolorinaldi.it/chi-sono/europee/287-europea-
14.html?showall=1  

• Agosto 2010: Visita agli istituti di Perugia e Spoleto, comnpresa 
sezione 41 bis 

• Novembre 2009: Lettera/articolo “Yassime e i suoi fratelli” sul 
caso del suicidio di un ragazzo marocchino nel carcere  minorile 
di Firenze , su l’Unità, 24 novembre 
 http://www.niccolorinaldi.it/images/stories/rinaldi/lettera_unita.pdf 

• Agosto 2009: visita al carcere minorile di Firenze e all’Ospedale 
psichiatrico di Montelupo Articolo: “Europea 5”; 
http://www.niccolorinaldi.it/chi-sono/europee/177-europea-5-
.html?showall=1; articolo: “Sapori d’estate italiana” 



http://www.niccolorinaldi.it/chi-sono/europee/102-sapori-destate- 
italiana.html?showall=1    

 


