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Criminalità, carceri e sicurezza in un convegno alla S.
Giorgio
PISTOIA. Sarà dedicato alle carceri e alle condizioni di vita dei detenuti il convegno incontro
su “Criminalità, sicurezza e pre venzione” che si svolge stamani nella sala Terzani della
Biblioteca...
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PISTOIA. Sarà dedicato alle carceri e alle condizioni di vita dei detenuti il
convegno incontro su “Criminalità, sicurezza e pre venzione” che si svolge
stamani nella sala Terzani della Biblioteca San Giorgio dalla Misericordia, dall’Associazione nazionale sociologi e dal
Comune. Chi sono i carcerati e come vivono? Una persona che diventa “criminale” può tornare ad essere un cittadino
“normale”? Come si reinseriscono i carcerati nella società civile? Possiamo essere veramente sicuri nelle nostre città?
Questi sono solo alcuni dei temi che verranno discussi al convegno, che inizierà alle 9 e vedrà la partecipazione di
numerosi studenti delle scuole superiori cittadine. Oltre agli interventi delle autorità e del dirigente nazionale
dell’Associazione sociologi Giuliano Bruni, sono previsti numerosi interventi, tra i quali quelli del presidente nazionale
Ans Pietro Zocconali, del direttore della casa circondariale di Pistoia Tazio Bianchi, del comandante della polizia
municipale di Pistoia Annalisa Giunti.
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