ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
SEZIONE DI MILANO

Cari colleghi,
la Sezione di Milano dell’A.N.M. ha organizzato una visita presso la Casa Circondariale San
Vittore di Milano.
La drammatica situazione delle carceri italiane è da tempo nota ed è stata da ultimo anche
stigmatizzata dalla sentenza della Corte EDU 8.1.2013 che dopo aver condannato l’Italia a risarcire
il danno morale subito dai detenuti ricorrenti, ha invitato le autorità competenti ad adottare entro un
anno rimedi strutturali per ovviare al sovraffollamento ( e dunque a condizioni di detenzione
disumane e degradanti in violazione dell’art. 3 CEDU) e anche i pubblici ministeri e i giudici a
ricorrere maggiormente alle misure alternative alla detenzione; gli ulteriori circa 500 ricorsi
pendenti a Strasburgo sono stati nelle more delle iniziative richieste allo Stato italiano, congelati.
Appare dunque opportuno, come magistrati, acquisire effettiva contezza, anche tramite una visita
dei
luoghi
ove
si
svolge
la
reclusione,
della
situazione
attuale.
Peraltro, la nostra regione, e segnatamente il nostro distretto, ospita il più alto numero di detenuti
d’Italia, con una presenza di stranieri ormai superiore al 50%, e alcuni dei ricorrenti per i quali il
ricorso è stato accolto a Strasburgo era detenuto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, uno
degli istituti più sovraffollati d’Italia.
Intendiamo farci promotori, in collaborazione con il Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria e della magistratura di sorveglianza (con un particolare
ringraziamento per la consueta disponibilità a Maria Laura FADDA), di un'iniziativa di
sensibilizzazione e informazione su questa realtà.
In particolare, lo scopo è quello di conoscere il percorso che svolge la persona arrestata dalla
identificazione, alla immatricolazione, alla vista medica, all’assegnazione al reparto di
appartenenza; visiteremo i vari reparti e le camere di pernottamento.
Sono state individuate le seguenti date: 08 febbraio 2013 e 18 febbraio 2013.
Il ritrovo sarà alle 9.30 in via degli Olivetani davanti all’ingresso del carcere.
Dopo le formalità di ingresso saremo ricevuti nella Sala delle Conferenze di San Vittore dal
Provveditore Regionale dott. FABOZZI e dalla direttrice della casa circondariale dott.ssa
MANZELLI per un saluto e a seguire inizieremo la visita. L’impegno dovrebbe essere di circa tre
ore.
E’necessario comunicare con tempestività l’adesione per una delle due date, così da poter fornire
con anticipo l’elenco dei partecipanti alla Direzione della Casa Circondariale ai fini delle necessarie
autorizzazioni.
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate:
per la data dell’08.02.2013 all’indirizzo di posta elettronica giovanni.narbone@giustizia.it
per la data del 18.02.2013 all’indirizzo di posta elettronica giovanna.ferrero@giustizia.it.
A presto.
Milano, 18 gennaio 2013.
La Giunta dell’A.N.M.

