
Gruppo Calamandrana                                                                               Bollettino 46-gennaio2011

                                                     Rinvio a giudizio

Il 17 dicembre scorso il Tribunale di Milano – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari – 
Giudice  Roberta Nunnari , ha disposto per decreto il rinvio a giudizio di due Agenti di Polizia 
Penitenziaria ( uno Ispettore , l’altro Assistente) imputati di abusi di tipo sessuale nei confronti di 
due transessuali, detenute presso i carceri di San Vittore e di Bollate.
Difensore di fiducia delle parti offese : avv.Giancarlo Maniga del Foro di Milano. 
Il processo avverrà davanti alla 9° sezione penale del Tribunale di Milano in composizione 
collegiale – Palazzo di Giustizia di Milano – Via Freguglia 1.
L’udienza è convocata il 22 marzo 2011 alle ore 9.30 – aula 5 – piano terra

Trascriviamo un estratto del documento originale. I corsivi sono nostri.
TRIBUNALE  CIVILE  E  PENALE  DI  MILANO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

              DECRETO    CHE   DISPONE    IL    GIUDIZIO
…………………

imputati
Per * ………….in qualità di Ispettore  Superiore di Polizia Penitenziaria…………….

seguono le indicazioni dettagliate di quattro delitti
Per **………..in qualità di Assistente di Polizia Penitenziaria

seguono le indicazioni dettagliate di tre delitti

le  parti   offese
1) ° ………....allo stato detenuto……………
2) °°…………

 
Entrambi difesi di fiducia dall’ avv. Giancarlo Maniga, del Foro di Milano con studio in Milano, 
Piazza San Pietro in Gessate n.2.

Rilevato che sussistono le seguenti fonti di prova e fatti cui esse si riferiscono
seguono 45 voci

P. Q.  M

dispone   il   rinvio    al   giudizio   dinanzi   al   tribunale   di   Milano 

di  *   e    **   per  i  reati  a  loro  ascritti,  indicando  per  la  comparizione  dei  predetti  

davanti alla   9^ sezione penale del Tribunale di Milano-  in   composizione collegiale- 

via Freguglia n. 1 del Palazzo di  Giustizia di Milano,

L’UDIENZA   DEL   22   MARZO   2011   ALLE   ORE 9.30- AULA 5- PIANO TERRA.

      
Milano, 17 dicembre 2010

Il Giudice  dr.ssa  Roberta  Munari


