
VENTO NUOVO,
CARCERI   E  TERRITORIO 

LE  UDIENZE

          Il 23 giugno si svolgerà l’udienza del processo riguardante gli abusi di tipo 
sessuale da parte di due agenti dei carceri di San Vittore e di Bollate nei confronti di due detenute 
transessuali.

Ci  scusiamo per il silenzio delle ultime settimane. Abbiamo preferito non disturbare 
scadenze civiche cronologicamente prioritarie. Riannodando l’ informazione, segnaliamo che la 
scorsa udienza si concluse con un rinvio, chiesto dalla difesa per sua indisponibilità.

Confidiamo che questo processo risvegli la consapevolezza di alcuni

 PUNTI  INDISCUTIBILI

             Le persone detenute possono essere limitate nella libertà personale ma non nei  diritti 
fondamentali di ogni essere umano.
             Anche le autorità, che regolano la vita dei penitenziari, sono sottoposte alla  legge.
             Gli abusi, compresi quelli sessuali, non sono giustificati dalla divisa, che anzi in tali casi 
costituisce aggravante di violenza.

L’ARIA NUOVA 

ovviamente si estenderà anche ai  penitenziari cittadini. Urge recuperare allora parole e progetti su 
“carcere e territorio”, per riprendere relazioni di base essenziali tra dentro e fuori.

Solo così il carcere cesserà d’essere un feudo  impenetrabile, dove l’unica legge è l’arbitrio 
di chi  dirige e dove gli abusi affogano nel segreto omertoso. 

Sembra anche tempo di differenziare, nel giudizio dell’opinione pubblica, le diverse 
metodologie di gestione, evidenziando i modelli di trasparenza e umanizzazione e uscendo così 
dalle irreali lamentele monotone dei baroni, che bloccano ogni autocritica e originalità.

Porte aperte alla cittadinanza, ai media e soprattutto alla magistratura esterna.



METTIAMO A DISPOSIZIONE

il nostro mini-archivio.

1. Principali articoli sulle indagini

Il Giorno                               1/9/2009    San  Vittore,  guardia  abusa  di  un  trans  (firmato  da 
Marinella Rossi)

Repubblica 15/4/2010 Violenza  a  trans  in  carcere,  due  agenti  verso  il 
giudizio

Repubblica.it                        sett 2010   Guardie carcerarie sotto accusa per lo stupro di due 
trans detenute

Lettera a Repubblica            sett 2010      L’indagine  fu  della  Procura  e  non  della  Polizia 
Penitenziaria

Milano.il corriere.it              sett2010     Detenute  trans  stuprate  in  cella,  rinviati  due  agenti 
carcerari

Affari italiani                    16/9/ 2010 Agenti  penitenziari  a  processo  con l’accusa  di  aver 
stuprato due detenuti trans

www.diritto.net                    12/2/2011  Poliziotti penitenziari rinviati a giudizio per violenze 
sessuali a detenuti transessuali

Apcom                    aprile 2009 Condannati due agenti

2. Testimonianze di detenuti e volontari

Lettera di un detenuto parte offesa dic 2008
       Lettere di una detenuta parte offesa nov.2009
       Testimonianza di A. apr2006

Dichiarazione di N.F.alla polizia penitenziaria 31 dic 2008
Promemoria di G.S.                                                        6 ottobre2010

3. Alcuni commenti esterni nel corso della vicenda

     Lettere di Valerio Onida, Guido Neppi Modona, Patrizia Ciardiello

4. Nostri bollettini  sulla vicenda abusi

      febb 2008 Dignità umana
      dic 2008 Urge verifica
      marzo 2009 Verifica in corso
      genn  2011 Rinvio a giudizio

5. Rapporti con la direzione e il tribunale di  sorveglianza
      
       all’Amministrazione Penitenziaria di San Vittore    15/12/2008 .

Dal Tribunale di Sorveglianza al Gruppo Calamandrana 14/7/2009

http://www.diritto.net/


6.    Articoli sulle  trans

Il Centro. 14/6/2010     Stupri nelle carceri italiane.
Ansa 29/12/2010   Violentò una transessuale, agente condannato a 7 anni
www.dirittodicritica.com
    20/1/2011      Trans in carcere (Rovasio, Certi diritti)
www.zeroviolenzadonne.it

22/3/2011       La violenza sessuale nelle carceri (SoniaSabelli)
                       Articoli di Porpora (MIT)

7.Articoli su abusi in altre carceri

maggio 2009                Abusi sessuali su detenute da parte di secondini
luglio  2009                Detenuto trans denuncia agente,Belluno
marzo  2011                Abusi sessuali su un transessuale nell’OPG 

                        di Aversa, arrestati due agenti

per contattarci:
http://calamandrana.interfree.it
gruppocalamandrana@email.it

http://www.zeroviolenzadonne.it/
http://www.dirittodicritica.com/

