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Milano, 12 Luglio 2011 

Buongiorno, 

Giovedì 14 luglio l'Associazione Enzo Tortora-Radicali Milano ha organizzato una maratona oratoria con 

fiaccolata nei pressi del carcere di San Vittore assieme ad altre realtà associative, ai parenti dei detenuti e ai 

cittadini, per denunciare la tragica situazione del sistema carcerario:  

obsolescenza delle strutture,  

sovraffollamento – siamo quasi al 150% di sovraffollamento, 

sottodimensionamento del personale penitenziario. 

Tutto ciò provoca condizioni di vita e lavoro non degne di un paese civile e gravi violazioni in termini di 

umanità nei confronti sia di chi (condannato o in attesa di giudizio) vi è rinchiuso sia di chi vi svolge la 

propria opera. 

Dal 20 aprile ad oggi più di 20.000 persone (tra cui membri delle camere penali, psicologi carcerari, 

parlamentari di tutto il mondo, detenuti e loro familiari) si sono unite alla lotta nonviolenta di Marco 

Pannella per un'amnistia legale e non di classe. 

Siamo convinti che l’unico modo per risolvere la disperata condizione attuale sia quella di creare migliori 

condizioni di vita per i detenuti, possibile nel breve periodo solo con un’amnistia e con la successiva riforma 

della giustizia; crediamo quindi che questi punti possano essere da voi condivisi. 

La soluzione a questi problemi sarà possibile solo se tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali 

coordineranno i loro sforzi, indipendentemente dall'appartenenza politica e dalle naturali differenze. 

La manifestazione si svolgerà nella stessa giornata in varie città d’Italia tra cui Torino, Asti, Genova, 

Bologna, Padova, Napoli, Salerno, Modena. A Milano il presidio sarà in piazzale Aquileia dalle ore 19. 

Ringraziandovi per l’attenzione dedicata, vi chiediamo di comunicarci la Vostra adesione al più presto. 

Cordiali saluti 

Francesco Poirè      


