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"DITELO ALLA CAMERA PENALE" 

I PRIMI CINQUE ANNI DI ATTIVITÀ 

Questo è il titolo del progetto attivato dalla Camera Penale di Milano presso la Casa 

Circondariale di Milano San Vittore e approdato nell'ottobre 2010 alla terza fase di 

realizzazione. 

Dopo un'iniziale consegna dei codici di diritto penale e procedura alle biblioteche del carcere, 

perché fossero direttamente consultabili dai detenuti, ed una seconda fase nella quale un 

gruppo di avvocati e praticanti ha risposto in forma epistolare anonima a quesiti giuridici 

sottoposti dai detenuti, è partita anche l'ultima parte del progetto, che prevede l'ingresso in 

carcere di alcuni volontari, avvocati e praticanti abilitati specializzati nelle materie 

penalistiche. 

Il progetto è stato ideato inizialmente in collaborazione con l'associazione Ekotonos, già 

attiva all'interno della Casa Circondariale di Milano San Vittore, la quale utilizza i propri 

referenti interni, detenuti, per organizzare il gruppo di coloro che frequenteranno le nostre 

"lezioni". Si è deciso di iniziare con il terzo raggio, poiché proprio all'interno di questo settore 

si trovava una saletta abbastanza spaziosa in uso al CPA (centro per l'auto-aiuto) che 

permette di contenere una quindicina di persone. 

La cadenza degli incontri è stata concordata con la Direzione del carcere e prevedeva 

inizialmente due accessi al terzo raggio, il primo ed il terzo martedì del mese. Il progetto è 

stato ampliato nel corso degli anni ed oggi prevede due ingressi mensili al III raggio ed un 

ingresso mensile al Centro Clinico del VII raggio, al Femminile e al VI raggio. 

Il progetto in questo primo quinquennio ha visto avvicendarsi ai nostri incontri oltre 2.300 

detenuti, dimostrando un’adeguata capacità di corrispondere alle forti esigenze di 

informazione giuridica della popolazione ristretta; a tali risultati hanno contribuito in misura 

decisiva i detenuti referenti interni/bibliotecari dalla cui insostituibile attività nei reparti 

dipende la fase preparatoria dei singoli incontri.  

Credo sia doveroso puntualizzare che gli ingressi a San Vittore avvengono in forma anonima 

e, attraverso il coordinamento con gli educatori, viene garantito che tra coloro che 

desiderano partecipare agli incontri non vi siano assistiti dei volontari. 

I detenuti intervenuti in questi quattro anni di ingressi rispecchiano la popolazione della Casa 

Circondariale: vi sono sia italiani che stranieri, per la maggior parte in attesa di primo 

giudizio, sovente ristretti anche in forza di un ordine di esecuzione e spesso non alla prima 

carcerazione. 

Gli incontri iniziano con la spiegazione di un argomento scelto dai volontari per poi passare 

alla trattazione di diversi temi, tutti riferiti al diritto penale, al processo e all'esecuzione della 

pena, alla legge penitenziaria e alla Giurisprudenza della CEDU. In considerazione del fatto 

che vi è un grande turn over nella popolazione di San Vittore è difficile che le stesse persone 
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seguano più di un incontro e quindi, inevitabilmente, si finiscono per trattare più volte gli 

stessi temi, non riuscendo ad elaborare un programma organico di argomenti da affrontare in 

più incontri consecutivi. 

Dopo la parte iniziale, nella quale comunque i detenuti intervengono con domande specifiche 

e di approfondimento, affiorano altre questioni giuridiche, inevitabilmente condizionate dalle 

loro vicende personali. Le domande poste, però, costituiscono semplicemente lo spunto per 

chiarire i temi generali senza dare risposte specifiche ai casi concreti. In ogni caso il progetto 

della Camera Penale di Milano si differenzia dallo "sportello giuridico" recentemente previsto 

dalla legge professionale e non intende assolutamente sostituirsi all'attività dei legali, motivo 

per cui non viene mai dato un giudizio sull'operato dei colleghi ed anzi è costante l'invito a 

rivolgersi al proprio difensore di fiducia qualora essi insistano nel porre domande troppo 

specifiche. 

I detenuti sono sempre molto attenti e si intuisce che sono alla ricerca di risposte, sperano di 

comprendere meglio quello che sta accadendo loro e quali prospettive gli si aprono innanzi. 

Noi difensori, infatti, siamo a volte un po' frettolosi nell'illustrare ai clienti i meccanismi 

processuali nei quali si trovano loro malgrado inseriti, oppure semplicemente diamo per 

scontato che abbiano capito le nostre spiegazioni. 

Certamente vi è una parte di responsabilità anche da parte loro, che a volte non osano 

chiedere o non comprendono bene la lingua italiana. Nel corso delle riunioni in carcere, e 

soprattutto nel dialogare con gli stranieri, i volontari cercano quindi di utilizzare un linguaggio 

semplice per arrivare a tutti. 

Dagli incontri emergono anche una serie di "credenze" che circolano all'interno del carcere, 

per esempio una volta un imputato ha chiesto se la gravità del reato da lui commesso fosse 

rapportata all'altezza del piano al quale era fissata l'udienza (settimo piano, reato molto 

grave!) 

In ogni caso sembra che i detenuti gradiscano molto questa iniziativa, rimangono stupiti dalla 

gratuità dimostrata dai volontari e nelle due ore a disposizione mantengono un ottimo livello 

di attenzione, aiutando anche nel mantenere il silenzio semmai taluno iniziasse a disturbare. 

Il progetto, oltre a fornire a noi difensori un feedback sulla nostra attività, specialmente in 

relazione alla difesa d'ufficio, ci sembra molto utile per i detenuti, perché dà loro la possibilità 

di ricevere risposte adeguate al loro livello di comprensione e costituisce un momento di 

risocializzazione e di educazione, seppur sporadico, in una fase, quella cautelare, ove non è 

previsto un trattamento rieducativo. 

avv. Francesca Brocchi 
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Nell'ambito di questo progetto, i volontari che oggi prestano la propria professionalità 

a servizio dei detenuti di San Vittore sono: 

Jessica Bertolina 

Francesca Brocchi 

Elisa Capoferri 

Andrea Carella 

Antonio Casella 

Germana Ciceri 

Guido Guella 

Elena Imi 

Massimiliano Lanzi 

Eolo Alessandro Magni 

Christian Milani 

Laura Pedretti 

Francesca Rupalti 

Giuliano Spazzali 

Laura Zunica 
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