SINTESI DIRETTIVO
30 novembre 2016

Sono presenti alle ore 18,20 gli avv. Sarno, Farnetani, Longo, De Paola, Alberta, Traini.

1 - Festa di Natale 2016: organizzazione, contributo della Camera Penale,
coordinamento con CP del Distretto, raccolta fondi pro terremotati, individuazione
progetto.
A seguito di valutazione si delibera di svolgere la festa presso il Bobino, approvando il
relativo preventivo. Il costo proposto ammonta a € 48 a persona, tutto compreso. Si
decide di trasmettere il preventivo alle altre CP del distretto, al fine di verificare se
intendano partecipare con un contributo e se quindi la festa possa essere distrettuale.
In mancanza di adesione la festa sarà riferibile alla sola CP Milano, che si farà carico del
contributo, ancora da quantificare.
Si approva inoltre la proposta di effettuare una raccolta di fondi a favore delle popolazioni
delle zone terremotate, possibilmente attraverso una lotteria, tramite un’associazione da
individuarsi.

2 - Riunione ufficio immigrazione.
Alle ore 19,15 sopraggiunge il Presidente, che riferisce della riunione svoltasi in Questura
per affrontare la questione relativa all'ufficio immigrazione, sorta da un’intervista del
Questore, alla quale la CP ha replicato con una lettera aperta. Anche il COA ha scritto.
Unitamente a COA e ASGI si è concordata l’istituzione di un tavolo di confronto con la
funzionaria responsabile della Questura.

3 - Contributo Associazione Granello di senape per convegno 20.01.2017 su
ergastolo.
Si decide, sulla base del preventivo inviato dall’Associazione, di contribuire all’evento
nella misura di € 500, per gli stampati da distribuire ai partecipanti. Verrà inoltre
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sollecitata la trascrizione del convegno del 16 giugno 2016, per pubblicare i relativi atti in
tempo utile.

4 - Lettera di sostegno per l’approvazione di una delibera regionale a sostegno dei
diritti delle persone private della libertà.
Si valuta la bozza di lettera di appoggio all’iniziativa di Lucio Bertè di Detenuto Ignoto e
Nessuno tocchi Caino e il sostegno di Radicali italiani. Si ritiene che la battaglia sia
giusta e quindi si approva la lettera e la sua diffusione.

5 - Presentazione libri (Anatomia del potere giudiziario e scritti di Adolfo Gatti).
Il primo libro verrà presentato il 27 gennaio in biblioteca Ambrosoli. Sono confermati gli
interventi dProf. Insolera, Avv. Zilletti e Prof. Veluzzi. Verrà anche interpellato il Prof.
Guarnieri ed eventualmente un magistrato. La locandina uscirà a gennaio.
Viene, invece, rinviata la discussione sulla presentazione del secondo libro.

6 - Convegno/Monologo sulla Tortura.
L'evento si terrà il 13 febbraio 2017.
Vengono definiti ed approvati i costi.
Si definiranno in seguito il rinfresco e l'organizzazione dei relatori, già individuati (Pisapia,
Gonnella, il difensore di Gullotta, Cetta Brancato)

7 – Proposta Festival dei diritti umani.
E’ pervenuta la proposta di partecipare al Festival che verrà organizzato a maggio 2017.
Si decide di partecipare alle riunioni organizzative perché il progetto è sicuramente
interessante.

8 - Richiesta gruppo giovani di predisporre istanze per accedere agli atti dei
processi storici.
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La richiesta viene accolta e verrà predisposta apposita istanza dal Presidente. Gli
eventuali costi verranno sostenuti dalla CP, a fronte di preventivi da parte dei singoli
gruppi.
Si decide di coinvolgere agli incontri che verranno organizzati i giornalisti, contattando il
loro ordine o la scuola di formazione.
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