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NOTA ALLA STAMPA  
Roma, 13 novembre 2008 

Il Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, a 
conclusione della sua visita in Italia iniziata il 3 novembre, terrà una 
conferenza stampa venerdì 14 novembre 2008 alle ore 15:30 nei locali 
della SIOI, in Piazza San Marco 51 a Roma.  

Il gruppo indipendente di esperti sulla detenzione arbitraria (Working Group on 
Arbitrary Detention), facente capo al Consiglio sui Diritti Umani delle Nazioni Unite, 
ha svolto una visita ufficiale in Italia, su invito del Governo, dal 3 al 14 novembre 
2008.  

La delegazione, composta dagli esperti indipendenti Roberto Garretón (Cile) e Aslan 
Abashidze (Russia), nonché da due membri del segretariato del Gruppo di lavoro, ha 
visitato prigioni, istituti penali minorili, ospedali psichiatrici, celle di sicurezza di polizia 
e carabinieri, e centri in cui sono trattenuti stranieri a Roma, Napoli, Milano e nelle 
provincie di Siracusa e Caltanissetta.  

La delegazione ha incontrato rappresentanti delle autorità di polizia e giudiziarie, 
rappresentanti del foro penale e della società civile attiva nel volontariato carcerario e 
a favore dei rifugiati e degli immigrati. Inoltre, in tutti i centri di detenzione visitati, la 
delegazione ha avuto colloqui riservati con detenuti.  

Con i loro interlocutori, gli esperti delle Nazioni Unite hanno discusso soprattutto di 
privazione di libertà dei richiedenti asilo e degli immigrati, di giustizia penale minorile, 
di rispetto per i diritti umani nella lotta al terrorismo e dell’articolo 41bis 
dell’Ordinamento penitenziario (il cosiddetto “carcere duro”), nonché di privazione di 
libertà di persone con problemi di salute mentale.  

Gli esperti redigeranno il rapporto sulla visita in Italia nella seconda metà di 
novembre, quando saranno in sessione a Ginevra.  

Ogni anno gli esperti sulla detenzione arbitraria visitano due o tre Stati membri delle 
Nazioni Unite. Visite recenti sono state condotte in Angola, Colombia, Mauritania, 
Ucraina e Norvegia. 

Per ulteriori informazioni sul gruppo di lavoro e la sua missione in Italia, si 
prega di contattare Ulrich Garms, membro della delegazione, raggiungibile in 
Italia al seguente numero:  +41-79-2010119. Inoltre: UNRIC/Italia tel.+32-2-
7888469 – email: italy@unric.org 

     

 


