
SVENTATO.Un agente e alcunidetenutihanno salvato I'uomo che siera appeso con la maglietta

Tenta di uccidersi in cArcere
E ilsecondo casoin una settimana
Il tonfo dello sgabello che ca-
de. Non ci lrrole molto quando
si sente questo rumore in una
cella dove.si sa che Cè qualcu-
no che è tlepresso e che fino a
qualche tempo prima per
giunta aveva la sorveglianza a
vist4 a capire che quel rumore
potrebbe essere il segnale, I'ul-
timo di unavita che se ne va.

È accaduto di nuovo, a distan-
za di una settimana È succes-
so che un'altra volta un dete-
nutoche proprioperil suo sta-
to di salute psichico era sorve-

gliato, abbia tentato di am-
mazzarsi. A salvargli la vita è
stato l'agente in turno lunedì
pomeriggio. Non appena ha
sentito quel rumore, i suoi sen-
sori si sono allertati perchè da
anni stain quei corridoi, da an-
ni teme di sentire quel rumo.
re.Anche i detenuti che stava-
no nella cella di fronte hanno
sentito lo sgabello cadere e
hannourlato.

Llunico a non accorgersi di
nulla è stato il compagno di
celladi questo detenuto, in car-

cere per rapina ed estorsiong
arrivato a Montorio da un al-
tro caxcere. Erainbagno e non
s'è accorto della tragedia che
si stava consumando. Luomo
ha strappato la sua magliett4
ne ha fatto un cappio ed haten-
tato di impiccarsi alle sbarre
della f,nestra della cella. Era
I'unica cosa che aveva a dispo-
sizione. Proprio perchè le sue
manie suicide erano state ac-
cer[ate clinicamente non gli
erano statilasciati che gli effet-
ti personali. <Il detenuto è sta-

to salvato dagli agenti di servi-
zio in quella sezione, richiama-
ti datle grida dei detenuti della
cella di fronte, che non hanno
esitato un attimo ad entrare in
cell4 sollwarlo di peso dalle
gambe verso l'alto e togliergli
la stoffa dal collo dopo che si
eragiàlasciato andare. In quel
momento nella cameravi era
solo un altro detenuto che si
trovava chiuso nel bagno e che
non si è accorto dell'accadu-
to>, sottolinea il poliziotto Al-
fredo Santagata, segretario

provinciale dell'Osapp, orga-
nizzazione sindacale autono-
m4 <<a giugno il detenuto era
stato trasferito a Verona e sin
dall'inizio ha presentato pro-
blemi psichici ed è seguito co-
stantemente dai sanitari e dal
personale di polizia peniten-
ziaria. Caso analogo è succes-
so la settimana scorsA autore
un detenuto imputato per
I'omicidio del padre. Fino a og-
gi, inun anno, nellenostrecar-
ceri si sono ammazzati 40de'
tenuti. Spesso noi poliziotti ve-
niamo accusati di non vigilare
abbastanza. Qui aVeron4 ab-
biamo salvato due vite in una
settimana, nonostante una ca-
renza cronica di personale>>,
conclude Santagat4 <<noi fac-
ciamo il possibile affinché
non accada ancora>>. o Àv.


