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Gaso lmprota Erano indagati per omicidio colposo. La famiglia del detenuto: <Le indagini andavano riaperte>

Si tolse la vita in cella îtrent'anni'Scagionato il direttore del carcere
II gtp: sì aLl'qrchiviazione per Fullone e il capl dell'ffirmeria

VERONA - Nessuna misura
di protezione era valsa a salvar-
gli la vita. Non era bastata la
sorvegliarua poteruiata né, tan-
to meno,l'assistenza diuno psi-
chiatra e di un educatore, per
scongiurare il gesto estrèmo di
Domenico Improta, originÍ na-
poletane e rinchiuso a Monto-
rio dal mano 2oo7 per sconta-
re i cinque anni di condanna
che gli era costata una rapina
dell'ottobre zoo6 ai danni del-
I'utfrcio postale di Bardolino.

Per farla finita per sempre,
nell'ottobre del zoog, il zgenne
si era impiccato con la sua ma-
glietta, I'unico espediente di
cui si sarebbe potuto servirevi-
sto che gli erano state tolte, co-
me estrema precauzione, persi-
no le lenzuola dal letto.

Un dramma, quello costato
la vita ad Improta su cui il pm
Ffancesco Rombaldoni aveva
immediatamente aperto un'in-
chiesta contestando il reato di
omicidio colposo sia al diretto-
re della sfruttura, Antonio Ful-
long che al responsabile dell'in-

fermeria intema dove, al
momento del suicidio, si
trovava mornentaneamen-
te ospitato il detenuto
2genne. Non solo, perché

per chiarire dinamica ed
eventuali responsabilità cor-

relate alla tagedia, scattò un'in-
dagine intema da parte dello

stesso Proweditorato regiona-
le (che ha sede a Padova) della
direzione penitenziaria. Clge-
st'ultimo accertamento finìler
non accertare alcun profilo di
responsabilità: <d.ùon è statave-
rificata alcuna tipologia di col-
pu, spiegò qualche mese più
tardi lo stesso Fullone, in atte-
sa dre anche I'inchiesta in pro-

gato. Un esito giudiziario a cui
hanno tentato di opporsi atfr-
dandosi a un legale Í prossimi
congiunti del giovane suicida:
da parte del gp, però, non è
stata accolta la loro richiesta di
riaprire il caso.
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cura facesse il suo
corso.

Adesso, dall'ex
Mastino, ar-riva an-
dre I'ultimo respon-
so che ancom man-
cavq con il suggel-
lo del gip che ha ac-
colto la richiesta
d'archiviazione con
cui il pm aveva dtiu-
so I'inchiesta" <d{on
sbagliò il direttore
e neppue I'addetto
all'infemreria>, dun-
que, secondo il Tri-
bunale scaligero:
dall'accusa cli omici-
dio colposo, infatti,

re sonostatiscagiona-
ll direttore di llontorio Antonio Fullone ti in toto sia Fullone

che il secondo inda-


