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L PROTESTA" I sindacalistisottollneano che senza l'intervento degliagenti [a situazione avrebbe potuto degenerarr

In carcere scoppia la rivolta
I detenutiincendiano rifiuti e ciho perprotestare
contro il sowaffollamento della struthra
Il direttore: <<Ma la sifua zione è sotto controllo>>

I

Posate che battono contro le
inferriate, centinaia di miglia-
ia di volte. Un frastuono fasti-
dioso andato avanti ore. E an-
cora giornali incendiati e lan-
ciati nei corridoi.

Protesta nel caxcere di Mon-
torio, così come aReginaCoeli
a Roma e in altre strutture. Il
tam tam della protesta per il
sowaffollamento è rimbalza-
to di istituto in istituto fino ad
arrivare anche nel carcere di
Montorio. Ancora una volta,
come già awenuto in passato.

Così i poliziotti sono stati co.
stretti a intensif, care i control-
li, Ìo stesso direttore Antonio
Fullone, ieri pomeriggio era in
giro per le varie sezioni averifi-
care di persona che cosastesse
succedendo. se la situaaione si
fosse normalizzata^

<Sono proteste cicliche, riti
quasi stanchi>>, ha detto Fullo-
ne, <per forLuna la situazione
si sta normalizzando. È dal
2009 che queste situazioni di
protesta si ripetono>, ha ag-
giunto il direttore, ricordando

le parole dell'allora ministro
alla Giustizia che avevalancia-
to l'allarme sowaffollamento.
E anche ieri a Montorio c'era-
no oltre 8OO detenuti. Dawe-
ro troppi per la struttura che
ne potrebbe contenere circala
metà.

<<Circal'8O percento dei dete
nuti oggi ha rifiutato il cibo>>,
ha concluso il direttore Fullo-
ne, <<ma la situazione nelle
prossime ore dowebbe rien-
trare>>.

<Proteste di Verona e Ro
ma>>, ha detto Eugenio Sarnq
segretario generale Uil Pa pe
nitenziari, <hanno rischiato
di degenerare in violenze e
che sono stateben gestite dal-
le poche unità di polizia peni-
tenziaria in servizio. AVerona
sono stati appiccati tanti mini
roghi, a Roma i detenuti han-
no minacciato di non rientra-
re dall'ora d'aria T[tto questo
infiamma il clima nelle fron-
tiere penitenziarie. Gli opera-
tori in servizio nelle prime li-
nee sono stanchi, demotivati,

arrabbiati e sfi duciati>.
E sempre nelle ultime ore un

detenuto si è suicidato dome.
nica in cella a Torino, il 2lesi-
mo dall'inizio dell'anno, e aVi-
terbo un assistente capo della
polizia penitenziaria si è tolto
la vita con un colpo di pistola
di ordinanza. Dopo questi due
tragici wenti Sarno, harivoìto
al capodello Stato <<un accora-
to appello perché sensibilizzi
il Governo ed il parlamento a
ricercare quelle soluzioni ido-
nee atte a frenare la deriva di
morte e violenza che connota,
nella sua inefficienza, il siste-
ma penitenziario italiano>>.

Il membro della penitenzia-
ria suicidatosi aViterbo è il ter-
zo poliziotto penitenziario sui-
cida quesfanno, il l9esimo nel-
l'ultimo quinquennio. <<Cre-
diamo>, conclude Sarno, <sia-
no numeri molto più che elo-
quenti, rispetùo ai quali il go.
verno, il ministro della Giusti-
zia e i vertici del Dap awebbe-
ro I'obbligo civile e morale di
intervenire>>. t w.

Nel carcere di Montorio,lbttanta per cento dei detenuti ieri ha rifiutato il cibo per protesta


