
Bloccate le visite: stop
agli studenti in carcere
I detenuti continuano a rifiutare
il cibo per solidarietà a Pannella

per i diritti dei carcerati italiani
consapwoli di questo,le altre,
come da testirnonianza di chi
con i detenuti ha parlato, com-
poste prwalentemente da stra-
nieri, protestano sia per la si-
tuaaione generale che per fatti
privati. Per ragioni di sicurez-
za comunque a Montorio so-
no state sospese le attività dei
volontari e gli ingressi delle
scolaresche al carcere. Gli stu-
denti non sarebbero arrivati
alle sezioni, ma proprio per-
chè il personale dellapeniten-
ziaria viene concentrato nei
bracci, non ne restavaa dispos-
zione perfare anche dacicero-
ri aingazzi. Maper il mini-
stro della Giustizia Angelino
Alfano è possibile gestire <<il
più alto numero di detenuti
nella storia della Repubblica>
(67.510 contro 45.543 posti re-
golamentari) anche senza far
ricorso ad indulti o amnistie.
Alfano confidanel piano carce.
ri italiano 2O nuovi padiglioni
che andranno in gara tra giu- ,
gno-luglio e saranno realizzati i
in <!50 giorni di lavoro, oltre a .i
11 nuovi istituti i cui progetti ;
preliminari saxanno pronti I
per la fine del 2Oll così da ga- {
rantire un totale di 9.150 posti S
inpiù. rrv. *
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LAPROTESTA. Per ragioni di sicurezza, date [e manifestazioni di questigiorni , niente accessi

in sciopero dellafame

Un altro giorno di protesta
per i detenuti del carcere di
Montorio che da domenica
hanno messo in atbo una serie
di comportamenti per denun-
ciare il sowaffollamento delle
carceri italiane.
Anche ieri nella casa circon-

dariale la maggior parte dei de
tenuti ha rifiutato il cibo forni-
to dall'amministrazione peni-
tenziaria e habattuto le posa-
te sulle inferriate delle celle.

<<La situazione va viavia nor-
malizzandosi>, ha detto il di-
rettore dell'istituto Antonio
Fullone, <<ho incontrato i dete-
nuti, abbiamo parlato delle ra-
gioni della loro protesta- Da
anni andiamo avanti così, ma
le soluzioni non ci sono>.

La protesta era nata a livello
nazionale su sollecitazione
dei Radicali che da anni si bat-
tono per una permanenza in
caxcere più umana Proprio
<perchè I'Italia torni ad essere
una democrazio>, Marco Pan-
nella da quasi un mese ha mes-
so in atto uno sciopero dellafa-
me, evidenziando che daoltre
21 anni in Italia non è stata
concessaun'amnistia-
Ma a livello locale le sezioni

in cui ci sono più italiani sono


