donatigliorgani
Eungrecodi47anni,saranno
6nfLOAMONTORIO.

Undetenutomorto
dopoaverinalatogas
TraIeipotesi,il suicidioo lo sballofinitointragedia
Sarannosentitiagentiei compagnidi cella
Hainalato il easdallabomboletta utilizzata per cucinare in
cella ed è morto in ospedale
martedì ad una settimana dalI'assunzionedi quei fumi.
È anoraavrolto nel mistero
il decessodi un detenuto gre
co,liberato permotivi di salute nella sua ultima settimana
di vita awenuta lunedì in
ospedale. Per far piena luce
sullavicenda il pm Francesco
Rombaldoni ha aperùoun'inchiesta anche se fno ad oggi
non risultano iscritti nel regish,odegli indagati. Tf ale ipote
si alvaglio deeli investigato4
il suicidio o uno sballo finito
intragedia Comè noto, molti
detenuti sono soliti utrlizzare
la bomboletta per inalare il
ease per gaxantùsi alcuni momenti di <<errasione>
dallavita
del carm. tr corpo del detenuto, a^rrestatoanni f 1son I'accusadi spaccio di stupefrcenti, è in ques'teore sotto osservurzione perchè i suoi organi verrznno donati come forse da
sua esplicita richiesta
Il gestoestremo del grecovie
ne giudicato quantomeno
<<strilo>>dalle autorità del pe.
nitenziario. tr quarantasettenne non avevamai datofino ad
una settimana fa alcun segno
di sofferenza tr detenuto, inoltre, non aveva mai pmcurat0
pmblemi e ave\ratenuta una
condotta ineprensibile tanto
che il suo fine pena previsto

peril 2O1Ílsarebbestato anticipato alla fine del 2nfl, $aàe
ai benefici otbenuti durarte la
carcerazione.
Era ancheben inserito nelle
attività del carcere:frequentarra la redazione del giornale
<<Microcosmo>>
oltre ad arrer
partecipato a dei corsi scolastici lo scorso anno. Continuava
amantenere, inoltrg dei contatti con Lafamiglia in Grecia
Llultima telefonata risale aìla
settimana sgorsa e la madre,
interpellata de8ìi iilte.stigatori, ha assicurato che non gli
era stato comunicato alcun tipo di problema frmigliare.
lsrcva dei problemi di salute,
rÍrccontano anoora rlal garcere

ma era stato curato con ricove
ro in ospedale e anche quelle
patologievascolari si erano risolte senzacomplicazioni.
Il direnore del carcereAnto
nio Fullone, quindi, non rie.
scea capacitarsi della decisione del detenuto di faxlafinita
Oratoccherà agli investigatori
della procura frr piena luce su
questo decessoche è il primo
dall'inizio dell'anno per cause
riconducibili al carcere.Saranno sentiti agenti e andre i compagni di cella del detenuto gre
co. Restano i cronici i pmblemi partire dal sovraffollarnento dei detenuti alla carenza di
personale tra gli agenti penit€nziari. I ecn

