
MONIORI0. La potizia penitenziaria è in stato d'agitazione. llSappe: "Situazione gravissima"

Carcere, il sindacato:
(Serveunaispe one
la denuncia: <<Giovedì ci sono stativari episodi critici: un nigeriano
ha tentato il suicidio e alcurri detenuti si sono feriti per protesta>
La situazione all'interno del
caxcere veronese di Montorio
è sempre più grave. A denun-
ciarlo, stavolta dopo l'ultima
dimostrazione all'interno del
penitenziario, è Giovanni Bat-
tista Durante, segretario gene-
rale aggiunto del Sappe, il sin-
dacato autonomo della polizia
penitenziaria.

<<Sono stati addirittura tre
gli eventi critici verificatisi nel-
la giornata giovedì>, spiega-
<<Il primo ha riguardato un
tentativo di suicidio messo in
atto daun detenuto di origine
nigerianail quale, dopo aver ri-
cavato dagli indumenti un ru-
dimentale cappio, stava per
mettere in atto il proposito sui-
cidu. Il sindacalista prose-
gue: <<I-lagente addetto allavi-
gilanza se n'è accorto e ha cer-
cato di dissuaderlo, riuscendo
nell'intento fino all'arrivo del-
I'ispetùore responsabile del re-
parto. Il detenuto ha iniziato a
urlare ed a darsi pugni in t+
sta, è stato poi condotto dal
medico e successi"amente è
stato sottoposto agrande sor-
veglianza per witare a]ili ge-
stiinconsulti>.

Sempre giovedì, aggiunge,
<<ungruppo di detenuti hain-
scenato una violenta protesta
tagliandosi in varie parti del
corpo. Il personale di polizia
penitenziaria è intervenuto

Gli striscioni di protesta oyp-"{ uÈ, i,, ,ùorq!i s"ila poliz,. y-, ,,i-, ,ziaria fuori daI carcei e ForoSERVtzto FADDA

tempestivamente, evitando
problemi magglori. Infine, gli
agenti addetti al controllo del-
la posta hanno sequestrato ha-
scisc all'interno di una lettera
diretta a un detenuto>.'

Il Sappe ribadisce la necessi-
tà di una visita ispettiva all'in-
terno del penitenziario veron+
se, <<per verificarne I'adegua-
tezza gestionale ed organizza-
tiva>. <<Intanto oggi è formal-
mente iniziato lo stato di agita-
zione del personale>>, conclu-
de Durante, <<sostenuto dalla
maggioranza delìe organizza-
zioni sindacali che hanno
esposto davanti al carcereban-
diere e striscioni>>. o I sindacati chiedono una visita ispettiva del penitenziario


