
SEQUESTRI. La polizia penitenziaria ha trovato i responsabilidetta violazione e requisito i loro telefonicellulari

Detenuto pubhlica selfie su Facebook
Si tratta di alcuni carcerati
de[['Est. La Procura aore
indagine e per loro scatta
la sorveglianza stretta

Hanno filmato la vita in cell4
scattandosi anche.dei selfie e
poi hanno pubblicato le imma-
gini suYoutube e suiloroprofi-
li Facebook Ed è così, che la
polizia penitenziara s'è resa
conto che alcuni cellulari era-
no entrati in carcere aMonto-
rio.
Mercoledì durante i controlli

sono stati trovati altri quatbro
cellulari nelle sezioni detenti-

ve, nell'arco di sei mesi i cellu-
lari rinvenuti sono una venti-
nA un dato sconcertante.

Le voci viaggiano veloci in
cztrcere e la bravata di a]cuni
detenuti dell'Est ha fatto in
fretta il giro dei brarci che divi-
donole sezioni. Unavoce è ar-
úvata anche allbrecchio di un
poliziotto che ha deciso di an-
dare in fondo a quella confi-
denza. Grazie allagrande pro-
fessionalità di quell'assistente
della polizia Penitenziaria in
servizio a Montorio e a un po-
ca di capacità telematica, il po-
liziotto è arrivato a vedere i vi-
deo registati da detenuti con

smart nelle celle detentive e
postati su Youtube e Face-
book.

Il poliziotto assieme ai colle-
ghi ha quindi eseguito la per-
quisizione nelle celle e sono
stati ritrovati quattro telefoni
cellulari.

La" sicurezza dell'istituto è
gravemente e costantemente
a rischio, basti solo pensare
che un detenuto puo comuni-
care in tempo reale ad eventua-
li complici la sua uscita dall'
istituto per visita allbspedale
udienza o trasferimento e
quindi anche organizzare la
sua eventuale fuga-

Nei mesi scorsi le poliziotte
che lavorano in carcere aveva-
no trovato i cellulari inseriti in
vagina a parenti di detenuti.
Certo è che un cellulare, in
una struttura che non permet-
te, se non aulnizzati, contatti
con I'esterno, diventa anche
uno strumento di potere.

Questa volta è andata bene
così. La leggerezza del detenu-
to che ha postato i video ha
consentito di trovare i telefo-
ni, ma se invece che a un delin-
quente superficialotto e bon-
tempone ci si fosse trovati da-
vanti a un delinquente serio,
con contatti di peso all'ester-

no, la situazione sarebbe potu-
ta diventare molto pericolosa.
Soprattutto per i poliziotti che
lavorano dentro al carcerg
perchè quei video mettono a
repentaglio tutta la sicurezza
allìnterno della struttura.

Sull'episodio la procura ha
aperto un fascicolo, ai detenu-
ti verranno applicate le restri-
zioni dell'articolo 14, bis, che
determina la sorveglianza sp+
ciale che comportale restrizio.
ni strettamente necessarie
per il mantenimento dellbrdi-
ne e della sicurezz4 all'eserci-
zio dei diritti d"t u:::*:::^:,::


