
Carcere, tragedia infinita 

in 24 ore altri tre suicidi 


incontro tra Sebastiano Ardita (della 	 spiega Sarno -. A fronte di questo ba è impiccato nella sua cella del carceDA MilANO lIARIASESANA 
direzione generale dei detenuti e del 	 vaglio, noi stiamo facendo una bat re di Vibo Valentia, Luomo, origina

T re suicidi in meno di venti trattamento) e una rappresentanza taglia di trasparenza elegalità, dan rio di 'Umrianova, ha scritto una let
quattr'ore. Tre gesti estremi delle associazioni di volontariato. In do notizia dl ogni evento critico sul tera ai familiari e, dopo avere appe
che portano a undici il nume agenda l'avvio di un monitoraggio nostro sito web». so il proprio accappatoio alla finestra 

ro di persone che si sono tolte la vita nazionale delle iniziative di preven Sempre martedì, nel carcere di Fer della cella in modo da impedire lavi
in cella dall'inizio dell'anno. E che zione dei suicidi. mo, si è tolto la vita anche Vincenzo suale, si è tolto la vita. 
confermano lo stato di emergenza Atogliersi la vita sono stati un tuni Balsamo, 40 anni. rsuoi compagni di Di fronte all'emergenza il Dap ha de
che le carceri stanno vivendo da me sino e due italiani, rispettivamente cella lo hanno trovato impiccato nel ciso di incontrare il mondo del vo
si, una situazione che ha spinto il Di nel carcere di Padova, di Fermo e di bagno. Nonostante il pronto inter lontariato penitenziario - fra gli altri 
partimento per l'amministrazione Vibo Valentia. Walid AIoui, aveva 28 vento della poliziapenitenziaria e dei Ristretti Orizzonti, Seac (Coordina
penitenziaria (Dap) a promuovere un 	 anni e si trovaV'd al Due Pala72j da me sanitari delle mento enti e as

no di un mese: si è impiccato martedì Croce Verde, sociazioni di voUn tunisino rinchiuso 
nella sua cella con le lenzuola. non c'è stato lontariato peni
vane era nella sezione "protetti", in nulla da fare. Fi a Padova e due italiani a tenziario) eCnvg 
quanto accusato di violenza sessua no a poco prima (Conferenza naFenno e ViboValentia,
le nei confronti di una ragazza. Wa	 della tragedia a zionale volonta
lid viveva, assieme a due compagni, 	 veva giocato a le ultime vittime riato giustizia) 
in una cella di tre metri per due (più 	 carte con gli al Il Dap ha convocato per mettere a 
un piccolo bagno annesso), unospa	 tri. Appariva punto un piano. 
zio al di sotto dello standard minimo 	 tranquillo e al i volontari a Roma Ieri si è svolta u-
di "vivibilità". A dare notiziadella sua cuni giorni pri	 na prima riunio
morte è stato il sindacato di 	 ma aveva scritto, con alcuni compa ne. <\l\bbiamo avuto la sensazione 
penitenziaria UiI- Pa. «Non gni di cella, una lettera ad Antigone confida Laura Baccaradi "RistrettiO
pa voglia di commentare questa en per fare ricorso, tramite l'associazio rizzonti" - che si voglia davvero fare 
nesima morte in carcere», ha detto ne, alla Corte europea per i diritti del qualcosa per migliorare la vivibilità 
Eugenio Sarno, segretario generale. l'uomo contro il sovraffollamento. A del carcere, e che lo si voglia fare in
«Il personale penitenziario non può renderlo noto è stato Stefano Ana sieme a coloro che il carcere lo fre
dare nessuna notizia se prima non stasia, difensore civico di Antigone. quentano sempre. Credo che stavol
ha avuto l'autorizzazione del Dap - Ieri, infine, un detenuto di 42 anni, si ta ci ascolteranno». 

Eugenio
Rettangolo

Eugenio
Rettangolo

Eugenio
Linea

Eugenio
Linea


