e-mail
condividi
condividi
condividi
condividi

condividi
A Milano, nel carcere di San Vittore i detenuti sono sul tetto e stanno dando fuoco alla sezione.
Alcuni compagni e compagne sono in presidio sotto il carcere e per stasera è chiamato un
appuntamento alle 19.00 in piazza Aquileia

Nel frattempo la leader dell’Associazione nazionale dei dirigenti e funzionari di polizia penitenziaria
Daniela Caputo propone: “l’esercito intorno a tutti i muri di cinta, punizione severa di coloro che
stanno fomentando le rivolte, interdizione da subito di ogni accesso a esponenti o associazioni che in
ragione delle loro campagne storiche di tutela e promozione dei diritti dei detenuti possano vedere
la loro voce strumentalizzata da facinorosi e violenti” (fonte: repubblica).
Qui sotto alcuni aggiornamenti sulla situazione:
Da questa mattina sono 27 le carceri dove si stanno svolgendo proteste da parte dei detenuti, alcuni
dei quali chiedono l’amnistia a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ di otto detenuti morti il nuovo
bilancio ufficiale diffuso dopo le rivolte di questi giorni: sei di questi sono detenuti deceduti nel
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carcere di Modena durante la rivolta dei detenuti di ieri pomeriggio. Per tre di questi ieri le fonti
istituzionali sostengono che uno dei tre è morto per abuso di sostanze oppioidi, l’altro di
benzodiazepine, mentre il terzo è stato rinvenuto cianotico, ma non si conosce il motivo di questo
stato. Per gli altri 3 non ci sono notizie mentre in tutto sono 18 i detenuti ricoverati, in gran parte
per intossicazione. Altri due morti per un’overdose da psicofarmaci si registrano negli Istituti
penitenziari di Verona e Alessandria nella notte. I due erano stati protagonisti delle proteste e
avrebbero, secondo le motivazioni ufficiali diffuse dai penitenziari, sottratto psicofarmaci
dall’infermeria.
Una rivolta intanto è in corso nel carcere di Foggia dove alcuni detenuti sarebbero riusciti ad
evadere, ma sono stati bloccati poco dopo all’esterno dell’istituto penitenziario dalle forze di polizia .
A quanto si apprende i detenuti hanno divelto un cancello della ‘block house’, la zona che li separa
dalla strada. Alcuni detenuti sono saliti sul tetto, altri hanno rotto le finestre, e all’ingresso della
casa circondariale è stato appiccato un incendio. Negli scontri con la polizia un detenuto è rimasto
ferito alla testa ed è stato portato via in barella. A San Vittore a Milano proteste sul tetto e incendi
dentro il carcere, mentre a Palermo un tentativo di evasione dal carcere Ucciardone è stato bloccato
dalla polizia penitenziaria. Le strade attorno a vecchio carcere borbonico sono chiuse. Ieri sera la
protesta era scattata anche al Pagliarelli, il secondo carcere di Palermo. A Rebibbia a Roma, oltre a
bruciare diversi materassi – alcuni reclusi avrebbero assaltato le infermerie.
A Pavia ieri sera i detenuti hanno bloccato per alcune ore due agenti di polizia penitenziaria, hanno
rubato le chiavi delle celle agli agenti e hanno inscenato una forte protesta devastando diversi locali
del penitenziario. […]
fonte: radiondadurto.org
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