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IWVUfU 1111 cappucciuo, J'U1wa· 
nu ha L1(~UO al fìglio che andava 
1111 ;-attimo in bagno, ma non è 
l'iii uscito,•. Dopo che Il padre Tenta nsuicidio, salvato all'ultimo minuto si era allontanato, Michele Ca· I 

nepa lo ha Mpcttaw per alcu ni 
minuri al banco. Poi, visto che Nel carcere di Medassino.1 sindacati della polizia penitellziaria accusano: nuovo padiglione inadatto 
non lomava, Ì! andato vkinu 
alla porta della toilette; lo ha 
chiam.ato e ha bussato, ma il • VOGHERA ___ ____ , DOpO un soletl e fatiscenti, che spesso è zia penitenziaria è sotto organi
padre non ha risposto. Ha chie· tentativo di obbligato a coprire più posti di co. Ci SOno solo due educatoTi e 
S[O quindi aiuto ai padroni del Un detenuto del carcere di Me suicidio nel ervi7jo. E nonostante tutto uno psicologo per 400 detenuti. 
bar,'ma anche loro non hanno dassino ha tentato di uccidersi. carcere di esplela il proprio mandato a le La mancanza di Spazi Umita le 
potuto entrare: la parla era E' SLalo salvato in extremis dalla Medasslnol sta alla e senza condizionamen possibllità di trattamenti: rutto 
chiusa dall'interno, con la chia polizia perutenziaria: che aclel> sindacati della ti, nonostante la noncuranza questo rende ancora piU dura la 
ve nella toppa. A quel punto i so, pero, punta il dito su una se polizia den'amministrazione».lntervie det·eJ1.7jone. il nuovo padiglione, 
gestori del locale hanno dato rie di diSrlln7joni e carenze .•• Nei penitenziarla ne anche il segretario regionale aperto da oltre due anni, è un [al
l'allarme al 118 c ai vigili del gIOrni scorsi si è verificato un p.untano Il dito della Ull polizia penitenziaria, limento. Tprogettisri non hanno 
fuoco . Michele Canepa ha ten1alivo di suicidio - atferma contNlle Gianluigi Madonia .• ,Questo epi considerato che Ilon bastano le 
aspettala qualche minuto che Andrea Sardo, segretano provin carenze della sodio .. afferma - è un segnale celle. Un carcere madama ha bi
arrivassero i soccorsi, che sono Ciale Uil Pa penitenziari -Vers struttura e la che il malessere e gli episod.i Cfl sogno ili spazi per i colloqui, 
giunti in pochi minuti nono· , le 13 un detenuto italiano ha ten gestione da dci si stanno espandendo amac aree per le attività scolastiche e 
stante la folla ln piazza Duo-. tato di LOgliersi la vita soffocan parte del chia d'olio negli istituti peniten professionali, luoghi di cultO. 
mo. TI figlio però nOD ce I 'ha fat dosi con una busta, del tipo uti . vertld del ziari e quindi anche a Voghera. Tuno questo non c'è: chi ha pro
la ad aspettare: ha rotto gli in lizzato solitamente per racco COrpo Le criticità legate alla carenza di gettato il nuovo padigUone ha 
dugì e ha buttato giù la porta a gliere i rifiutL La tragedia è stata organico, aIl'insufficicn7.3 delle pensato che i detenuti debbano 
spalIate. Un istanre dopo sono sventata dalla poli1la penitenzia dersi retribuiti straordma.r.i e figure chiamate a seguire i dete sempre stare chiusi in camera 
arrivali la polizia locale, l'auto rla Gli agemi si sono accorti di DllsSlOni, che è pnvato delle pro nuti, l'assenza di mezzi, SlrU  Questo aumenta la disperazio
medica, un'ambulanza della quanto accadeva e sono interve prie divise per forniture inade menti e ~;pazi, sono ("omuni a ne dei detenuti e impeilisce le 
Croce rossa e i vigili del fuoco. nuti. liberando il detenuto dal guate. che viaggia conme.zz.i ob- molti istiluLL A Voghera La poh- possibililàdi recupero.. (p.f/z.) 
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SupeEnalotto, vinti 22mila euro «II semaforo dopo il rondò 
riparato a tempo di record» 
.l l "rL!rn A 
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saccheuo e da una corda che si 
era stretto al collo. Si tratta dello 
SLeSSO personale che è costretto 
ad aspettare mesi e mesI per ve-

ORIOLO 


