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ghera, ciclista travolta davanti at pronto soccorso
 
Donna di67 anni riccoeraia inprognosi risenatapergrave trauma cranicofacciale 
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Uno dei sindacati si lamenta: poco personale. Tre livelli di vigilanza particolare 

·&rcereek, con proteste
 
Terrorismo, a Vogheraforse 3 detenuti cia Guantanamo 

VOGHERA. Da Guantana
mo Bay a via Prati Nuovi il 
passo potrebbe essere breve: 
dopo che l'Italia ha accettato 
la proposta statunitense di 
accogliere tre tunisini accu
sati di reati connessi con il 
terrorismo, per Riadh Nasri, 
Moez Fezzani e Abdul bin 
Mohammed bin Ourgy si po
trebbero aprire le porte del 
carcere di Voghera. Sui tre 

Trasferita al policlinico 
S. Matteo di Pavia 
ora ein neurochirurgia 

VOGHERA. E' ricoverata al 
San Matteo di Pavia, con pro
gnosi riservata, dopo un inci
dente stradale che si everifi
cato tra via Carlo Emanuele 
e via Maggioriano, proprio 
davanti al pronto soccorso di 
Voghera. A rimanere fer ita 
nell'impatto estata C.S., una 
donna di 67 anni che abita a 
Voghera. Ora C.S. ericovera
ta nel reparto di neurochirur
gia del policlinico con trau
ma cranico-facciale e la frat
tura di uno zigomo. Le sue 
condizioni sono giudicate se
rie dai medici. rna non esta
to l'unico incidente in citta. 
In un tamponamento in via 
Repubblica sono rimaste feri
te senza gravi conseguenze 
altre due donne. 
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pende un mandato di arresto 
chiesto dalla procura di Mila
no e quindi la struttura vo
gherese sembra ideale. Non 
la pensano cosi i sindacati 
che attaccano: «Ci sono gra
vi problemi di sovraffolla
mento e carenze di organi
co», taglia corto il segretario 
Lombardo della Uil-sicurez
za Gian Luigi Madonia. 
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di Stefano Romano 

VOGHERA. A Washington 
i accordano il presidente 
sa Barak Obama e il presi

dentedel consiglio Silvio Ber
lusconi, a Voghera ci si pre
para ad accogliere (in carce
re, ovviamente) tre detenuti . 
in partenza da Guantanamo. 
Detenuti molto particolari, 
visto.che si tratta di tre tuni
sini che Ie autorita america
ne ritengono implicati in vi
cende di terrorismo interna
zionale. Le indiscrezioni sul 
carcere di via Prati Nuovi co
me meta dei tre presunti ter
roristi sono trapelate l'altra 
sera: le ipotesi in campo, tut

tavia, sono 
diverse e il 
carcere di 
Voghera sa
rebbe anco
ra "in ballot- . 
taggio" con 
quello di Par
ma. Ma per-

M. Fezzani che proprio 
Voghera? 

Non ci sono problemi di orga
nico e di sovraffollamento? 
«Ci sono e sono gravi -- ta
glia corto il segretario Lom
bardo della Uil-sicurezza 
Gian Luigi Madonia -. Non 
possiamo esimerci dall'acco
gliere i detenuti. E' un no
stro dovere istituzionale. Ma 
non per questa possiamo far 
finta di niente suIle dltficolta 
operative e gestionali che at
tanagliano tutto il sistema pe
nitenziario, struttura di Vo
ghera compresa. Non possia
mo tutti i giorni inventarci 
soluzioni che vanno a disca

L'allarme della Vii: «Poco personale per accettare un trasferimento COSI dellcato»
 

Voghera, operazione Guantanamo
 
Itre tunisini verso via Prati Nuovi
 

.pito delle persone detenute, me in tutte le altre strutture accordi tra Italia e Stati Uni terroristi tunisini non po
ormai sistemate, consentite Iombarde». Questa circostan ti prevedono che debbano es tranno finire nella stessa se
mi il termine, come le sardi za, unita al fatto che i tre pre sere detenuti In regime di zione dove si trovano espo
ne)). «E' vero - spiegano in sunti terroristi sono indagati «AS2)), ovvero «Alta sicurez nenti di spicco di associazio
Cgil ~. nsovraffollamento e dalla magistratura di Mila za, secondo livello», Si trat ni mafiose. CelIe singole, in 
un problema, e il personale e no, fa capire perche la scelta ta, in altre parole, del nuovo altre parole, per evitare con
sotto organico. Ma Voghera del carcere puu ricadere su circuito carcerario creato ap tatti con altri detenuti ritenu
e l'unica struttura in Lorn via Prati Nuovi, Quanto ai positamente per gli indagati, ti pericolosi. «Si tratta di ga
bardia dove epossibile rispet tre tunisini, si tratta di Ria gli imputati 0 i condannati ranzie che la struttura di Vo
tare il servizio su quattro tur db Nasri, Moez Fezzani e per terrorismo, anche inter ghera puo garantire senza 
ni. In parole povere, signifi Abdul bin Mohammed bin nazionale. In base a questo nessun problema - spiega il 
ca che i turni degli agenti di Ourgy, per i quali pende un nuova classificazione peni direttore del carcere di via 
polizia penitenziaria sono di mandato di arresto chiesto tenziaria (introdotta da appe Prati Nuovi, Paolo Sanna -. 
6 ore invece che di 8 ore co- dalla procura di Milano. Gli na un mese), i tre presunti Attualmente i regolamenti 

Dal cafIC di Sindona aMohamed fegiziano
 
Idetenuti eccellenti e i timon. Torriani:. «Non vedoproblemi» 

VOGHERA. Dal "caffe al cianuro" di ne", il bandito della Comasina Renato lio Torriani -. Se la struttura di via 
Michele Sindona, fino alle proteste di Vallanzasca che aveva chiesto di essere Prati Nuovi estata indicata come adat
"Mohamed l'Egiziano", detenuto con trasferito da Voghera ad un carcere mi ta allo scopo, significa che eun carcere 
l'accusa di far parte di unarete terrori lanese per essere pill vicino all'anziana con tutti i numeri in regola. L'unica 
stica internazionale, che aveva chiesto mamma. A Voghera sono stati detenuti preoccupazione riguarda eventuali ma
di lavorare, ma solo a condizione di non anche i giovani arrestati nel corso degli nifestazioni che peraltro ritengo ingiu
venire a contatto con carne di maiale 0 scontri per il G8 di genova in cui mori stificate: ci confronteremo, se davvero i 
alcolici. n carcere di Voghera, nel corso Carlo Giuliani. In tempi pill recenti, e tre presunti terroristi arriveranno, con 
degli anni, ha ospitato decine di detenu tornando a reati coUegati al terrorismo le forze dell'ordine. E metteramo a pu
ti eccelletti. Nomi famosi come quello internazionale, a Voghera e stato dete tno un comportamento adeguato aile 
di Michele Sindona, il banchiere impli nuto Osman Rabel, detto Mohamed l'e esigenze», «Resta da capire quali saran
cato nel crack del Banco Ambrosiano gizlano, condannato in appello a Mila no le reazioni della Tunisia, paese da 
avvelenata proprio in una cella di Vo no a 8 anni di reclusione per terrorisino cui provengono i detenuti che pare deb
ghera; oppure quello del terrorista Ma internazionale e assolto a Madrid in via bano essere trasferiti dalla base ameri
rio Tuti, la "primula nera" degli anni di definitiva dall'accusa di essere uno de cana a Cuba, nei confronti dell'Italia 
piombo condannato anche per l'omici gli organizzatori della strage dell'll ribatte il responsabile delle politiche so
dio di due poliziotti. E ancora: Graziano marzo 2004. n carcerev ha tutti i nume ciali della Cgil Franco Vanzati -. Per il 
Mesina, il "Grazianeddu" principe delle ri per ospitare i detenuti in arrivo dalla resto, sono certo che in Italia i tre tuni
evasioni rilasciato soltanto pochi anni base americana di Guantanamo, ma la sini riceveranno un trattamento piu 
fa da via Prati Nuovi dopo aver sconta citta come reagira? «Non vedo problemi umano di quello ricevuto fino ad ora a 
to anni e anni di pena. E poi il "Bel Re- di sorta - taglia corto il sindaco Aure- Guantanamo».(s. ro.) 
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COMUNICATO STAMPA del 17.06.2008 
 

In arrivo tre detenuti da Guantanamo !!??... 
 

 

In queste ore si sta apprendendo la notizia dell'arrivo in Italia di tre detenuti dal penitenziario di 
Guantanamo e parrebbero già attuate tutte le procedure diplomatiche per la loro estradizione. Dalle ultime 
notizie lanciate nelle agenzie di stampa pare sia Voghera l'istituto di destinazione italiana. E' infuriato il 
leader della UIL Lombardia del Comparto Sicurezza, Gian Luigi Madonia: “non possiamo esimerci 
dall'accogliere i detenuti. E' un nostro dovere istituzionale. Ma non per questo possiamo far finta di 
niente sulle note difficoltà operative e gestionali che attanagliano tutto il sistema penitenziario, struttura 
di Voghera compresa”. Proprio la settimana scorsa il Segretario Regionale della UIL, con un documento 
inviato a tutte le articolazioni dell’Amministrazione Penitenziaria, aveva rappresentato, tra le altre cose, il 
sovraffollamento dei degli istituti lombardi e, per le strutture pavesi denunciava uno scostamento tra 
presenza e ricettività pari a 960 circa su 587, dato giornalmente in aumento. “L’istituto di Voghera – 
prosegue il sindacalista – ha una capienza regolamentare di 163 detenuti ed attualmente ve ne sono 
ospitati circa 210. Non possiamo tutti i giorni inventarci soluzioni che vanno a discapito delle persone 
detenute, ormai sistemate, consentitemi il termine, come le sardine…. Altro che dignità riconosciute 
dalla Costituzione, provate a farvi un giro delle carceri italiane. Poi, inevitabilmente, gli effetti, le 
insofferenze e i problemi si riverberano sul personale che, come se non bastasse, si vede comprimere 
sempre più i diritti riconosciuti dalle norme contrattuali” . Conclude con un NO secco al probabile 
provvedimento del ministero della giustizia: “io non credo che l’Amministrazione possa fare un scelta 
così irresponsabile. Sovraccaricare un istituto nel quale di fatto non si riesce a sistemare più una 
mosca. Siamo stanchi di fare il gioco delle tre carte, tutti i giorni, e di sorbirci  le giuste doglianze dei 
detenuti, peraltro amplificate dai primi caldi stagionali. Il mio mandato sindacale non è certamente 
difendere il benessere dei detenuti, quello dovrebbe essere un dovere della classe politica e 
dell’Amministrazione Penitenziaria, nel rispetto delle norme costituzionali, ma quando vengono 
compresse le dignità dei detenuti e gli effetti che, inevitabilmente, finiscono sulle spalle del personale, 
deputato e “comandato” a risolvere i problemi, il sindacato c’è e si deve far sentire. Le norme 
prescrivono alla Polizia Penitenziaria di garantire la vigilanza degli istituti e di partecipare al 
reinserimento sociale dei reclusi. Oggi i fatti costringono la Polizia Penitenziaria ad imparare le più 
artefatte tecniche di stoccaggio per “stipare” il maggior numero di persone su pochissimi metri 
quadrati. Come addetto ai lavori chiudo con un interrogativo che di fatto alimenta una sostanziale 
improbabilità sulla notizia odierna – Mi sembra strano che l’Amministrazione, sulla base delle nuove 
classificazioni dei detenuti, possa assegnare tre detenuti con reati finalizzati al terrorismo all’istituto di 
Voghera. Sarà invece Parma l’istituto di destinazione??”. 
Indubbiamente altro non può dire il sindacalista, stante la delicatezza e la riservatezza delle informazioni. 

 

Milano, 17.06.2009 
              UIL P.A. – Penitenziari Lombardia 
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