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Matteucci: “Carcere, intervenire prima che
accada l’irreparabile”
Il commento del sindaco sul sovraffollamento. Nuova visita alla struttura
"Prima o poi doveva succedere. Il grave episodio della rissa (che ha coinvolto 20 persone, ndr
) nel nostro carcere, denunciato dal Sappe, era nell'ordine delle cose prevedibili. Nel carcere di
Ravenna ci sono troppi detenuti e pochi agenti della Polizia Penitenziaria”, rileva il sindaco
Fabrizio Matteucci.
“I detenuti - prosegue - sono in numero sproporzionato rispetto alla capienza di un carcere
obsoleto. Il numero di Agenti é sotto organico. E lo è anche a prescindere dal sovraffollamento. La
nostra é la situazione peggiore di tutta la regione. I responsabili di questa situazione incivile e
inaccettabile stanno al Ministero della Giustizia. Invece di ingolfare il Parlamento con misure per
limitare la libertà di informazione e ostacolare le indagini della Magistratura, di queste cose si
dovrebbe occupare il Ministro Alfano!”
“Confermo la visita al nostro carcere che avevo già programmato per i prossimi giorni. Sarà
l'occasione per esprimere la mia solidarietà agli agenti della Polizia Penitenziaria. Agenti che, con
stipendi modestissimi, svolgono un lavoro duro, pericoloso e indispensabile per una comunità in
cui é così la richiesta di protezione dalla delinquenza. A Ravenna lo svolgono in condizioni
inaccettabili. Berlusconi ha vinto le elezioni sbandierando molti impegni sulla sicurezza.
È ora che faccia qualcosa per la sicurezza delle nostre carceri! Durante la visita esprimerò
nuovamente il mio appezzamento per il lavoro della Direttrice che, in condizioni di drammatica
emergenza, profonde nel proprio lavoro professionalità e passione. Ma tutto questo non basta più.
Insieme ai nostri parlamentari studierò le iniziative da assumere per dare la sveglia ad un governo
imbelle di fronte ad una situazione insostenibile”.
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Ti potrebbe interessare anche
Verona-Ravenna 2-1: la beffa è di rigore
Il Ravenna perde 2-1 a al Bentegodi contro il Verona capolista.
Madra, il gusto torna in centro
Si rinnova e cresce anche l’iniziativa “Il buono della terra al ristorante”, che vede questa volta sei ristoranti
delle vie adiacenti proporre una degustazione di piatti preparati con i prodotti di Madra. Altre due gustose
novità a tema: la Colazione e la Merenda del contadino.

Elezioni regionali, per la prima volta alle urne 816 giovani
L’Amministrazione comunale raccomanda agli elettori di verificare il possesso della tessera elettorale e di
un documento di identità valido, non scaduto.
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