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IVREA

Colpo di scena nella vicenda
dei presunti pestaggi nel car-
cere di Ivrea, che si sarebbe-
ro consumati tra il 2015 e il
2016. giorno prima dell'u-
dienza
tobre, avrebbe dovuto deci-
dere se accettare la richiesta
di archivia mne reiterata
dalla di
disporre l'imputazione coat-
ta per gli agenti accusati, è
arrivata la richiesta di avoca-
zione — previoritiro della ri-
chiesta di archiviazione — da
parte della procura genera-
lediToúuo.

Il provvedimento, firma-
to dal sostituto procuratore
Otello Lupacchini — ex pro-
curatore generale di Catan-
zaro trasferito nella città sa-
b ud dopo le critiche al col-
leDaNücolxGruueú—,edal
procuratore generale Fran-
cesco Saluzzo, parla di un'in-
oudlcieoza delle indagini
svolte, da organi di polizia

giudiziaria non sempre al di
sopra delle parti. E invoca la
necessità di dover approfon-
dire alcune testimonianze
dei detenuti coinvolti nei
staggi, quasi tutti stranieri.
Il procuratore capo di Ivrea
Giuseppe Ferrando, nota l'ir-
ritualità del provvedimento
«di fatto è stato avocato al
giudice, che poteva anche di-
sporre l'imputazione. Di soli-
to si fa quando le indagini so-
no in corso, non sono quan-
do sono concluse».
Se l'indagine è ancora vi-

va, gran parte del merito va
all'avvocata Maria Luisa
Rossetti, che si è battuta fin
dall'inizio perché non fosse
archiviata, per conto prima
del garante comunale dei
detenuti Armando Micheliz-
za, poi di colei che lo ha suc-

ceúucu, Paola Perinetto. «È
importante sottolineare —
spiega — che tutti i maltratta 
menti riscontrati si inserisco-
no in un contesto di una visi 
ta del Garante nazionale dei
detenuti Mauro Palma, che
riscontra l'esistenza di una

stanza acquano oscurata,
una cella liscia di conteni-
mento che avev una natu 
ra definita di "contenimen-
to"e^afDiuiva".Ec`úatteya
anche per l'eventuale avoca-
zioue del quarto fascicolo,
che riguarda proprio l'esi-
uteu di questacella".
E infatti sono tre le indagi-

ni avocate fino a questo mo-
mento dalla procura genera-
le, ma la più clamorosa po-
/zebbe essere proprio la
quarta. Il rapporto del ga-
raote, datato 22 novembre
2016, è abbastanza chiaro
sulla natura di quella cella.
Anzitutto parla di«condi-

zioni strutturali e igieniche
di questa stanza» che si sono
presentate «molto al disotto
dei limiti di accettabilità nel
rispetto della dignità dell'es-
sere umano». Inoltre, prose-
gue il Garante «contraria-
mente a quanto riferito» da-

di polizia peniten-
ziaria cbeluuccunop
uuduraotelavimita,"úsulta
essere stata usata per finali-
tà di contenimento e di es-
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Il carcere di Ivrea

serlo in 
moltcenti rispetto alla visita del

Garante, come peraltro era

ore-

~~~~~~~~apparso
deprecabili condizioni igie-
niche» e alla luce di una se-
úe~~e~o~~~e defi-
nire
Ha presentato opposizio-

ne ai tre provvedimenti avo-
cati anche l'associazione An-
óDooe,uooüte l'avvocata Si-
monaFiüppi.
"E stata una mceUa,uu pas-

so cuoltozueditatu spiega
la legale ,coaabbiacuo rite-
nuto cbeciúzyoeruiprexop'
poxúpertado.Elapcocnra
generale diTuúuocibada-
to ragione. Noi 

crediamocbequemtupayuagQiosiabno'
Jao~eutaleperfxreluceeac'
cectareluveútì``. Così du-

otto-
bre
rautel'uúieozaúel28 

il giudice Fabio Dubu'
uliaóbasolnprexuauodel'
laúcbieatudiuvocaziuueei
bamcicoUsono paxxaódïreua'
cueuteaToúuu.
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