

180 estradabili in USA
In sciopero più di 1300 prigionieri del carcere di massima sicurezza colombiana
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Questo martedì fonti umanitarie hanno informato che oltre 1300 detenuti di un carcere di massima sicurezza del nordest colombiano, di cui 180 in attesa di essere estradati in USA, si sono dichiarati in sciopero per ottenere migliori condizioni detentive.
Gli altri 300 detenuti del carcere, situato a Cómbita, hanno previsto di unirsi alla protesta mercoledì, avverte la Defensoria del Pueblo di Tunja, capitale del di Boyacá, Dipartimento che comprende questa località.
Il difensore del Pueblo della regione, Gustavo Tobón, ha detto che i prigionieri si sono dichiarati in “disobbedienza civile” per esigere dall’Istituto Nazionale Penitenziario e Carcerario (INPEC, statale) soluzioni su temi quali benessere e salute, tra gli altri.
“E’ un movimento pacifico, vuol dire che hanno sospeso le loro attività normali come lo studio, partecipazione a attività giudiziali e la ‘conta’ abituale”, dice Tobón, chiarendo che “non si sono verificati atti di forza”.
Il funzionario ha aggiunto che lo sciopero cominciò il passato sabato in due degli otto padiglioni di questa prigione, che accoglie guerriglieri, paramilitari e altro tipo di detenuti considerati pericolosi, oltre che cittadini richiesti da autorità estere.
180 estradabili negli Stati Uniti
All’incirca 180 colombiani sono detenuti in questo carcere in condizione di estradabilità verso gli Stati Uniti, in maggior parte con accuse di narcotraffico e lavaggio di denaro.
Lunedì scorso, i reclusi di altri cinque padiglioni di Cómbita si sono sommati alla protesta, ha aggiunto Tobón, il quale si è lamentato del fatto che durante questo stesso giorno si sia formato un “tavolo di concertazione” che però non  ha ottenuto nessun avanzamento per trovare consensualmente una uscita dalla crisi.
“Stiamo cercando di ottenere un contatto con INPPEC”, ha detto il difensore regionale del Pueblo e mediatore tra le parti.

