
DlEfRO LE SBARRE. Per iniziativa deI garante

Dalsito delComune
unafinestra
sulpianeta carcere
È passato un anno da quando
il consiglio comunale ha nomi-
nato la prima garante dei dirit-
ti dei detenuti e delle detenute.
nella storia della citti per la
casa circondariale di Monto-
rio.

Il 10 dicembre Margherita
Forestan, ex dirigente di Augu-
ri Mondadori,è diventata di
fatto il punto di riferimento
per il rispetto e la dignità di
chi ha sbagliato ed è stato pri-
vato dellalibertà.

Sarà un caso ma proprio nel-
lo stesso giorno, nel 1948, le
Nazioni Unite fi rmavano la di-
chiarazione universale dei di-
ritti delì'uomo. Forestan ha
preso molto acuore il compito
che le è stato assegnato e non
si risparmia né in tempo, né in
energie al punto che havoìuto
mettere in evidenza anche
quelli che sono i bisogni di chi
vive dietro le sbarre.

E lo ha fatto aprendo alcune
pagine web accessibili diretta-
mente dal portale del Comu-
ne. Qui si possono trovaxe tut-
te le informaaioni sul caxcere
con i dati aggiornati riguardo
il numero dei detenuti,le orga-
nuzazioni associazionistiche
chevi operano, gli aspetti sani-

tari. Quale genere di formazio-
ne e di lavoro possono toccaxe
ad un detenuto o ad una dete-
nuta.
Viene presentato anche iì

centro territoriale permanen-
te per l'istruzione. Si descrive
anche come e dove vengono
consumati i pasti, (dietro le
sbarre), e il genere di menù sta-
bilito che viene deciso stagio-
nalmente.

Insomma è un reality scritto
della vita carceraria < Ho volu-
to mettere nero su bianco il
mondo di chi non èlibero>>, ha
detto Forestan, <<non per crea-
re differenzama per awicina-
re due realtàtanto diverse ma
sempre così vicine. Essere civi-
li significa anche sapere capi-
re e comprenderechi sbagliae
dargli una possibilità di riscat-
to>. fAz

llcarcere di Montorio


