
Montorio, per la prima volta è stato consentita la visita di due amici a quattro zampej

( S offrono la lontanan zàD, incontro !
oin carcere tra detenuti e i loro cani
Il direttore Fullone ha dato il permesso: <<Affettività importante>>
llontodo leri mattina due detenuti per reati contro il patrimonio hunno potrìo i**tor* i to*"ni

\IERONA- Ci sono affetti che tra-
volgono le barriere. E ci sono sbarre
che si liquefanno davanti ai senti-
menti. Per qualcuno è l'<amore bla-
sfemo>, quello eretico di un essere
umano verso un animale. E vicever-
sa. Concetti asfrusi, per due come Bri-
ciola e Schonv.

Due che, ieri mattina, hanno varca-
to le porte di un carcere, in nome di
quell'affetto. Briciola e Shony che ie-
ri, dopo varie richieste, hanho otte-
nuto il loro primo colloquio in gab-
bio. Non nella sala dove di solito i'in-
contrano i parenti. No. perchè per
due come loro che di trafila per arri-
vare lì ne hanno dovuta farè parec-

Lr roffercnra
Briciola,la meticcia,
ha un certificato
del veterinario: soffre
didepressione

Alurnclde
Per l'incontro è stata
messa a disposizione
l'area verde: le visite
siripeteranno

chi4 non solo a Montorio è stata de-
dicata la mattinata del sabato, che di
solito non prevede visite ai detenuti. i.
ma il direttore della casa circondaria-
le Antonio Fullone gli ha pure riser-
vato l'<<area verdo>. E altro non pote- :
va essere, per due come Briciola e :
Shony. Perchè loro sono due cani. E
ieri mattina hanno potuto incontrare
i loro padroni, due detenuti per reati
corntro il pahimonio.
- In quella galera asfittica di spazi,
dove si vivono i mali quotidiani di
un sistema carcerario nazionale or-
mai al collasso, ieri mattina sono arri-
vati loro due. Era da tempo che i loro
padroni chiedevano d'incontrarli. E

fr.

insistevano. Ma la burocrazia non se-
gue i tempi dei sentimenti. <Ogni
volta che mi venivano a chiedere se
potevano vedere i loro cani - raccon-
ta il direttore - si commuovevano.
Avevano le lacrime agli occhi ogni
volta che ne parlavano>>.

Era depresso perchè non vedeva il
suo pastore tedesco da due anni, il
padrone di Shony. Mentre nell'altra
<<coppio> a soffrire di solitudine era
Briciol4 tanto che anche il suo veteri-
nario ha stilato un certificato medico
in cui racconta delle tristezza che
quella meticcia di pochi anni viveva
quotidianamente, cercando quell'uo-
mo con cui era cresciuta.

Ha deciso di farli incontrare, il di-
rettore Fullone. <Ì.lon è perchè uno
sta in carcere che gli si deve negare
I'affettività. E questa è un'afettività
importanto.

Detto, fatto. E I'area verde ieri mat-
tina per poco più di un'ora è diventa-
ta un'insolita <<sala colloquf>, dove i
,<parentb> che si sono presentati al-
I'inconho con i detenuti erano Bricio-
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lae Schony. <Senza voler paragonare
gli uomini alle bestie questa è una tu-
tela importante anche per gli animali
- continua il direttore Fullone -. In
fondo anche loro stanno scontando
unapen4 quelladi nonvedere il loro
padrone. Ma loro non hanno com-
messo alcun reato>>.

Chi ha visto il <<colloquio>> si è
emozionato. Briciola saltava e gira-
va, mentre Shony - da buon pastore
tedesco - è rimasto più composto. La-
crime da una parte, ululati e scodin-
zolii degni di una distorsione dall'al-
tra- <Si parla spesso di reinserimento
dei detenuti. Credo che passi anche
da questo, da quella che è la loro af-
fettività, che comprende anche gli
animall>, conclude il direttore.

Owiamente non finisce qui. Bri-
ciola e Shony a Montorio pòtranno
tomare. E quei <<colloquil> si ripete-
fturno. Loro, che sono due cani, per
una mattina hanno reso più umano
il carcere.
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