
rp I ta storia Raccolta difondi a Montorio per le zone disastrate

I carcetati e la colletta
<Noi, "mostri'l che cercano
di aiutare gli alluvionati)

\RONA - Ci sono storie
c}re qualcuno definisce di <d.{a-
talo. Quelle che sanno di me-
lassA quelle dalla chiusa trion-
fale del <<vogliamoci beno> e
dall'imperativo categorico del
<<buono che trionfo>. E se a
queste storie si deve dare la ca-
denza temporale del Natale,
questa non è una storia di Na-
tale. Non c'è melassa, qui.
Non c'è ipocrisia" E non c'è ne-
anche un lieto frne. Ma questa
è una storia che va racconta-
ta- E'la storia di una colletta
per gli alluvionati dellTst Ve-
ronese. Una delle tante collet-
te per chi si è visto corrodere
la vita da acquà e fango. Una
colletta il cui valore moneta-
rio è di quelli che neanche ti
fanno venire fuori la televisio-
ne nuova. Maquelladi questa
storia è una colletta che ha un
valore morale che ha lavalen-
za di un tesoro. Raccont4 que-
sta stori4 di qualcuno dre ha
rinunciato a un etto di pro-
sciutto. E di qualcun altro che
ha rinunciato a un pacdretto
di sigarette. E che di rinuncia
in rinuncia ha raccimolato he-
cento euro. Poca roba, per
molti. Rinunce risibili, pertan-
ti. Già Ma non pertutti.

Perdrè quando sei un carcr-
rato quel prosciutto e quelle
sigarette sono beni preziosi.
Quelli per pagare i quali ogni
settiamana spilli qualcosa da
quel <dibretto in cui ogni ga-
leotto accantona i <cisparml>.
Quelli dei piccoli lavoretti fra
le sbarre. Quelli che ti manCa-
no i parenti.

Dalle celle
I detenuti di
Montorio hanno
raccolto trecento
euro

Yorreilro cCIstruire
un p{}$te che
eccorci le distanze
che ci s€parano
dal pregÍudizio

Perchè quei trecento euro
da donare a$i alluvionati del-
I'Est Veronese a raccoglierli
sono stati i detenuti del carce-
re di Montorio. Quelli che la
vita, per la legge, se la sono
conosi da soli. E che pagano i
loro reati. <cSappiamo che non
sono tanti soldi, ma racco-
glierli per loro è stato uno
sforzo enorme>>, racconta
Francesco Sollazzo, presiden-
te dell'associazione La Ffater-
nità. E'stato con il loro aiuto,
con quello di Ripresa Respon-
sabile e dei cappellani di Mon-
torio, che i detenuti hanno
raccolto i soldi. E hanno scrit-

to una lettera: <<Storicamente
costruire muri era considera-
ta un'esigenza per difendersi.
Oggi, nell'era della comunica-
zione, non dovremmo più
averne bisogno, ma qualcu-
no, ancora, continua a edifr-
carli. Noi, i "mostri", non pos-
siamo abbattere i muri, tutta-
via, con l'aiuto delle associa-
zioni di volontariato tentiamo
di costruire un ponte che pos-
sa accorciare le distanze che
ci separano dal pregiudizio di
una società spesso dimentica
che all'interno delle mura esi-
stono uomini e donne,perso-
ne, che stanno pagando per i
propri errori. Cerchiamo di es-
sere vicini a coloro che soffro-
no a causa di calamità natura-
li, contribuendo con i pochi
mezzi a nostra disposizione
ad aiutare tutti coloro dre han-
no perso quanto costruito
con tanti sacrifici.I nosEi pic-
coli gesti ci awicinano a tutte
le persone che, come noi, han-
no bisogno di sentire un po'
di calore umano. Lhanno fir-
mata con quello che qualcuno
potrebbe ritenere un marchio
d'infamia, ma che in questo
caso diventa zuggello di un ge-
sto che merita di essere una
storia" Lharmo frrmata <d de-
tenuti della casa circondariale
di Montorio>. Quegli uomini
e quelle donne che da quelle
mura prima poi usciranno. E
che quel <<ponto che accorcia
le distanze lo stanno provan-
do a costruire, per quanto ri-
guardalaloro parte. Non si vo-
gliono fermare a quei trencen-
to euro, i detenuti della casa
circondariale di Montorio.

Stanno organizzando una
mostracon i dipinti dterealiz-
zano in carcere. E il ricavato
andrà seurpre aque$i atluvio-
nati per i quali adesso rinun-
ciano a prosciutto e sigarette.
E la storia della colletta di
Montorio, anche dopo Natale,
continuerà-..
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