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to una lettera:<<Storicamente
costruiremuri eraconsiderata un'esigenzaper difendersi.
Oggi,nell'eradellacomunicazione, non dovremmopiù
avernebisogno, ma qualcuno, ancora,continua a edifrcarli.Noi, i "mostri",non possiamoabbatterei muri, tuttavia, con l'aiuto delle associazioni di volontariatotentiamo
di costruireun pontechepossa accorciarele distanzeche
ci separanodal pregiudiziodi
una societàspessodimentica
cheall'internodellemuraesistonouomini e donne,persone, che stannopagandoper i
propri errori.Cerchiamo
di esserevicini a colorochesoffrono a causadi calamitànaturali, contribuendocon i pochi
mezzi a nostra disposizione
adaiutaretutti colorodre hanno perso quanto costruito
contanti sacrifici.InosEipiccoli gestici awicinano a tutte
le personeche,comenoi, hanno bisognodi sentireun po'
di caloreumano. Lhannofirmataconquellochequalcuno
potrebberitenereun marchio
d'infamia,ma che in questo
casodiventazuggellodi un gesto che merita di essereuna
storia"Lharmo frrmata<ddetenuti dellacasacircondariale
di Montorio>.Quegliuomini
e quelle donneche da quelle
mura prima poi usciranno.E
chequel<<pontocheaccorcia
le distanzelo stannoprovando a costruire,per quantoriguardalaloroparte.Nonsi voglionofermarea queitrencento euro, i detenuti della casa
circondarialedi Montorio.
Stannoorganizzandouna
mostraconi dipintidterealizzano in carcere.E il ricavato
andràseurpreaque$i atluvionati per i quali adessorinuncianoa prosciuttoe sigarette.
E la storia della colletta di
Montorio,anchedopoNatale,
continuerà-..
Angiola Petronio

I carcetati
elacolletta
<Noi,"mostri'l
checercano
glialluvionati)
di aiutare
\RONA - Ci sono storie
c}requalcunodefiniscedi <d.{atalo. Quellechesannodi melassAquelledallachiusatrionfale del <<vogliamoci
beno>e
dall'imperativocategoricodel
<<buono
che trionfo>. E se a
questestoriesi devedarela cadenzatemporaledel Natale,
questanon è una storiadi Natale. Non c'è melassa,qui.
Nonc'èipocrisia"Enon c'èneancheun lieto frne.Ma questa
è una storia cheva raccontata- E'la storia di una colletta
per gli alluvionatidellTst Veronese.Unadelletante collette per chi si è visto corrodere
la vita da acquàe fango.Una
collettail cui valore monetario è di quelli che neancheti
fannovenirefuori la televisione nuova.Maquelladiquesta
storiaè una collettacheha un
valoremoralecheha lavalenzadi un tesoro.Raccont4questa stori4 di qualcunodre ha
rinunciatoa un etto di prosciutto.E di qualcunaltro che
ha rinunciato a un pacdretto
di sigarette.E chedi rinuncia
in rinunciaharaccimolatohecento euro. Pocaroba, per
molti. Rinuncerisibili, pertanti. Già Ma non pertutti.
Perdrèquandoseiun carcrrato quel prosciutto e quelle
sigarettesono beni preziosi.
Quelli per pagarei quali ogni
settiamanaspilli qualcosada
quel <dibretto in cui ogni galeottoaccantonai <cisparml>.
Quelli dei piccoli lavoretti fra
le sbarre.Quellicheti manCano i parenti.

Perchèquei trecento euro
dadonarea$i alluvionatidelI'Est Veronesea raccoglierli
sonostatii detenutidel carcere di Montorio. Quelli che la
vita, per la legge,se la sono
conosi da soli.E chepaganoi
loro reati.<cSappiamo
chenon
sono tanti soldi, ma raccoglierli per loro è stato uno
racconta
sforzo enorme>>,
Yorreilro cCIstruire Francesco
Sollazzo,presidenun p{}$teche
La Ffaterte dell'associazione
E'stato con il loro aiuto,
eccorcile distanze nità.quello
con
di RipresaResponcheci s€parano
sabilee dei cappellanidi Montorio, che i detenuti hanno
dal pregÍudizio
raccoltoi soldi.EhannoscritDalle celle
I detenutidi
Montoriohanno
raccolto trecento
euro

