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DOCUMENTI. Nella sata Biro[[i l'ex caserma della Fanteria vista attraverso i ..click" dei due fotoreporter Udali e Troiani

Il Campone (apre al pubhlico>>
In mostrail carcere inedito
Saranno Ie foto a raccontare corridoi, zone comuni e stanze ormai abbandonate
Nelle celle di via del Fante le trac ce dimezzo secolo di storia giudiziaria veronese

Magisfati, daenuti, agentie av-
vocati camminaltfro tutti negli
stessi corridoi destini dilersi e
un percorso comune. <<Sembra-
w di entxaxe in un luogo con
punti di riferimento fusi>>, il ri-
cordo dell awocato Manzzo,
<il tetto deUa baxbeúa em quel-
lo sd quale sono saìiti, negli arÌ-
ni, tutti i detÉnuti che volevdro
protesta.re. Non ci ficelapiù ca-
so nessuno, nel senso che lo ave
raro già fatto molti altri>.

Questo è il carnpone racconta-
to da chi ci è enùato per lavoro,
da chi ha atteso, sempre p€r la-
voro, che i pe$onaggi illustri
deìla Thrgentopoli veronese
larcassero i carcelli di via del
Farte dopo esser€ stati inteno-
gati o dopo il periodo di carcera-
zione. Poi ct <l'altxo> carnpo-
ne, quello fotografato per la pri-
mavolta da Renzo Ud2ili e Mar-
c0 Tloiani, quello che è diventa-
lounamo$ra"

Celladopo ceUa" coridoio dù
po corridoio. con lobiettivo
ha.nno <rubato>) scritte e ricot-
d! haffro gilol"gato nelle sezio-
ni cerca.ndo di recuperaJe ciò
che il tempo e iÌ trasloco avevà-
no lasciato, Perchè non venisse
dimenticato ma soprattLrtto
perchè ne rimanesse traccia
per sempre.

Ia casermadi frrlteriacostrui-
ta Ía il 18,17 e iÌ 18fl, per volere
del feldmaresciallo Radebky,

A Palazzo Barbieri la oresentazione del libro e della mostra

divenne caxcere neì dopoguer-
ra e fino al 1" apriìe 1994. Conte
sotxaentipubbliciepri ti, Per
ora resta nel limbo.

Quararìt'ami di vita, che sono
di\'€ntati un libro e dal 28 feb-
bnio al 14, malzo unamosh?fG
togr.ìica in sala BircÌli, all'€x
Macello ai Filippini. A poche
centhaia di metri da quei car-
celli chq uno dopo I'aìtro rap-
presentalaro l'allontafìamen-
t0 daiìa vita di tutti i giorni: uno
dopo l'a.ltro si richiudevaro iìlle
spalle di chi entrava in caxcere.

E a.ll'incontro orga.nizzato dal-
l'assessore iù Patrirnonio Dade
Ie Polato per pre-sentaxe la mo-
str4 i ricordi hanDo preso for-
m4 sono diverìtati aneddoti e
piÌloìe di vita nìccontati da
Fmrìc€sm Prardo, stodco cro-

nistadi giudiziaxia de LArena e
dall'a\ryocato Paolo Maxuzzo.
vite fuori dal camminarnento
che separava la città dal carcere
maal tempo st€sso rappresenta-

l'unione della città con il suo
carcere. Maneue cinquanta im-
magini che saxarìno esposte in
sala Biroùi ognuno leggerà la
storia di qualcuno, un occasio-
ne per capúe <<che ripercorrere
attraverso le fotogafie la sùoria
di un luogo significacondivide
re emozioni", ha sottolineato
Polato, <signifca non dimenti-
caxe ma sopraltutto salvagua-
daxdaÌe un patrimonio st0rico
e sociale>.

n Carìpone "apre> a.l pubbli-
co, a chi non lha mai visto pri-
n]4lunedì a mezzogiorno. Sem-
pre in centro alla città" I F.M.


