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la protesta dei detenuti nella Casa di Montorio

In quatffo in 12 metri:
lavita in c,atcere

razie ad Amia detenu-
ti ed ex detenuti han-
no una chance lavora-

tiva in più. Da qualche anno a
questa parte cinque persone
provenient i  dal la  Casa c i r -
condariale di Montorio pos-
sono uscire dal carcere e la-
vorare per circa un anno alla
manutenzione del verde pub-
blico e alla sistemazione di
panchine, recinzioni e cestini
in giardini e parchi cittadini.
Le competenze necessar ie
vengono apprese nell'ambito
di corsi pratici di formazione
condotti in carcere dalla coo-
perativa "Segni" e dalla so-
cietà "Lavoro e Futuro" che
nella struttura penitenziaria
scaligera hanno, tra I'altro, u-
na settantina di detenutr con-
trattualizzati a cui erogano un
salario medio netto di 900 eu-
ro al mese.

Nei laboratori del carcere,
che comprendono una fale-
gnameria, un reparto carpen-
teria e una serra di 2.500 me-
tri quadri capace di contene-
re 1Omila piante, vengono
prodotte, tra I'altro, scaffala-
ture per supermercati e cas-
settine per pipistrell i  antizan-
zare. Produzioni che secondo
Ciuseppe Ongaro,  ammini -
stratore di "Lavoro e Futu-
ro", sono molto richieste dal
mercato privato e rappresen-
tano un sicuro sbocco lavora-
tivo per i detenuti a frne pena
oppure in afhdamento.

Lavoro e apprendimento
rappresentano cefamente u-
na valvola di sfogo per i car-
cerati i quali tuttavia conti-
nuano a soffrire il problema
del sovraffollamento. Non
più tardi di domenica scorsa
I'ult ima dimostrazione che
ha visto i detenuti di Monto-
rio battere le stoviglie contro
le sbarre, bruciare fogli di
giornali e rif iutare i l cibo.
Secondo il direttore del car-
cere Antonio Ful lone s i  è
trattato di una dimostrazione
"fomentata" dal politico na-

zionale Marco Pannella a cur
i carcerati hanno dato seguito
nella speranza che il Gover-
no vari una nuova amnistia o
un indulto. Però il direttore
ammette: <<Dimostrazioni di
questo tipo sono comprensi-
bili: il sovraffollamento co-
st r inge quat t ro detenut i  a
condividere una cella da 12
metri quadri. Ora qui sono in
900 a fronte di una capienza
di 660. E l'anno scorso ab-
biamo superato più volte le
mille unitù.

M. Mar.

S. Bernardino
Convegno
sull'ergastolo

In occasione dell'uscita del libro di Carmelo Musumeci
- Gli uomini ombra e altri racconti (Gabrielli editori) -
venerdì 27 maggio alle 18 nella sala Morone del
conveRto di San Bernardino si terrà il convegno dal
titolo "Uomini ombra-Lergastolo: una morte
mascherata?". Alf incontro, promosso dall'associazione
Comunità papa Giovanni XXil e Gabrielli editori in
collaborazione con "La Fraternità", parteciperanno
Marco Zenatelli, sostituto procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Verona; Alberto Laggia, inviato
speciale di Famiglia Cristiana: Giuseppe Angelini e
Giuseppe Longo rispettivamente della Comunità papa
Giovanni XXIII di Spoleto e Vicenza; fra' Beppe Prioli
de "La Fraternità". L'attore e regista Roberto Puliero
leggerà alcuni brani del libro di Musumeci.


