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degliex detenuti
Il problemadelreinserimento
T-\.ff

^t'uonoalcarcere
none finitalapena
alla povefà ai reati spessoil
f\
I lpasso è breve.Sonomolte le
persone
I-l
che.spinledallediff'coltà- economiche,morali, cultuali,
percorsisbagliati
affeúve - scelgono
peruscúedallapropriaposizione.
sa,vo poi rit-ovarsiin siluazionibenpeggiori.allepresecon il mondodel carreinserimento
cere e un conseguente
socialenon semorefacile. Un carr,biamentoè però possibile:occorre
romperela catenachegovemaquesto
meccanismo,prendendoesempiodalle grandi hgure di santi veronesiche
hannodedicatola propriavita agli ult i m i . a g l i a b b a n d o n aEt i .q u e s t oi l

Un momento del convegno di S. Bernardino

messaggio lanciato nel corso della tavola rotonda "Dalla povertà ai reati: spezzarela catena nella tradizione dei grandi santi veronesi", organizzata la scorsa settimanadall'associazione"La
Fratemitàf' desso il Convento di San Bemardino nell'ambito della manifestazione "Ira mura
les", dedicata al mondo dei carcerati di Verona.
..,I1carceredi Montorio è una realtà con cui
tutti noi dobbiamofare iconù, in cui vivono
persone che hanno sbagliato, che stanno pagandoper i proprì errorì e che tomerarìnopoi in
mezzo a noi. Veronaè tera di santi, di persone
che lavorano a favore degli ultirni e per un loro
riscatto sociale e personale.Bisogna lavorare
sulla scia del loro esempio, con la consapevolezza che volontariato e istituzioni possonofare molto insieme, se il dialogo tra loro aumenta>. E un appello a far squadraquello di Francesco Sollazzo. oresidentedell'associazione
"La Fraternitàl', da oltre 40 anni impegnata nel
mondo del carceree della giustizia, e a non lasciare soli i volontari che operano nel seîtore
penitenziario.Un lavoro importantissimo,il loro, che non si limita all'accompagnamentodei
detenuti,ma passaper il sostegnodelle loro famiglie e la creazione di percorsi educativi alI'intemo delle scuole.
Mons. Carlo Vnco, presidente della Pia Opera Ciccarelli, nel ricordare alcune delle figure
della Chiesaveronesepiù attive all'intemo delI'esperienza carceraria, cita mons. Giuseppe
Chiot, cappellano delle carceri degli Scalzi nel
corso dell'ultimo conflitto mondiale, e don GiuseppeGirelli, "l'apostolo delle carceri", che ha
dedicato la propria vita al reinserimento degli ex
detenuti. <Sono fi gure particolarmente signihcative, che restano però degli esempi isolati".
L invito, quindi, che mons. Vinco fa alla Chiesa
veroneseè di farsi sempre più pfesente là dove a
regnare sono solitudine e sofferenza.
Se sovraffollamento (i dati, aggiornati allo
scorso settembre,padano di una popolazione

carcerariadi oltre 88.500 persone,contro i
44.600posti regolamentari)e malessere(ben54
i suicidinellecelleitalianedal gennaiodi quest'anno)la fannoda padroniall'internodelle
carceîiitaliane,come emergedalle paroledi
Maurizio Mazzi, presidentedella Conferenza
regionalevenetaGiustiziae Libertà, i problemi
non si concludono
certocon la fine dellapena.
del reinserimento
è una questionedi
"Quella
primariaimportanzachela nostracittà non è ancora riuscita ad affrontarenel migliore dei modi> sottolinea
mons.Vinco.Il rischioconcretoè
cheI'ex detenuto,nonhovandopossibilitàdi affrancamento,tomi a delinquere,e fallirebbecosì I'obiettivo costituzionaledi "educareattraversola pena'.È lo stessoAntonioFullone,direttore della casaci.rcondarialedi Verona.ad ammetterequantosiadifficile realizzaren concreto <<un
carcerecherieduchirealmenlei suoi detenuti>r,nonostantelo sforzo delle amrninistrazioni penitenziarie,che fanno quantopossono,
vista la costantediminuzionedei contributi ministerialiper il carceree di quelli regionaliper il
volontariato.Anche l'assessore
comunalialle
Politiche sociali e familiari, StefanoBertacco,
non ha dubbi sull'importanzadi un accompagnamentodei detenutiversoun proprioriscatto:
semprepiù favorirela loro inclusione
"Occone
socialeÍamite il reinserimentonel mondo del
lavoro.I1nostroComunestacercandosoluzioni
in questosensoe proprio di recenteha dato in
gestionealcuni bagni pubblici a cooperativein
cui lavoranoalcuniex detenuti".
C'è ancoramolto da fare, quindi, per trasformareil carcerein uno strumentosducativoe non
solodi pena,per nonaggiungeredisagioe soffeîenzaa situazionigià complesse,e per farlo occorreI'aiuto di ogni persona:comedettoBeatrice Zanotll sostitutoprocuratofedi Verona,nel
corsodel suointervento,<toccaa tutti noi salvaguardareal massimoI'umanitàdellapersona".
Francesca
Mauli

