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Il problema del reinserimento degli ex detenuti
T-\ . f f^t'uon oal carcere

non e finitalapena
f\ alla povef à ai reati spesso il
I lpasso è breve. Sono molte le

I-l persone che. spinle dalle diff'-
coltà - economiche, morali, cultuali,
affeúve - scelgono percorsi sbagliati
per uscúe dalla propria posizione. sa,-
vo poi rit-ovarsi in siluazioni ben peg-
giori. alle prese con il mondo del car-
cere e un conseguente reinserimento
sociale non semore facile. Un carr,-
biamento è però possibile: occorre
rompere la catena che govema questo
meccanismo, prendendo esempio dal-
le grandi hgure di santi veronesi che
hanno dedicato la propria vita agli ul-
t imi .  ag l i  abbandonat i .  E questo i l
messaggio lanciato nel corso della tavola roton-
da "Dalla povertà ai reati: spezzare la catena nel-
la tradizione dei grandi santi veronesi", organiz-
zata la scorsa settimana dall'associazione "La
Fratemitàf' desso il Convento di San Bemardi-
no nell'ambito della manifestazione "Ira mura
les", dedicata al mondo dei carcerati di Verona.

..,I1 carcere di Montorio è una realtà con cui
tutti noi dobbiamo fare iconù, in cui vivono
persone che hanno sbagliato, che stanno pa-
gando per i proprì errorì e che tomerarìno poi in
mezzo a noi. Verona è 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 consapevo-
lezza che volontariato e istituzioni possono fa-
re molto insieme, se il dialogo tra loro aumen-
ta>. E un appello a far squadra quello di Fran-
cesco Sollazzo. oresidente dell 'associazione
"La Fraternitàl', da oltre 40 anni impegnata nel
mondo del carcere e della giustizia, e a non la-
sciare soli i volontari che operano nel seîtore
penitenziario. Un lavoro importantissimo, il lo-
ro, che non si limita all'accompagnamento dei
detenuti, ma passa per il sostegno delle loro fa-
miglie e la creazione di percorsi educativi al-
I'intemo delle scuole.

Mons. Carlo Vnco, presidente della Pia Ope-
ra Ciccarelli, nel ricordare alcune delle figure
della Chiesa veronese più attive all'intemo del-
I'esperienza carceraria, cita mons. Giuseppe
Chiot, cappellano delle carceri degli Scalzi nel
corso dell'ultimo conflitto mondiale, e don Giu-
seppe Girelli, "l'apostolo delle carceri", che ha
dedicato la propria vita al reinserimento degli ex
detenuti. <Sono fi gure particolarmente signih-
cative, che restano però degli esempi isolati".
L invito, quindi, che mons. Vinco fa alla Chiesa
veronese è 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

carceraria di oltre 88.500 persone, contro i
44.600 posti regolamentari) e malessere (ben 54
i suicidi nelle celle italiane dal gennaio di que-
st'anno) la fanno da padroni all'interno delle
carceîi italiane, come emerge dalle parole di
Maurizio Mazzi, presidente della Conferenza
regionale veneta Giustizia e Libertà, i problemi
non si concludono certo con la fine della pena.

"Quella del reinserimento è una questione di
primaria importanza che la nostra città non è an-
cora riuscita ad affrontare nel migliore dei mo-
di> sottolinea mons. Vinco. Il rischio concreto è
che I'ex detenuto, non hovando possibilità di af-
francamento, tomi a delinquere, e fallirebbe co-
sì I'obiettivo costituzionale di "educare attraver-
so la pena'. È lo stesso Antonio Fullone, diret-
tore della casa ci.rcondariale di Verona. ad am-
mettere quanto sia difficile realizzare n concre-
to <<un carcere che rieduchi realmenle i suoi de-
tenuti>r, nonostante lo sforzo delle amrninistra-
zioni penitenziarie, che fanno quanto possono,
vista la costante diminuzione dei contributi mi-
nisteriali per il carcere e di quelli regionali per il
volontariato. Anche l'assessore comunali alle
Politiche sociali e familiari, Stefano Bertacco,
non ha dubbi sull'importanza di un accompa-
gnamento dei detenuti verso un proprio riscatto:

"Occone sempre più favorire la loro inclusione
sociale Íamite il reinserimento nel mondo del
lavoro. I1 nostro Comune sta cercando soluzioni
in questo senso e proprio di recente ha dato in
gestione alcuni bagni pubblici a cooperative in
cui lavorano alcuni ex detenuti".

C'è ancora molto da fare, quindi, per trasfor-
mare il carcere in uno strumento sducativo e non
solo di pena, per non aggiungere disagio e soffe-
îenza a situazioni già complesse, e per farlo oc-
corre I'aiuto di ogni persona: come detto Beatri-
ce Zanotll sostituto procuratofe di Verona, nel
corso del suo intervento, <tocca a tutti noi salva-
guardare al massimo I'umanità della persona" .

Francesca Mauli

Un momento del convegno di S. Bernardino


