
Un libro sulle carceri e pene nella storia di Verona

della non-bellezza
Peroorso inverso

I f n libro, Carceri e pene nella sto-
Yria di Verona, scritto da Erika
Speri e Francesca Viviani, che
rientra in un progetto di sensibil iz-
zazione sui temi della giustizia,
realizzato su impulso dell 'associa-
zione "La Fraternità", con la collabo-
razione dal Centro Turistico Giovanile
e promosso dal Centro Servizi Volon-
tariato con la paftecipazione di diver-
se associazioni. Com'era i l carcere in
passato? Quale i l ruolo che doveva
svolgere? Come sono state attuate le
sanzioni punitive nel corso dei seco-
li? Questo l ibro (che è reperibile nella
sede della "Fraternità" di via Provolo
e nelle principali l ibrerie del centro al
costo di 10 euro), intende dare delle
risposte concrete a questi interroga-
tivi, fotografando da una prospettiva
finalmente diversa Verona, luogo non
solo di miti e di bellezze. ma anche
di aspetti negativi, di quella non-bel-
lezza che segna il cammino dell 'uma-

nità: la reclusione. Se oggi i l  carce-
re è qualcosa da tenere ai margini,
qualcosa di semisconosciuto, qui, in
un centinaio di pagine si possono
scoprire aneddoti su persone, vi-
cende, modi di infl iggere o subire
le pene. Dal Torrazzo di Piazza Erbe,
fino agli Scalzi e alle carceri del do-
poguerra (Campone e Montorio) per
conoscere e percorrere un sentiero-
oscuro nella vita di un uomo- quello
che porta dentro ad una cella, iso-
lata dalla nostra 'civil issima' oolis.
Muovere dei passi per avvicinarsi ad
una meta spesso inesplorata: l 'esi-
l io di chi commette un reato.
Questo l ibro sarà distribuito nelle
scuole superiori dí Verona perché
i ragazzi possano confrontarsi
con i problemi attuali della sicu-
rezza e dell'intervento punitivo,
perché possano venire a contatto
con una realtà diversa e, aggiungo,
oerché non conoscano solo la "reclu-

sione" cercata, vuota di significato e
priva di reale sofferenza che, ahimè,
ci raccontano ouotidianamente alcuni
programmi televisivi. I
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