
&UZltrlVE. Nasce itprogetto o.Per una giustizia possibile" per difendere idirittidichi ha subito violenze e soprusi

Vitfime di reato, più gffi ne
Previsto lo Sportello di sosf,eglo
(ga operativo in Comune) e una
convenzione per assegnare ai
condannati lavori socialmente utili

J{anuola Trcvisani

Garantire allevittime di reato,
troppo spesso dimenticate e
abbandonate a se stesse, un
ruolo centrale. Dentro e fuori
dalle aule deltribunale. Èque-
sto il presupposto su cui si fon-
da I'iniziativa <<Per una giusti-
zia possibile. Un progetto Per
la città>>, promossa dal garan-
te dei diritti dei detenuti Mar-
gherita Forestan, dal presiden-
te del Consiglio comunale Lu-
ca Zanotto e dall'A-ssociazione
scaligera assistenza vifiime di
reato (Asav). Perchè <<solo di-
ferrdendo dawero i diritti di
chi ha subito violenze, furti o
crimini di qualsiasi genere si
può tutelare anche quelli di
&i li ha commessi>>. Non ha
dubbi la Forestan, da anni im-
pegnata per migliorare le con-
dizioni di chi è rinchiuso nel
carcere di Montorio e di chi
sconta la pena attraverso mi-
sure alternative. <<OPerando
nel settore mi sono resa conto
che tra gli attori del Procedi-
mento giudiziario mancava
proprio la coprotagonista del
reato, cioé lavittima)>, raccon-
talagaxant€ dei diritti dei de-
tenuti. <<L'IJnione euroPea ha
dato precise disPosizioni in
materiA attraverso una diretti-
va che impone ai sistemi giudi-
ziari dei Paesi membri di occu-
parsi delle persone offese>>.

LaForestanha iniziato a ela-

borare un modello sperimen-
tale, in forte sinergia con I'as-
sociazionismo e con i diparti-
menti di Scienzegiuridiche ed
economiche dell'Universiè
coinvolgendo le istituzioni
che amministrano la giustizia
(procur4 tribunalg direzione
del carcere), la prefettur4 le
forze dell'ordine e I'IJf fi cio sco-
lastico provinciale.

<<Abbiamo condiviso questo
pr%etto con tutte le anime
della città e ciascuna ha dato il
proprio contributo>>, prose-
gue la garante. <Liobiettivo è
pÒrtare un cambiamento cul-
turale all'interno deltra comu-
nitàveronese e negli operatori
coinvohi nei procedimenti pe-
nali, superando lavisione <re-
o-centrica>. che considera
l'autore del reato come l\rnico
soggetto su cui costruire le
azioni per ristabilire l'ordine
sociale>>.

Il progetto è strutttrrato in
tre parti. ln primis, la creazio-
ne di uno sportello di sostegno
alla vittim4 già operativo da
inizio dicembre aP alazzo Bar -
bieri (ogni martedì daile 16 at-
le 18): un luogo dove chi ha su-
bito un crimine può rivolgersi
per chiedere ascolto, informa-
zioni, orientamento e assisten-
za- In sportello è gestito daivo
lontari dell'Asav, associazione
che dal2O08 wolge attività di
promozione, formazione e pro-
gettazione di aeioni a fanore
dellevittimedireato. 
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Il secondo step prwede lo svi-
Ìuppo di una convenzione con
il tribunale per assegnare i
condannati a lavori di pubbi-
cautilità. <<Il nostro obiettivo
è arricchire il portafoglio di
spazi a disposizione dei giudi-
ci dove inviare i colpwoli per
.scontaxe la pena" senza rin-
chiuderli in carcere: owia-
mente ciò vale per i reati meno
gravi>>, spiega la Forestan. <<Ri-
spetto alle esperienze giàin es-
sere vogliamo porre l'accento
sulla funzione riparatrice del-
la pena: così si può favorire
nei colpwoli un processo di re
sponsabilizzazione che li aiuti
a comprendere le óonseguen-
ze delloro comportamento e a
porsi diversamente nei con-
fronti della società>>.

L ultima fase, che prwede la
sperimentazione della <<me-
diazione penale>>, è la più am-

biziosa e i promotori del pro-
getto stanno tuttora studian-
do come poterla sviluppare.
<Negli Stati Uniti è una realtà
e ci sono forme di applicazio'
ne anche in alcuni Paesi euro'
pei, come in Spagna>, spiega
IaSarante dei diútti dei &te-
rsti. <Si tratta di una modali-
tà particolare, per cui la vitti-
maviene chiamata a confron-
tarsi con il reo, trovando insie-
me un modo per far risarcire il
reato commesso: in tal modo
la persona offesa non resta più
esclus4 lasciata alla propria
prostrazione, ma diventa par-
te integrante dell'intero proce'
dimento giudiziario>. Il pro-
getto verrà illustrato il lrl feb-
braio alla facoltà di Giurispru-
denza nel corso di una matti-
nata di lavoro, a cui partecipe'
ranno i sosgetti -:Î 
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Lrgarante dei diritti dei detenuti di Verona, Margherita Forestan

Norme Ue,
l'ultlmatum
a maggto

+E scattato il conto alla rovescia
in vista di maggio, mese entro
cuitutti i Paesi membri
del['Unione europea dovranno
adeguarsi alle direttive della
Corte diStrasburgo in materia
di sovraffollamento delle
carceri.
. AncheaVerona la situazione
è critica, seppur meno rispetto
ad attre province italiane, come
spiega Margherita Forestan,
garante dei diritti delle persone
private detta libertà personale.

"Attualmente i detenuti
ristretti all'interno del[a casa
circondariate di Montorio sono
circa 800: in passato abbiamo
toccato anche punte di mille
persone rinchiuse", spiega la
Forestan. "ll numero è
comunque piùr alto rispetto alla
capienza effettiva del carcere:
in origine si attestava intorno ai
450 posti, poi è stata ampliata
fino a 600".

Diventa dunque sempre piùr
un'esigenza fondamentale,
secondo Margherita Forestan,
I'applicazione di misure
atternative alla detenzione: "ll
carcere non è una scuola di vita,
ma un'esperienza drammatica
e dev'essere visto come il
rimedio estremo, laddove non
si possano applicare forme
diverse di oena e di
risarcimento nei confronti delle
vittime di reato e della
societào. lttr.
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