
0pere dei detenuti
alla Gran Guardia
In occasione del 4,5" anniversa-
rio della fondazione dell'asso-
ciazione <<La fraternità>> sarà
alìestita alla Gran Guardia
dal6 dicembre al12 dicembre,
la mostra di quadri e prodotti
artistici dei detenuti di Monto-
rio, con uno spazio dedicato al
percorso didattico <Limma gr-
ne riflèsso>, sul rapporto tra
I'immaginario personalg so-
ciale e il carcere, e la ricostru-
zione della copia esatta, delle
stesse dimensioni e arredata
come nell'originale, di una cel-
la del carcere di Montorio. Sa-
rÉurno sempre a disposizione,
in particolare per le scolare-
sche, volontari esperti per illu-
strare la mostr4 il percorso di-
dattico, la cella e rispondere a
tutte le domande suscitate.
Nei pomeriggi (o serate) si
svolgeranno incontri a tema
con relatori di grande compe-
tenza e partecipazione libera.



OURE LE SBARRE llfondatore: <Conventi e parrocchie accolgano i detenuti "guardiani",'

Da 4SannitaFraternità
è al serryizio dei detenuti
Fra Beppe: <<È incredibile che non ci sia un servizio bus che colleghi
Ia stazione al carcere di Montorio. Così si ostacola I'integrazione>>
Onquant'anni trascorsi tra i
lupi. Ossiain mezzo aquei de-
tenuti che, se allo società fan-
no tanta paur4 lui, francesca-
no, awicina senza timori.

Fra Beppe, il fondatore dell'
associazione La Fraternità
che proprio quest'anno festeg-
gia i 4,5 anni, da quando era un
rcgazzo entîaed esce dalle car-
ceri italiane per portaxe con-
forùo e individuare percorsi di
presa di coscienza per chi ha
commesso reati. Negli ultimi
5 anni, ci tiene però a sottoline.
are, I'impegno suo e dei volon-
tari della Fraternita, si è sem-
pre più focalizzata anche su
un'attenzione viva ai familiari
di chi vive dietro le sbarre, le
cosiddette <<seconde vittime>>
dei reati: per le quali, a Vero'
n4 non si faabbastanza ,.È in-
credibile che non ci sia nem-
meno un servizio autobus che
colleghi direttamente la stazio'
ne alla casa circondariale di
Montorio>, lamenta il frate,
<<così si continua a ostacolare
I'integrazione del carcere con
la città>>. Poi, riferendosi al

<Anche Papa
Francescoha

nuovo Centro d'a.scolto atteso
da anni, si toglie un sassolino.
<<Il centro awebbe dovuto es-
sere esterno al carcere, e non
dentro, dove invece è statocol-
locato. Così il sostegno afami-
liari e detenuti in uscita, per i
quali servirebbero più opera-
tori specializzati, è costretto a
vincoli e orari>.

Parlando dei percorsi intra-
presi per I'affettività, Fra Bep-
pe si addolcisce. <<Unavolta al
mese organizziamo incontri
con familiari disorientati, con
chi invece hagià iniziato a ela-
borare la condizione di reclu-
sione del proprio calo, e Íìnco'
ra con ex detenuti che ambi-
scono a reinserirsi in societàr-
Quesfanno siamo andati tutùi
adAssisi, e non è mai stato co-
sìvivo il sentimento diqnione
e famiglia Ia convivialita è in-
dispensabile per superare
ostacoli e pregiudi zi >>.

Fra Beppe fu parte anche del
gxuppo della cappellania del
cÍìxcere di Veron4 iì secondo
che si è formato in Italia per
non lasciare a un unico sacer-
dote ì'onere di seguire una po-
polazione tanto numerosa
quanto bisognosa <<Afine ot-
tobre, i cappellani ditutta Ita-
lia hanno incontrato Papa
Francesco in Vaticano. C'ero
anch'io>, dice. <<Era da 15 anni
che non arcaÀ€va e nel con-
fronto il Papa ha accolto llap-
pello di una giustizianon puni-
tiva bensì riparativa- Ia Chie-
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Fra Beppe Priolifondatore dell'associazione La Fraternità

accolto lhppello
di unagiustizia
nonpuniti\ra

sa deve iniziare ad avere uno
sguardo sulla giustizia che fi-
nora le è mancato, e investire
sempre di più nel riscatto di
chi è stato recluso>>.
Così, anche San Bernardino,

come già è accaduto per le par-
rocchie San Nicolò e Santi
Apostoli coinvoìte nel proget-
to Esodo, potrebbe presto at-
trezzarsi di un detenuto <<guar-
diano> della chiesa <Se ogni
convento o parrocchia acco-
gliesse un detenuto in uscita"
sarebbe già una conquista È
la paura che ci impedisce di ac-
coglierci tra di noi, ma le cano-
niche non devono essere chiu-
se)>. ocBAz

ma riparatirrap



RASSEGNA" Oggiinaugurazione netla buvette della Gran Guardia

(TraMurales>>,mostra
eincontrisulcarcere
Anniversario dei 45 anni divita della Fraternità
Slnaugura oggi, con apertura
dino al 12 dicembre, nella sala
buvette della Gran Guardia la
mostra <<TlaMurales>>. mo-
stra di quadri e prodotti artisti-
ci delle persone detenute a
Montorio promossa dall'asso-
ciazione <[a Fraternitò> in
collaboraaione con il Comu-
ne. La mostra è aperta tutti i
giorni dalle 9 alle 17. OCgr il
buffet sarà preparato con i pro
dotti del forno del caxcere e
per tutta la settimÍula verran-
no venduti i biscotti prodotti
delforno di Montorio

In occasione del quarantacin-
quesimo anniversario di fon-
dazione della Fraterntta que-
st'anno I'iniziativa si arricchi-
sce di una serie di eventi e di
incontri rivolti alìa cittadinan-
za per rifl efbre sulla realtà del
ca^rcere. Ia manifestazione è
stata presentata dall'assesso-
re ai Servizi sociali Anna Leso,
con la Garante delle persone
detenute Margherita For+
stan, il presidente dell'associa-
zione <<La Fraternitò> France.
sco Sollazzo e Fra Beppe Prio-
li, fondatore dell'associazione.

<Un profondo ringfiuiamen-
to alla Fraternità>, ha detto
l'assessore Leso, <<che da 4r.5 an-
ni opera all'interno del carce-
re con attività di sostegno mo
rale ai detenuti e alle loro fami-
glie. Auspico che la cittadinan-
za partecipi numssssa agli in-

contri, un modo per conosce-
re larealtàdel caxcere, quanto
lavoro vi viene realizzato e
quanto ancorace n'è dafrre>>.

Questi gli incontri in pro-
grammain Gran Guardia: sa-
bato Tdicembre, alle 18, <<Non
è giustizia...è giustizia- Unavi-
sione attuale della pena sulla
traccia del cardinale Marti-
ni >>. Lincontro sarà preceduto
daun momento di spettacolo
con Renato dei Kingis. Dome
nica 8 dicembre. alle 17.3o <Fi-
ne pena mai>>, considerazioni
sull'ergastolo; lunedì 9 dicem-
bre, alle 21, <<Laricercadilavo-
ro dopo il carcere e il ruolo de.
gli enti locali>>; martedì lo di-
cembre, alle 16 si terrà la confe

renza sbampa sui risultati del-
la giornata nazionale <A scuo-
la di libertà> e a seguire, alle
17, I'incontro sul tema <<Uno
sguardo panoramico sulla giu-
stizia italiana> con la parteci-
pazione di don Luigi Ootti e di
Giovanni Maria Fliclc Merco'
ledì 11 dicembre, alle 21, sarà
affrontato il tema <<[.e povertà
aVerona>.

Lliniziativa si chiuderà giove
dì 12 dicembre con l'incontro
<<Il carcere di Montorio nell'e-
sperienza degli operatori>.
Inoltre fino al 19 gennaio èvisi-
tabile in carcere Ia mostra <<Co-
mics, che passione>>, maestri
del fumetto italiano dagli anni
Thentaaoggi.o

Fra'Beppe Prioli (a sinistra) e, a destra, Margherita Forestan



Cronac aZL
UINIZIATMA" lnaugurata la mostra di quadri dei detenuti di Montorio

TralVlurales, la libertà
nelle tele dei carcerati
Alviauna settimana diincontriin Gran Guardia
Una ragazza seduta tra i fiori.
Unafesta indiana con tanto di
elefanti bardati. Uno scorcio
della Verona antica al tramon-
to. Un vortice di immagini sca-
turisce dalla fantasia e dai ri-
cordi personali dei detenuti di
Montorio. Immagini passate
dallamente allatela e oravisi-
bili fino a giovedì prossimo nel-
labuvette della Gran Guardia

Questo è TbaMurales: la mo-
stra di quadri, ma anche di ma-
nufatti natalizi, natagrazie al-
le attività artistiche promosse
all'interno del carcere dall'as-
sociazione Ia Fraternità- che
compie4r5anni.

La particolare <<galleria> è
stata inaugurata ieri matbin4
alla presenza del fondatore e
del presidente della onlus, ri-
spettivamente fr a Beppe Prio-
li e Francesco Sollazzo, insie-
me all'assessore alle Politiche
sociali, Anna kso, e al diretto-
re dell'istituto penitenziario,
Maria Grazia Bregoli. Sono in-
tervenuti anche i responsabili
dei corsi d'arte a Montoúo,
Claudio Caldana e Licia Mas-
sella

I dipinti sono in vendita: il ri-
cavato servirà a continuare
quest'esperienza terapeutica
per la popolazione carceraria
veronese, che conta 9OO dete.
nuti, di cui 60 donne, rinchiu-
si quattro a quattro in celle di
12 metri quadrati, all'interno
di una struttura nata per ospi-
tare al massimo 45O persone.
Oltre ai quadri dkevasione>>

emotiv4 oe ne sono altri che
esprimono un forte disago.
Su una tela molto scabra e du-
racompaiono solo un cappio e
il lungo elenco dei detenuti
suicidi nelle prigioni italiane.
Solo quest'anno sono stati 70.
TfaMurales prevede anche

una serie di incontri e conve-
gni durante tutta la settima-
n4 sempre in Gran Guardia
Tha questi, si segnalano <<Una
visione attuale della pena sul-
la traccia del cardinale Marti-
ni>>, oggi alle 18; <<Fine pena
mai - Considerazioni sull'erga-
stolo>>, con la testimonianza
di alcuni ergastolani in per-
messo, domani alle 17.30; e
<<Uno sguardo panoramico
sulla giustizia italiano>, mar-
tedì alle lZ con l'intervento di
donLuigiOotti.

<<La settimana di rassegna

ha lo scopo di far parlare del
caxcere e dei carcerati. Biso-
gna creaxe un movimento di
pensiero per spingere riforme
struthrali. Non parliamo di
indulto. Basterebbe, per esem-
pio, applicare le leggi che già
esistono sulle misure alternati-
ve alla detenzione>>, commen-
taSollazzo.

Maria Grazia Bregoli aggiun-
ge: <<Il sovraffollamento non
si risolve aprendo con libera-
zioni indiscriminate. Perché,
se fuori non Cè predisposizio'
ne all'accoglienza degli ex car-
cerati, il reinserimento sociale
non awerrà- Occorre invece
cominciare apensare che il de.
tenuto può essere anche una
risorsa, in termini di lavoro e
volontariato. Ma allora biso.
gna fare un percorso tutti in-
sieme>>. oLco.

La "galleria" di opere realizzate dai detenuti di Montorio orEHHeroro
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OIIREl-ESBARRE"Bisogna cambiare mentalità", ha detto alconvegno dell'associazione La Fraternità in Gran Guardia
o\(Serre un carcere più umano

l.ezione-Appello di don Ciotti
Il fondatore del Gruppo Abele :
<<Vanno potenziate le misure
alternative. Più detenzione

.  . f l

non srgrunca plu slflrezza>> 7 ,

Fra Beppe e don Ciotti allînterno di una cella ricostruita in Gran Guardia ror0 MARcHroRr



Lorenza Costantino

Percambiare il carcere occor-
re carnbiare mentalità- Finché
troveremo normale e glusto
dre le sbane delimitino la <di-
scaxica>> delle vite sprecate,
non arriverà soluzione per il
swraffollamento, gli aili di au-
tolesionismo, i suicidi tra dete.
nuti: drammi che ci causanq
tral'altro, i continui rimprove-
ridellUnioneeuropea

Don Luigi Ciotti, fondatore
del Gruppo Abele per l'aiuto ai
tossicodipendenti e di Libera
contro le mafi e, parla con paro-
le di fuoco al convegno orga-
ntzzato in Gran Guardia dall'
associazione Ia Fraternità di
fra'3eppe Prioli e Francesco
Sollazzo.
Non discorsi buonisti, ma nu-

meri del Ministero della giusti-
zia << Secondo il Dipartimento
dell'amministrazione peniten-
nariu i detenuti che hanno
Scontato la loro pena attraver-
so misure alternative alla pri-
gione, accedendo allavoro o al
volontariato esterni, tornano
a delinquere nel 19% dei casi;
quelli sempre tenuti sotto
chiave nel 68% dei casi. Più
carcere non significa affatbo
più sicurezza. Eppurg anche a
fronte di questa eviderz4 le
misure alternative vengono
concesse a una piccola parte
della popolazione caxcera-
ria>, denuncia don Ciotti.

Ci vuole un cambio di menta-
lità, ma come attuarlo? Elisa-
betta Laganà, presidente della
Cnnferenza nazionale del vo.
lontariato della giuòtiziE spie
gache è importantissimo par-
tire dai giovani. <<A scuola di
-libertò> è il progetto naziona-
leche, ogni 15 novembre, met-
te in comunicazione studenti
e detenuti, facendoli incontra-
re e parlare insieme dentro il
caxcere. Finora sono state
coinvolte oltre 2O0 scuole e
lO0volontari.

<<In contrasto con lo scettici-
smo e i timori degli adulti, ab-
biamo trovato nei ragazzi la
maturità di capire che la rifl es-
sione sulla pena ci riguarda
tutbi>>, racconta Iaganà. <In-
vece la scarsa attenzione al
progetto daparte dei ministe-
ri competenti, Giustizia e
Istruzione, e della grande
si;ampa è sintomatica del moti-
vo per cui nel mondo del carce-
re ben poco di concreto stia
carnbiando>>.
Valter Vecellio, giornalista

del Tg2 ed esperto della situa-
zione carcerari4 rincarale cri-
tiche nei confronti di <<unln-
formazione pubblica che man-
tiene due inviati in Inghilterra
per raccontarci minuzie sulla
famiglia reale e parla invece
pochissimo delle condizioni
dei nostri istituti penitenziari.
I cittadini perlopiù non sÍrn-
nq quindi, che le celle straripa-
no dei cosiddetti pesci piccoli,

quelli finiti dietro le sbane
per aver rubato dellaverdur4
maospitano raramente i delin-
quenti che possono contaxe su
buoni awocati e sullaprescri-
zione>>.

Ornella Favero, responsabile
della rivista Ristretti Orizzon-
ti della Casa di reclusione di
PadovA parte da un luogo cG
mune: <<Chi è dentro sel'è'rolu-
to. Questa è anche lldea degli
studenti, prima che li condu-
ciamo a conoscere la realtà del
caxcere. Poi però si rendono
conto chg tra i detenuti, non
c'è solo chi ha scelto la cattiva
strad4 ma anche gente che
non avex/a messo in conto di fi-
nire dietro le sbarre. Il carce-
re>, conclude, <<è una realtà
più vicina di quanto si pensi.
Ed è per questo che tutti ce ne
dobbiamo interessarg lottan-
do perché i detenuti ott€nga-
no condizioni migliori>>. o


