
APPELL0. Presidente del Consiglio provinciale

Carcer[ Pastorello
scrÍve at"ettaeAlfano
"Non cè piùr certezza della
pena. Cittadinie forze
del['ordine inermi di fronte
agli assalti della malavita"

Decreto svuota-carceri, il pre.
sidente del Consiglio provin-
ciale Antonio Pastorello pren-
de carta e pennae scrive al pre
sidente del Consiglio Enrico
letta, al vicepresidente Angeli-
no Alfano e al prefetto Perla
Stancaxi per esprimere la sua
contrarieè precisando di
<<avere alle spalle tanti anni da
sindaco. k persone, oltre che
nelladifficoltà di far quadrare
ibilanci famigliari, vivono nel
timore dei ladri che sempre
più spesso visitano le abitazio-
ni. Le forz e dellbtdine scarseg-
giano e sono inermi di fronte
ai sempre più numerosi ladri
che, unavolta arrestati, vengo
no subito rilasciati. Anche gli
amministratoú locali sono di-
sarmati, come i cittadini, che
ormai non denunciano più
queste'Visite", sapendo che è
solotempoperso>

Lo svuotamento delle carce-

ri, aggiunge Pastorello, <<non
potrà che peggiorare la già gra-
rre situazione mentre occorre'
rebbe un ampliamento o una
costruzione degli edifici e nel
contempo una giustizia che
"garantisca'' la pena I detenu-
ti non sarebbero una spesa
per lo Stato se fossero impiega-
ti in lavori dove mancano le ri-
sorse, come sistemare gli edifi-
ci, i ponti, le strade, ibosdri op
pure gli argini dei fiumi. Così
si awierebbe un processo di re-
crrpero e rieducazione del dete
nuto. Ia punizione deve esse.
re esemplare e rieducativ4 e
la giustizia gararrtita al cittadi-
no. Solo un Governo che non
sia ostàggio di tante forze poli-
tiche, affiancato dalla gente,
capÍìce di far rispettare le leg-
gi, sarà tenuto in considerazio
ne dagli altri Paesi europei. An-
che nominando o proponen-
do un ministro agli esteri e al-
la difesa della Comunità euro-
peaper la stipula di accordi in-
ternazionali per il rimpatrio
degli stranieri che commetto-
no reati e far scontare loro la
pena nei loro Paesi>>. o

TERRITORIO

Manutenzione
coni detenuti
Il nostro territorio anche in
questi giorni è stato flagellato
da alluvioni, fr ane ecc... secon-
do gli esperti (ma anche i nor-
mati cittadini) Per incuria dei
territori, degli alvei fluviali,
del non riPristino e manuten-
zione degli argini. Visto che
persiste il problema dei fondi
strutturali e degli investimen-

i ti perla salvaguardia del terri-
r torio, lamiaideasarebbe quel-

, la di ricorrere aunaforza-lavo
i ro già pagata dallo Stato, quel"
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DETEI{UTI

Sistemare

: ladeidetenuti.
i In primis daremmo loro la
1 possibilitàdilavorare al dituo-
: ri della struttura Penitenzia-
i ria" rendendosi utili e PrePa-
, randosi Per un reinserimento
i in società Secondo, Potrem-
ì moprogmmmaregliinterven-
i ti di manutenzione costanti
I sul territorio, come ad esem-
: piolapuliziadegli alvei deifiu-
: mi, il riPristino degli argini
i ecc. iltuttoinvestendo solo sui
: materiali perché laforzalavo'
i ro è già disPonibile Perché a
, mio sapere Per ogni detenuto
, il costo giornaliero minimo è
r di 15O,OO.

, Davtdc Matri
i  VER0NA

è
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In questi giorni il teritorio è
flagellato da alluvioni e da
smotbamenti. Visto che Persi-
ste il problema dei fondi strut-
turali ed investimenti Per la
salvaguardia del territorio Per-
ché non peniamo di Poter fare
delbene in 2 direzioni? I-a mia
idea sarebbe quella di utilizza-
re una forza lavoro già Pagata
dallo Stato, quella dei detenu-
ti. In primis, daremo ìoro la
possibilità di poter lavorare al
di fuori della struttura Peni-
tenziaria rendendosi utili e
preparandosi per un possibile
reinserimento in società e se'
condo, potremmo Prcgram-
mare gli interventi di manu-
tenzione costanti sul territo-
rio, come ad esempio la Puli-
ziadegli alvei deifiumi, ilriPri-
stino degli argini iltutto inve-
stendo solo sui materiali Per-
ché ìa fotza lavoro è già disPo-
nibile perché a mio sapere Per
ogni detenuto il costo giorna-
Iiero minimo è di 15o,o0 euro.

Drvide Magri
VERONA
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