
Lo sportello che aiuta
levittime diúoleÍrza
È attivo da poco più di un mese
magià sette persone scippate
o derubate haruro chiesto consigli
fr 1 4 febbraio convegno all' ateneo
È attivo dapoco più di un me-
se ma sono già sette le persone
che si sono rivolte allo sportel-
lo per I'ascolto delle vittime di
reato, inaugurato in dicembre
al piano terra di Palazzo Bar-
bieri. Qui ogni martedì, dalle
16 alle 19, due operatori con
formazione giuridica sono a
disposizione, gratuitarnente e
garantendo il più totale anoni'-
mato, per ascoltare, informa-
re e orientare quei cittadini
che. rimasti vitrime di un rea-
to, necessitano di assistenza
anche in vista dell'iter giudi-
ziario che li aspetta^ Un servi-
zio che è, perora, ilbraccio più
operativo del progetto <Per
una nuova giustizia possibile>>
(venerdì 14 febbraio sara fatto
il punto sullo stato di avanza-
mento del progetto in un con-
vegno nell'aula magna del di-
partimento di Scienze giuridi-
che dell"[Jniversità), promos-
so dal presidente del Consi-
glio comunale Luca Zanorta,
dal Garante dei diritti dei dete-
nuti Margherita Forestan e
dall'Associazione scaligera as-
sistenza vittime di reato
(Asav), che hal'obiettivo di ro.
rresciare il punto di vista degli
operatori da sempre @ncen-

trati, per ristabilire l'ordine so-
ciale, più sull'autore del reato
che non sullavittima

<TIoppo spesso questa si sen-
te abbandonata o trascumta
dalle istituzioni e convive con
un senso di sfiducia e quindi
di insicurezza sociale>, spiega
Annalisa Rebonato, presiden-
te dell'Asav. <<Come è accadu-
to alle persone, quasi tutte
donne trai 4,O e i 60 anni, che
finorasi sono rivolte allo spor-
tello, vittime di reati minori co.
me scippi o furti, oppure invi-
schiate in complesse contro.
versie di tipo civile, come invi-
vibili rapporti divicinato otra
inquilini e proprietari, ma
non per questo meno bisogno-
se di un sostegno. Quello giuri-
dico lo forniamo noi stessi, per
quello psicologico o sociale ri-
mandiamo agli addetbi ai lavo
ri, graeie alla rete di enti e isti-
hrzioni con cui siamo in con-
tatto>), dalle forze dellbrdine
all'ordine degli awocati, dai
Servizi sociali a quelli psicolo-
gicidelleAsl.

<<D'altro canto chi commette
reati, soprattutt0 se giovane,
non sempre ha ben chiare le
conseguenze delle sue azio-
ni>>, aggiunge Giuseppe Barat-

Foto emblematica di uno scippo

t4 vicesegretario generale del
Comune, " mentre potrebbe,
se messo di fronte alle sue re-
sponsabiliti modifi care il pro-
prio agire>. Uno degli intenti
più originali è infutti quello di
stimolare I'awio di un dialogo
<<responsabilizzante> tra auto-
re evittimadel reato.

In questo senso operail servi-
zio di mediazione penale mi-
norile affrdato per ilVeneto al
Don Calabria di Verona. <<Li-
dea è di mettere in contatto,
anche in maniera mediat4
I'autore del reato con la sua vit-
tima o con lavittima di un epi-
sodio analogo>>, spiega Silvio
Masin, dell'Uffrcio di Media-
zione minorile del Don Cala-
bri4 <<con I'obiettivo di ottene-
re non tanto il perdono o una

riconciliazione personale,
quanto piuttosto sociale>>.
Altro punto-cardine del pro-

getto, I'applicazione più siste-
matic4 in caso di reati minori,
di pene alternative, in sinergia
con numerose associazioni
scaligere. <In primavera do-
wemmo approdare alla stesu-
ra di undconvenzione tra il Co-
mune e il Ttibunale per asse-
gnare i condannati alavori di
pubblica utilità sempre più mi-
rati in base al reato commes-
so, che sviluppino appunto la
funzione riparatrice della pe-
na>, aggiunge Forestan. "I ri-
sultati, dove il sistema è giàap-
plicato, sono molteplici. Non
solo rassicurare le vittime, ma
anche combattere I'elevato ri-
schio di recidivo>. oEP s.

PER UNA GIUSTIZIA POSSIBILÉ llufficio, aI primo piano di Palazzo Barbieri, è aperto il martedì
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