
VERONA I zg resenAro2.or4 9
fedlele

Selapenaal colpevole
è in favore della vittima
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Un luogo di ascolto
perchi ha subito reato
Lo sportello a P alazzo B arbien

f a prima pietra del progetto coordinato dal Garante
l-per i diritti dei detenuti è stata posata lo scorso di-
cembre con I'apertura dello Sportello per I'ascolto delle
vittime di reato situato al piano terra di Palazzo Barbieri,
dove ogni martedì, dalle 16 alle 19, gli operatori dell'Asav
offrono alle persone offese un servizio gratuito di ascolto
e accoglienza estendibile anghe ai loro familiari o altri ca-
ri. <Si tratta di un primo supporto e orientamento, anche
in merito all'iter giudiziario da intraprendere, diverso
tuttavia dalla consulenza legaleo, precisa Annalisa Rebo-
nato, presidente dell'associazione di volontariato costi-
tuitasi nel 2008 presso "La Fraternità" di via Provolo. ,

Lo sportello <è una prima risposta alla direttiva dell'Ue
che ci chiede diprenderci cura delle vittime, le qualimol-
to spesso si sentono abbandonate o trascurate dalle isti-
tuzioni e anche in presenza di una sentenza maturano un
senso di insicurezza sociale>. Ad oggi si sono presentate
8 donne, quasi tutte vittime di reati minori come scippi o
furti. <Molte di loro tornano anche a distanza di tempo
per aggiornarci sulla situazione>, dice Rebonato. AIlo
sportello si può accedere in qualsiasi fase della vicenda
processuale, anche durante e dopo. Oltre a un primo
orientamento dato da operatori di formazione giuridica,
infatti, .<<a seconda delle.specificita del caso le vittime
vengono successivamente indiiyzzate a consultori, psico-
logi, awocati o altri professionisti owero realtà compe-
tenti a dare un supporto più mirato>.

F. Sag.
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r I Ren1.Ru" "*"rg*J;';:: ilcaslone dr nparazione e ri_ .
congiungimento con Ia socie-
tà. Perché ad essere ferita dal
reato non è solo la vittima. I
bensi I'intera comunità cui es: i
sa appartiene. Persino nel_ il
I'antica Grecia, il mito della
vendetta quale risposta priva-
ta all'offesa ricevuta, viene '

esautorato da una r,rorr" a.- i É,
cezione di giustizia. che nel- ,u í_ , .
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bi.eri, il prossimo step è la co-
fice trova f" fn*r"'p"r il;ì- 

- i stituzione di una commissio-

re lo strappo ."" f"'*fi.ìriri- n€ perrnanente per Ia ripara-

ta. senza irrtt"r.i" r."À"a"." zione e Ia coesione sociale:

la categoria J;i;;;d;;;; <Un tavolo per la program-
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personate. c.;'d;;;; ip,',"-c:_l"f*1-t lJ1 cli lo
messa i docenti di nito*fi" svlluppo cl convenzroru con
del diritto F;";";;;2;;;r; il,tribunarefinal:zzatoadam-
(Università dt t;;;J;^il: plfrg il portafoglio di spazi
derico Reggi" fu"l""*iriài lyt..deslinare 

i colpevoli di
padova) hirrro i"""d;i;; ii reari minori perché pos.sano
convengo tenurosi di ;;;; p-rsnfiefnenainluoghialter-
al dlpaitime"to ai s.i""rì $ ytil al carcere, attenuando
giuriàiche di veiona;;;il * kit 1aJ 

mo{o anche l'annoso
ii p.,r,to r"ir'i"iii",iíu-";;; fl Problemadelsowaffollamen-
una giustizia possibile. u-n- 
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ai Servizi socialÍ
ei lavori

dì pubblica
. utilità

J

messo un reato non sono rite-
nuti socialmente pericolosi.
<[-a misura è concessa previa
valutazione di un tribunale di
sorveglianza composto da
giudici togati e altre figure
professionali - ha spiegato -
che tra gli obblighi a carico
del condannato per il periodo
di affidamento deve dlsporne
uno particolarmente impor-
tante: I 'adoperarsi a favore
della vittima di reato. Non so-
Io nella forma del risarcimen-
to del danno ma anche trami-
te altre attivita a favore della
yittima, sempre che-essa sia
individuata e sia dlsposu ad
accettare I'attivita riparaLiva>.
In caso contrario I'attivita po-
Lrà estendersi alla categoria
cui la vittima appartiene o alla
collettivita.

Una misura che si sta rive-
lando premiante e per la cui
applicazione pratica I'ammi-
nistrazione penitenziaria in-
terpella sempre più il territo-
rio, non solo il terzo settore
ma la società tutta. Un esem-
pio di sinergia è stato già spe-
rimentato dal magistrato del
tribunale di Verona Laura
Donati, promotrice delle pri-
me convenzioni con alcuni
enti comunali (disrribuiti tra
il'lago e la Bassa Veronese) e
onlus, destinati ad accogliere

della Carità, Il Cireneo, Le-
gambiente, sono 64>. Il ven-
taglio della giustizia riparati-
va contempla, infine, lo stru-
mento della mediazione pe-
nale che a Verona I'Opera don
Calabria già applicaai minori,
per (mettere in contatto. an-
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dei detenutì M";sh"il'F; Bg::Tgli":lllI:l:t l"
restan, a"f p."Jla""[ àJf , f'auspicando che le misure al-
Consiglio corirunale Luca Za- b ternative siano sempre più ac-

tessibili senza il preventinotto e dall,Associaziohe Sca_ f 
cessrDl[ senza lt prevennvo

ligera per l'*tiri;;;lì;l;- F"st"t;t* carcere, ha illu-
tiire di reato (Asaù, uin"" ài fts,trato 

I'affidamento in prova
(portare 

""'.u-llut""a 
p.al servizio sociale, rivolto a

culturale utt'irrt"Ào a"iil;: psoggetti che pur avendo com-
munità veronese e delle isti- F
tuzioni, che superi la visione E.
reo-centrica, la quale consi- f ghautoridiviolazionialcodi
dera I 'autore del reato : o -.- '-----

r,_ì^^ ̂ ^__^. 
.:T" p ce della strada (es.: guida in

unrcosoggettosucuicostrui_ 
f stato diebrezza)daalsegnare

1: l" -tg"jperristabilire I'or- [ ;i-rì*,i Jififiú;?ili*
dine sociale> 
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-^:_-_^, _-,-, r . ,. F <Ad oggi i posti negli enti ter_Coinvolgere nel processo di E .ito.iiii ;e;;;;ìî;;;; ;;,
espiazione della.pena tutti i pm".rt.e nelle onlus, ,." ."i
co-protagonisti della vicenda pnu.r.o Alimentare, Ronda
penale è il segno di un cam-
biamento dilotta a cui da
tempo lavora un pool di sog-
getti del territorio a vario tito-
lo operanti nel settore giusti-
zia, da chi famminisfti(pro-
cura, tribunale, direzione car.,*
ceraria) a chi vi dà esecuzionei
(es.: prefettura) , a chi ne cura
i riflessi sociali (associazioni).
Dopo I'istituzione dello Spor-
tello di sosregno alle vitiime
di reato presso palazzc,*.-.1
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che in maniera mediata, I'au-
tore del reato con la sua vitti-
ma>, ha spiegato Silvio Ma-
sin, dell'Ufficio di Mediazio-
ne minorile Don Calabria, in
prima linea per I'estensione
dell'istituto anche agli adulti.

Fnncesca Saglimbeni


