
OLIRE LE SBARRE Dalla richiesta della disoccupazione al permesso di soggiorno: la gamma dei servizi sarà ampia

tln ufficio del Patronato Acli
a disposizione dei detenuti
Il direttore Marco Geminiani:
<<Non sitratta difare beneficenza,
ma di garantire diritlil>
Forestan: <<Burocrazia più snella>

Elisa Innocenti

Per la prima volta il carcere di
Montorio mette a disposizio-
ne dei suoi detenuti un ufficio
dedicato al Patronato, assicu-
rando quindi alle circa 750 per-
sone rinchiuse nella casa cir-
condariale un modo più sem-
plice per vedere ga"rantiti i pro-
pri diritti.

Ieri è stata infatti presentata
la convenzione firmata dalla
direttrice dell'istituto, Maria
Grazia Bregoìi, e dalle Acli, as-
sociazioni cristiane dei lavora-
tori, rappresentate dalla presi-
dente nazionale del Patronato
Acìi, PaoìaVacchin4 dal presi-
dente del Patronato veronese
e vicepresidente provinciale
Fap Acli, Giuseppe Platino e
daAntonio Russo, responsabi-
le Area legalità delle Acli nazio.
nali. Presente anche I'assesso-
re comunale ai Servizi sociali,
Anna I-eso. Il Patronato offri-
rà un'ampia gamma di servizi
e in realtà sarà rivolto anche ai
350 agenti di polizia peniten-
ziana e al personale ammini-
strativo. Parliamo quindi di ol-
tre un migliaio di persone, che
alranno a disposizione unave.

ra e propria piccoìa sede Acli. I
servizi di cui i detenuti hanno
maggiore necessità riguarda-
no le richieste di disoccupazio-
ne, di pensione, di permesso
di sogglorno, di invalidita e in-
fortuni, ma la gamma dei servi-
zi offerti è molto ampia.

< Il Patronato ha il ruolo di ac-
compagn€ìre il cittadino per
tuttalavita offrendo ascolto e
consulenza su una materia
molto vasta>, precisa Vacchi-
na <<e come segue i cittadini
fuori dal carcere, così a mag-
gior ragione non li abbandona
in un momento di difficoìtb.

<Il merito ra alla direttrice
della strutturar, ricorda Italo
Sandrini, presidente provin-
ciale Acli, <perché questa aper-
tura non è da tutti. Ho sempre
detto di volere delle Acli di
frontiera e la convenzione ap-
penafi rmatava proprio in que-
sto senso>. Fino ad oggi quan-
do i detenuti avevanobisogno
di consuìenza per veder rico-
nosciuti i propri diritti in ma-
teria di lavoro e prwidenza si
potevano comunque rivolgere
all'esterno, ma in modo meno
organizzatn. <<Spesso ci facwa-
mo noi carico delle loro istan-
ze)), ammette Margherita Fo-
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recare all'esterno della struttu-
ra. <E sarà un servizio molto
imporlante ancheper noi>, as-
sicura Pa.olo Presti, coman-
dante della polizia penitenzia-
ria di Verona. <Ia casa circon-
dariale di Montorio è una del-
le strutture più all'avanguar-
dia deì Paese>, conclude Ange-
la Venezi4 direttrice dell'Uffi -
cio detenuti e trattamento del
Proweditorato regionale am-
ministrazione penitenziaria
del Ttiveneto, <<perché orga-
nizza moltissime attivita di in-
clusione e rieducazione. Inve-
ce se ne parla sempre e solo
perfatto di cronacÍìnera men-
tre la città ne dowebbe essere
orgogl iosa>'o 
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restan, Garante peri diritti dei
detenuti, <per tutte le proble-
matiche legate alla burocra-
zia" ma in modo disordinato e
spesso anche con risuìtati più
diffcili da ottenere>.

la presenza di uno sportello
dedicato in carcere invece con-
sentira alle procedure di viag-
giare più spedite. <In realtà
già facevamo assistenza ai de-
tenuti>>, ricorda Marco Gemi-
niani. direttore del Patronato
Acli Veron4 <in questi ultimi
due anni, anche grazie alla col-
laborazione dell'Inps provin-
ciale, abbiamo seguito .[50
istanze, assorbendo al nostro
interno anche un ex detenuto.
Ma Ìo sportello, con le sette
persone che vi si aìterneran-

no, permetterà un funziona-
mento più organico. Sara a
due dimensioni, una più tecni-
ca e una di ascolto. Non si trat-
ta di fare beneficenz4 ma di
garantire diritti>>.

In realtà i detenuti non po-
tranno recarsi fisicamente al
nuovo sporteÌìo, che purall'in-
terno della struttura è nella zo-
na degli uffici amministrativi.
<Con loro continueremo a pax-
lare nell'area trattamentale.
con carta e pennD), ammette
Geminiani, <ma nella stanza
che la direttrice ci ha concesso
potremo seguire le pratiche,
anche on line>. Vi awanno ac-
cesso invece gli agenti, pertut-
te le consulenze di cui posso-
no averbisogno. senza doversi


