
POLEMICA" I t Sa ppe disapprova l'iniziativa

Carcere epetterapy
<<lVleglio che lavorino>>
Superare i disagi della deten-
zioni attraversq Bli animali e
la pet therapy. E questa l'ulti-
ma novità della Casa circonda-
riale Montorio di Verona, deci-
sa dal direttore del carcere e
aspramente criticata dal Sin-
dacato Autonomo Polizia Peni-
tenziari4 pervoce del segreta-
riogenerale del Sappe Donato
Capece.

<<Sembra che il carcere Mon-
torio sia sulla strada di conver-
sione a Bioparco o giardino zo-
ologico...>>, scherza il leader
del Sappe. <<Animalistalei, ani-
malista la figlia il direttore
lombardo-veneto del Monto-

rio - carcere già al centro delle
cronache per I'imponente nu-
mero di ore di lavoro straordi-
nario pagate allo stesso diret-
tore e perladecisione di nega-
re agli agenti di polizia peni-
tenziaria la mezz'ora di pausa
pranzo - sembravoler dare ani-
mali ai detenuti in cella per su-
perare il disagio della perma-
nenza in c:rrcere attraverso
una convenzione con il corpo
forestale dello Stato. Unascel-
ta singolare e inutile, che ano-
stro awiso non ha né capo nè
coda. Facciamoli lavorare, i de-
tenuti, in progetti di recupero
ambientale a favore dei vero-

nesi e dellacittà. Facciamo pu-
lireloro iboschi, i giardini pub-
blici, gli alvei e i greti dei fiu-
mi, i sentieri. Altro che gatbi,
tartarughe, pappagalli e cani
in cella>, spiega Capece.

<Mi stupisce la priorità che è
stata data a questa richiesta in
un ca.rcere con inolte criticità
come quello di Verona>, con-
clude. <Non discuto I'effr cacia
e l'importanza del rapporto
che si possa determinare nel
rapporto tra esseri umani e
animali: ma è un concetto che
rravisto fuori dal carcere. Qui i
detenuti dowebbero lavorare
per ripagare lo Stato dei soldi
che spende per la loro perma-
nenza in carcere ma anche per
remuneraxe le tantissime ore
dilavoro straordinario che, ad
esempio aVeron4 il direttore
del carcerehafatto efù> .


