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SOCIETAEREINSERIMENIII II nuovo istituto può essere applicato solo ai reati meno gravi

Altenmtiva al carcere,
gÍàl65glimessi
ta dirigente Lucrezi: <<Chi sconta pene non solo detentive ha meno
possibilità di reiterare il reato. Si fanno anche lavori di pubblica utilità>

Manuele Trcviceni

Sono giàI65 i veronesi che, in
soli sei mesi, hanno fatto ri-
chiesta di essere ammessi alla
sospensione del procedimen-
to con messa alla prova. Una
nuova misura alternativa al
ca.rcere, atriva dafine giugno,
che consente all'imputato di
evitare la condanna e ottenere
l'estinzione del reato senza uì-
teriori conseguenze, seguen-
do un programma specifico di
trattamento.

<<Ia pena non è necessaria-
mente sinonimo di carcere: è
possibile, infatti, anche I'aff-
damento a un ufficio esterno,
che si occupi dell'accompagna-
mento del reo in un percorso
di risocializzazione>', ha spie
gato Francesca Pa.ola Lucrezi,
dirigentedell'IJfftcioesecuzio- reato inferiore del 70 per cen- percorso previsto, mentre gli diargilrisarcimento dellavit-
ne penale esterna di Verona e to rispetto a chi viene solo rin- altri sono ancora in attesa che tima e lo svolgimento di lavori
Vicenz4 a margine di un con- chiuso in carcere>>. il giudice valuti se sussistono i di pubblicautilitàafavore del-
vegno al Centro Servizio per il Nel suo intervento la Lucrezi requisiti per accedere aquesta la collettività da effettuare in
Volontariato (Csv). hafcirnito alcuni numeri inte- penaalternativa>. enti pubblici o in associaaioni

<Senzailreinserimentonel- ressanti. llistituto della <<messa alla divolontariato:perquestoab-
lasocietàlapenanonawebbe <<Ilnostroufficiohaavutoin prova>>,natodallalegge6Tdel biamo sotùoscritto una con-
senso: è dimostrato, infutti, cariconel2Ol4,l.8olpersonee 20\4,puòessereappìicatoso- venzione con il Csv>>, prose-
che chi sconta una pena non i nuovi casi sono 1.131, a dimo- lamente ai reati meno gravi, guelalucrezi.
esclusivamente detentiva ha straaione che nell'ultimo peri- cioequellipuniticonl'ammen- <<L'IJfficio esecuzione penale
una possibilità di reiterare il odostacrescendoilricorsoal- da o con la reclusione fino a esterna elabora questo pro-

le pene alternative, anche per quattro anni, come i furti, le gramma e relaziona al Siudi-

It [t;ffiCiO 
owiarealproblemadelsovraf- minaccgildanneggiamentoo ce,indicandosei]percorsovie
follamento delle carceri, che le lesioni personali. Questo ti- ne eseguito correttamente:

gSeCUZiOne hacomportatopesantisanzio- podisospensionedelprocedi- spetta po! al magistrato deci-
r ... niperl'Italia>,hasottolineato mento,owiamente,puÒesse- dere l'estinzione del reato o

Penale VeflÎlGa h dirigente dell'Uepe. <<Per re soncessa alla stesia perso- meno)).

seilpercorso flH*ffijiîl*T.:Jià?îfl: ":ffi?j$m?ditratramen_ #.1ì?,?$!l"Tffiffifj
SegUitO è COffgttO il;i""h" ià-h;r" fatbo ri- to prevùe un certo impesno corso propio in queste setti-
FR NcEsc p oltlucREzt chiesta, cinque sono già stati dapartedell'imputato,chede' mane..
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ammessi e stannowolgendoil rredimostraredilavorareostu- oRmMNNRv r

llcarcere di Montorio. In sei mesi 165 detenuti sono stati messialla prova


