
VERONELLIL Ricavata una fattoria sociale nella vecchia industria restaurata dalla cooperatlva "Promozione lavoro,o
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L'exfabbrica "Tezon> ristrutturata e trasformata in fattoria sociale
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milanese, sono diventati so-
ci-dipendenti della cooperati-
va e si turnano per impasta-
re, formare e cuocere i 2,3
quintali dipane che ognigior-
no escono dai cancelli di
Montorio, in direzione di asi-
li, materne ed elementari del-
la citta. <<Mia nonna faceva il
pane di semola>>, ricorda Vol-
pe, che prima della pesante

Là dove sifabhricavA salnitro
si produrrà farina per il cArcere
Ilforno reali-zato a Montorio
ufrluzerà i prodotti del <Te zon>>
Vi lavorano alcurri detenuti
che riforniscono già bar e scuole
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Mettete dei fiori nei vostri
cannoni, camtavano <I Gigan-
ti>> cinquantbnni fa. Una
strofa che è diventata un in-
no pacifista. Un'utopia forse,
ma che a Veronella si è tra-
sformata in realta. Dopo che
la cooperativa <<Promozione
Lavoro>> ha terminato la ú-
strutturazione del <<Tezon>>.
antica fabbrica di salnitro
(elemento base della polvere
da sparo), e ha aperto unafat-
toria sociale, non solo i ricor-
di delle guerre della Serenissi-
ma Repubblica hanno lascia-
to il posto alla pace e al lavo-
ro, ma anche la realtà del car-
cere e della detenzione ha as-
sunto una prospettiva di re-
sponsabilizzazione, di recu-
pero e di reinserimentototal-
mente nuova.
Al <<Tezon>>, infatti, verrà

prodotta a partire dal prossi-
mo anno la farina che andrà
a costituire I'elemento base
del pane impastato nel forno
del carcere di Verona. Ma
non è lînica novità-'Prossi-
mamente, la fattoria potreb-
be ospitare e dare un impie-
go ai detenuti in regime di se-
milibertà. <<Il lavoro nei cam-
pi e la produzione di cerali e

ortaggi biologici awanno un
valore fondamentale per le
persone che necessitano di
imparare un mestiere e di
reinserirsi nella società>>,
commenta il presidente della
coop Giorgio Roveggia. Gli rl
ettari della tenuta sono stati
suddivisi fra orto. frutteto e
seminativo. Quanto sia im-
portante il lavoro per evitare
la depressione e il senso di
alienazione che si provano in
un arnbiente difficile e chiu-
so come la prigione, lo spiega-
no gli stessi detenuti. Luca
Formaggio,55 anni, ex stili-
sta padovano con una lunga
condanna da scontare, è sta-
to uno dei primi a credere nel
progetto <<Oltre il forno>>, os-
sia la creazione di un labora-
torio di panificazione
all'interno della casa circon-
dariale di Montorio. <<Non
ho timore di dire che qui ave-
vo iniziato a fare brutti pen-
sierir>, rivela, <<questo mestie-
re invece mi ha permesso di
metbermi in gioco e di ritrova-
re me steisso. Ora posso pen-
sare ad un futuro per me e
per i miei cari, non soltanto
ai cancelli della prigione che
si chiudono>>. Formaggio ha
partecipato a corsi di forma-
zione a partire dal zoro e da
tre anni fa il pane in carcere.
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I-o scorso anno, grazie ad un
accordo fra Agec e la coop
<<Vita>) che fa sempre capo a
Roveggia, il forno di Monto-
rio ha iniziato a rifornire h
mense delle scuole.

Formaggio e altri tre dete-
nuti, Valerio Volpe, 43 anni,
pugliese, Boubaker Aoui-
cha.oui, 36 anni, tunisino, e
Adalberto Chignoli, 65 anni,
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condanna era un camionista-
<<Imparare a panificare è sta-
to come tornare alle origini.
Qui ho imparato che se non
si mette Íunore in quello che
bi fa" nulla può venire bene:
neppure una pagnotta>>, r€rc-
conta. Formaggio eVolpe uti-
lizzano il lievito madre e in-
fornano anche brioche e bi-
scotti per rifornire lo spaccio
interno alla prigione e il bar
del tribunale. Aouichaoui, ex
addetto alla spiaggiain un ho-
tel diAncona confessa: <<No-
nostante i turni di notte sia-
no un po'pesanti, non vedo
lbra di venire qui a lavorare.
In laboratorio il tempo passa
velocemente e cè sempre da
imparare. Quando tornerò in
Tunisiafarò assaggiare il pa-
ne italiano ai miei parenti>>.
Il dipendente esterno, Mauri-
zio Bacci, infine, fa datrami-
te fra i detenuti e la coop.

La direttrice del carcere Ma-
ria Grazia Bregoli si'<<cocco-
la>> i <<suoi>> lavoratori. <<Il
mio sogno nel cassetto sareb-
be dare la possibilita di lavo-
rare a 4OO detenuti su 4,OO,
ma non è una prospettiva at-
tuabile perché la popolazio-
ne carceraria è diversificata e
alcuni detenuti sono in atte-
sa di giudizio>>, spiega. <<Il
reinserimento nella società
non è un auspicio, è un dove-
re del carcere. Perciò sono da
incoraggiare gli imprendito-
ri che credono nellapossibili-
tà di investire in un'attività
economica qui dentro, dove
si investe anche sul recupero
delle persone>. .
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