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Un solo anno e poi le porte
della casa circondariale di
Montorio si sarebbero spa-
lancate per lui. Ma il tempo,
dietro le sbarre di un carcere,
scorre più lentamente e quei
365 giorni devono essere
sembrati un’eternità al tren-
tanovenne di origini maroc-
chine, che l’altro giorno si è
tolto la vita impiccandosi nel
bagno della cella.

Si tratta del ventesimo suici-
dio, in Italia, dall’inizio
dell’anno, come ha reso noto
ieri il Garante nazionale dei
diritti dei detenuti Mauro
Palma. Tre, peraltro, solo
nell’ultima settimana. Il tren-
tanovenne R.Z., l’altra notte,
si è barricato nel bagno, bloc-
cando la porta, probabilmen-
te proprio per impedire che
qualcuno riuscisse a manda-
re a monte il suo piano.
L’uomo, arrestato con l’accu-
sa di furto e resistenza a pub-
blico ufficiale e per un perio-
do ospite del dormitorio del
Camploy, l’altra notte ha co-
struito una sorta di cordone
in modo artigianale, utiliz-
zando i pochi indumenti che
aveva a disposizione e lo ha
stretto attorno al suo collo.
Non sono passati molti istan-

ti da quel momento, prima
che gli agenti di polizia peni-
tenziaria si accorgessero di
quanto successo. Uno dei po-
liziotti, durante il giro di rou-
tine, ha controllato lo spionci-
no di sicurezza del bagno e
ha visto il corpo del trentano-
venne appeso. Immediata-
mente ha chiamato i rinforzi,
anche per sfondare la prote-
zione dietro cui si era barrica-
to il detenuto. Gli agenti lo
hanno sollevato e poi hanno
tagliato il cordone, pratican-
do il massaggio cardiaco
all’uomo. Sul posto è interve-
nuto anche il personale sani-
tario e il trentanovenne ma-
rocchino è stato portato
d’urgenza al pronto soccorso
dell’ospedale di Borgo Tren-
to. Per alcune ore ha combat-
tuto tra la vita e la morte, ma
il suo cuore ormai era troppo
indebolito e non ce l’ha fatta.

La notizia è stata data ieri,
giorno in cui si celebrava la
Festa della polizia penitenzia-
ria. Così il Garante nazionale
dei diritti dei detenuti ha
commentato la vicenda:
«Nei giorni in cui si sancisce
la definitiva non emanazione
del decreto di riforma
dell’ordinamento penitenzia-
rio, frutto di analisi di tutto il
mondo che riflette attorno
all’esecuzione penale, è grave

e doloroso dover registrare
ben venti suicidi di detenuti
dall’inizio di quest’anno: tre
solo nell’ultima settimana».
Il Garante nazionale, regi-
strando l’ennesimo episodio
di criticità del sistema che
coinvolge chi è ristretto e chi
vi opera, invita «a riflettere
sull’esecuzione penale in ter-
mini non ideologici o dettati
dalla volontà di trasferire sul
carcere le insicurezze sociali.
Rinnova l’invito a non abban-
donare il cammino intrapre-
so di pieno rispetto della fina-
lità costituzionale delle pene
perché esso rappresenta l’uni-
co percorso per garantire
l’effettiva sicurezza della so-

cietà esterna e al contempo la
tutela dei diritti fondamenta-
li delle persone recluse».

Sulla vicenda è intervenuto
anche il Garante dei detenuti
di Verona, Margherita Fore-
stan: «Sono fatti che lasciano
senza parole. Si cerca di rico-
struire delle vite andate in
pezzi, ma talvolta non ci si rie-
sce: bisogna metterlo in con-
to, anche se fa male».

Del suicidio è stato informa-
to il consolato del Marocco,
che ora sta cercando di rin-
tracciare i familiari di R.Z. e
si sta occupando delle proce-
dure per riportare la salma in
patria.•
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Duecento più uno. Sono gli
anni trascorsi da quando, nel
1817, venne fondato il corpo
della polizia penitenziaria. Ie-
ri i festeggiamenti hanno rag-
giunto anche la casa circon-
dariale di Montorio, dove i
circa 300 agenti in servizio si
rapportano con 500 detenuti
tra uomini e donne, in molti
casi problematici, con alle
spalle storie di disagi, margi-
nalità e abbandoni, e talvolta
ritornati dietro le sbarre ma-
gari dopo tentativi di misure
alternative e riabilitazioni
già tentate.

«La struttura non è in parti-
colare sovrannumero, ma le
difficoltà da gestire sono mol-
te», spiega la direttrice Ma-
ria Grazia Bregoli che, rispet-
to agli agenti di custodia che,
candidandosi in una lista per
San Mauro di Saline, stanno
usufruendo di 30 giorni di
aspettativa retribuita, ha so-
lo poche parole di commen-
to. «Il problema di mancan-
za di organico è superabile
con la volontà di tutti. Guar-
diamo a chi c'è, non a chi non
c'è, con la consapevolezza
che sappiamo moltiplicarci e
diventare una forza nei mo-
menti di criticità».

Dallo scorso maggio a oggi
il personale del reparto ha ge-
stito 810 ingressi, 845 scarce-
razioni di detenuti rimessi in

libertà o in misure alternati-
ve, 541 prelievi per l’acquisi-
zione del Dna da trasmettere
alla Banca Dati nazionale e
2.580 traduzioni, a cui si ag-
giungono circa novemila con-
trolli sui familiari che accedo-
no in istituto.

«A queste attività si aggiun-
gono i quotidiani compiti di
vigilanza e osservazione dei
detenuti, le attività di polizia
giudiziaria, quelle per garan-
tire l’incolumità di chi ogni
giorno accede al carcere e
molte altre», fa presente il co-
mandante della polizia peni-
tenziaria a Verona, Paolo Pre-
sti, ringraziando i colleghi
per «impegno, sacrificio,
competenza e senso del dove-
re». Il fondamentalismo isla-
mico, in questo momento, a
quanto dichiara la stessa Bre-

goli, non rappresenta invece
un problema per la struttura
detentiva scaligera.

Alla cerimonia di ieri hanno
partecipato tutte le autorità
locali, insieme al provvedito-
re delle carceri del Triveneto,
Enrico Sbriglia. «Per molti
agenti anche un solo giorno
di permesso ha il sapore di
una grande festa, che permet-
te di stare vicino ai familia-
ri», fa notare quest’ultimo.
«Spesso si superano le ore di
turno per garantire un equili-
brio precario interno alle
strutture, intervenendo con
autorevolezza e ragionevolez-
za insieme. La visione deve es-
sere multidisciplinare per ga-
rantire che il carcere sia un
luogo di reale ripensamento
e non di specializzazione in
criminalità».•
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Nel 1974 il Ricamificio Scian-
gallo di Roveredo di Guà pro-
duceva pizzi e merletti per i
più importanti marchi di lin-
gerie femminile di alta mo-
da, contava nel periodo d'oro
circa 120 dipendenti, a cui do-
poil 2000 se ne erano aggiun-
ti altri 150 della fabbrica nel
distretto di Zhejiang.

La società dichiarò fallimen-
to nel dicembre 2009 ma
non prima di aver completa-
to un’operazione societaria
di scissione nell’ambito della
quale la Sciangallo vendette
alla «sua» Best Power le quo-
te di proprietà nella Pars, so-
cietà di diritto lussemburghe-
se costituita ad hoc nel 2005
e i cui soci erano gli stessi del-
la Sciangallo, ad un prezzo di
48mila euro. Ma il valore rea-
le di quelle quote era stimato
in circa sette milioni di euro.
Cinque anni e 6 mesi la con-
danna che ieri il collegio pre-
siedutoda Marzio Bruno Gui-
dorizzi ha inflitto a Maria Li-
na Zanettin, al marito Bonifa-
cio Faccio e ai due figli Sa-
muele e Aronne, quest’ulti-
mo domiciliato in Cina, dove
ha sede la Sciangallo Asia, la
società fondata nel 2004 e de-
stinata, nelle intenzioni dei
proprietari, ad assorbire

l’intera produzione. A scapi-
to della ditta veronese.

Un processo nel quale la ri-
costruzione operata dal cura-
tore Antonella Martini rap-
presenta la costola sulla qua-
le il pm Marco Zenatelli ha
fondato l’imputazione che
non ha lasciato margine, co-
me ha sottolineato il collegio
nelle motivazioni, a ricostru-
zioni alternative. E nella cro-
nologia rientrano cessioni,
conferimenti di quote, varia-
zioni dell’oggetto sociale ma
di fondo c’è l’acquisto da par-
te della Pars (lussemburghe-
se) dell’intero capitale della
Sciangallo che deteneva le
quote della società cinese. Si
susseguono trasferimenti di
quote ma nelle srl figurano
sempre gli stessi soci, nel
2009 non viene accolto il ri-
lievo relativo allo stato di cri-
si dell’azienda: nell’attivo era
ancora presente l’avviamen-
to (773mila euro) che non
aveva più senso ma se fosse
stato tolto il patrimonio sa-
rebbe risultato negativo per
272mila euro. Questo avreb-
be comportato o la ricapitaliz-
zazione o la messa in liquida-
zione. Ma prima il patrimo-
nio di 7 milioni di euro dove-
va «sparire». Condannati.•
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In via Sommacampagna, la
Polizia municipale ha sanzio-
nato con multe pari a 1.472
euro, autisti e proprietari di
due mezzi pesanti provenien-
ti dall’est Europa, per il man-
cato rispetto dei tempi di ri-
poso previsti dalla legge.

Al conducente dell’autoarti-
colato è stata comminata
una multa di 496 euro, oltre
alla decurtazione di 5 punti
dalla Carta di qualificazione
del conducente; per l’uomo
alla guida del trattore strada-
le è stata prevista un’ammen-
da di 213 euro. I titolari delle
imprese di trasporto dovran-
no invece pagare 763 euro
complessivi per inosservanza
delle prescrizioni regolamen-
tari sul lavoro. Terminati i
controlli, gli agenti di polizia
hanno obbligato entrambi i
camionisti a fermarsi in
un’area di sosta a riposare.

In totale, gli agenti hanno
controllato nove veicoli desti-
nati al trasporto di merci.•
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