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Lui esce dal carcere per sposarsi elei dice no 
La donna ha cambiato idea per la presenza della scorta. Inutile ogni tentativo di farle cambiare idea 

SEGUE DALLA PRIMA 

di ILARIA BOSI 

Era tutto pronto. La sfÙa affre
scata di Palazzo del Munici
pio, l'autorità designata a cele
brare le nozze, vestita di tutto 
punto e con la fascia tricolore 
già indossata. Gli invitati, il 
bouquet, il riso e il banchetto, 
con tanto di servizio catering. 
E poi lei, la donna pronta a 
cedere la mano al suo amato, 
em.ozionata e decisa a vivere il 
giorno più dello della sua vita. 
Mala promessa sposa, eviden
temente, non aveva fatto i con
ti con un aspetto: l'uomo con 
cui avrebbe dovuto scambiar
si l'anello nuziale di lì poco, è 
un detenuto condannato a 
scontare ancora diversi anni. 

«Questo 
doveva essere 
un momento 
solo nostro» 

E già questo, evidentemente, . 
avrebbe dovuto spingerla il. 
una certa prudenza. In casi del 
genere, infatti, i magistrati di 
sorveglianza sono più inclini 
ad autorizzare sì le nozze, co
me è nel diritto di tutti, prefe
rendo tuttavia come .location. 
il carcere. 

Idetenuti sottoposti all'al
ta sorveglianza, del resto, non 
·possono usufruire di un per-

La ViI: '«Siamo indignati» 
Indignati. E decisi ad urlarè la pro- ; 
pria rabbia fin sotto' Palazzo Chigi.· 
Le prime proteste, ieri, sono arrivate 
dalla segreteria regionale di catego
ria della Uil: «Quanto àCCàduto è 
deprecabile. Il'fatto che il matrimo
nio non sia andato in porto rende 
solo più amara la vicenda. Ma il vero 
problemaèunaltro: siamo.continua
mente salassati, ci chiedono sacrifi-

ci, si parla di spènding review e poi? 
Come.è possibile che i soldi pubblici 
vengano sprecati in questo modo? 
Nulla contro i matrimoni dei detenu
ti, sia chiaro, però anche i Tribunali 
dovrebbero fare certe valutazioni, 
visto chè la coperta è corta». L'indi-

. ce è puntato contro il Tribunale di 
Sorveglianza di Perugia: quel matri- . 
monio non s'aveva da autorizzare. 

messo di libertà speciale e spo
starsi dal carcere comporta 
inevitabilmente una massic
cia e onerosa mobilitazione 
logistica. Mala mancata sposa 
non ha probabilmente apprez-

zato l'eccezione e chi pensava 
che lo scoglio del sì più duro, 
quello ciel Tribunale di Sorve
glianza di Perugia, fosse stato 
già superato, peraltro in modo 
fin troppo agevòle, si è dovuto 

ricredere. Ai piedi della scali
nata del Comune, infatti, la 
,donna ha detto no. Uncapric
cio dettato dall'emozione? N e
anche per sogno. La signorina, 
secondo quanto raccontato da 

alcuni degli uomini della sicu
rezza che già mugugnavano 
per quella straordinaria mobi
litazione forzata, no~ ha ap
prezzato la presenza della scor
ta. «Questo - avrebbe detto 

Il Comune 'di Spoleto 
i due avrebbero dovuto dirsi sì 
in Municipio 

stizzita al suo amato - è un 
momento solo nostro». 

Inutile ogni tentativo di 
persuasione. La sposa ha gira
to i tacchi e se n'è andata. 
Condannando a un due di 
picche il suo uOmO m,a spia
nando anche la strada a un 
coro di polemiche. Già, per
ché se il mancato sposo non 
l'avrà presa bene, a sentirsi 
letteralmente umiliati e presi 
in giro sono stati proprio gli 
agenti di polizia penitenzia- . 
ria. Per loro, già stupiti dal 
fatto che in tema di ristrettez
ze e spending review fosse sta-

. taautorizzata unamobilitazio
ne così massiccia, costata qual
che migliaio di euro. di soldi 
pubblici, quel matrimonio, pe
raltro mancato, si è rivelato 
una doppia beffa. 
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