editoriale

I guai peggiori
di questo mondo
non li provoca
chi racconta
quello che sa,
ma chi racconta
più di quello che sa

Dalla parte delle vittime

S

“

ono stata ostaggio durante una rapina” ha raccontato con semplicità
la professoressa di inglese di un liceo di Padova.
“Con il suo racconto, lei mi ha fatto mettere per
la prima volta dall’altra parte dell’arma”, ha risposto con efficacia Sandro, detenuto che pensava che, rubando in banca, non avrebbe fatto
del male a nessuno e che ora va nelle scuole a
spiegare agli studenti che avere un’arma addosso “può portarti a usarla”.
Due voci tra le altre di un incontro pubblico e
intenso che si è svolto a fine maggio in carcere
a Padova. Tema l’incontro tra autori di reato
e vittime, sul quale la redazione di Ristretti
Orizzonti lavora da tempo.
Negli ultimi anni le vittime hanno ripreso voce:
ha aperto questa non semplice strada Spingendo la notte più in là, il bel libro di Mario
Calabresi, giornalista e figlio del commissario
ucciso a Milano nel 1972. Non che non ci fossero, nell’Italia delle stragi impunite, comitati
che, con determinazione, hanno continuato a
chiedere verità e giustizia per i loro familiari:
c’erano e continuano ad esserci, a Brescia come
a Bologna. L’aspetto nuovo sta però nel racconto d’esperienza, nel restituire visibilità e riconoscimento a percorsi dolorosi e privati. Fino
a gesti simbolici importanti come l’invito da
parte del presidente della repubblica, nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo, a Licia
Pinelli, vedova del ferroviere morto in questura
a Milano e da Napolitano definito “la diciottesima vittima” di Piazza Fontana.
Se questo è lo scenario, sono ancora più problematiche le domande che vengono da un lavoro
di confronto tra vittime e autori di reato che
Ristretti Orizzonti vuole portare anche nelle
scuole dove, da anni, lavora per sconfiggere i
molti stereotipi sul carcere e i suoi ospiti.
Sia gli autori di reato sia le vittime corrono il
rischio di restare imprigionati ciascuno nel
proprio ruolo. Ostaggi, come la professoressa
di Padova, della propria storia terremotata per
la breve sequenza di una rapina o per l’intero
spazio di una vita, quando è segnata dall’irrimediabile perdita di una persona cara. Oppure
possono riuscire a ribaltare il copione dando
alla propria biografia una cifra personale. E
l’incontro con chi sta dall’altra parte della barricata può provocare uno scatto.
“Sono entrata in carcere senza aspettarmi
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niente “ha testimoniato, per esempio, Benedetta Tobagi, figlia di Walter, inviato de il Corriere
della Sera ucciso dalla Brigata XXVIII marzo
a Milano il 28 maggio 1980. “Invece” ha aggiunto, “ho trovato rispetto e attenzione, ho toccato con mano il fatto che la vittima può trovare
giovamento da questo incontro”. Una dinamica
interiore resa bene anche da altre voci, ascoltate a Padova. Come quella di Tretan, detenuto
albanese: “Ho ucciso per vendetta, una faida
nata in Albania e non ho mai confessato il mio
reato. Da qualche anno mi chiedo però cosa
direi a mia figlia se mi chiedesse che cosa ho
fatto. È per questo che ho cominciato a incontrare gli studenti”.
Ecco il dialogo tra Marino Occhipinti, detenuto e redattore di Ristretti Orizzonti e Silvia
Giralucci, un padre ucciso dalle Br e oggi entrata in redazione. “Il suo arrivo fra noi è stato
un regalo, ma io non riesco a guardarla negli
occhi” ha detto lui. E
lei di rimando: “L’incontro con Marino
ha scardinato molte
mie certezze, l’ascolto
reciproco cambia la
prospettiva, la sblocca. Senza nulla giustificare, quando leggi le
cose con gli occhi del
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venta più complessa”.
C’è in questo percorso
un eccesso di pubblica espiazione? È più giusto
che i conti con il reato vadano fatti secondo una
modalità più intima? La dialettica tra autori e
vittime ha già un suo luogo, ovvero le aule dei
tribunali e un suo esito, ovvero la condanna?
Oppure, in questo parlarsi, si può rintracciare un modo per dare valore di cambiamento
al tempo della pena come all’elaborazione del
lutto di chi ha subito una perdita? E che ruolo
hanno l’informazione e la politica quando – è il
caso di Giovanna Reggiani, uccisa a Roma nel
2007 da un cittadino rumeno – un’esperienza
drammatica viene usata per giri di vite e campagne di criminalizzazione di intere etnie?
Sono le prime, provvisorie domande di una
discussione sull’incontro tra autori e vittime.
Tanto più importante e utile se a contenerla
sono le mura di un carcere.
A SSUNTA SARLO
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sovraffollamento
IN CELLA 1 –

L’esplosione del pianeta carcere

Materassi per terra:
adesso c’è pure il registro

L

a situazione più paradossale è quella
di Trieste. Il carcere Coroneo potrebbe
ospitare 150 detenuti e ne ha quasi il
doppio. In celle omologate per quattro
persone ce ne sono 10 e non c’è posto neppure
per le brande, così, a turno, ci si deve accontentare di un materasso per terra come sta
avvenendo ormai in molte carceri italiane. Ma
la novità è la regolamentazione del materasso.
Il direttore Enrico Sbriglia, segretario nazionale del sindacato dei direttori penitenziari,
per tentare di ripartire equamente il disagio,
ha istituito un “registro per la rotazione dei
materassi”. In altre parole un librone in cui si
annota ogni giorno chi ha dormito sul pavimento. Lo scopo: consentire a tutti, almeno
per qualche notte di coricarsi su una branda.
È una condizione di degrado certificata da
un provvedimento del gip triestino Massimo
Tomassini, che pronunciandosi sull’istanza
di scarcerazione di alcuni indagati detenuti,
che chiedevano la libertà in quanto costretti
a dormire senza un letto, ha affermato: “Non
è facendo dormire le persone per terra, in
stanze sovraffollate, che si rende giustizia.
Nessuno pretende carceri stile Grand Hotel,
ma nessuno dovrebbe tollerare scempi come
quelli ai quali quotidianamente assistiamo e
dei quali un giorno potremo essere chiamati a
rispondere quanto meno di fronte alle nostre
coscienze”.
Mentre si continuano a varare leggi che ampliano il numero dei reati per cui è prevista la
carcerazione, in tutta Italia il sovraffollamento ha superato le soglie di decenza, con 63.100
persone detenute in strutture che potrebbero ospitarne 39.452, stando ai dati forniti dal
ministro Alfano. Si dorme per terra da San
Vittore a Poggioreale, è il collasso del sistema
penitenziario che nessun piano carceri può
arginare: galere allo sfascio, che non assolvono alla loro funzione rieducativa, possono
solo riprodurre delinquenza, in un paese in
cui i tassi di recidiva sono al 70% e si riducono
solo quando la detenzione è sostenuta da un
progetto di reinserimento sociale.
A Bollate la recidiva è del 16%, tra gli indultati del 27% e tra coloro che hanno beneficiato
di misure alternative alla carcerazione è del
4
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I DATI DELLE PRESENZE

DETENUTI PRESENTI

63.217

DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO

31.232

CONDANNATI CON PENA RESIDUA INFERIORE A 3 ANNI

19.558

CONDANNATI CON PENA RESIDUA INFERIORE A 1 ANNO

3.214

DETENUTI CON ALMENO UN FIGLIO

22.096

DETENUTI ECCEDENTI LA CAPIENZA "REGOLAMENTARE”

20.040

TASSO DI SOVRAFFOLLAMENTO A LIVELLO NAZIONALE

146%

REGIONE CON MAGGIORE TASSO DI SOVRAFFOLLAMENTO

EMILIA ROMAGNA (197%)

REGIONE CON MAGGIORE CARENZA DI POLIZIA PEN.

LIGURIA (-31,6%)

18,5%. In assenza di strategie politiche, almeno i numeri dovrebbero far riflettere. Sempre
i dati evidenziano l’urgenza di intervenire
strutturalmente sui meccanismi e sui tempi
dei processi: i detenuti in attesa di giudizio
(31.106) sono di più di quelli condannati in
via definitiva (29.776).
Si prevede la costruzione di nuove strutture
carcerarie o addirittura di chiatte galleggianti per far fronte all’emergenza carcere, ma
esistono penitenziari pronti per l’uso che non
vengono nemmeno aperti. A Reggio Calabria
c’è un istituto, la cui costruzione è iniziata nel
1966 ed è stata terminata nel 2007, che rimane tuttora inutilizzato per la mancanza di
un’adeguata strada di accesso. Il nuovo carcere di Vazia (Rieti) è terminato da un anno
ma resta chiuso perché il ministero non ha i
soldi per gestirlo e per assumere il personale.
In Sicilia, i cavalli pascolano davanti al carcere di Villalba, 32 celle a due posti, servizi
igienici e docce annesse, la cucina per 250
pasti, la lavanderia, la mensa e spazi verdi per
i detenuti, nonché padiglioni per gli uffici, la
matricola e gli alloggi del personale. Tutto
disponibile, ma tutto chiuso per motivi burocratici tutt’ora irrisolti.
Il piano carceri prevede 17.129 nuovi posti
letto da realizzare entro il 2012, ma è solo
parzialmente finanziato e stando alle previsioni dello stesso Dap, nei prossimi tre anni i
detenuti potrebbero arrivare a quota 100.000
e quindi il gap tra popolazione carceraria e
strutture disponibili è destinato a riprodur-

si. Oltre ai quattrini manca il personale e gli
operatori del carcere, polizia e personale amministrativo, sono costretti a svolgere le loro
mansioni in condizioni insostenibili. Il personale è spesso costretto a rinunciare alle ferie
e ai riposi settimanali. Aumentano i carichi di
lavoro e le responsabilità, mentre diminuisce
la sicurezza delle strutture e diventa sempre
più faticoso e frustrante il lavoro coi detenuti.
Agli inizi di giugno le organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Sicurezza,
hanno avviato una protesta che non si è ancora fermata.
Anche tra i detenuti riprendono pacifiche
“battiture” e debilitanti scioperi della fame,
ma in alcuni casi, come a Bergamo, si registrano rivolte più violente, con materassi bruciati e agenti picchiati mentre intervenivano
per placare gli animi.

Suicidi in aumento

Un’inchiesta di Ristretti Orizzonti il periodico di informazione del carcere di Padova,
mette in evidenza che c’è un rapporto diretto
tra sovraffollamento e incremento dei suicidi.
Dall’inizio dell’anno al.maggio 2009 sono 28
le persone che si sono tolte la vita, il numero
più elevato registrato negli ultimi sette anni.
Dodici dei 28 casi riguarda persone straniere,
dieci avevano un’età compresa tra i 20 e i 29
anni, nove tra i 30 e i 39.
Altri 5 decessi sono dovuti a cause non accertate oppure a patologie aggravate dalla
condizione detentiva. Dopo l’indulto del 2006
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ASTA A MILANO

A ruba gli arazzi
delle donne di Bollate

N

FEDERICA NEEFF

el contesto di tutte le attività sia ricreative che educative proposte dalla direzione del carcere una fra tutte
ha suscitato interesse e larghi consensi: la creazione degli
arazzi.
Durante il corso le docenti dell’Accademia di Brera hanno
trasmesso tutti i trucchi e le cognizioni in loro possesso,
lasciando però ampio spazio alla libera iniziativa delle partecipanti.
Sono stati creati una quindicina di lavori, alcuni di stoffa,
altri di feltro.
La lavorazione del feltro è stata atipica perché si è lavorato
intingendo il feltro nel colore e pigiando con i piedi sulla
stoffa: il tutto accompagnato da canti festosi.

Le ragazze che hanno seguito tale attività hanno mostrato
vivo interesse, entusiasmo, partecipazione oltre che grande
creatività e senso del colore. Non c’è da meravigliarsi se
come risultato si sono visti dei veri e propri capolavori che
hanno raccolto grande consenso dal folto pubblico presente
all’asta, che si è tenuta il 27 maggio a Milano nella chiesa
sconsacrata di San Carpoforo.
Lella Costa è stata madrina dell’evento al quale hanno partecipato molti dirigenti della struttura carceraria, la direttrice,
gli educatori. Quest’iniziativa è stata resa possibile grazie
anche al prezioso ed insostituibile contributo della Polizia
Penitenziaria Femminile del Carcere di Bollate, che ha aperto le porte del reparto e ha contribuito al successo del progetto, e del gruppo della Terapeutica Artistica di Brera, che
ha voluto portare l’arte all’interno di una prigione.
Il ricavato andrà alla sezione femminile dell’istituto di Bollate e sarà impiegato per favorire il reinserimento lavorativo delle detenute, attraverso l’apertura di un laboratorio
artigianale di oggetti in feltro.
LELLA VEGLIA

LABORATORIO

Impara l’arte e mettila da parte

S

i lavora la creta, e si disegna a fantasia libera. Siamo
in compagnia di Valentina e Loredana : le due insegnanti. Ecco che si forma un bel gruppo di ragazze
che scelgono la creta, altre il disegno e così tutti i
sabati l’appuntamento inizia e noi andiamo a curiosare e
sentire cosa pensano di questo disegnare e creare tanti piccoli oggetti con la creta.
Livia una donna rumena già da un po’ in carcere dice: “cosa
mi ha lasciato questo corso? Mi spiace di non vedere più le
due insegnanti ho imparato a lavorare la creta e il disegno
a me piace moltissimo; mi sono affezionata alle ragazze con

le quali in sezione ci si saluta solo con un ciao, così si e creato tra noi molto affiatamento spero che ricominci presto”
Kiony non usufruisce di colloqui e compensa questo vuoto
con l’ arte terapia. Lei, molto solare mostra i suoi 32 denti,
solidale e carignosa con tutti; la creta è la sua passione, ha
creato tante piccole cose, dal portacenere alla tazzina, ha
imparato il disegno e alla fine del corso... un lacrimone.
Per tutte, questo corso è stato un’occasione per acquisire
nuove tecniche, e come si suol dire impara l’arte e mettila
da parte
L. V.
carteBollate
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L’ATTESA

LA COLPA

Quel gaio sorriso
che erge
dopo l’attesa attesa
è un abbraccio che abbraccia
che unisce le carni
ne traspare il calore
e pur nell’impossibilità
dell’intento
unisce all’infinito.
Luciano Petroni

A CHIARA DAINA

Con quanta sorpresa i mega
Hertz fluttuando da occhi verdi
e aroma pungente
Io ti annuso, ti ascolto, ti osservo
e tutti i sensi sono appagati.
Ancora il burro saetta sulle labbra ed io
trasgredisco la tua postura morale,
o felicità di non
Ricordare di essere un uomo di fronte
all’ascoltare ma
Ancora i tuoi discorsi corrono nella
mia mente, forse non sono solo.
Curzio Bergantino

Nella vita c’è sempre
qualcosa che non va
la colpa si perde
nelle tante domande
che non trovano risposte
perché in fondo in fondo
non le cerchiamo
quello che non va ci regala
momenti che somigliano
quasi alla fine del mondo
restando aggrappati
a quei sogni che lasciano
la scia pronti però
a scappare via
se guardo nel tempo
mi accorgo
che la colpa è solo mia.
Giacomo D’Angelo

CAVALCARE LA LUNA
Battito
se tornasse
brivido nei cuori
risveglia i sensi
nei deserti di pietra
per cavalcare la luna
un po’ da bambino.

Habib H’Mam.

IL MIO VOLO
Volando
nell’antico
pensiero
d’ottenebrata
malattia
d’antenati
discendo
negl’inferi
d’ali
privo
di
fiamma
bruciandomi
l’affetti.

COME UN CRISTALLO
Ho amato
occhi
che non erano
tuoi
nei giochi
dell’amore
ho perduto
l’esistere

J.B.

COME LA CALMA
D’UN FALCO

Con la calma d’un falco
sospeso su un lembo d’aria
ti miro
e nella frenesia
d’un attacco d’ansia
in te precipito
Ah guai se non fossi mia.
.
Giovanni Lancini

IL TEMPO

Infiniti secondi
lepre
tartaruga
errano nel tempo
migrando nella vita
perennemente
ormai vecchi.
Ghotico

UN ALTRO
GIORNO PRIVO
DELLA MIA LIBERTÀ
Oggi è un altro giorno
ed io mi trovo sempre qui
in questa piccola cella
penso ancora a quanti
di questi tristi giorni
debbono passare
Nel mio pensare
passeggio
il mio passo è stanco
e nello stesso tempo la mia mente
e tutto il mio essere è stanco
In certi momenti
mi avvicino alla finestra
e tenendo strette strette
le sbarre guardo nel vuoto
e la mia mente vola
cerca tutti i momenti belli
trascorsi insieme ai miei cari
Cerca la libertà perduta
Cerca la giovinezza che
giorgno dopo giorno
si consuma in questo
brutto posto
privo di calore umano.
Antonio Cirillo

nel frantumarti
come
un
cristallo
volevo distruggerti

FINIRÀ

ma ad ogni
sguardo
raccolgo
un coccio
di te.
Sergio Nigretti.

Solita galleria
stanco
cammino scalzo
alzando lo sguardo
stormo di avvoltoi
affamati
la tua voce
il tuo viso
mi accompagnano
finirà.
Nereo Zanghi

si era registrata una flessione del numero dei
suicidi in carcere e il minimo storico si è registrato nel 2007, con 13 suicidi per i primi cinque mesi dell’anno, saliti a 17 nel 2008.
A Verona, i dati dell’Osservatorio regionale
devianze, carcere e marginalità sociali
evidenziano una realtà al limite, con il numero dei reclusi, di gran lunga superiore al
consentito. In parallelo, tentati suicidi e autolesionismi segnano un record. Su un totale
di 867 detenuti, 42 stranieri e 11 italiani sono
stati i protagonisti di quelli che vengono eufemisticamente definiti “eventi critici”. A livello

nazionale, secondo i dati forniti dall’Amapi, l’associazione dei medici penitenziari, lo
scorso anno si sono registrati 1.110 tentativi
di suicidio, 6.450 scioperi della fame, 4.850
episodi di autolesionismo: dati che suonano
come un bollettino di guerra, ma che medici
e infermieri si trovano a gestire tra mille difficoltà e con scarsissimi mezzi a disposizione.

Salute a rischio

Riuniti a congresso, i medici penitenziari
hanno fornito dati che confermano che si registrano limiti di violazione dei diritti umani.

Le carceri costituiscono una miscela esplosiva. 16.000 tossicodipendenti (di cui 2.167 in
trattamento metadonico). 21.400 extracomunitari (tra cui 2.500 albanesi, 3.900 marocchini, 1.950 tunisini, 1.100 algerini). 5.200 affetti
da epatite virale cronica (Hbv e Hcv). 2.500
sieropositivi per Hiv. 6500 disturbati mentali.
“I detenuti - dice il Prof. Ceraudo - Direttore
del Dipartimento per la salute in carcere della Regione Toscana - in queste condizioni di
gravissimo sovraffollamento, dopo aver perso
la libertà, rischiano di perdere la salute”.
SUSANNA RIPAMONTI

Confronto tra presenze di detenuti e agenti in forza al 9 giugno 2009

agenti (100% = organico previsto)

detenuti (100% = capienza celle regolamentare)

IN CELLA 2 - Da nord a sud

Un bollettino di guerra
LUCCA - Zecche nella Caserma della Polizia Penitenziaria, precedentemente infestate da piccioni, pipistrelli, ratti. Presenti
170 detenuti, più della metà in esubero.
POGGIOREALE – Scrive un detenuto:
“in 15 in una cella di 4 metri x 4. Spesso devo rinunciare all’ora d’aria perché
quando aprono sto aspettando il turnobagno”.
VICENZA – Polizia sotto organico, niente
acqua calda. Detenuti con malattie infettive convivono con detenuti sani con rischio
di contagio.
PADOVA - Il Verde Gianfranco Bettin denuncia: “Ci sono celle per due persone in
cui sono distesi a terra cinque materassi.
Al circondariale sono impiegate 110 persone, ma dovrebbero essere 40 di più”.
BOLOGNA - Colletta in piazza per forni-

re le dotazioni indispensabili ai detenuti.
Con i soldi raccolti si sono comprate pentole e prodotti per l’igiene.
RIMINI – I detenuti raddoppiano e i poliziotti della Fp Cgil in una lettera alle autorità chiedono che in celle - al massimo di
12 mq - “non vengano ammassati in10..
SIRACUSA - Lettera firmata da oltre
cento detenuti del carcere di Cavadonna.
Denunciano: undici persone in una stanza
prevista per quattro, manca l’acqua calda,
neppure una tettoia per famiglie in visita.
VERONA - “Abbiamo sfondato quota 900”
rivela l’ispettore Carlo Taurino (Cgil) “e
presto arriveremo a quota 1.000”. Mancano doccia, acqua calda e personale medico, scarseggiano educatori e assistenti
sociali.
TARANTO - Oltre 500 reclusi e posti per

TABELLA A CURA DI RISTRETTI ORIZZONTI

Elaborazioni del Centro Studi di Ristretti Orizzonti su dati del Ministero della Giustizia Dap

200. Il 35% della struttura è inagibile. Lo
afferma Vito Ferrara (Sappe). “Un agente
deve vigilare su oltre ottanta detenuti stipati in stanze grandi 1,5 metri per tre”.
COMO - Il Bassone conta 530 detenuti,
60 in più rispetto alla capienza ottimale.
Polizia penitenziaria sotto organico del
30%.
BERGAMO - Sciopero della fame, proteste e agenti picchiati. 20 detenuti sono
stati trasferiti in Sardegna e 12 in altre
carceri lombarde. 550 persone, contro
una capienza di nemmeno 250.
FOGGIA - 736 reclusi a fronte di una capienza ottimale di 390 persone. Circa 400
sono i detenuti in attesa di giudizio.
VENEZIA – Gabriella Staffi, direttrice di
Santa Maria Maggiore: “Abbiamo triplicato
le presenze con 310 detenuti al 70% straneri.
Vivono ammassati come bestie.
Ai reclusi mancano anche dentifrici, spazzolini, carta igienica, perfino gli stracci per pulire la cella”. “protestano pacificamente” con
la solidarietà di tutti gli operatori carcerari.
carteBollate
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sovraffollamento
IN CELLA 3 - Edilizia carceraria

Ecco il nuovo piano

R

egione per regione ecco lo schema
dei nuovi posti carcere:
Piemonte: 660 posti dalla ristrutturazione dei padiglioni di Cuneo, Biella e Saluzzo, altri 440 dalla ristrutturazione
di Alessandria e infine ulteriori 400 dal nuovo
istituto di Pinerolo per il quale vanno ancora
individuate le risorse;
Lombardia: 1040 posti dalla ristrutturazione
già finanziata delle carceri di Bollate, Pavia,
Voghera e Cremona, altri 1200 dall’ampliamento di ulteriori padiglioni di Bollate, Opera, Bergamo, Busto Arsizio e Monza, e ulteriori 1400 da due nuovi carceri da fare a Milano e
a Varese con fondi ancora da individuare;
Triveneto: 200 posti dall’ampliamento della
casa circondariale di Vicenza, con finanziamento già individuato, 121 posti dall’ampliamento già finanziato di Trento, altri 66 posti
dal nuovo istituto di Rovigo, finanziamento
già individuato, e ulteriori 159 dalla costruzione di due nuovi istituti a Bolzano e Pordenone con fondi ancora da trovare;
Liguria: 94 posti dalla ristrutturazione di Savona, finanziamento già individuato, e 400
posti da un nuovo istituto da fare a Genova,

con finanziamento ancora da individuare;
Emilia Romagna: due nuovi padiglioni alle
carceri di Modena e Piacenza, per un totale di 350 nuovi posti, già finanziati, 800 posti dall’ampliamento già predisposto delle
carceri di Parma, Bologna, Reggio Emilia e
Ferrara, soldi già trovati ma non erogati, e infine il nuovo istituto di Forlì che amplierà di
90 posti quello vecchio con finanziamenti già
individuati;
Toscana: il nuovo padiglione di Livorno porterà 100 posti ed è già erogato lo stanziamento, i nuovi padiglioni di Pisa e di Firenze
Sollicciano offriranno altri 400 posti, e i soldi
sono già stati trovati;
Marche: 50 nuovi posti dall’adeguamento del
Barcaglione di Ancona, progetto già finanziato;
Umbria: 200 posti nuovi dal padiglione ampliato del carcere di Terni, soldi già erogati;
Lazio: 400 posti da nuovi padiglioni alle carceri di Velletri e Frosinone, soldi già erogati,
400 altri posti dall’ampliamento di Viterbo e
Civitavecchia, soldi già individuati a bilancio,
456 ulteriori posti carcere dall’ampliamento
di Rebibbia, soldi ancora da trovare, e infine

ALFANO – L’alternativa galleggiante

Una chiatta per prigione

L

a creatività del nostro ministro della giustizia Angelino Alfano, era già
nota a tutti noi, tra proposte, riproposte, lodi (inteso come lodo Alfano), eravamo ormai abituati alle sue fantasiose iniziative, ma la notizia che vorrebbe
costruire delle carceri galleggianti, forse ci
ha preso un tantino alla sprovvista.
Delle vere e proprie chiatte-prigioni, dove
rinchiudere noi detenuti, insieme agli agenti
di polizia penitenziaria, educatori, psicologi
e tutto quello che dovrebbe servire in un
vero e proprio carcere.
Proviamo a immaginare una traduzione in
tribunale, o in un ospedale per una visita:
cosa ci forniranno, un “blindo-scafo”? Ci
traghetteranno con il giubbotto di salvataggio? E ci forniranno pastiglie per il mal di
mare?
Le carceri galleggianti dovrebbero, secondo
6
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l’ipotesi presentata dal ministro al capo del
Dap Franco Ionta, (ben 19 pagine), essere
pronte in 24 mesi. La proposta in effetti non
è un’invenzione del nostro guardasigilli.
Quest’alternativa galleggiante è già stata
sperimentata senza successo in altri paesi.
Ad esempio è naufragata in Gran Bretagna,
dove la prigione di Weare è stata chiusa perché le celle assai insalubri, senza possibilità
di godere dell’ora d’aria provocavano attacchi di claustrofobia anche a detenuti abituati alle restrizioni carcerarie.
Forse il nostro ministro, pensava a delle
chiatte nella baia di Portofino, o al largo di
Cefalù, preoccupandosi della nostra salute
e volendoci fare godere un po’ d’aria buona,
ma non ha tenuto conto degli “effetti collaterali”.
Come al solito, si fanno proposte che non
tengono conto di noi detenuti, ne tanto

altri 1653 posti per nuovi istituti da realizzare a Roma e provincia, Paliano e Latina, ma i
soldi ancora non ci sono;
Abruzzo e Molise: 200 posti nuovi dall’ampliamento di Sulmona, finanziamento individuato;
Campania: 854 posti nuovi dalla ristrutturazione delle carceri di Avellino, Santa Maria
Capua Vetere, Carinola e Ariano Irpino, tutti
progetti già finanziati, più 400 posti dall’ampliamento di Napoli Secondigliano e Salerno,
soldi già stanziati, e ulteriori mille posti letto
dal nuovo carcere che si farà a Nola con soldi
però ancora da trovare;
Puglia: 400 nuovi posti dalla ristrutturazione
dei padiglioni delle carceri di Taranto e Lecce, finanziamenti già individuati;
Calabria: 300 posti dal nuovo padiglione della
casa circondariale di Catanzaro, già finanziato, 150 altri posti dal nuovo istituto di Reggio
Calabria, finanziamento individuato;
Sicilia: 500 posti da progetti già finanziati per
ampliare il carcere di Agrigento e il Pagliarelli di Palermo, altri 500 dalla ristrutturazione
delle case di Siracusa, Trapani e Gela, soldi
a copertura già trovati, e ulteriori 908 posti
da due nuovi istituti di pena da costruire a
Catania e a Sciacca con finanziamenti ancora
da individuare;
Sardegna: 90 nuovi posti dall’ampliamento
già finanziato del padiglione principale del
carcere di Nuoro, Bad e Carros.
meno della nostra riabilitazione. Si parla di
costruzioni di nuove carceri, di pena certa,
adesso addirittura di chiatte prigioni, ma
non si sente mai discutere di vere alternative al carcere, magari socialmente utili, responsabilizzando il detenuto e dandogli un
giusto supporto per riprogettare la sua vita.
Proviamo a pensare al lavoro in un carcere
galleggiante in mezzo al mare: le aziende
sono riluttanti a investire in carcere, malgrado le agevolazioni, anche quando ci sono
spazi e condizioni logistiche ottimali. Chi
aprirebbe un’attività su una chiatta?
E i colloqui coi familiari? Anche quelli sarebbero in balia delle onde, con mogli, mariti genitori e figli costretti a imbarcarsi per
raggiungerci in mezzo al mare e se già adesso è difficile mantenere un rapporto costante con i propri cari, con la proposta Alfano
tutti i nostri affetti sarebbero a rischio di
naufragio.
Forse dovremo regalare, al nostro ministro,
una copia del Conte di Montecristo, celeberrimo romanzo, da cui tra pochi mesi,
magari dovremo trarre qualche consiglio.
LELLA VEGLIA

INDULTO – Tassi di recidiva più bassi tra chi ne ha usufruito

Eppur funziona!

U

na sorta di rumore di fondo, quando si parla di carcere: l’indulto ha
fallito, sono tutti rapidamente
tornati da dove erano usciti, le
celle sono di nuovo piene… E giù dati catastrofici, dichiarazioni perentorie, condanne
senza appello. D’altronde il provvedimento
deciso durante il governo Prodi nel luglio
del 2006 era stato accompagnato da un tale
unanime coro di critiche, screziato appena
da qualche voce dissonante, che appare
spiegabile come sia difficile fare marcia indietro sia per i media che per gli esponenti
politici, soprattutto quando l’intero discorso
pubblico appare orientato ad una richiesta
di sempre maggior ricorso allo strumento
carcere.
Ebbene, solo l’ultima delle affermazioni iniziali è vera: le nostri carceri sono non piene,
ma nuovamente stracolme all’inverosimile.
Ma – ed è qui la novità – non di detenuti o di
persone soggette a misure alternative che
tre anni fa avevano usufruito dell’indulto:
per questa categoria di persone – quelli che
in gergo carcerario vengono chiamati “indultati” – il tasso di recidiva si è dimostrato
sensibilmente più basso di quello “usuale”,
che si aggira – secondo una ricerca del Dipartimento del’amministrazione penitenziaria - intorno al 68 per cento.
Il nuovo studio sul rapporto tra indulto e
recidiva si deve al lavoro di Giovanni Torrente, sociologo del diritto dell’ università di
Torino e della Valle d’Aosta, che insieme ai
suoi collaboratori ha studiato le traiettorie
post carcere delle 44 mila 994 persone che,
grazie all’indulto, si sono ritrovate libere.
27.607 hanno lasciato le celle delle carceri
italiane, 17.387 sono stati liberati dalle misure alternative alla detenzione. Ebbene,

per i primi, gli ex detenuti, il tasso di recidiva calcolato al 15 ottobre 2008, dunque ad
una distanza di poco più di due anni, si fissa
al 26,97 per cento, mentre è ancora più basso – 18,57 per cento – per coloro che erano
in misura alternativa.
Sorpresa, l’indulto ha funzionato! Già i numeri assoluti suggeriscono questa lettura,
assolutamente controcorrente rispetto alla
“vulgata” ma se si guardano a distanza ravvicinata i dati che Torrente ha esposto a Padova durante il convegno di Ristretti Orizzonti “Prevenire è meglio che imprigionare”
emergono, in tema di politiche criminali, altre indicazioni preziose. Per esempio quella
che conferma l’effetto “carcere” sulla reci-

Solo il 27%
torna in cella
contro il 70%
delle medie
nazionali.

diva. Nove detenuti su 10 che, al momento
dell’indulto, erano alla loro prima carcerazione non sono rientrati in cella: parliamo di
10.714 persone per i quali il tasso di recidiva,
secondo questo studio, si fissa sulla soglia
assai bassa del 12 per cento. “Il carcere non
ha fatto in tempo a produrre i suoi danni”
spiega Torrente, mettendo a confronto questo dato con quello dei “veterani” del carcere: uno su due di coloro che avevano alle
spalle una storia carceraria lunga, con più
di 11 periodi di detenzione, è invece tornato
in cella. Ancora Torrente: “La ricerca conferma ciò che è stato dimostrato in ambito
italiano e internazionale: giovane età
e precedenti penali
sono fattori di rischio.
C’è un altro elemento
interessante: i reingressi avvengono più
numerosi nel periodo
immediatamente a
ridosso della scarcerazione. Abbiamo verificato una progressiva diminuizione dei
nuovi arresti dopo tre

mesi dalla scarcerazione. Anche questo era
un elemento noto alla ricerca: i recidivanti tendono a ricommettere reati nei primi
mesi dalla liberazione. Bisognerebbe tenerne conto organizzando politiche di sostegno
per chi esce dal carcere. L’indulto dimostra
come vi siano spazi per utilizzare meno il
carcere. Purtroppo la direzione presa dopo
quel provvedimento è opposta”.
La ricerca di Torrente contiene un altro elemento che suffraga questa tesi: se si confrontano i tassi di recidiva di chi proviene
dal carcere con quelli di chi ha scontato la
sua pena in misura alternativa “viene seccatamene smentito il ruolo della pena carceraria come efficace strumento di limitazione
della recidiva”. Chi non sconta la pena in
carcere, insomma, tende a commettere di
meno nuovi reati
Ancora: il tasto dolente degli stranieri.
Anche qui l’indice accusatore di media e
politici colpisce un bersaglio facile quanto
sbagliato. Gli stranieri hanno mostrato un
tasso di recidiva addirittura minore, che si
attesta sul 19,80 per cento. “È un dato da
prendere con prudenza” spiega il sociologo,
“ma mostra come la focalizzazione sulla figura dello straniero come probabile autore
di nuovi reati non sia giustificata”.
In Italia gli studi sulla recidiva non sono tra
le principali preoccupazioni in tema di politiche criminali: eppure sarebbe utile valutare gli effetti dei provvedimenti adottati.
Sull’indulto la conclusione della ricerca di
Torrente è chiara: quella scelta che, non
dimentichiamo, era servita a riportare temporaneamente il sistema carcere italiano
dentro i parametri della legalità, come più
volte ci era stato richiesto dagli organismi
internazionali, ha funzionato anche in termini di recidiva. La scarcerazione anticipata abbinata alla minaccia di scontare la pena
per il nuovo reato commesso aggravato dal
residuo precedentemente abbuonato hanno
funzionato da deterrente.
Peccato che il carcere continui, in virtù di
politiche che ne enfatizzano l’uso, ad aumentare i propri numeri: mille persone varcano ogni mese quella soglia. Non per caso
un altro rumore di fondo ha accompagnato
a Padova le parole di Torrente sull’indulto:
una battitura di protesta dei detenuti che
stanno in tre in una cella singola.
ASSUNTA SARLO
carteBollate
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DECRETO ANTI-STUPRO – La nuova norma è legge

Previste pene fino all’ergastolo

Aggravanti del delitto di omicidio (articolo 1). L’articolo 576 del codice penale viene
modificato e se viene commesso durante una
violenza sessuale, atti sessuali con minorenne
o violenza di gruppo, o da parte di autore di
stalking, è prevista l’applicazione dell’ergastolo.
Arresto obbligatorio per violenza sessuale (articolo 2). Vengono inseriti l’arresto
obbligatorio in flagranza per i rei di violenza
sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minorenni a meno che non ricorrano
le circostanze attenuanti contemplate.
Accesso ai benefici penitenziari (articolo 3). L’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario regola l’accesso ai benefici penitenziari ed è stato modificato come segue. È stato
suddiviso il primo comma in quattro commi
distinti. Vengono inseriti nel primo i reati di
riduzione e mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e
violenza sessuale di gruppo; per i suddetti
delitti, i benefici penitenziari potranno essere
concessi solamente se sarà esclusa l’attualità
di collegamenti con la criminalità organizzata, se vi è stata una limitata partecipazione ai
fatti, se questi sono stati integralmente accertati e quindi non è più possibile un’ulteriore
collaborazione con la giustizia, e se è stato
risarcito il danno. Gli atti sessuali con minori compresi tra i 14 e i 18 anni, la cessione di
materiale pornografico minorile ed il turismo
sessuale sono stati inseriti nel nuovo comma
8
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I

l decreto antistupro varato dal governo lo
scorso mese di febbraio è diventato legge.
È prevista una serie di restrizioni per chi
si è reso protagonista di reati a sfondo sessuale, inoltre viene inserito nel codice penale
il reato di stalking. È stata introdotta l’ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato
per le vittime di stupri senza limiti di reddito
e in aiuto alle vittime di atti persecutori arriva
un numero verde. Le violenze sessuali diventano, in caso di omicidio della vittima, aggravanti speciali. Il legislatore ha inoltre reso più
difficile l’accesso ai benefici penitenziari per
chi compie reati a sfondo sessuale. Di seguito
proponiamo un breve riepilogo del contenuto della legge, e delle principali innovazioni
normative introdotte per contrastare questo
genere di crimini.

1-ter e i benefici penitenziari potranno essere
concessi ai detenuti per i suddetti delitti solamente se sarà esclusa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Inoltre a tutti i detenuti che hanno commesso un reato a sfondo sessuale possono essere concesse l’ammissione al lavoro esterno, i
permessi premio e le misure alternative alla
detenzione solamente sulla base dei risultati
dell’osservazione scientifica della personalità,
condotta per almeno un anno collegialmente
con esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.
Patrocinio a spese dello Stato (articolo
4). La vittima di reato a sfondo sessuale potrà
accedere al patrocinio a spese dello Stato, a
prescindere dal reddito.
Piano di controllo del territorio (art. 6).
Vengono destinate delle somme e dei proventi
sequestrati alla criminalità organizzata per
tutelare la sicurezza pubblica e per il sostegno
di progetti finalizzati alle vittime di violenza
sessuale. Ai Comuni è inoltre permesso l’utilizzo di impianti di videosorveglianza per tutelare la sicurezza urbana.
Stalking (art. 7). Viene inserito nel codice
penale l’articolo 612 bis, relativo alla commissione di atti persecutori.
Ammonimento per lo stalker (articolo
8). Con il riconoscimento del reato di stalking, l’autorità di pubblica sicurezza può,
ancora prima di un pronunciamento in sede
giudiziaria, dietro richiesta della vittima, intervenire anticipatamente al fine di dissuadere lo stalker dal proseguire e portare a ulterio-

ri conseguenze il proprio agire persecutorio.
È possibile quindi inoltrare al questore una
richiesta di ammonimento. Lo stesso questore ha facoltà, dopo aver assunto – se necessario – informazioni dalle autorità investigative,
ammonire lo stalker.
Divieti allo stalker (articolo 9). Può essere disposto l’allontanamento dell’imputato
per reato di stalking dalla persona offesa, dai
luoghi frequentati dalla stessa o da persone a
lei legate.
Protezione contro gli abusi familiari
(articolo 10). È prolungata da sei mesi ad un
anno la protezione contro gli abusi familiari.
Numero verde per le vittime di atti persecutori (articolo 12). Sarà attivato un
numero verde attivo 24 ore su 24 per segnalare alle forze dell’ordine gli atti persecutori e
sarà a disposizione un servizio di assistenza
giuridica e psicologica per aiutare le vittime
di questi atti.
Nel nostro istituto è attivo ormai da 4 anni il
cosiddetto “Progetto Giulini”, relativo al trattamento di persone che hanno commesso
reati di tipo sessuale. Il progetto, derivato da
analoga esperienza canadese, prevede un percorso intensivo presso il Sesto reparto del nostro istituto e, successivamente, l’inserimento
di questi soggetti nelle sezioni comuni. In Canada questa sperimentazione ha consentito
un abbattimento della recidiva di circa il 50%.
La nuova legge dovrebbe andare nella stessa
direzione consentendo ai detenuti che hanno
commesso un reato così grave, di avviare un
percorso di reale cambiamento.
ENRICO LAZZARA

IL LIBRO 1 – Patrie galere raccontate da Lucia Castellano e Donatella Stasio

Il carcere non è una lavatrice

I

“

l carcere non è una lavatrice che,
grazie alla mera privazione della libertà, ripulisce il criminale;
è un percorso, interno ed esterno, progettato insieme al detenuto nel
rispetto della sua capacità di muoversi,
di autodeterminarsi e di andare coscientemente verso la libertà; è un’offerta di
opportunità che, per essere efficace, va
accettata in modo attivo e consapevole.
Una cosa è aprire la porta della cella,
accompagnare il detenuto a scuola, controllarlo durante le pause, aspettare che
finisca la lezione, riportarlo nel reparto,
richiuderlo in cella; altro è aprire la porta al mattino e lasciare che il detenuto
organizzi la propria giornata in base agli
impegni programmati, osservando con
discrezione la sua capacità di stare ai
patti.”
La frase racchiude l’anima di “Diritti e
Castighi. Storie di umanità cancellata in
carcere” di Lucia Castellano e Donatella
Stasio (Il Saggiatore), un libro che non
declama certezze ma tenta di incrinarne
alcune false.
Ma le autrici sanno di aver scritto un romanzo? Il libro pur essendo ricco di dati
è scorrevole e tiene desta l’attenzione
dall’inizio alla fine, è il carcere spiegato da chi lo conosce bene e lo racconta
con la passione che alimenta e sostiene
la sua vita difficile là dentro. Castellano,
che dopo il carcere di Marassi ora dirige quello di Bollate, e Stasio del Sole
24 ore, ci accompagnano nelle patrie
galere e danno elementi di conoscenza
di carceri fuori dall’Italia, il filo è quello
delle parole di detenuti, ex detenuti, poliziotti, educatori, direttori, vicedirettori, magistrati di sorveglianza; uomini e
donne che hanno accettato di raccontare un pezzo della loro vita, con estrema
sincerità.
Di pagina in pagina il viaggio movimentato nel tran tran carcerario di 60mila
persone (la quasi totalità dei reclusi che
affollano le patrie galere).
Dall’introduzione.
È dall’incontro di due esperienze professionali diverse che nasce questo libro.
Una direttrice e una giornalista. Due
sguardi differenti per compenetrare l’invisibilità del carcere. Al di là del muro,

vivono 100mila persone, tra carcerieri
e carcerati. Un mondo a sé, cancellato
dalla vista e dalle buone coscienze collettive. Rimosso. Eppure, in quel mondo
dovrebbero farsi strada la rieducazione,
la legalità, il rispetto della dignità, per
restituire alla società persone libere e
responsabili. Per produrre, in definitiva,
sicurezza. Questo è il senso della pena
detentiva, il significato imposto dalla
Costituzione e dalle successive scelte riformatrici. (…) Ma seguire il filo rosso –
il senso della pena – significa raccontare
il fallimento di un sistema, prigioniero
di se stesso. (…) La Corte europea dei
diritti dell’uomo considera il sovraffollamento delle prigioni uno dei problemi
più gravi dell’Europa dei diritti e l’Italia
non ne è immune. Il sovraffollamento è
causa ed effetto di politiche schizofreniche che producono carcere e poi cercano di correre ai ripari; che proclamano
la tolleranza zero e rivendicano la certezza della pena ma non promuovono né
libertà, né legalità, né sicurezza. E che
finiscono solo per perpetuare l’immobilismo del sistema penitenziario attraverso il collaudato, e perverso, meccanismo
«autorità-finzione», ottimo per garantire
la tranquillità di carcerieri e carcerati,
nefasto per il recupero e il reinserimen-

to sociale dei detenuti. Il carcere «chiuso» è patogeno, criminogeno e produce
il 70% dei recidivi in circolazione. Tutto
ciò al prezzo di tre miliardi di euro ogni
anno. La paura per il diverso, instillata
dalle politiche contemporanee, e la cultura dell’esclusione hanno fatto degli
stranieri, dei tossicodipendenti, degli
psichiatrici e di tutte quelle forme di
devianza sociale che attinge negli strati più bassi della popolazione i nemici
assoluti del vivere civile. (…) Il sistema
carcere sembra aver gettato la spugna
sulla possibilità di trattare i detenuti
con dignità e di «risocializzarli». Continua a considerare la chiave il simbolo
della sicurezza, ma più sono le mandate, più sale la recidiva. Ha rinunciato al
cambiamento. Dai prigionieri pretende
redenzioni miracolistiche, ma non fa
alcuna «revisione critica» su se stesso,
sulla propria cultura e sul proprio modo
di operare. (…) Il carcere che funziona
non è quello che priva della libertà, ma
che produce libertà. E per produrre la
definitiva libertà dei suoi abitanti deve
rivoluzionare se stesso.
Presentato nella Sala della regina a
Montecitorio, ospite il presidente della
Camera, è in tutte le librerie.
SILVIA PALOMBI

carteBollate

9

IL LIBRO 2 – La grande utopia che fa muovere le carovane

Se il carcere produce libertà
Dal libro di Lucia Castellano e Donatella Stasio, Diritti e castighi – Storie di umanità cancellata in carcere.
Ed. Il saggiatore, Milano 2009

N

apoli, carcere di Poggioreale, estate 1996. Il poliziotto
accompagna un detenuto al
colloquio con il direttore.
Prima di entrare gli ordina: «Butta la
sigaretta, bussa e di’ buongiorno». Lui
butta la sigaretta, bussa e dice buongiorno. «Scusi, perché gli ha detto
così?» chiede la giovane vicedirettrice.
«Gli dobbiamo pur dare un’educazione! Lo dice la legge!» esclama l’uomo
in divisa. Educare, anzi, rieducare è
lo scopo della pena. Rieducare nel rispetto della dignità umana, precisa la
Costituzione, memore della mortificazione patita da chi, nel ventennio fascista, assaggiò la galera, «cimitero dei
vivi». «Mai più un carcere così» dissero
i costituenti, aprendo la strada a una
vera e propria rivoluzione, scandita
nel 1975 dalla riforma dell’ordinamento penitenziario, nel 1986 dalla legge
Gozzini, nel 2000 dal regolamento penitenziario e nel 2006 dal Consiglio
d’Europa. Carcere non più inteso come
controllo dei corpi, ma come servizio
a persone private della libertà e tuttavia integre nei diritti fondamentali:
salute, affetti, lavoro, studio, religione,
movimento (ancorché limitato), privacy, manifestazione del pensiero. Non
un luogo dove si finisce, ma da dove
si può ricominciare. Dove i detenuti
sono accompagnati verso la libertà,
nel rispetto della loro capacità di scegliere. Da dove non si esce abbrutiti
né peggiorati. Un «dentro» che guarda
costantemente «fuori». Un carcere che
produce libertà individuale e sicurezza
collettiva.
Abbiamo fatto la rivoluzione ma non
ce ne siamo accorti. O non vogliamo.
Ancora oggi, all’interno del muro di
cinta si consuma la contraddizione tra
l’obiettivo dichiarato dalla legge e la
gestione quotidiana della vita, fondata sull’annullamento dell’identità del
detenuto, sulla negazione di ogni sua
autonomia, sulla violazione dei più elementari diritti umani. La rieducazione,
10
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o risocializzazione che sia, resta sulla
carta. Il rispetto della dignità, pure.
Carceri fuorilegge.

Carceri fuorilegge.
Le gravi condizioni igieniche e di vivibilità, peggiorate dal cronico sovraffollamento – ad aprile 2009 i detenuti
erano più di 61mila, un record nell’Italia del dopoguerra, il che significa
quasi 20mila persone in più dei posti
regolamentari – hanno trasformato la
pena in una tortura legalizzata: i cosiddetti ospiti delle prigioni sono spesso costretti a vivere ammassati in celle anguste, con infiltrazioni d’acqua,
umide, buie; fanno i turni per stare
in piedi e sgranchirsi le gambe; man-

Non un luogo
dove
si finisce,
ma da dove
si può
ricominciare.
giano a un passo dal water. In alcuni
casi dormono a terra su materassini
di gommapiuma fetidi e rosicchiati dai
topi, tra scarafaggi e insetti di vario
genere, a rischio di malattie infettive
o di patologie psicosomatiche. Un contesto di degrado e totale deprivazione,
aggravato dalla composizione sociale
del carcere contemporaneo (tossicodipendenti, immigrati delle etnie più disparate, psichiatrici) di difficilissima
gestione.
In queste condizioni, la rieducazione
nel rispetto della dignità e dell’autodeterminazione del detenuto viene
considerata un lusso che non possiamo permetterci. Ma quel «lusso» è imposto dalla legge e il contesto non può
diventare l’alibi per violarla. Piaccia o
no, prima o poi le porte della galera si
aprono per la stragrande maggioranza

dell’«altra feccia dell’umanità», che ne
esce come prima, o addirittura peggiorata e incattivita, non linda e pulita
come fosse stata in lavatrice. La sicurezza sociale ha tutto da perdere e nulla da guadagnare.
Il nostro sistema non ha scelto di chiudere in cella il criminale di turno e di
buttare la chiave. Al contrario. Anche
se la prassi la conserva gelosamente, la
chiave – simbolo del controllo totale –
è stata buttata via dalle scelte riformatrici del secolo scorso, che impongono
di dare un senso al tempo e al luogo
della pena, in vista della scarcerazione. Tuttavia, sia pure in un contesto
innegabilmente difficile, la prassi è
stata sempre l’annientamento dei corpi e delle menti. La via più semplice, in
aperto contrasto con il dettato legislativo, ma funzionale alla mera sopravvivenza dei reclusi e a quella dell’istituzione penitenziaria. Una schizofrenia
micidiale.
«Butta la sigaretta, bussa e di’ buongiorno» dice il poliziotto, convinto di
assolvere, in questo modo, anche al suo
compito di educatore. E il detenuto,
che fuori ha preso a raffiche di mitra
dieci, venti, trenta persone, ubbidisce
come un bambino: butta la sigaretta, bussa e dice buongiorno. Autorità
e finzione. La commedia va in scena
quotidianamente, secondo un copione
collaudato in cui carcerieri e carcerati
interpretano la parte, rispettivamente,
del potere sovrano e del suddito.
Alla rivoluzione dei costituenti è sopravvissuta una gelida cultura autoritaria e burocratica dei carcerieri,
cosicché, al di là degli obiettivi dichiarati, lo scopo reale della pena è ancora
quello di eliminare l’identità dei carcerati per gestirli più agevolmente. È
l’unico strumento che garantisce la tenuta di una comunità così complessa.
E allora, eccoli sfilare rasente il muro
i detenuti del carcere di Poggioreale,
testa bassa, mani dietro la schiena, nel
più assoluto silenzio. Avanti e indietro,

avanti e indietro nel vascone di cemento del passeggio. Belve in gabbia che
si lasciano pascolare come un gregge
di pecore mansuete. Non più persone,
ma disposti ad accettare quel «di più»
di umiliazione funzionale a una carcerazione tranquilla. Non si ribellano. A
questo carcere si consegnano completamente come sudditi. È il gioco delle
parti.
Molti preferiscono questa sorta di maternage – seppure maligno– piuttosto che muoversi in modo autonomo
e responsabile per svuotare le regole
imposte non dalla legge ma dal potere
sovrano.
Carcere di Eboli, provincia di Salerno, primavera 1996. Si sperimenta la
rivoluzione in una piccola struttura

solo per tossicodipendenti. Si chiama
custodia attenuata. Celle aperte, lavoro, attività ricreative, terapeutiche e
di studio, sala da pranzo comune. E i
detenuti – una cinquantina – liberi di
gestire il loro tempo coatto, per non
farne semplicemente un tempo sospeso tra il prima e il dopo pena.
Il Castello Colonna che ospita il carcere è un edificio medievale di straordinaria bellezza. Al centro del cor-

tile passeggi c’è un grande albero del
pepe, la vasca dei pesci rossi in pietra
e aiuole straripanti di fiori. Tutt’intorno panchine, dove sedersi all’ombra
delle fronde. I detenuti scendono dalle sezioni attraverso una scala vanvitelliana di marmo, le pareti dipinte di
un bel color pesca, con rilievi in gesso.
Quelli che vengono da Poggioreale non
credono ai loro occhi: possono «scendere all’aria» quando vogliono, non a
ore prestabilite.
Ma pur trovandosi in un giardino e
non in una squallida vasca di cemento armato, replicano andature e gesti dell’unico carcere che conoscono,
quello che li tiene chiusi venti ore al
giorno, controllati e gestiti. E così,
camminano avanti e indietro, come se

Il carcere
che funziona
deve
rivoluzionare
se stesso.
avessero un percorso imposto, le mani
dietro la schiena, in silenzio. Poggioreale o Eboli, sempre galera è. «Non fate

i carcerati» aveva detto la direttrice,
fin dal primo giorno. Alcuni l’avevano
ascoltata e con il tempo avevano sfruttato gli spazi di libertà, con grande
rispetto dei luoghi: mai un segno sul
muro, mai un atto di vandalismo, mai
un gesto di disprezzo verso chi li ospitava. Avevano imparato a muoversi,
non a essere mossi. Altri avevano preferito continuare a fare i carcerati. «In
questo carcere non voglio più stare»
disse un giorno Antonio. E andò via.
Tempo dopo scrisse: «Cara direttrice,
finalmente sto facendo quel che volevo
fare: il detenuto. In un altro carcere».
(….)
Il carcere che funziona non è quello
che priva della libertà, ma che produce libertà. E per produrre la definitiva

libertà dei suoi abitanti deve rivoluzionare se stesso.
Deve trasformarsi in un luogo in cui
non c’è bisogno di esercitare il potere,
già esercitato dal muro di cinta. Deve
diventare un luogo in cui si organizza
un servizio.
Una grande utopia, forse. Ma come dice
un proverbio magrebino: «Nessuna carovana ha mai raggiunto l’utopia, però
è l’utopia che fa andare le carovane».
carteBollate
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TEPPISTI
PER CASO
PER FINIRE
IN TIVÙ

BABY-GANG – Parliamo di diverse opportunità

Bullismo o disagio?

N

el 1983, quando avevo sette
anni, ci venne assegnata la
casa popolare in un quartiere alla periferia nord di Milano che a quei tempi si poteva definire
veramente duro.
C’inserimmo bene senza trovare troppe difficoltà. Crescendo non si finiva
mai di maturare nuove esperienze e
avventure d’ogni tipo. Noi, ragazzini di
due decenni fa, riuscivamo a passare il
tempo in tanti modi. Certo, a chiunque
sia cresciuto in un ambiente simile potrebbe essere capitato di commettere
qualche sciocchezza, ma difficilmente
uscendo troppo dai binari.
Adesso, a 33 anni, ho due figli, il primo
ha ormai 10 anni e la cosa incomincia
ad impensierirmi un po’. Il quartiere,
purtroppo, è sempre lo stesso, la mentalità no. Oggi ci sediamo davanti ad
un televisore e ascoltando un banale
TG veniamo a sapere che una persona
viene bruciata da un “branco” di ragazzetti. Già di per sé non è una gran bella
notizia. Ma il motivo! Semplicemente

12
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perché volevano riempire una serata
vuota! Questo è realmente pazzesco.
Anche noi ci muovevamo in piccoli
“branchi” ma il più è stato togliere una
cintura di “El Charro” a uno studente
di buona famiglia.
I “branchi” di oggi sono cambiati. I media ne parlano frequentemente, dando sempre più risalto alle loro azioni
e incentivando, a mio avviso, il loro
comportamento. Ho sentito perfino un
servizio in cui si proponeva di vietare
la vendita di armi bianche, tipo coltelli
e coltellini. Non credo sia questo a scoraggiare atti di bullismo o guerre fra
baby gang. Le si può fare anche senza
mezzi simili.
E se invece si desse meno risalto alle
bravate di quattro ragazzini? Oggi
regna la mania di protagonismo e un
13/14enne che vede la notizia di una
sua stupida bravata enfatizzata da un
Tg sicuramente si fa vanto e propaganda, scatenando una reazione a catena:
se faccio questo anch’io vado in televisione! Ma bravo! Se provassi ad andar-

ci sotto un’altra veste? Come artista,
come calciatore o chissà. Purtroppo
però da solo, a quell’età, è un po’ difficile arrivarci. Magari, anziché continuare a parlare di bullismo perché non
parlare di opportunità?
Il tema resta comunque difficile, com’è
difficile far capire qualsiasi cosa a un
adolescente. Però, se invece andassimo alla radice, cercando di capire cosa
determina questi atteggiamenti? Disagio sociale? Famigliare? Psicologico?
Sicuramente un disagio c’è e si vede,
anche se non tutti lo vogliono vedere.
La conclusione? Si, sono preoccupato
per i miei figli, per cosa potrebbe accadere loro o per cosa potrebbero commettere in una società come la nostra,
se poi ci aggiungiamo che le periferie
milanesi sono quel che sono torniamo
sempre al solito discorso. Fin quando
si dà risalto al fatto che un quartiere
è un ghetto, chi ci abita si sentirà in
diritto di vivere secondo come viene
identificato.
SILVANO LANZUTTI

GRATOSOGLIO – Incontro in carcere coi cosiddetti ragazzi difficili

La loro storia
ci ricorda il nostro passato
mia vita erano sintetizzate in quell’incontro: l’inizio rappresentato da loro e
il risultato finale di un percorso di vita
rappresentato da me, in carcere. Mi sentivo impotente, sentivo che con le parole
non riuscivo a far capire cosa significa
percorrere questa strada. Se solo avessi
potuto far vedere con i loro occhi le immagini fotografate nei miei ricordi, credo
che sarebbero bastate più di molte parole
a farli desistere. Le dinamiche che hanno
portato me in carcere e loro a mitizzare
questo stile di vita sono identiche. E l’ho
riscontrato anche nei miei compagni, nei
loro racconti. A confermare tutto questo
è l’ attenzione che mi rivolgono quando

© ALEXEY PIVOVAROV/PROSPEKT

L

e visite nell’istituto di gruppi di
studenti nel mese di maggio sono
state molte. Ricordo che qualcuno in passato manifestò il suo disappunto, dicendo che si comportavano
come se venissero in visita allo zoo.
Io non ho avuto questa sensazione, mi
sono sentito orgoglioso di rappresentare i detenuti di Bollate e di mettere a
conoscenza di queste persone il lavoro
che viene svolto qui e come il sistema di
Bollate sta agendo in modo positivo in
questa fase del percorso della mia vita e
di quella di molti miei compagni.
Tra tutti questi incontri, uno in particolare ha catturato la mia attenzione ed è
stato quello con ragazzi di una scuola di
Gratosoglio, uno dei quartieri più popolari della periferia milanese. Ragazzi che
partecipano a un progetto di giornalismo
di Giuseppe Ciulla. Un percorso che li ha
coinvolti in una serie di iniziative, una
delle tappe è stata ad esempio l’incontro
con giocatori del Milan, e che si è concluso qui, in visita all’istituto di Bollate.
Il comitato di accoglienza era rappresentato da me ed altri tre componenti della
commissione cultura. Parlare con questi ragazzi è stata un’esperienza che per
quanto mi riguarda mi ha arricchito.
La mia attenzione era rivolta soprattutto
a tre di loro, vedevo i loro occhi e percepivo il disinteresse nei confronti delle nostre parole quando cercavamo di attaccare e demolire i loro miti. Ci parlavano dei
Latin King, le bande latine composte da
ragazzi sudamericani che seguono una
moda nel vestirsi, accessoriata da catene, colori e marchi di riconoscimento.
Rivendicano il controllo dei territori in
cui crescono e li difendono anche scontrandosi con bande rivali. Altri invece
avevano già come punto di riferimento
parenti o amici con problemi di giustizia. Erano affascinati dal carcere e dalle
persone che vi sono rinchiuse, sembrava
quasi che alcuni di loro ci considerassero
come modelli da seguire.
Ho vissuto una specie di flash back, il
loro modo di essere e di pensare mi ricordava il mio passato. Le tappe della

incomincio a raccontarmi. La scuola vissuta come un trauma, l’obbligo di restare
lontano dai propri amici, la rabbia che ti
fa vivere tutto quello che ti circonda in
modo passivo, svogliato. Studiare diventa una perdita di tempo, i pensieri vanno
al proprio quartiere dove i tuoi amici si
divertono a smontare motorini, per farli
andare più veloci. E le mani sporche di
grasso diventano permanenti. Cominci
ad avere bisogno di soldi, a procurarteli

con espedienti. La compagnia diventa la
tua famiglia e lì fai i primi esperimenti, il
primo spinello, il primo furto serio, fino
alle prime conseguenze. Se ti spaventi
dopo il primo fermo forse ti salvi. Se stai
male dopo le prime esperienze di droga
forse decidi che non fa per te. Ma se invece quando passi la linea capisci che puoi
andare oltre, poi fermarsi diventa sempre più difficile. Anche perché ti manca
la cultura del lavoro e del sacrificio e conosci solo modi facili per guadagnarti da
vivere. È qui che dovrebbero intervenire
la scuola e le strutture sociali per tutelare questi ragazzi nella loro crescita. Sono
deboli, fragili, hanno bisogno di punti di
riferimento sani, hanno bisogno di coltivare i loro interessi perché quello che a
loro piace non è detto che sia sbagliato,
bisogna solo aiutarli a proiettarlo in una
direzione che sia costruttiva e sana. La
presenza dello Stato è importante, le associazioni che si interessano di queste
problematiche devono agire in questi territori, entrare nelle scuole. A volte però
noi stessi non permettiamo che questi
operatori sociali entrino nei nostri quartieri e nelle nostre famiglie. Li mettiamo
in difficoltà, li scacciamo considerandoli dei ficcanaso, degli intrusi e le stesse
famiglie non permettono che qualcun
altro interferisca nell’educazione dei propri figli. Quelle stesse famiglie, chiamate
a rendere conto del comportamento dei
propri ragazzi nelle scuole, dimostrano
insofferenza, menefreghismo e disinteresse per l’educazione dei propri figli e
anche quando aprono uno spiraglio rivelano la loro disarmante impotenza.
La storia di questi ragazzi, per noi che
la ascoltiamo dall’interno di un carcere,
è una storia già vista e vissuta, di cui
conosciamo il finale. Una storia che non
ci affascina ma verso la quale proviamo
solidarietà. Vorremmo essere in grado
di trasmettere un segnale forte e concreto per cambiare il destino già scritto
di chi vive in determinati contesti sociali, generalmente gli stessi da cui noi
proveniamo.
PINO COLAPIETRA
carteBollate
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TERREMOTO – La casa di Onna

Niente miracoli
ma norme antisismiche

U

no per tutti, tutti per uno.
Non è solo il grido dei moschettieri ma quello dell’Italia
intera, unita nella solidarietà
alla popolazione aquilana sconvolta
dal terremoto. Sono passati quasi due
mesi da quella tragica scossa tellurica
che ha provocato circa 300 morti, migliaia di feriti e 65.000 sfollati da paesi
completamente distrutti o duramente colpiti. Nel solo capoluogo ci sono
20.000 sfollati, la città è in larga parte
da ricostruire e i suoi abitanti, orgogliosamente e con grande determinazione, intendono ricostruirla appena
giungeranno i fondi, che permetteranno di compiere le opere necessarie per
dare una nuova abitazione a chi l’ha
persa e rendere sicuri gli edifici non a
norma coi canoni di sicurezza antisismica. Nel frattempo la vita continua,
seppur nella precarietà dei campi di
accoglienza; sono state aperte alcune
aule scolastiche, attivate una decina di
giorni dopo il terremoto, così come è
stata allestita una tenda per consentire a 25 universitari di sostenere, il 20
aprile, gli esami di laurea. Trapelava
maggior emozione negli esaminatori
che negli esaminandi, ma senza nessuno sconto. Laurea ad honorem anche per il loro compagno di studi, Lorenzo Cini, morto sotto le macerie nel
crollo della casa dello studente. L’ha
ritirata il padre, che commosso è stato
abbracciato da tutti i compagni di corso del figlio. Anche matrimoni e battesimi sono stati celebrati, segno inequivocabile della volontà di guardare
avanti con ottimismo, con fiducia e con
fede (compresa, per chi crede, quella
divina). Basta non eccedere com’è successo a Onna, paese completamente
raso al suolo ad eccezione di una casa
che nel cortile aveva ed ha ancora una
statua della Madonna di Lourdes. Segnalata dai volontari, che non si erano
sorpresi per questa casualità, è stata
invece considerata come un atto di
particolare protezione della Madonna
da chi crede ai miracoli. Purtroppo
14
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niente di mistico ma una verità puramente scientifica, infatti l’abitazione è
integra esclusivamente per merito dei
proprietari, la signora Margherita e l’
ingegnere Sevi che, assieme al geologo
Eustacchio Pietromartiri, avevano restaurato una vecchia fornace seguendo pedissequamente e in modo minu-

Non si può
speculare
contro
la forza
della natura

zioso tutte le norme antisismiche.
Ecco quindi che, nel deserto provocato dal sisma, si rafforza l’idea che chi
costruisce seguendo con attenzione le
norme può avere la certezza di salvare
la propria vita e di vedere risparmiata

la propria abitazione. Infatti non solo
questa casa è rimasta perfettamente
integra, ma lo sono molti dei palazzi
costruiti nel capoluogo aquilano dal
padre dell’ingegner Sevi. Un caso? Assolutamente no. Un ottimo progettista
e l’assenza di qualsiasi tipo di speculazione, permetterebbe di vivere queste calamità con minor ansia e minor
timore. Speriamo dunque che le prossime fasi di ricostruzione si facciano
con seri progettisti e abili costruttori,
come l’ingegner Sevi (scomparso nel
2005), lasciando da parte le imprese
dirette da speculatori pronti a sciacallare sulle fumanti rovine.
Chissà che questa casa non divenga
il simbolo di una sana ricostruzione,
non solo nei luoghi del terremoto, ma
anche nelle coscienze delle persone,
aiutandoci a capire che non si deve né
si può speculare contro la forza della
natura.
A DRIANO PASQUAL

DOSSIER
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SCUOLA UNIVERSITÀ

POLO UNIVERSITARIO 1 – A piccoli passi verso il traguardo

Laurearsi a Bollate
P
assi nervosi lungo il corridoio, forse
la notte passata insonne, pacche sulle spalle da parte dei compagni, “in
bocca al lupo, mi raccomando!”. È il
giorno, il momento. Ecco, il solito processo,
commenta qualcuno da lontano. E invece no.
C’è da essere nervosi certo, anche in questo
caso te ne vai con un numero in tasca. Ma
questa volta non sono anni di galera. Questa
volta si tratta “solo” di un voto.
Succede spesso qui nel carcere di Bollate.
Succede spesso a dieci studenti che sono
detenuti in questo istituto e continuano – o
hanno da poco iniziato – coraggiosamente e tenacemente a studiare all’università.
Erano undici fino a pochi giorni fa, quando
l’unica studentessa, una giovane donna bulgara, è stata trasferita per motivi giudiziari
in un altro carcere del sud Italia. Davvero
un peccato. Ne sono passati altri di studenti
universitari negli ultimi anni, qualcuno ha
continuato fuori, da libero o in misura alternativa, qualcuno ha cambiato carcere, uno si
è laureato ancora detenuto.
Dico coraggiosamente e tenacemente perché

portare avanti studi universitari in carcere
non è impresa facile. Hanno molto tempo, mi
dice qualcuno da fuori, ma il tempo vuoto
e immobile del carcere può trasformarsi in
una palude in cui tutto affonda. Oppure –
capita qui a Bollate – il tempo in carcere può
essere fin troppo pieno. Pieno di lavoro, di
compagni, di interferenze – buone e cattive
– di ogni sorta. Ed è un impegno in solitudine. Chi studia in carcere, oltre a farlo da solo,
si trova spesso in controtendenza.
Non è facile per moltissimi motivi soggettivi,
ma sarebbe impossibile se il carcere stesso
non si impegnasse a sostenere quelli che
lo fanno. Che lo studio universitario debba
essere agevolato e sostenuto è scritto nel
nostro Ordinamento Penitenziario (legge n.
354/75) e ribadito nel nuovo Regolamento
di attuazione del 2000. Come è naturale, in
questo istituto, orientato sin dal suo avvio al
trattamento avanzato, ha dedicato particolare cura alla formazione e ha quindi sempre
cercato di tutelare il diritto allo studio, non
solo per i percorsi scolastici di base.
L’intervento di supporto agli studenti uni-

versitari è stato avviato in maniera organizzata nel corso del 2006 e secondo quello che
è ormai riconosciuto come “modello Bollate”, si è lavorato coinvolgendo direttamente
le persone detenute e in collaborazione con
organizzazioni del Terzo Settore, in un’ottica di condivisione della gestione dell’esecuzione penale con soggetti del territorio e
della società civile. Due Operatrici, l’Agente
di rete, Federica Parodi e Maddalena Pisati,
entrambe della Cooperativa Sociale Articolo
3 che da molti anni collabora all’interno della
Casa di reclusione di Milano Bollate, hanno
avviato con gli studenti universitari detenuti la progettazione delle attività di raccordo
con le Università, creando in embrione quello che ora molti vorrebbero fosse un vero e
proprio Polo Universitario penitenziario.
L’intervento è partito allora senza particolari accordi con le università ed è venuto affinandosi strada facendo. Dal 2008 continua
ad essere gestito dalla Cooperativa Sociale
Articolo 3, ma nell’ambito del Progetto “Officina Bollate” (finanziato per il triennio 200911 dalla Fondazione Cariplo) che prevede un
carteBollate

15

DOSSIER
insieme articolato ed integrato di azioni, in
particolare l’organizzazione e gestione di reparti a trattamento avanzato (4° e 5° reparto
e reparto femminile), uno dei quali, il 4°, era
stato già da tempo immaginato anche come
possibile reparto di riferimento per un futuro Polo Universitario. Un futuro che sembra
si stia avvicinando, ma per il momento si
tratta ancora di un polo universitario “autogestito”, fatto dei dieci studenti già nominati,
iscritti ad otto facoltà diverse di due atenei
milanesi, l’Università degli Studi di Milano
Bicocca e l’Università Statale, da un’operatrice (chi scrive) della Cooperativa Sociale
Articolo 3 e da circa otto preziosissimi volontari, tra cui una studentessa universitaria
della Bicocca, Paola Languardia.
Negli ultimi anni si sono fatti ulteriori passi
avanti: circa due anni fa l’Università degli
Studi di Milano Bicocca, in particolare la facoltà di Scienze della Formazione, ha cominciato ad interloquire col carcere di Milano
Bollate per valutare la possibilità di forme di
intervento e collaborazione dell’università
all’interno del carcere. È stato quindi da lì
avviato un lavoro a livello istituzionale per
la definizione delle modalità di tale collaborazione.
Facciamo un salto e arriviamo a gennaio di
quest’anno: il 29 gennaio è stata firmata una
convenzione tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentato dal
Provveditorato per la Lombardia, e l’Università degli Studi di Milano Bicocca per “attività di collaborazione scientifica, culturale,
didattica” con i tre istituti penitenziari milanesi.
I termini della convenzione sono estremamente ampi e i contenuti non sono del tutto
definiti, si prevede infatti la costituzione di
un apposito Comitato didattico-organizzativo per procedere all’organizzazione generale
e allo sviluppo del progetto. Ma – anche se
il termine Polo Universitario non viene mai
usato – questa convenzione è sicuramente
un passo fondamentale perché stabilisce
un impegno da parte di entrambi i soggetti
(l’Amministrazione Penitenziaria e l’Università) a collaborare, collegando strutture, risorse e professionalità con la finalità di favorire la formazione universitaria dei detenuti
ma anche del personale di Polizia Penitenziaria e del Ministero. E vengono inoltre presi impegni specifici che potrebbero in buona
parte risolvere le criticità che ostacolano lo
studio universitario.
L’Università Bicocca si impegna infatti a
mettere a disposizione personale per attività di docenza, tutoraggio e ricerca nonché a
favorire l’iscrizione dei detenuti, anche mediante l’individuazione di procedure ammi16
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nistrative che tengano specificamente conto
dello stato di privazione della libertà.
L’Amministrazione Penitenziaria si impegna
e impegna le Direzioni non solo a favorire lo
svolgimento degli studi universitari da parte di detenuti e del proprio personale, ma
anche a mettere a disposizione spazi, strumenti e materiali didattici, ad acquisire le
necessarie attrezzature, ad assegnare i detenuti studenti a reparti e in camere adeguati all’attività di studio, ad evitare per quanto
possibile il trasferimento degli studenti ad
altri istituti penitenziari.
Per quanto riguarda le risorse economiche
se è vero che viene più volte detto che le
attività del personale universitario devono
svolgersi senza oneri per l’Università stessa,
è anche stabilito che entrambe le amministrazioni potranno cercare opportunità di
finanziamento del progetto concorrendo,
eventualmente in collaborazione con altri
enti pubblici, a bandi per progetti finalizzati,
sia a livello nazionale che internazionale.
Il 12 giugno c’è stato un altro “piccolo” evento, l’inaugurazione di una sala studio all’interno del 4° reparto, uno spazio costruito e
gestito dai detenuti del reparto – studenti
universitari e della scuola superiore – che
vorrebbe essere non solo un luogo di studio
collettivo, ma anche uno spazio per ideare
e realizzare attività culturali, didattiche, di
confronto di pensieri e culture. Ma anche un
primo piccolo spazio simbolico di quello che
speriamo possa presto essere il Polo Universitario Penitenziario. Quindi qui a Bollate è
tutto pronto. Aspettiamo fiduciosi.
Il lavoro più grande lo fa comunque chi studia e da questo punto di vista i risultati sono
davvero eccellenti: solo da gennaio ad oggi
gli studenti hanno sostenuto complessivamente – e sempre con successo – ben 16 esami di profitto e superato 2 prove di idoneità
linguistica; nel corso dell’inverno si è tenuto
all’interno un laboratorio sulle competenze
linguistiche che ha visto la partecipazione di
5 studenti esterni della Bicocca e 5 studenti
detenuti, organizzato dalla facoltà di Scienze della Formazione. Altri 5 o 6 esami sono
previsti prima dell’estate.
Dietro allo studio e agli esami superati c’è un
gran lavoro di tessitura: si tratta di fitti contatti con le università, con le varie segreterie
(segreterie di ateneo, segreterie studenti di
facoltà, segreterie didattiche) per il disbrigo
di tutte le procedure di immatricolazione,
pagamento tasse, ottenimento dei libretti,
cambi di facoltà o di ateneo, convalida esami, formulazione dei piani di studio, richieste di certificati e documenti etc.; di rapporti
con le presidenze di facoltà, con le segreterie
didattiche o direttamente con i docenti per

richiedere e concordare lo svolgimento degli
esami in istituto, verificare i programmi ed
eventualmente avere maggiori indicazioni
da dare allo studente per la preparazione. Si
tratta di reperire tutto il materiale didattico
necessario sia su Internet che acquistando i
libri di testo. Si tratta anche di contatti con
enti per il diritto allo studio per richieste di
borse di studio e sovvenzioni. Si tratta infine, o forse in primo luogo, di supportare la
persona che studia, sia orientandola e sostenendola nel percorso, ove ce ne sia bisogno,
sia soprattutto supportandola a livello didattico nella preparazione degli esami.
Questo è sicuramente il punto più critico,
dove è maggiore il bisogno e ancora carente
la risposta. Ciò che si riesce a fare su questo fronte è merito dell’impagabile aiuto di
alcuni volontari (per lo più professori, chi in
pensione chi ancora in servizio, delle scuole
superiori del territorio) che mettono a disposizione il loro tempo e la loro scienza per
seguire chi ha bisogno nella preparazione
degli esami. Purtroppo però le materie coperte sono ancora pochissime, dunque nella
maggior parte dei casi gli studenti detenuti
devono cavarsela da soli.
Ci sono anche altre criticità: nell’era di Internet studiare senza poter utilizzare questo prezioso canale di comunicazione con il
mondo (e con l’università in primo luogo) è
un po’ come essere zoppi, si cammina, ma
molto più lentamente (e serve molto aiuto
da altri).
E poi sul versante dei rapporti con le università la difficoltà dell’intervento deriva anche
dall’eterogeneità delle forme di comunicazione e raccordo e di svolgimento di tutte le
procedure non solo tra i diversi atenei, ma
anche tra le varie facoltà del singolo ateneo;
ed altresì dall’assenza di interlocutori e referenti specifici per il carcere. Nelle procedure
amministrative e didattiche non è tra l’altro
prevista, dalle università, la figura dello studente detenuto; devono quindi essere seguite tutte le normali prassi e utilizzati gli strumenti che hanno a disposizione gli studenti
liberi, con ovvie conseguenti difficoltà.
Ma – a fronte di queste difficoltà – tengo
molto a dire di aver incontrato in questi mesi
di lavoro una grandissima disponibilità da
parte di tutto il personale degli atenei, soprattutto da parte dei docenti i quali non
solo sono venuti qui in carcere per consentire lo svolgimento degli esami, ma si sono resi
disponibili per fornire materiale didattico,
spiegazioni e chiarimenti nelle loro materie,
nonché soluzioni per superare difficoltà logistiche di vario genere.
CHIARA MAFFIOLETTI
(Cooperativa Sociale Articolo 3)

BICOCCA 1 – Per liberi e detenuti

Seminari universitari in carcere

N

ell’anno accademico 20082009, il giudizio negativo riportato da uno studente di
Bollate al test d’ingresso, al
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca, ha costituito l’occasione per allestire un laboratorio di recupero nella stessa casa di reclusione,
che coinvolgesse detenuti e non, nel
quadro anche di un progetto assai più
ampio, coordinato per la Facoltà dal
professor Sergio Tramma, di potenziamento della comunicazione tra carcere ed università.È stato pertanto costituito un laboratorio, da me condotto,
con sei studenti del Corso di Laurea
in Scienze dell’Educazione – incluso
quello di Bollate – ed altri quattro im-

pegnati invece in studi economici, sociologici, informatici.
Si può dire che i detenuti condividono
con gli altri studenti le difficoltà legate
ad un primo approccio col mondo universitario, aggravate dalle limitazioni
della libertà di movimento e dal fatto
che tutti i rapporti con l’esterno sono
necessariamente mediati dall’istituzione penitenziaria.Da questo punto
di vista, credo che si sia rivelato utile il
confronto con studenti che frequentano regolarmente i corsi, i quali hanno
potuto fornire ai detenuti indicazioni
circa le loro modalità di svolgimento, e
dei suggerimenti circa la preparazione
degli esami.
Il laboratorio, orientato al potenziamento delle competenze linguisti-

BICOCCA 2 – A colloquio col professor Tramma

Aspettando il “Polo”

G

rande attenzione a Bollate
per i progetti di costituzione di un “polo universitario” dipendente dalla
sede dell’Ateneo “della Bicocca”. Gli
studi sono una parte assai importante
del programma di riqualificazione dei
detenuti e della loro preparazione ad
un rientro nella società legittimato non
soltanto dalla pena scontata, dal debito pagato alla società ma anche dalla
capacità di assumere un ruolo professionale che garantisca ad un tempo
dignità personale e utilità pubblica. La
costruzione di questo percorso è difficile sia per motivi burocratico legislativi sia per ragioni economico amministrative e il comprensibile entusiasmo
per la nascita del progetto non deve
dar vita a impazienze che potrebbero
trasformarsi in delusioni. Alla Bicocca
si lavora e già è stata predisposta una
convenzione, sottoscritta dall’Università e dall’amministrazione penitenziaria.
Ne abbiamo parlato con il professor
Tramma che coordina le iniziative di

parte universitaria e che si preoccupa,
attualmente, della reciproca conoscenza tra carcere e ateneo: “Pensiamo,
dice, a incontri di studio, a convegni
che consentano di approfondire, da
parte dell’Università, la portata culturale dell’impegno in modo tale che la
parte operativa di rapporto tra le due
comunità possa, al momento giusto,
svilupparsi con il massimo di efficacia
consentito da una piena coscienza della natura del problema e delle soluzioni più idonee”. L’Università - così ci è
sembrato di poter dedurre dal dialogo
con il professor Sergio Tramma - guarda alla casa di detenzione di Bollate e
al suo ruolo nella società non soltanto
come a una questione politico giudiziaria, che interessa soprattutto le facoltà
giuridiche, ma come ad una complessa
realtà socioculturale da conoscere e su
cui intervenire sul piano generale delle problematiche della persona, del suo
ruolo sociale oltre che dalla sua formazione accademica e professionale.
M ARIO M AURI

che, contempla la lettura in comune
di un testo d’autore, una discussione
approfondita nel merito, mirata a far
emergere unità informative, temi e
argomentazioni, e la successiva elaborazione, da parte degli studenti, di un
riassunto e di un commento, in linea
con l’assunto generale che fra lettura e
scrittura intercorra un rapporto molto
stretto e che entrambe possano giovarsi della condivisione, della socializzazione, di impressioni, pensieri, punti
di vista.
I brevi saggi proposti, di carattere
letterario o più spesso scientifico, affrontavano anche temi attuali come
il razzismo e il cosiddetto “scontro di
civiltà”. La loro lettura è stata occasione di animato dibattito tra gli studenti, molti dei quali stranieri, e uno in
particolare rom, che ha avuto modo di
raccontare le tormentate fasi dell’integrazione della sua etnia nella regione
Basilicata, da cui proviene. Il ciclo di
lezioni si è concluso con la presentazione e la discussione delle relazioni
preparate, dai partecipanti, su un libro
che affrontava i temi dell’integrazione
tra diverse etnie. La discussione che
è seguita ha consentito di mettere in
luce ulteriori considerazioni, da parte
degli studenti, circa i contenuti, i caratteri ed eventualmente i limiti, del
laboratorio stesso.
L’esperienza è da ritenersi positiva.
Gli studenti detenuti – più grandi di
età rispetto agli altri e, va detto, in alcuni casi di istruzione assai più elevata – non hanno mai fatto mancare al
laboratorio un contributo che spesso si
è rivelato determinante.
C’è da sperare che anche loro abbiano
ottenuto dei risultati da questi incontri, ma già solo l’esito positivo riportato dallo studente di Bollate alla prova
finale, nonché i notevoli miglioramenti
dimostrati, mi fanno pensare che possa essere così. Mi auguro, pertanto,
che un’esperienza del genere possa essere ripetuta, e diventi parte integrante di una più regolare comunicazione
tra l’università e l’istituzione penitenziaria.
LUCA PINZOLO
carteBollate
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POLO UNIVERSITARIO 2 – Grazie a loro arriviamo agli esami

A ripetizione con i volontari

I

l professore Francesco Moretti, insegnante di matematica in pensione, da tanti
anni fa volontariato all’interno delle carceri, per preparare e aiutare gli studenti
carenti nella materia.
È arrivato a Bollate in seguito al trasferimento di due detenuti che prima seguiva nel carcere di Busto Arsizio, che grazie al suo aiuto
si sono laureati.
Attualmente la sua presenza è molto importante perché segue molti detenuti iscritti
alle varie facoltà e che devono sostenere gli
esami di matematica. È lodevole il suo impegno se consideriamo la sua costanza e l’età:
nonostante sia un ottuagenario, fa invidia a
molti giovani per la sua presenza di spirito e
la preparazione nella sua materia e non solo.
Altra presenza costante nella preparazione
degli studenti universitari è la dottoressa Cristina Salardi, che dalla sua esperienza come
insegnante delle scuole superiori interne, è
venuta a contatto con uno studente universitario, che aveva necessità di supporto in
chimica, fisica e biologia, la stessa si è proposta come volontaria, oggi nonostante non

è più in carica come professoressa presso
l’istituto del carcere, segue settimanalmente
i detenuti. Grazie a lei alcuni hanno già sostenuto con ottimi risultati gli esami. Peccato
che mercoledì 24 giugno, le hanno revocato
il pass, anche se stava preparando due detenuti-universitari per gli esami programmati
per fine luglio. Fatto ricorso a chi di dovere,
hanno risposto di sospendere gli esami che a
settembre si valuterà la situazione. A questo
punto vengono ancora meno i presupposti e
le necessità degli iscritti all’università, quando invece dovrebbe essere una delle priorità
da alimentare. Da tre anni ad oggi il numero
dei detenuti universitari è aumentato, oggi
contiamo 10 studenti, iscritti a differenti facoltà che possono solo contare dell’aiuto dei
volontari. Di conseguenza chi ha necessità
di supporto per altre materie, è costretto ad
arrangiarsi, a studiare da solo, oppure a tralasciare la materia in attesa che si costituisca il
benedetto e tanto atteso polo universitario.
Nella regione Lombardia, la più ricca d’Italia,
con 17 istituti di pena, non esiste un polo universitario che possa accogliere i detenuti in-

teressati, il carcere di Bollate, si presterebbe
in specifico a diventare un polo universitario
e scolastico di eccellente portata, vista la vivibilità dell’istituto stesso, il progetto Bollate e
il trattamento avanzato, tutte prerogative che
agevolerebbero un percorso intramurario per
chi è interessato a migliorare il proprio bagaglio culturale e ambire ad una laurea.
La nostra speranza è che presto succeda qualcosa per favorire il percorso universitario,
iniziando dall’agevolazione per il pagamento
delle tasse universitarie, i libri di testo e la
concessione di borse di studio. Un traguardo non impossibile, realizzato in altri istituti,
anche se a discapito della libertà di scelta.
Normalmente infatti, la creazione di un polo
universitario, con la possibilità di usufruire
di lezioni a distanza con collegamenti via internet all’aula universitaria in cui si svolgono
le lezioni, è vincolata alla convenzione con
un’unica facoltà o comunque con un numero
molto ristretto di opzioni. A Bollate siamo sostanzialmente autodidatti, ma possiamo scegliere la facoltà che più ci interessa.
A DRIANO PASQUAL, A LFREDO PERRI

SALA-STUDIO – Appena inaugurata al 4° Reparto

Una stanza per studiare,
pensare, proporre

V

enerdì 12 giugno si è inaugurata
la Sala studio ubicata presso il IV
reparto. Lo spazio è stato suddiviso in due aree: quattro tavoloni,
ognuno con sopra una grossa lampada per
chi deve studiare, scrivere e prendere appunti. Un salottino con tappeto blu, circondato
da poltroncine in vimini, per chi vuole leggere e studiare, all’angolo una scrivania con
un computer e sulla parete una lavagna per
spiegare le varie lezioni.
Questa “Sala studio” è il primo passo verso la
concretizzazione del polo universitario: uno
spazio riservato allo studio dove si spera che
in un futuro non troppo lontano si possano
svolgere le attività previste dall’accordo fir-
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mato dal Prap con l’università della Bicocca.
Questo è il nostro desiderio maggiore, dato
che buona parte del gruppo costituitosi per
la realizzazione della sala studio è composto
dagli universitari detenuti in questo istituto.
La sala studio però non è riservata ai dieci
universitari che vivono in questo istituto: è
anche un ritrovo polivalente dove si fa cultura, si impartiscono lezioni di recupero di
matematica, di chimica, di lingue, disegno e
pittura. Durante l’arco della settimana è utilizzata da alcuni gruppi di lavoro e dal nostro
comitato, che si radunano per trovare degli
interessi culturali, ricreativi e pedagogici da
sottoporre alle operatrici dell’associazione
“Articolo 3” e per elaborare progetti che pos-

sano coinvolgere il maggior numero possibile
di “inquilini” del IV Reparto e rivolti all’intera popolazione carceraria. L’obiettivo anche
in questo caso è quello di dare un senso alla
detenzione e di creare spazi e strutture che
consentano di svolgere attività intelligenti.
La sala studio è aperta a chiunque abbia
un’idea o una proposta: insieme cercheremo
il modo di realizzarla per migliorare le condizioni di detenzione, in modo costruttivo. Questo spazio potrebbe anche diventare il luogo
in cui gli universitari sostengono gli esami, in
un ambiente più confacente rispetto alla piccola stanza universitaria che abbiamo attualmente nell’area trattamentale.
A LFREDO PERRI

SCUOLA 1 – Si parte anche al femminile

Lo studio che cambia la vita

L

a struttura carceraria offre a chi è interessato l’opportunità di studiare, dal
corso di alfabetizzazione alle elementari, dalle scuole medie alle superiori
ed anche l’università. Le ragazze che studiano sono quattro, lo fanno con impegno e
dedizione, si rendono conto che studiare le
aiuta e le stimola. È statisticamente accertato che chi è stato in carcere e ha occupato il
suo tempo a studiare, ha meno opportunità
di delinquere ancora. Purtroppo ci sono diversi problemi che affliggono coloro che studiano: la mancanza di un’aula ad esempio,
le donne sono costrette a seguire le lezioni
in uno sgabuzzino, e solo dal prossimo anno
verranno istituite classi miste. Una ragazza
si lamentava perché mancano gli insegnanti.
È Nina, detenuta qui a Bollate. Si era iscritta
alla facoltà di Economia: “ho iniziato piena di
entusiasmo tant’è che a luglio dovevo fare un
esame, ma mancano gli insegnanti, come farò
adesso?”
È molto triste Nina, ora è anche stata trasferita in un altra struttura carceraria, per cui
teme che tutti gli studi fatti fino ad ora vadano perduti.“la dove andrò” continua Nina “
non so se troverò gli insegnanti e se mi metteranno in condizione di terminare gli studi”
Lei usufruiva della possibilità di prendere lezioni di matematica, frequentando per questa

materia il corso di ragioneria istituito qui in
istituto. Si riuniscono in tre presso un aula
fatiscente chiuse in uno sgabuzzino separate
dagli uomini perché non si sa mai...
Si spera nell’ arrivo di volontari che aiutino

daI
prossimo anno
ci saranno
anche
classi miste
Nina e le altre a studiare, “qui le cose vanno
molto a rilento, io sto andando avanti da sola,
ma nel mio percorso incontro svariate difficoltà: la barriera linguistica per esempio, io
sono straniera e non parlo bene l’italiano,
e poi non c’ è una stanza adatta allo studio.
So che si cerca una soluzione ma e ancora tutto campato per aria ed io sono demoralizzata”
È solo un progetto futuro ma nel frattempo
Nina si arrangia da sola.
Al suo paese si è laureata in geografia, potrebbe essere soddisfatta ma vuole di più,
“economia mi piace anche se sono solo agli
inizi, io voglio cambiare la mia vita, e studiare mi aiuta ma mancano le strutture adatte
come ad esempio una stanza adatta, e degli
insegnanti.All’inizio credevo che sarei riusci-

ta nel mio intento, ma quando mi sono resa
conto di come andavano le cose ho provato
una forte delusione”
Pare che al Maschile le cose vadano un pò
meglio, ma le differenze sono ancora troppe.
Dal prossimo anno ci saranno classi miste, si
è detto, e questa sarà un’occasione importante per incentivare lo studio e per dare, anche
a noi ragazza, la possibilità di cambiare la
propria vita.
Lo studio è il carburante giusto per dare una
svolta alla propria esistenza , e sia che si tratti
di alfabetizzazione, elementari, medie, superiori, o università, l’ importante è studiare.
Si chiede una maggiore sensibilità da parte
dell’amministrazione penitenziaria e anche di chi ci governa, perché se lo scopo del
carcere è la riabilitazione dell’ individuo è
bene metterlo nella condizione ottimale per
cambiare,e non lasciare che, una volta fuori
dal carcere, questo ritorni irrimediabilmente
a delinquere.
L’Amministrazione penitenziaria deve tener
conto delle difficoltà che incontrano coloro
che studiano e se lo scopo del carcere è quello di preparare l’individuo al reinserimento
nella società sarebbe bene prendere in mano
la situazione e provvedere alle carenze strutturali.
ELENA CASULA

ALFABETIZZAZIONE – Valentina e Fatima vanno a scuola

Voglio imparare a leggere le mie lettere
“

V

oglio imparare a leggere le lettere che
mi arrivano”, è così
contenta Valentina ,
adesso sa leggere e scrivere, va fiera dei progressi che ha fatto. Legge
“carteBollate” con l’interesse di una
scolaretta, ha 24 anni, intelligente,
carina, spigliata: “mi mancava il fatto di non essere andata a scuola, se
il carcere mi ha dato questa possibilità, io voglio sfruttarla, non voglio
stare un passo indietro alle altre,
studiare mi piace, credo che continuerò anche quando sarò fuori”.

Lo dice con entusiasmo ammirevole, ma Valentina non è l’unica, anche
Fatima frequenta il corso di alfabetizzazione.
La bassa scolarità è una costante
al femminile di Bollate, ma la Direzione ha deciso di tamponare e far
fronte al problema istituendo dei
corsi di alfabetizzazione per l’appunto, scuole medie superiori.
Se il recupero personale è il principale obbiettivo qui a Bollate allora
ben venga la scuola, perché cultura
è libertà. non solo fisica ma di opinione di pensiero di parola, questo

Valentina e Fatima l’hanno capito
bene ed è per questo che ci mettono
il massimo impegno.
Venire fuori da una condizione di
totale ignoranza e di non conoscenza è il primo passo verso un recupero ottimale dell’individuo, in questo
la direzione ha centrato l’obbiettivo
e i risultati si vedono.
Valentina può leggere le sue lettere
ora e potrà insegnare ai propri figli
come si fa, con un costante impegno, ad uscire da una condizione di
disagio.
E.C.
carteBollate
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DOSSIER
SCUOLA 2 – Pensieri di getto

I prof di Bollate si raccontano

S

cuola in carcere, una opportunità che per noi detenuti può essere
“lo spunto” per ricominciare da
zero, perseguire un sogno o semplicemente impegnare meglio il tempo
di permanenza facendo si che non sia
del tutto tempo perso. Di fatto, all’interno dell’area trattamentale, esiste una
divisione dell’Istituto I° Levi di Bollate,
dove si svolge l’attività scolastica per le
scuole medie superiori, mentre per il
conseguimento della licenza media i
corsi sono istituiti dal Cpt di Limbiate.
Parlando con i professori , ecco cosa ne
è venuto fuori:
prof. Carla Ghizzani, scuola media
trattamento testi (informatica): Al di
fuori del carcere lavoro con alunni adulti,
quindi non sono partita da zero per quanto riguarda la comunicazione tra alunno
e insegnante, ma c’era da considerare lo
stato di privazione della libertà dei miei
allievi e il luogo che è un carcere. Come
prima esperienza ho iniziato con un carcere come Bollate, ritenuto aperto e con
un’altra concezione di “pena” e per questo
che non c’è stato nessuno schok. Era come
insegnare in qualsiasi altra scuola esterna
ma con una motivazione in più, dato che
insegno una materia che suscita interesse.
Per quanto possibile, penso che si possano
migliorare le attività didattiche: stiamo già
lavorando assieme alla direzione per conciliare meglio il tempo scuola-lavoro.
Prof. Sergio Naccarato, scuola media
matematica: non è il primo anno che insegno a Bollate ma mi ricordo gli inizi, quando pensavo con imbarazzo all’ambiente che
avrei trovato. Quando ci sono entrato ho
incontrato persone che mai avrei pensato
di trovare in un carcere: bravi, rispettosi
e intelligenti. Questo ha reso la mia esperienza unica e irripetibile e raggiungere
risultati con il semplice motivare queste
persone, per me è più che un traguardo.
Per questo bisogna lavorare assieme, commissione scolastica e penitenziaria, e avere
maggiore costanza durante l’anno scolastico, anche se si sa che il forte tourn - over
fa parte delle regole del gioco e per me, insegnante di una materia scientifica come
la matematica, aver impostato la materia
sotto forma di “gioco” per farmi seguire è
20
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stato sicuramente un’ ottima scelta. Ogni
squadra è diversa dall’altra, restano i contenuti ma cambiano i metodi, i percorsi.
Per completare il quadro devo dire che ho
imparato anche io che la libertà è il bene
più grande e che la cultura rimane l’ossatura di una società che pensa al futuro.
Prof. Giancarla Lain Italiano per stranieri: sono entrata a insegnare a Bollate
nel 2001, l’ho fatto per dovere. Prima insegnavo in C.P.T. (Centro di Permanenza
Temporanea) a degli adulti stranieri di
diversi livelli, avevo come alunni il medico
russo, l’analfabeta marocchino, la badante
sudamericana... All’inizio per entrare ad
insegnare a Bollate si doveva fare un corso di preparazione di 40 ore che è servito
molto e aiuta ancora a lavorare meglio con
studenti detenuti. Oggi Bollate è grande di
nome e di fatto ed è altrettanto complesso:
la scuola che doveva essere la prima agenzia educativa, non lo è più, forse ci sono
troppe proposte, a volte poco strutturate,
con informazioni poco chiare per chi capisce poco l’italiano. Ci vorrebbe maggior
ordine e la possibilità di fare un vero bilancio delle competenze di ogni studente. Per
quanto riguarda il rapporto con gli educatori ci sono rari e sporadici incontri, mentre andrebbero potenziati i contatti. Così
anche l’organizzazione di varie tipologie di
corsi professionali dovrebbero basarsi sulle
esigenze del mercato: ristorazione, artigianato, manutentori, montatori, idraulici...
Oltre a insegnare l’italiano ho condiviso
il vissuto dei miei allievi e ho imparato il
rispetto di tutti, a non avere pregiudizi, a
non fidarmi senza conoscere... Ho cercato
il meglio che c’è in ciascuno... “Vai oltre le
sbarre” è il motto che ripeto a tutti quelli
depressi e delusi.
Prof. Franco Mitrano, scuola superiore di Economia aziendale: rispetto
all’inizio un miglioramento tangibile si avverte, con un servizio sempre più riconosciuto e stabile: con docenti che finiscono
l’anno, un po’ meno gli alunni che partono
con un numero di iscritti alto e finiscono
per ridursi al minimo. Ma non per questo ci
dobbiamo scoraggiare e dobbiamo sempre
migliorare anche materialmente le condizioni di lavoro e gli strumenti pedagogici.

Ad esempio si dovrebbero introdurre degli strumenti multimediali per gli studenti universitari, con le lezioni telematiche,
sempre preservando la compatibilità con
le norme di sicurezza: cosa fattibilissima.
Bollate è un carcere con una corretta interpretazione del concetto di pena: questo
si rispecchia sia nella sua direzione che
nella sua utenza. Per raggiungere l’obbiettivo ci devono essere però una maggiore
partecipazione e coinvolgimento anche da
parte del personale interno: fare propria
l’esperienza diretta con un vero contatto
con il personale Educativo, colmando cosi i
vuoti di comunicazione tra scuola e carcere. Complessivamente, si nota che rispetto
al numero dei detenuti, gli studenti sono
pochi e quindi si può cercare di incentivare di più la partecipazione, con tutti i mezzi
idonei, per far si che Bollate diventi davvero un punto di partenza e non una meta
d’arrivo, usando al meglio la riforma della
scuola che abbrevia i tempi del conseguimento del diploma da 5 a 3 anni, creando
condizione per il recupero interno e per rilasciare persone con una qualifica che apre
gli orizzonti.
Prof. Beatrice Lo Giudice, scuola superiore, Italiano: scavando nella memoria, scorgo dei cambiamenti da quando ho
iniziato a insegnare a Bollate, 4 anni fa.
All’inizio con un maggiore spirito di avventura: io insegnante di ragazzi adolescenti,
mi trovavo ad insegnare ad allievi maggiorenni e per di più detenuti. Ho avuto un
momento di spaesamento, non tanto per
la condizione dei miei allievi quanto per il
luogo. Allora dovetti imparare a muovermi
in un mondo nuovo, del quale ignoravo le
regole, e già con i primi mesi si è normalizzato il rapporto con le persone interne,
collocandole nel giusto ruolo. Con il passare degli anni si è consolidato un metodo di
rapportarmi con studenti, corpo di polizia
penitenziaria... e ho imparato come si vive
. D’altronde come capita a chiunque cambia lavoro, casa, compagnia o paese ci si
deve adattare. Attualmente vedo maggiore
serietà nel fare scuola. Fuori insegnavo ai
bambini a crescere, ora qui dentro, avendo
a che fare con allievi che sono già uomini,
si insegna più che altro a riprendere consapevolezza di sé, a riflettere sulle proprie

esperienze e conoscenze, a imparare a tornare a far parte della società. In carcere si
dà questa opportunità. Confrontandomi
con i colleghi, anche di altre scuole esterne
si ritiene di migliorare sempre metodi pedagogici e stare al passo con le tecnologie:
non c’è limite al miglioramento anche se
dobbiamo poi vedercela con la burocrazia
Italiana . Essendo di ruolo qui a Bollate
fino al pensionamento, che avverrà tra 10
anni, devo dire che sono contenta che mi
abbiano concesso l’ergastolo, ovvero la prigione a vita, almeno per quanto riguarda la
mia vita lavorativa.
Prof. Valentina Lamparelli, scuola superiore:
questo è il mio primo anno di insegnamento in carcere, ci sono entrata come supplente. Fuori ho sempre insegnato ai ragazzini, di primo impatto ho avuto qualche
perplessità nell’insegnare agli adulti, ma
qui ho trovato studenti inaspettatamente
interessati e accoglienti. In confronto alle
scuole esterne si nota una certa disorganizzazione nel corso del primo quadrimestre per quanto riguarda la composizione
della classi, variazioni continue di alunni,
ma quelli fissi si sono dimostrati partecipi
e coinvolti , anche conciliando gli impegni
scuola –lavoro. Nel complesso credo che la
scuola in carcere sia una esperienza positiva sia per i docenti che per gli alunni e
siccome migliorare è d’obbligo è bene che
il legame scuola–carcere si rafforzi ulteriormente realizzando incontri mirati con
gli educatori per completare il cerchio. Per
come l’ho vista, la scuola in carcere è un
modo per evadere e per imparare a confrontarsi, viver meglio la reclusione. Per
quanto mi riguarda, qui ho perso il pregiudizio verso il diverso.
Prof Monica Felicetti, scuola superiore inglese: non sono di ruolo qui, come
insegnante in carcere, ho scelto di entrare
ad insegnare in quanto volevo contribuire

a fornire degli spunti di riflessione su una
vita diversa da quella scelta dai miei allievi.
Non sapevo come fossero, come vivessero,
ma mi sono trovata davanti delle persone
comuni e sono rimasta piacevolmente sorpresa. Mi sono resa conto che la linea di
confine tra i due mondi chiamata “Muro” è
cosi sottile che basta un attimo per passare
dall’altra parte e qui giungo al vero scopo
dell’insegnamento in carcere, non inteso
come la semplice trasmissione di contenuti
pedagogici ma come miglioramento della
persona. Questo traguardo va preparato a
monte, con una selezione dei contenuti che
si intende trattare e fornendo gli insegnanti di strumenti di lavoro, perché possano
capire meglio come rapportarsi a équipe
di educatori, psicologi e criminologi. Nel
complesso è stata una esperienza positiva, ricca di scambio e confronto. Spero di
aver trasmesso qualcosa ai miei allievi, io
di sicuro mi porto dietro un ricco bagaglio
interiore.
Prof Daniela Togni, scuola superiore, diritto: è la prima volta che insegno
in carcere . Ho trovato naturale insegnare
agli adulti perché lo faccio anche fuori di
qui, con la differenza dello stato detentivo
che si cela nella tristezza percepita e nella
limitata voglia di fare, malgrado l’interessamento, la motivazione. L’obiettivo scuola
in carcere è già stato raggiunto, aiutando
gli allievi detenuti a fare funzionare il cervello, ragionare meglio, esaminare i fatti e
applicare le norme, anche quelle astratte.
Un esperienza forte e nello stesso tempo
profonda, che mi ha dato maggiore fiducia
nel prossimo.

be fare leva e dare la possibilità di fare una
esperienza positiva: studiare è la prima.
Non posso proporre niente per il miglioramento di questo servizio per il semplice
fatto che non so molto sul discorso “trattamento della persona” ma nel mio ruolo
credo di aver insegnato la lingua francese
e qualche spunto di riflessione sul fidarsi
dell’altro che è pronto a darci una mano e
ho imparato a non avere pregiudizi.
Vice preside dell’Istituto l° Levi prof.
Maria Grazia De Maria, scuola superiore: Dopo tre anni che mi occupo della
scuola a Bollate, devo dire che sta diventando sempre più “Scuola” dopo che si è capita
la particolarità del contesto. In particolare,
con l’introduzione del triennale si possono
avere piani più articolati. Permane il problema della frequenza irregolare e questo
fatto ci provoca difficoltà nel cammino collettivo, perche senza garanzie di frequenza
non riusciamo ad avere più potere con la
commissione scolastica, per ipotizzare piani più a larga scala.
Questo non dipende da noi come scuola,
io rappresento il Primo Levi e non posso
prendere contatti al posto del carcere per
quanto riguarda un concreto progetto più
ampio, come ad esempio le scuole professionali e le università. Posso solo dire che
attualmente si sta lavorando assieme per
estendere l’anno prossimo la scuola anche al femminile: è già un grande passo.
Quest’anno invece per me è stato intenso
e importante perché l’ho vissuto dietro la
cattedra come insegnante di Economia
Aziendale e ho imparato tantissimo dai
miei studenti, confrontandomi con tante
culture, dato che in una classe c’è tutto
il mondo e spero che questa importante
esperienza l’abbiano percepita anche i miei
alunni, l’aver imparato a rapportarsi meglio con il diverso, la scuola, le istituzioni e
il carcere aiuta la vita di tutti.
HABIB H’MAM

Prof. Maria Teresa Passalacqua, scuola superiore, francese: Questa è la prima volta che insegno in carcere e prima di
entrarci avevo timore dell’ambiente e delle
persone che ci avrei trovato, invece ho incontrato persone che hanno tanta voglia di
ricominciare e su questo fatto bisognereb-

Iscritti alle scuole intere medie e superiori
Numero studenti

Scuola media

Scuola superiori

Corsi trimestrali

Uomini

12

58

35

Donne

2

---

13

Arrivati a fine anno

---

30

---

Arrivati alla maturità

---

4

---

Totale

14

58

48
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FORUM - A proposito del dibattito con la direttrice

Rettifichiamo e chiediamo
un dialogo con i poliziotti

S

u richiesta della direttrice dell’istituto pubblichiamo
una rettifica all’articolo “Se io fossi la direttrice” apparso sull’ultimo numero di carte Bollate, nei punti in
cui alcune frasi riportate possono essere interpretate
con un senso totalmente differente da quello che intendeva la
dottoressa Castellano. Questo per la difficoltà di tradurre due
ore di dibattito in un articolo di due pagine.
Nella parte in cui legge “alcuni poliziotti fanno fatica a staccarsi da un concetto di custodia classico, oppure hanno la mentalità tipica del pubblico impiegato...” abbiamo omesso di riportare il concetto precedentemente espresso dalla direttrice, e
cioè che i poliziotti di Bollate hanno un livello di professionalità
molto alto, e che i risultati di eccellenza sono dovuti alla fatica
di tutti. Questo concetto è stato condiviso da tutti, operatori e
detenuti. Senza questo passaggio la frase successiva può essere
interpretata come inutilmente offensiva, mentre si riferisce a
una stretta minoranza di operatori (non solo di poliziotti, come
ha più volte ribadito la direttrice).
La frase: “lo so, spesso non lo fanno”, era riferita all’oggettiva impossibilità di controllare, dato il regime di apertura e l’esiguità del
numero dei poliziotti. Il concetto non è stato espresso cosi come è
stato trascritto, e l’utilizzo, da parte dei redattori, dei puntini
sospensivi ha accentuato l’equivoco sul senso della frase.
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Anche l’espressione “senso di protezione” non è stata pronunciata dal direttore cosi come è stata trascritta. Nel corso della
discussione, infatti, si parlava (come più volte riportato nel
testo) della difficoltà di rapportare pedissequamente ciascun
episodio che possa integrare gli estremi dell’illecito disciplinare, in un regime in cui il rapporto tra operatori e detenuti è
tale da far comprendere ai primi che spesso ci sono momenti
di debolezza, di fragilità che l’operatore cerca di comprendere, piuttosto che di punire “tout court”. Questo concetto non
è stato ben trascritto in quel passaggio, ma il senso si ricava
leggendo l’intero articolo.
Ci scusiamo con i lettori se la trascrizione (non fedele, perché
non registrata) di un dibattito interessante durato due ore abbia potuto offendere la sensibilità di qualcuno, ma ci preme
sottolineare che mai, da nessuno (direttore, operatori, detenuti) sono state pronunciati parole o concetti offensive della
professionalità dei poliziotti.
A noi sembrava che complessivamente questo dibattito desse
il senso di come a Bollate sia in atto uno sforzo collettivo di
fare pena in un modo diverso. Uno sforzo di cui tutti sono partecipi, detenuti e poliziotti, operatori e direzione.
Ci dispiace, e questo è il nostro principale errore, che proprio i poliziotti, che sono protagonisti essenziali di questa
esperienza, si siano sentiti invece sotto accusa. Non era questa la nostra
intenzione. I detenuti che fanno parte
di questa redazione si sono messi in discussione, affermando ripetutamente
che loro, per primi, devono cambiare
mentalità.
La direttrice, parlando a nome di tutta
l’istituzione che rappresenta, ha accettato il confronto. Vorremmo che la polizia penitenziaria prendesse la parola
su carteBollate e che accettasse di discutere con noi i problemi legati al suo
lavoro, difficile, ma svolto con grande
professionalità e umanità. Noi spesso
abbiamo provato a chiedere interviste
o interventi al personale di polizia,
ma riscontriamo una grande difficoltà, dovuta, riteniamo, non a ostilità o
diffidenza, ma all’atteggiamento un
po’ schivo di chi non vuole mettersi in
mostra. Speriamo davvero che carteBollate possa continuare ad essere un
giornale fatto dai detenuti, ma in cui
tutto il carcere si riconosce, perché a
tutto il carcere ci rivolgiamo.
SUSANNA RIPAMONTI

NUOVI ARRIVI – Autonomo, ma inserito nel Progetto Bollate

Con cento detenuti,
decolla il VII Reparto

A

bbiamo assistito per anni alla
sua costruzione e lo scorso
mese di marzo è stato aperto.
Il settimo reparto. Un edificio
costruito secondo le più recenti normative in tema di edilizia penitenziaria
che aumenta la capienza dell’istituto
di altri 380 posti. Le celle, a due e tre
posti, hanno il blindo elettrico, ognuna
è dotata di bagno, doccia e angolo cottura. La quotidianità del reparto viene
gestita e monitorata da una sala regia
dalla quale è possibile aprire e chiudere le celle. Vista la capienza, rilevante,
del reparto, è stato previsto che questo
sia in qualche modo “autosufficiente” in
tutta una serie di servizi, quindi vi è una
piccola biblioteca che contiene circa
3.000 volumi, l’Ufficio Matricola ha un
suo distaccamento, i locali colloqui con
i familiari – quando il reparto sarà funzionante al 100% - saranno ubicati nello

stesso reparto, insomma, per quanto riguarda gli aspetti gestionali ha una sua
autonomia. Invece le offerte lavorative
e scolastiche interne all’istituto, in prospettiva saranno accessibili anche alle
persone ristrette in questo reparto. Su

Non sarà
un carcere
nel carcere
anche se
indipendente
delega della direttrice Lucia Castellano,
la direzione del settimo è stata affidata
alla sua vice, Mimma Buccoliero, le reti
di volontariato si sono attivate per promuovere attività analoghe a quelle che
si svolgono in tutto il carcere e le linee
direttive sono le stesse che caratteriz-

zano il progetto Bollate.
I detenuti assegnati a questa struttura sono tutti della categoria dei cosiddetti “protetti”: sex-offender, ex forze
dell’ordine, transessuali e collaboratori
di giustizia, anche se questi ultimi solitamente, a causa della gravità dei reati
commessi, sono assegnati a circuiti diversi. Attualmente si contano circa un
centinaio di presenze, provenienti da
altre carceri della Lombardia e quindi
il reparto è attivo solo in parte. La causa principale è la carenza di personale
di polizia penitenziaria: per ora sono
arrivati “in missione” da altri istituti
pochissimi agenti che hanno permesso
l’apertura di un solo piano, e non vi è
una previsione certa su quando arriverà altro personale che permetterà
l’apertura dell’intero reparto, arrivando
alla capienza prevista di 380 persone.
ENRICO LAZZARA

CON PAOlO ROssI,
SENZA
PALCOSCENICO

I

naugurazione alla grande del VII
reparto, con l’attore Paolo Rossi
che ha incontrato i cento nuovi
ospiti dell’istituto, per una chiacchierata “informale” senza palcoscenico. La direzione ha voluto
invitare il noto attore come primo
contatto dei detenuti con il mondo
del teatro e della cultura; il nuovo
padiglione dell’istituto seguirà, nel
tempo, gli stessi progetti e percorsi
lavorativi, formativi e culturali organizzati negli altri reparti.
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GRUPPO LETTURA 1 – Studenti e detenuti incontrano Pino Roveredo

La speranza raccontata in un libro

C

“

aracreatura” di Pino Roveredo è il libro che abbiamo
scelto di leggere per riflettere sui rapporti genitori/
figli in situazioni difficili. Sono venuti fuori
molti pensieri e, nonostante il libro tocchi
temi crudi, tristi e delicati, abbiamo sentito il bisogno di esporci e di sfogare i nostri
vissuti, i nostri punti di vista, i nostri problemi repressi, i nostri desideri di padri e
figli, per dare delle risposte a noi stessi e
anche a chi non comprende e non crede ai
nostri pensieri e desideri positivi.
È stato per noi un ottimo spunto per ripensare a chi abbiamo lasciato e soffre per
noi a causa dei nostri sbagli: una madre,
un padre, i fratelli, le sorelle, i nostri figli,
le mogli, i parenti, gli amici …
Questo libro rappresenta in modo molto
profondo una realtà e può insegnare sia
a chi è dentro e vive una situazione difficile, sia a chi vive una realtà più felice.
Può insegnare ad amare di più chi già ci
ama e aiuta a comprendere meglio chi è
in difficoltà.
Non sarebbe servito a molto tutto questo se fosse rimasto all’interno di queste
mura. Così abbiamo fatto in modo di avere
un incontro con i giovani che vivono fuori,
una classe di liceo di Tradate che ha accettato di venire da noi e con l’autore Pino
Roveredo.
Insieme abbiamo selezionati le frasi tratte da questo libro; quelle che più ci hanno
colpito: è la storia di un ragazzo finito nel
tunnel della droga e in carcere, descrive
il dolore della madre nei dettagli, offrendo
molti spunti su cui discutere. Molti di noi
probabilmente hanno vissuto esperienze
analoghe, mentre chi e venuto a trovarci
ha avuto sicuramente modo di comprendere meglio i problemi trattati, in particolare il problema dell’affettività in carcere.
Per creare un’atmosfera adatta, durante
l’incontro abbiamo messo in sottofondo le
basi musicali con le canzoni tratte dal libro,
che con nostro grande stupore le ragazze
avevano suonato e inciso su cd per noi. C’è
stata molta partecipazione da entrambe le
parti nell’accogliere l’autore: Pino Roveredo non se l’aspettava. Noi e le ragazze
leggevamo a turno le frasi che avevamo
scelto, lui ci guardava incuriosito. Finito di
leggere, abbiamo aperto una discussione,
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lui ci ha fatto notare che “carcere”è una
parola che viene collegata sempre ad altri,
mai a se stessi; mentre invece il confine
fra dentro e fuori è molto labile, facile da
oltrepassare; Com’ è successo a lui stesso
e a molti altri che ha conosciuto.
Personalmente mi ha colpito verificare
che raccontasse di aver avuto un vissuto
non facile: in particolare di essere stato
per breve tempo in manicomio e che avesse vissuto delle storie di abbandono e allo
stesso tempo di grande forza. Ci ha fatto
capire come sia possibile risollevarsi dagli
abissi della solitudine e della costrizione
attraverso una passione che per lui è stata
la scrittura: dote scoperta casualmente,
grazie ad un incontro fortunato che ha impresso una svolta nel destino.
Ci ha parlato anche dell’importanza della
comunicazione con il corpo, essendo figlio
di genitori sordomuti, ha imparato a capire l’espressività dei gesti, degli sguardi e la
possibilità di riuscire a trasmettere emo-

zioni senza bisogno delle parole. Ascoltando, era come se non ci fossero barriere o
differenze fra noi.
Pino Roveredo si è dimostrato molto disponibile e dotato di grande sensibilità.
Noi siamo stati felicissimi di questo incontro perché e stato qualcosa di diverso dal
solito e soprattutto avevamo la possibilità
di esprimerci all’esterno facendo sentire
in qualche modo la nostra voce, perennemente soffocata oltre le mura.
Alla fine dell’incontro un buffet, in un bel
clima di allegria. Ed era divertente parlare con le ragazze del liceo che erano molto incuriosite da noi, simpatiche e gentili,
senza pregiudizi: sembrava di non essere
in carcere … Se ne sono andate dicendo
che sono fortunate, perché c’è chi quegli
anni li ha vissuti annebbiati dalla droga e
dalla violenza.
Sicuramente avranno imparato qualcosa
da questo incontro, e anche noi.
M ARIO M ACCIONE

GRUPPO LETTURA 2 – Parla una liceale

Semplicemente “grazie”

C

on l’invito di Camilla, abbiamo partecipato ad un incontro
con il gruppo lettura dopo aver
letto il libro “Caracreatura” di
Pino Roveredo. L’obiettivo era quello di
confrontarci direttamente con coloro
che, come noi, anche se tra le mura della Casa di Reclusione, hanno letto quelle
meravigliose pagine capaci di farci riflettere come mai avevamo fatto prima.
Durante la lettura molte di noi sono rimaste impressionate dalla frase, “come
sempre: tutto a posto, tutto tranquillo,
e tu eri un bravo ragazzo”. Non è facile
essere nei panni di un genitore che trova il figlio con uno spinello e sapere se e
quando intervenire o se è il caso di intervenire.Come possiamo sapere se si tratta
solo di “una ragazzata” o se è il sintomo
di un disagio più profondo? Forse quando tutto sembra andare “troppo” bene
bisognerebbe osservare meglio ed avere

il coraggio di intervenire senza aspettare
che la situazione precipiti. Roveredo si è
dimostrato sicuramente una persona che
sa come parlare direttamente al cuore
delle persone. Con parole semplici, a volte crude ma sempre realistiche. È stato
bello poter ascoltare una persona che “ce
l’ha fatta”, che nonostante i suo errori è
uscito dalla condizione di “irrecuperabile” dimostrando a tutti che ognuno di noi
può “vincere la vita”.
Il messaggio principale di “Caracreatura”
è un messaggio di speranza e un invito
ad essere forti e coraggiosi. Di Roveredo
abbiamo apprezzato la capacità di non arrendersi mai, di non primeggiare a tutti
i costi perché “noi ultimi siamo utili, se
non altro perché consentiamo ai primi di
essere primi; noi ultimi abbiamo un vantaggio: possiamo solo migliorare”.
JESSICA COLOMBO
(Studentessa del liceo M. Curie)

l’INTERVIsTA – Frammenti di esperienze

Don Fabio

Il Mistero oltre le sbarre
Padre Antonio Genziani, aiuto-cappellano nel carcere di Bollate, racconta la
sua esperienza su richiesta di Don Fabio Fossati.

C

i racconti la tua esperienza
in carcere?
Carcere di Bollate: sin dall’inizio ho percepito la sacralità di
questo luogo forse per la sofferenza che vi
si respira e io entro in punta di piedi come
per dire una preghiera.
Da circa sei anni sono aiuto-cappellano.
Non avevo mai pensato alla possibilità
concreta di entrare in un carcere, anche
se un mio amico sacerdote più volte aveva fatto nascere in me questo desiderio,
parlandomi di questa realtà così difficile
e così oscura, oltre che poco accessibile
e conosciuta.
Che emozioni provi parlando coi carcerati?
Posso dire che entrare fisicamente in un
carcere, oltrepassare i vari cancelli che
conducono ai carcerati, ha cambiato la
mia vita, il mio rapporto con Dio, con le
persone. Il mio giudizio rispetto ai detenuti prima di incontrarli era molto duro
e inequivocabile: pensavo che quello che
stavano vivendo era la logica e giusta conseguenza per i loro errori.
Conoscendo ed entrando in relazione
con i giovani detenuti sono cresciuto nella misericordia di Dio: ho compreso che
dietro ogni storia, dietro ogni vita, c’è un
disagio, un’umanità ferita, lacerata che io
per tanti anni non ho mai preso in considerazione. Ero condizionato da molti
pregiudizi che mi spingevano a dare una
valutazione della realtà senza realmente
conoscerla. Sono convinto che non esiste
un’altra categoria di persone così isolata dal resto del mondo come i detenuti.
Essi vengono rinchiusi tra quattro mura
per decenni, è come se non li volessimo
più vedere, mentre loro vivono proprio il
terrore di essere dimenticati da tutti, dimenticati dal mondo.
Qual è la tua idea di giustizia?
Il sistema carcerario italiano non è rieducativo: reprime solamente, ed è “quasi”

normale che una volta espiata la propria
pena, il detenuto continui a fare ciò che
ha sempre fatto: delinquere. Quando si
costringe una persona a rimanere chiusa in una stanza per quasi venti ore al
giorno, come è possibile permetterle di
riscattarsi, darle un’altra opportunità?
Per fortuna questa non è l’esperienza del
carcere di Bollate dove in alcuni reparti
c’è una certa libertà e c’è per alcuni detenuti la possibilità di lavorare, tramite
appalti per conto di ditte esterne. Molti
riescono in questo modo a raccogliere
quel poco denaro che poi inviano alle loro
famiglie, sentendosi, allo stesso tempo,
utili per qualcuno. Questa esperienza ha
avuto e ha un rimando su di me, aprendo contemporaneamente molti e profondi
interrogativi. Innanzitutto ho compreso
che la dignità della persona non è semplicemente un concetto, è qualcosa che
va oltre il comportamento individuale,
che non dipende da ciò che uno ha fatto più o meno coscientemente, né che ci
sia o meno una responsabilità personale
o sociale nelle azioni compiute. Inoltre mi
chiedo se la detenzione sia un sistema efficace, notando con molto dispiacere che
l’opinione pubblica e la sensibilità comune nei confronti dei detenuti è spietata:
le persone vengono “bollate” e di conseguenza emarginate irrimediabilmente.
Infine non posso non interrogarmi sulla
presenza della Chiesa in questo settore,
sull’incidenza politica e culturale che i
cristiani sono chiamati ad avere nella società rispetto a questo ambito.
Qual è l’attività con queste persone
all’interno del carcere?
La cosa più importante che questa esperienza rappresenta per me è legata alla
celebrazione dell’Eucaristia all’interno
dei reparti che frequento. Devo ammettere che, abituato alla grande assemblea
della mia parrocchia, nel carcere all’inizio mi sentivo un po’ a disagio: il gruppo
con cui condividevo l’Eucaristia era limitato e mi poneva in un rapporto molto
ravvicinato, inoltre dovevo celebrare in
una stanza che è a tutti gli effetti una cella, solo molto più grande, ma comunque
munita di sbarre, dove risuonano i molti
rumori esterni. Eppure proprio in questo

spazio così limitato, assisto all’irruzione del divino: ogni volta che celebro mi
sorprende l’attenzione e il silenzio che i
detenuti rivolgono ai gesti e alle parole,
nonostante l’eterogeneità delle culture presenti, le diverse estrazioni sociali,
la difficoltà di alcuni a capire la lingua:
comprendono il mistero di ciò che accade
sull’altare. Nello spazio della celebrazione dell’Eucaristia allora sperimentano la
libertà, in quell’ora possono riscoprire la
loro dignità perduta, il senso della loro
sofferenza, la vicinanza attraverso la preghiera dei loro familiari, per la cui felicità
e benessere spesso rivolgono le loro preghiere spontanee. Da parte mia cerco di
curare molto l’omelia, partendo da questa domanda: che cosa direbbe Gesù in
questo contesto? Cerco così di entrare in
empatia con loro sperando di donare una
parola che possa dare risposta alla loro
situazione.
Cosa si può fare dall’esterno per migliorare la situazione nelle carceri?
Più volte Gesù nel Vangelo si identifica in
alcuni personaggi: l’affamato, l’assetato,
l’ignudo, l’ammalato, lo straniero, e poi
a un certo punto spunta fuori anche il
carcerato. Certamente c’è una differenza
tra i detenuti e gli altri, in fondo queste
persone hanno sbagliato, alcuni di loro si
sono macchiati di crimini molto efferati
che con l’uomo hanno poco a che fare,
basta ascoltare il telegiornale o sfogliare
un qualsiasi quotidiano per rabbrividire!
Allora come mai Gesù si identifica con
loro? Il detenuto, il carcerato è privato di
un grande valore della vita di un uomo:
la libertà. E nella negazione della libertà
possiamo ritrovare qualsiasi necessità.
Dio ha una grande attenzione e sensibilità per la libertà dell’uomo: lo lascia libero
di scegliere il bene e il male, la vita e la
morte, la luce e le tenebre. Ecco perché
si identifica con chi è privato di questo
grande valore e lo fa abitare nel suo cuore. È un invito forte per me a incontrare
quel Gesù nella sua solitudine, nelle sue
paure e ombre, nelle sue notti insonni, nel
peso del suo passato, nella sua paura di
essere dimenticato dagli uomini, ma non
da Dio.
PADRE A NTONIO GENZIANI
carteBollate
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Sport
A SAN SIRO 1 – Un palcoscenico da sogno per l’incontro detenuti- agenti

Un derby davvero speciale

G

E il sogno di una quarantina di ragazzi
del nostro istituto si è realizzato, perchè giovedì 4 giugno è stata giocata
proprio a San Siro l’amichevole tra la
squadra dei detenuti che partecipa
al campionato della 3° categoria e la
squadra degli agenti del nostro istituto. In poche parole un derby in pie-

na regola. L’emozione e l’adrenalina
erano alle stelle. Gli agenti scendono
in campo con la migliore formazione
possibile, perchè è l’occasione giusta
per “pareggiare i conti”, ma anche a
noi non dispiace allungare, anche se
la squadra è in piena emergenza. Sin
dai primi minuti gli agenti spingono

FOTOGRAFIE DI MICHELE DE BIASE

iocare a San Siro è il sogno
di tutti quelli che il calcio lo
praticano e che un giorno
sperano di arrivare a giocarci e che magari diventi il loro stadio, ma anche di quelli che il calcio lo
amano, ma non lo “masticano” neanche un po’.

A SAN SIRO 2

Un grazie alla polizia penitenziaria
scesa in campo insieme a noi

P

er quanto riguarda la partita, quello che c’era da dire è stato detto.
Ma veniamo a noi! Questa partita
è stata anche l’incoronamento di
tutti i grandi sforzi proferiti da tutte e due
le squadre – agenti e detenuti – durante
l’intero anno calcistico della terza categoria. Un anno meraviglioso reso possibile sia dai sacrifici, dall’impegno e dalla
correttezza sportiva dei ragazzi della
squadra di Bollate, sia dalla cooperazione
della Polizia penitenziaria, che insieme a
noi ha voluto, seguito e agevolato la nostra avventura. È sul campo e nelle mille
occasioni di collaborazione che quotidianamente caratterizzano la vita del nostro
istituto, che si coglie quella caratteristica
un po’ speciale che rende Bollate diversa
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da tutte le altre carceri. Giocando a calcio
o partecipando alle attività che costituiscono la vita dei reparti, noi tocchiamo
con mano una grande unità d’intenti e di
obbiettivi e vediamo come la polizia penitenziaria è parte essenziale del progetto
Bollate.
È proprio su queste basi che si deve costruire per migliorare e rendere ancora
più solido quel patto “sportivo” in campo
così visibile e in carcere costruito giorno
per giorno, con la fatica e il tempo necessari, per dare gambe a un progetto ambizioso. Tempo per comprendersi, tempo
per capire le esigenze di lavoro di tutti,
tempo per “spezzare” i rigidi schemi propri da sempre dalla mentalità carceraria.
N.M.

sull’acceleratore e il risultato si vede
subito, perchè al decimo minuto passano in vantaggio con il numero 11 del
4° Reparto. I detenuti, anche se in difficoltà mantengono la calma e cercano
qualche giocata in profondità, ed è in
una di queste che capitan Mari va sulla
linea di fondo dopo aver dribblato due
avversari mettendo la palla al centro,
dove Crisiglione non trova la deviazione, che centra invece il “bomber” Diaferia, che arrivando da dietro appoggia
in rete: 1-1, e si va a riposo su questo
risultato. Nel secondo tempo gli allenatori fanno dei cambi, dando così a
tutti quanti la soddisfazione di giocare. Ma la musica non cambia, perchè
sono sempre gli agenti che tengono in
mano “il pallino del gioco” sfiorando
in tre-quattro occasioni il raddoppio. I
detenuti, in dieci negli ultimi quindici minuti, cercano qualche giocata in
contropiede ed in una di queste sfio-

Al 90°
in pareggio
vittoria
dei detenuti
decisa
ai rigori

rano il colpaccio con un pallonetto di
Louter che esce a fil di palo. I tempi
regolamentari finiscono sull’1-1 e si decide di andare ai rigori.
Dal dischetto, due dei migliori in campo della squadra degli agenti sbagliano e con l’ultimo rigore segnato da
Crisiglione i detenuti portano a “casa”
la vittoria. E anche per quest’anno ci
siamo!
Con la premiazione finisce quest’avventura sul campo che però va avanti
negli spogliatoi (il nostro era quello
dell’ Inter) dove soltanto l’idea di essere nel posto in cui quattro giorni prima
Ibrahimovic, Murino&company festeggiavano lo scudetto, ci faceva venire i
brividi. Il nostro “paparazzo” Michele,
insieme ad altri tre fotografi venuti al
seguito della squadra, ha immortalato tutti questi momenti: dall’arrivo
allo stadio, dentro i spogliatoi e della
partita, cosi un giorno potremo dire:
“io quel giorno c’ero”. Altrimenti chi ci
crederebbe!
NINO MIKSA

ESTATE – Gare in tutti i reparti

Olimpiadi di Bollate
prima edizione

C

ome sempre a Bollate il laboratorio di idee è in funzione, sì
perché l’estate per chi è fuori dal
carcere è un periodo di vacanza
e svago mentre per noi detenuti è come tutto
il resto dell’ anno. Così abbiamo pensato di
movimentare la nostra estate con una nuova
iniziativa: siamo in fase di realizzazione della
I° edizione delle olimpiadi di Bollate, manifestazione unica nel suo genere.
Il carcere di Bollate è un grande laboratorio
che ci permette di realizzare progetti che oltre a far divertire i nostri compagni creano
una sana competizione e un momento importante di aggregazione, lasciandoci alle spalle
pregiudizi e antipatie. Le olimpiadi di Bollate
all’inizio dovevano essere una competizione
per il terzo reparto, per coinvolgere tutti i
nostri compagni ed evitare casi di isolamento personale, voluto e non. Anche chi non è
più giovane, sarà coinvolto in questa iniziativa, patrocinata dal Comitato Volonterosi del
Terzo Reparto. Però pensando e discutendo

in gruppo ci siamo resi conto che si poteva
allargare questo progetto a tutto l’ istituto e
di fatti il primo passo è stato presentarlo in
Commissione Cultura e il risultato è stato eccezionale .
Il “comitato promotore” ha approvato all’ unanimità la proposta di estendere l’iniziativa a
tutti i reparti dell’ istituto e il 19 giugno c’è
stata l’inaugurazione, con il percorso della fiaccola olimpica attraverso i reparti ed è
stato dato il via ufficiale alla manifestazione
che durerà per tutta l’estate e impegnerà gli
“atleti” prima all’interno dei reparti, mentre a
settembre si terranno le finali tra i migliori in
ogni singola disciplina. La manifestazione si
concluderà con la cerimonia di chiusura dei
giochi presso il campo sportivo, con la premiazione dei vincitori.
Siamo felici per la fiducia che ci hanno concesso, sia la direzione dell’ istituto sia la polizia penitenziaria, la quale si è adoperata in
modo collaborativo e paziente.
Un ringraziamento particolare alla nostra
mirabolante agente di rete
Anna Viola per la sua immensa pazienza e perseveranza e
alla dottoressa Catia Bianchi,
referente istituzionale della
Commissione Cultura che
con la consueta dedizione ha
coordinato tutta l’ impresa.
Infine un eccezionale abbraccio a tutti i compagni
che si sono prodigati perché
tutto ciò diventasse fattibile
attraverso il Comitato Olimpico, che in modo autonomo
segue la parte operativa del
progetto, che vede coinvolti
oltre 500 atleti.
Il laboratorio di idee continuerà a sfornare progetti,
non ultimo la costituzione
del Comitato volonterosi di
Bollate, che presto si presenterà in Commissione Cultura
e alla direzione perchè abbiamo voglia di fare… non solo a
parole ma con i fatti!
MASSIMILIANO MARTINOIA
carteBollate
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Dove ti porterei

IN BARCA VELA – In viaggio verso l’ignoto

Venezia-Oceano Indiano,
andata e ritorno

I

l nostro viaggio parte dalla banchina del
porto di Venezia, una mattina di ottobre di circa 20 anni fa, quando con un
gruppo di amici, sono salito sulla barca
a vela che ci avrebbe accompagnato in una
traversata di cui non ci eravamo prefissati
né la reale durata né le mete esatte. Ad ogni
sosta in porto ci siamo ritrovati in pozzetto
con la cartina a decidere la tappa successiva. All’inizio del viaggio sospettavamo solo
quello che si sarebbe rivelato una realtà:
stavamo per vivere un’impresa che ci avrebbe arricchito e che sarebbe stata uno dei
tesori della nostra vita.
Non è possibile in poche righe raccontare
tutto il viaggio “dove vi porterei”, ma ugualmente voglio cercare di farvi vivere le sensazioni di una vacanza in barca a vela.
Caricata la cambusa, fatto il pieno di carburante e acqua siamo finalmente pronti a
levare le ancore. Emozionati come bambini,
il nostro obiettivo è raggiungere l’Oceano
Indiano.
Ogni volta che si tolgono gli ormeggi e si
dà gas sulla manopola del motore allontanandosi dalla banchina si entra in un’altra
dimensione dove le regole sono diverse da
quelle che conosciamo e la partenza da Venezia non è stata differente.
Ci allontaniamo dal molo: come l’ultima
cima che ci teneva legati alla “civiltà” è issata a bordo ho una sensazione di disagio
e irrequietezza. Lasciare un ormeggio è lasciare una certezza. Inizia il viaggio verso
“l’ignoto”. Passiamo per il canale della Giudecca, arriviamo davanti a piazza San Marco e guardiamo i turisti e un ambiente a noi
familiare domandandoci per quanto tempo
non rimetteremo piede in Italia. Ci dirigiamo verso l’uscita della laguna e dopo circa
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un’ora siamo in mare aperto e finalmente
issiamo le vele. L’attimo in cui si spegne il
motore e il vento gonfia le vele muovendo
la barca è un momento che ha una sacralità
tutta sua. Ci dirigiamo senza esitare verso
sud-est, accompagnati da un bel vento fresco proveniente da nord, e dopo quattro
giorni raggiungiamo Cefalonia, una delle
isole greche sul mar Ionio. Ci fermiamo solo
una notte e ci concediamo un’ ottima cena
a base delle più classiche specialità greche,
con indimenticabili antipastini a base di salsine e un ottimo vino resinato. La mattina
seguente, mentre il porto sonnecchia ancora, ci rimettiamo in navigazione alla volta di
Cipro. L’accoglienza dei Greci, sia a Cefalonia
sia a Cipro è stata calda, subito notiamo il diverso modo di affrontare la quotidianità dei
greci, più calmi e rilassati di noi italiani. Ci
fermiamo a Cipro un paio di giorni e visitiamo l’isola, poi ci dirigiamo verso Suez. Prima di affrontare il canale, che essendo uno
dei punti più trafficati al mondo, deve essere percorso con tranquillità, decidiamo per
un’altra sosta a Porto Said, all’imboccatura
del Canale, dove reintegriamo la dispensa e
rifacciamo il pieno ai serbatoi. D’ora in poi le
nostre soste non saranno mai, nello stesso
porto, superiori a tre giorni, per evitare di
dover formalizzare richieste di permessi di
soggiorno.
Porto Said è il primo posto dove approcciamo la cultura mediorientale e rimaniamo favorevolmente colpiti dai modi di rapportarsi
che queste popolazioni hanno con noi: nella
cultura orientale l’ospite è “sacro” e Porto
Said non fa eccezione. Raggiungiamo Suez,
all’estremità meridionale della via d’acqua.
Percorrere il canale, che in certi punti è
largo circa 50 metri fa un po’ impressione:

ci sentiamo piccoli vicino alle navi che incrociamo. Dopo circa 80 miglia finalmente
ci affacciamo sul golfo di Suez e riprendiamo la navigazione sul Mar Rosso verso
sud, destinazione Sharm El Sheikh. Arrivare
a Sharm dal mare invece che con uno dei
mille voli charter ed immergersi in questa
località piena di vita in mezzo al quasi nulla
è una sorta di un premio. Un paio di giorni
di puro relax dopo circa un mese dalla partenza da Venezia ci rallegra tutti. Riprendiamo il viaggio verso sud e dopo alcuni giorni
ci fermiamo in Arabia Saudita ad Hanak
una città attorniata da una miriade di piccole isolette molto graziose. Superiamo il
Tropico del Cancro e dopo aver fatto scalo
ad Al Qaham, Sarad Sarso - un arcipelago
selvaggio di isole dell’Arabia Saudita quasi
completamente deserto - e a Musquriya per
fare rifornimento, arriviamo a Mayyun nello
Yemen che ci accoglie con i suoi tipici palazzi ottomani, all’estremità sud del Mar Rosso.
Proseguiamo sino ad Al Ghaydah, una città
yemenita a circa 60 miglia dal confine con
l’Oman dove ci fermiamo qualche giorno
prima di affrontare una tappa decisamente
lunga, nella quale dovremo viaggiare lontani dalla costa.
Le acque della Somalia e dell’Oman sono
infestate dai pirati e quindi navighiamo in
mare aperto con un’ occhio sempre attento
sul radar per vedere se qualche imbarcazione sconosciuta fa rotta verso di noi, pronti
ad allontanarci. Attraversiamo tutto il Mar
Arabico facendo rotta verso l’India in un
viaggio quasi interminabile che ci mette
tutti alla prova. In alcuni tratti siamo accompagnati dai delfini che, con il loro planare sull’onda di prua della barca, ci fanno
compagnia.

Finalmente arriviamo in India: Jamnagar,
quasi al confine con il Pakistan, dove siamo
accolti da un nugolo di ragazzini curiosi di
vedere una barca piccola come la nostra
che arriva da tanto lontano. Iniziamo a relazionarci con il popolo indiano, molto socievole e tranquillo, non tanto come turisti,
ma come “esploratori”. Approfittiamo della
tanta disponibilità per fare qualche piccola riparazione sulla barca e ci ritagliamo
un po’ di tempo per iniziare ad esplorare i
dintorni. Rimaniamo affascinati dalla varietà di colori, dai ritmi diversi delle giornate,
della presenza frequente dell’elefante utilizzato per vari lavori e dalla magia antica
che è palpabile. Proseguiamo fino a Ratnagiri, con una tappa intermedia a Portbandar,
un grande porto turistico e commerciale
dove facciamo indimenticabili mangiate di
pesce. A Ratnagiri ritroviamo alcuni amici
che per lavoro si sono trasferiti dall’Italia e
ci facciamo consigliare su cosa visitare. Proseguendo verso l’estremità meridionale è un
susseguirsi di visite a parchi nazionali, cittadine curate e coloratissime, ci spostiamo
nell’entroterra con improbabili Ape Piaggio
travestite da taxi o risciò autocostruiti e ci
è impossibile non acquistare qualche oggetto del loro raffinato artigianato. Ogni volta
che scendiamo a terra e durante ogni visita
siamo accerchiati da bambini che chiedono
di regalare loro qualcosa e io ogni volta mi
svuoto le tasche. Mi accorgo che più che la
carità apprezzano biro e caramelle. Dopo
circa 15 giorni di piccole tappe ed escursioni raggiungiamo Palayan, un piccolo porto
vicino a Trivandrum, capitale dello stato del
Kerala, una città molto caotica, dove per
fare poco più di 20 chilometri impieghiamo
oltre mezza giornata. Dai fragori di questa

città disordinata scappiamo quasi subito
e ci rimettiamo in viaggio. Dopo qualche
giorno raggiungiamo lo Sri Lanka di cui facciamo tutto il periplo. Troviamo uno stato
molto più turistico dell’India, con tanti tour
operator presenti, anche italiani.
Ormai abbiamo raggiunto il punto più lontano del nostro viaggio, sono passati oltre
tre mesi dalla partenza ed è ora di girare
la prua verso ovest invece di continuare ad
allontanarci dall’Italia. Guardiamo la cartina e decidiamo di dirigerci verso le Maldive, sono così vicine che sarebbe un peccato
non arrivarci così facciamo rotta verso sud ovest nel mar delle Laccadive e in circa dieci giorni eccoci approdare in questo paradiso terrestre. I Maldiviani ci osservano con
una certa curiosità, non ci approcciamo da
turisti ma da visitatori e credo che questo
sia molto apprezzato. Ci concediamo qualche giorno in cui effettuiamo tante escursioni con maschera e pinne: ogni volta che
entriamo in acqua veniamo avvolti in una
tavolozza di colori psichedelici che ci fa perdere la cognizione del tempo e passiamo ore
esplorando una delle barriere coralline più
belle del mondo. Stregato da tanta bellezza
propongo di fissare la nostra residenza su
una spiaggia sotto una palme da cocco, ma
i miei compagni di viaggio, legandomi come
Ulisse all’ albero di maestra, riprendono il
viaggio: destinazione Seychelles. Attraversiamo praticamente tutto l’Oceano Indiano
e l’Equatore e ci ritroviamo nell’emisfero
australe. Dopo 13 giorni di viaggio rieccoci: un altro posto, nella top ten delle mete
turistiche più ambite al mondo, dove potrei
restare per sempre! Hanno una costituzione
morfologica diversa dalle Maldive, ma sono
altrettanto belle. Gli abitanti delle Seychel-

les hanno origini Creole, la religione principale è il cattolicesimo e questo ci riporta
ad una cultura più vicina alla nostra. Anche
qui qualche giorno di relax: visitiamo la riserva naturale con le tartarughe giganti.
Un’altra settimana di mare aperto e raggiungiamo il Madagascar. Visitiamo bene la costa
ovest dell’isola. Un’isola molto verde con uno
spettacolo incredibile di colori e con un artigianato molto vivo, abbiamo modo di fare
escursioni, assaggiare le specialità locali e
visitare una miriade di mercatini, uno più
bello dell’atro. Dopo venti giorni sull’isola ripartiamo dirigendoci verso nord. La prossima meta, il Kenya, ci regala la possibilità di
vedere tanti animali nel loro ambiente naturale, Malindi con i suoi villaggi turistici e un
caos tipicamente importato da noi europei.
Ci prepariamo nuovamente ad una tappa
impegnativa: circa 1500 miglia in cui non
potremo avvicinarci alla costa della Somalia
per evitare incontri con i pirati. Arriviamo
in Yemen con le provviste al minimo storico e ci fermiamo per reintegrare le nostre
scorte. Ormai siamo sulla via del ritorno,
rientriamo nel Mar Rosso e, costeggiando
come all’andata la costa est, ci ritroviamo
nuovamente a Suez, dove ci prepariamo alla
traversata del canale. Un’altra settimana e
siamo sulle acque del Mare Nostrum, ci fermiamo nuovamente in Grecia per qualche
giorno di relax prima del definitivo ritorno
in Italia.
Ultima tappa Brindisi, meta finale del
nostro viaggio. Dopo oltre 14.000 miglia
lasciamo la barca ancorata in banchina
assieme ad una parte dei nostri cuori e rientriamo nelle nostre case riprendendo le
nostre vite.
P.L.
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Dieci nuove cyclette,
grazie alla TFC
e palestre di quasi tutti i reparti detentivi dell’istituto essendo utilizzate moltissimo, hanno attrezzature inadeguate all’uso e, in molti casi, guaste. Per questo da oltre un
anno molte persone che nel nostro istituto sono detenute,
vengono lavorare o per fare volontariato, si sono impegnate
per trovare delle attrezzature per rinnovare o almeno riparare i macchinari esistenti.
Finalmente, dopo centinaia di richieste fatte dai volontari e di lettere spedite a palestre, fabbricanti e associazioni
sportive, abbiamo avuto un primo riscontro: la ditta TFC
Italia srl di Capriolo ha donato all’istituto 10 cyclette, che i
fruitori delle palestre hanno molto apprezzato.
Ci auguriamo che a questa prima donazione ne seguano
altre che permettano di riavere un parco di macchinari e
attrezzature finalmente funzionante, e non ci resta che ribadire il nostro GRAZIE
E.L.

LABORATORI

Uno stendardo
lungo fino in Spagna

L

a Cooperativa Sociale Teatro in-Stabile è una associazione ONLUS composta da trenta persone, che svolgono
attività culturali e formative nelle carceri Milanesi. Il principio base del loro operato è l’incentivazione dell’autosufficienza economica e dell’autonomia socio- professionale delle persone detenute. L’ambito teatrale si è rivelato un ponte
culturale in grado di facilitare la sinergia fra le risorse e il
bisogno. Il gruppo di lavoro ha quindi progettato azioni formative e culturali legate al mondo dello spettacolo.
Il 3 Giugno la compagnia ha presentato il suo lavoro qui a
Bollate con il titolo All’amore io ci credo, parole musica ha
proposito dell’amore e della sua natura .
La rappresentazione si e rilevata molto interessante riscuotendo consensi da parte del pubblico
Quattro attori hanno dato vita a figure bizzarre nella rappresentazione della vita quotidiana.
Il titolo della rassegna ribadisce il senso del fare cultura in
carcere come opportunità di integrazione tra il “dentro” e il
“fuori”, come occasioni di rivendicare il senso di una libertà
che sia vista nella più piena accezione del termine e quindi
prima di tutto di vivere con dignità ogni momento e ogni
cognizione. Il tema dello spettacolo è senza età e allo stesso tempo offre una lettura dell’ inquietudine e aberrazioni
della realtà di questo vivere contemporaneo .
L’amore, la guerra, il lavoro, la drammatica esperienza
dell’emigrazione sono proposte con grande professionalità.
Gli attori sono stati in grado di trasmettere forti emozioni
immedesimandosi nei più svariati personaggi e situazioni,
creando una atmosfera magica quasi irreale .
È sperabile che tornino quanto prima a trovarci.
L. V.

FOTOGRAFIE DI LELLA VEGLIA

e partecipanti ai laboratori artistici tenuti dalle signore Antonella e Angela delle Associazioni Agesol e ADIR,
hanno voluto concludere il loro corso inviando uno stendardo lungo quasi dieci metri alla fiera “Festival Magica” che si
è tenuto in Catalonia. Il tema della fiera riguardava i diritti
umani e così, decisi insieme, hanno riempito uno striscione
con impronte delle proprie mani, facendo riferimento alle
impronte digitali che vengono prelevate all’arresto di una
persona. Un particolare ringraziamento della presidentessa della “Fira Magica de Santa Susanna” è pervenuto alle
ragazze, chiedendo inoltre di tenere vivo il contatto per
aderire in futuro a altre manifestazioni in favore dei più
bisognosi. Bollate, attraverso l’inventiva e il lavoro delle
nostre ragazze, ha così contribuito a sensibilizzar persone
anche oltre il confine italiano.
M.U.

Liberi di vivere
e di credere all’amore
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