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editoriale

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

La buona grafica

L

a prima volta che ho avuto tra le
mani la rivista Carte Bollate sono
stata piacevolmente impressionata
dall’interesse degli articoli, e dalla
varietà dei temi trattati. Ho dovuto, però,
per raggiungere questo piacevole stupore,
superare l’ostacolo dell’aspetto.
Come spesso capita con una persona,
quando per arrivare a capirne la vivacità,
l’intelligenza e la simpatia, devi superare
le apparenze e vedere dietro un abito dimesso, grigio, anonimo le mille potenzialità del suo pensiero.
Così era Carte Bollate, una rivista corretta, ma un po’ monotona, i titoli e i sommari
troppo uguali, le colonne dei testi interrotte da foto spesso superflue, il tono piatto
di una tipografia senza sorprese. Però la
rivista usciva pur non avendo un progetto
grafico preciso, grazie alla buona volontà
di chi, non essendo del mestiere, lo imparava impaginando. Eppure questa rivista
aveva, ha, un sacco di cose da dire.
E allora, come spesso in questi casi, si cerca, attraverso graduali interventi, di aggiustare da una parte e di migliorare dall’altra
ma il risultato non è mai quello sperato.
La strada giusta alla fine è ripartire da
capo, e farlo avendo chiara la prima regola, il fatto cioè che quello che si dice/scrive è strettamente legato a come lo si dice:
la forma visiva e il contenuto verbale sono
inseparabili. La buona grafica non è un valore aggiunto per rendere solo più piacevole il libro o il giornale, un’operazione di
cosmesi fine a se stessa, ma un mezzo per
rendere più chiari, più forti, più evidenti
quei contenuti che un’impaginazione monocroma nasconde e impoverisce.
Grafica e architettura si assomigliano, entrambe hanno la funzione di sorreggere un
edificio, qui l’edificio è fatto di parole e di immagini le dimensioni sono due e non tre.
Ma se l’intelaiatura o gabbia non è solida,
se le proporzioni non sono rispettate, se
sono trascurati gli equilibri tra vuoti e
pieni, tra ombre e luci, non si fa un buon
servizio al lettore, si fa una casa che non
sta in piedi.
Tra l’altro, per fare un buon giornale, non
occorrono per forza grandi mezzi, così
come spesso le cose belle (perché funzionali) non sono necessariamente le più costose, mentre spesso cose molto costose
sono anche molto brutte.
Se non ci sono abbastanza soldi per com-
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prare fotografie, si può ridurre l’uso della
fotografia e aumentare quello della tipografia (sommari all’interno dei testi, virgolettati, box colorati, tabelle) e usare la
fotografia là dove aggiunge informazione
e non è solo decoro tautologico.
Importanti sono i livelli di impaginazione,
le titolazioni che devono marcare le differenze d’importanza degli articoli, i titoletti
all’interno dei testi che segnino i passaggi,
piccoli brani di testo estrapolati per una
prima veloce lettura, le testatine che raggruppano articoli sullo stesso tema e che
segnalano le rubriche fisse.
Importantissima è poi la scelta del carattere, che deve essere leggibile anche nei
corpi inferiori e avere una ampia gamma
d’uso, per consentire prima di tutto una
lettura non faticosa e poi un maggior movimento cromatico della pagina. Ultima,
e non certo per importanza, è la questione delle immagini.
Come illustrare un
giornale che affronta
grandi temi ma che
ha pochi mezzi?
Credo che lo si debba
fare alzando il tiro,
non accontentandosi delle foto scaricate
da internet, con cui
“riempire i buchi” laIBAN:
sciati liberi dal testo.
IT22CO30510F617000030130049
Meglio poche foto ma
buone. Quando non
si riesce a ricorrere al nostro, pur fornito,
archivio interno è meglio rivolgersi a fotografi professionisti, e alle agenzie più impegnate, quasi sempre disponibili, se coinvolti
nel modo giusto, a partecipare a un progetto di qualità e a una buona causa.
In questo numero il Dossier, cuore della
rivista, è illustrato da Stefano Pavesi, fotografo che racconta temi di grande attualità
e che ha affrontato più volte il mondo del
carcere e in particolare a Bollate ha ripreso i momenti di incontro tra i detenuti e i
loro bambini all’interno degli spazi colorati
e speciali della Ludoteca. Altre foto sono
state con generosità fornite dall’ Agenzia
Prospekt.
Nei prossimi numeri ci affideremo ad altri
occhi attenti e generosi.
Abbiamo molta strada da fare e questo è
solo l’inizio di un bel viaggio.
Federica Neeff

!

SOSTENETECI

con una
donazione
riceverete a
casa il giornale

re d cartebo l l a te @ y a h o o . i t • s r i p a m o n t i s @ g m a i l . c o m

Redazione
Cinzia Caon
Elena Casula
Giuseppe Colapietra
Michele De Biase
(fotoreporter)

Alessandro De Luca
Gianluigi Faltracco
Andreas Fulde
Romano Gallotta
(impaginazione)

Habib H’mam
Silvano Lanzutti
Enrico Lazzara
Mario Mauri
Nino Miksa
Remi N’diaye
Federica Neeff
(art director)

Silvia Palombi
Adriano Pasqual
Alfredo Perri
Erminia Reale
Susanna Ripamonti

(direttrice responsabile)

Assunta Sarlo
Margit Urdl
Lella Veglia
Roberta Villa
Hanno collaborato a
questo numero
Maddalena Capalbi
Davide Casati
Renato Mele
Valeria Bagnoli
Leonardo Calò
Orlando Bona
Vladimiro Cislaghi
Editore
gruppo carcere
Mario Cuminetti
onlus
via Tadino 18
20131 Milano
Comitato editoriale
Nicola De Rienzo
Renato Mele
Franco Moro Visconti
Maria Chiara Setti

Donazione
minima
annuale
20 euro

per ricevere
6 numeri di
il Nuovo Carte Bollate
a casa vostra.
Il versamento
va effettuato
con un bonifico su:
IT 22 CO30510
F617000030130049
indicando nella
causale il vostro
nome e indirizzo.
Registrazione Tribunale
di MIlano
n. 862 del 13/11/2005
Questo numero del
Nuovo Carte Bollate
è stato chiuso
in redazione alle ore 17
del 26/2/2009
Stampato da
Lasergraph srl

carteBollate

3

statistiche
chi sono 1 –

In galera soprattutto stranieri e italiani poveri e descolarizzati

La fabbrica dell’emarginazione

C

hi sono e quanti sono i detenuti italiani? I dati più
recenti elaborati dal ministero della Giustizia ci dicono che alla fine del 2008 eravamo a quota 58.474 a
fronte di 43.084 posti letto previsti, ma evidenziano
anche un’anomalia, determinata dalla lentezza dei processi: le
carceri sono affollate soprattutto da presunti innocenti, ovvero
da detenuti in attesa di giudizio o che non hanno ancora una
pena definitiva: complessivamente quasi il 58 % della popolazio-

ne carceraria. A livello europeo gli imputati sono invece il 25%
dei reclusi. Non solo: più del 30% dei detenuti definitivi ha pene
inferiori a tre anni e in teoria potrebbe accedere a misure alternative alla carcerazione, ma generalmente questa possibilità è
negata dall’assenza di una rete familiare di supporto, di un domicilio o di un lavoro e dunque da condizioni di marginalità e di
svantaggio sociale.
Spesso inutilmente detenuti sono anche i tossicodipendenti, il

Durata della pena inflitta

Posizione giuridica

Tossicodipendenti detenuti (giugno 2008)
sesso

	Tossicodipendenti	Alcoldipendenti
valori assoluti

valori % (*)

n tratt. Metadonico

valori assoluti valori % (*)

valori assoluti

valori % (*)

donne

532

22,1%

39

1,6%

uomini

14.211

27,0%

1.250

2,4%

2.264

4,3%

totale

14.743

26,8%

1.289

2,3%

2.452		

4,5%

27,6% della popolazione carceraria. Per queste persone è prevista per legge la possibilità di fruire di misure alternative al carcere, ma i dati dimostrano che la norma è largamente disattesa.
Altro elemento di squilibrio è la sovrabbondante presenza di
stranieri, che costituiscono il 37% dei detenuti, in prevalenza
provenienti dalle aree del mondo maggiormente svantaggiate e
che in Italia non riescono a inserirsi in circuiti lavorativi regolari. Ma la criminalità non fa eccezione alle normali leggi della
domanda e dell’offerta e se è indubbio che la clandestinità e la
marginalità generano illegalità, è anche vero che la presenza di
organizzazioni criminali che reclutano manovalanza, esercita una
forza di attrazione che fa preferire l’Italia ad altri paesi europei,
come punto di approdo di una quota di migranti.
Per quanto riguarda la tipologia dei reati ascritti agli stranieri si
rileva la maggior frequenza con cui sono accusati di violazioni
della normativa sugli stupefacenti (38,4% contro il 15,5% per gli
italiani). Grossa anche la prevalenza di stranieri accusati di reati
connessi alla prostituzione e, ovviamente, di violazione della legge sull’immigrazione.
In generale, la popolazione detenuta italiana è prevalentemente
4
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188		7,8%

Provenienza degli stranieri detenuti

composta da responsabili di reati contro il patrimonio, seguono
i responsabili di reati contro la persona (omicidi, lesioni ecc) e
narcotrafficanti. Le percentuali precipitano per i reati contro la
pubblica amministrazione, tipici dei “colletti bianchi”e anche la
quota di detenuti per associazione di stampo mafioso (3%) sembra essere decisamente inferiore alla dimensione percepita del
fenomeno. Un dato da prendere con le pinze e solo indicativo ci
dice che più di 22 mila detenuti, circa il 40% della popolazione
carceraria, proviene da Puglia, Calabria, Campania e Sicilia, ovvero dalle regioni in cui sono maggiormente presenti organizzazioni mafiose.
Dal punto di vista anagrafico le carceri sono piene di giovani: gli
ultra-cinquantenni sono circa 7 mila, 14 mila hanno meno di 30
anni, 16.584 hanno un’età compresa tra 30 e i 39 anni e 10.955
sono tra i 40 e i 50. Il livello di scolarizzazione è bassissimo: in

Livelli scolarizzazione

Reati ascritti

carcere esistono ancora quote non residuali di analfabetismo
(1,7%) e solo il 40% ha frequentato la scuola dell’obbligo. I laureati si contano sulle dita di una mano (1%) mentre circa il 5% ha
un diploma di scuola media superiore.
Questi dati dimostrano che la principale causa del sovraffollamento delle carceri italiane è l’assenza di una politica carceraria
che preveda alternative alla detenzione per un’elevata percentuale di detenuti che già con le leggi vigenti potrebbero fruirne,
ma che ne sono escluse per assenza di risorse personali e sociali.
Ci dicono soprattutto che la popolazione carceraria è prevalentemente composta da persone socialmente svantaggiate e che i
penitenziari italiani sono oggi chiamati a risolvere le contraddizioni della società piuttosto che a favorire il recupero sociale di
chi ha commesso un crimine.
Alfredo Perri

chi sono 2 –

L’ impunità dei colletti bianchi

Carcere si, ma per sfigati

C

orriere della sera, 26.01.2009
“Rilasciato lo stupratore di
fine anno, si è visto l’effettivo
pentimento”.
Corriere della sera 12.12.2009, “noto
commercialista di Parma, prelevava soldi
ai clienti per fare la bella vita, è stato condannato a tre anni e quattro mesi, il suo
socio a poco più, neppure un giorno di
carcere per entrambi”.
C’è voluto più di un anno per sospendere
dal servizio l’agente di polizia Spaccarotelle, dopo l’uccisione di Gabriele Sandri,
chissà se la stessa cosa fosse successa
a uno di noi. E chissà cosa succederà in
sede processuale!
Potrei continuare all’infinito, con nomi
importanti, molto importanti, o perfettamente sconosciuti, ma allora in carcere
chi ci finisce, visto che sono tutti fuori?
Noi che siamo qui a Bollate, ristretti per
errori commessi, chi siamo? Gli sfigati?
Quelli che il più delle volte non si possono
permettere un avvocato con il nome altisonante, quelli che non sono interessanti

per i mass media? Che non fanno notizia,
o la fanno troppo?
Il ministro Alfano ha deciso che per risolvere il problema del sovraffollamento preleverà i soldi della cassa ammende, usatai
finora per il reinserimento dei detenuti,
per costruire nuove carceri, addirittura
eco-compatibili. A chi serviranno? Agli
extracomunitari, trovati spacciare? Alle
ragazze clandestine che per sopravvivere
fanno qualche marchetta? O a quel padre
incensurato, che ha commesso il crimine
gravissimo di rubare un po’ di luce elettrica per riscaldare la sua baracca dove
vivono quattro figli e che per questo si trova a San Vittore? Non vogliamo dire che
le carceri italiane sono piene di persone
detenute ingiustamente, ma le statistiche
dimostrano che in Italia c’è una sostanziale impunità per alcune tipologie di reati e
di imputati. Pensiamo al terremoto giudiziario dell’inchiesta “Mani Pulite”: più
di 5mila indagati, 3200 richieste di rinvio
a giudizio, solo 430 persone prosciolte
nel merito e 2504 condannati. Quanti di

questi imputati eccellenti sono finiti in
carcere? La maggior parte di loro ha patteggiato la pena davanti al gup, ottenendo
condanne inferiori a tre anni e dunque la
concessione della condizionale o di misure
alternative. Queste stesse misure sono di
fatto inaccessibili a una quota consistente
della popolazione carceraria, semplicemente perché non ha una rete familiare di
sostegno o non può avere arresti domiciliari perché non ha un domicilio. Dato che
sono loro che continueranno ad affollare
le carceri, perché non utilizzare i quattrini
destinati alla nuova edilizia penitenziaria
per creare alternative al carcere?
Se leggiamo i giornali, o accendiamo la
Tv, abbiamo l’impressione che si chieda di
nuovo la pena di morte in Italia, poi sentiamo che qualcuno timidamente, troppo
timidamente, si arrischia a dire “ma la
giustizia è uguale per tutti?’ Ormai non ci
crede più nessuno, e in particolare non ci
credono i detenuti di tutta Italia.
Mentre sto scrivendo, non so ancora cosa
succederà a Cesare Battisti, condannato a
due ergastoli per avere commesso quattro omicidi, ma che il Brasile non intende
estradare dandogli lo status di “prigioniero politico”. Mi è venuta una idea, e se andassimo tutti in Brasile?
Erminia Reale
carteBollate
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succede negli states –

Otto adolescenti scontano la prigione a vita, tutti negli Usa

Tredicenne condannato
all’ergastolo

L

a prima volta che Joe Sullivan ha
varcato i cancelli della prigione
era il 1989. Da allora non ha mai
messo un piede fuori dal carcere. E, per la giustizia della Florida, mai
ce lo metterà. Perché Sullivan è stato
condannato all’ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale. Anche se le
prove contro di lui erano tutt’altro che
schiaccianti. E anche se, al momento
della condanna, aveva solo 13 anni.
Sullivan venne condannato con l’accusa
di avere prima derubato, poi violentato
una 72enne di Pensacola, in Florida. Il
ragazzino, ritardato psichico, ammise immediatamente di aver partecipato al furto insieme ad altri due amici più grandi.
Ma negò con tutte le forze di essere poi
tornato nell’appartamento per stuprare
la pensionata. Neppure la vittima, in realtà, era sicura che ad attaccarla fosse
stato quel ragazzo. “Era un nero”, disse
al giudice. “Aveva capelli crespi, ed era
basso”, precisò, “ma non l’ho visto bene
in volto”. Quello di cui era certa, però,
era che l’assalitore le avesse detto: “Se
non sai identificarmi, potrei non doverti
uccidere”. Il giudice costrinse Sullivan
a ripetere quelle parole più e più volte, in tribunale. “Sono passati sei mesi,
è difficile dire se la voce fosse questa”,
disse la donna, “ma mi sembra simile”.
Quel “sembra” bastò al giudice Nicholas
Geeker. Dopo un giorno di processo, in
cui il suo avvocato (poi sospeso dallo
Stato della Florida per incompetenza)
pronunciò un’arringa di pochi minuti,
Sullivan ascoltò la sentenza che lo condannava all’ergastolo.

Pena crudele e inconsueta

Ora, vent’anni più tardi, l’associazione
Equal Justice Initiative ha chiesto alla
Corte Suprema degli Stati Uniti di rivedere il suo caso. L’obiettivo non è quello
di scagionare Sullivan: le “tracce biologiche” raccolte sulla scena dello stupro
non furono mai presentate al processo,
e sono state distrutte 16 anni fa. Quello
che i nuovi legali di Sullivan vogliono è
che la Corte Suprema stabilisca se condannare un 13enne all’ergastolo, senza
possibilità di libertà condizionale e per
un crimine che non coinvolge un omicidio, non sia una pena “crudele e inconsueta”, e pertanto vietata dall’Ottavo
6
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“

la
percentuale
di neri
che finisce
in carcere
è sei volte
più alta
di quella
dei bianchi

Amendamento alla Costituzione degli
Stati Uniti.
Qualcuno potrebbe ritenere che la pena
non sia crudele. Di certo, però, è inconsueta. Ci sono solo 8 persone al mondo
condannate all’ergastolo per un reato
compiuto a 13 anni: e sono tutte negli
Stati Uniti. E ci sono solo 2 persone al
mondo condannate all’ergastolo per un

reato compiuto a 13 anni e che non sia
un omicidio. Sono entrambi in Florida, e
sono entrambi neri. Coincidenza? Forse.
Ma negli Stati Uniti, secondo una ricerca
Pew del 2008, la percentuale di neri che
finisce in carcere è sei volte più alta di
quella dei bianchi, un nero su 9 tra i 20
e i 34 anni è in cella, una donna nera su
100, tra 35 e 39 anni, è dietro le sbarre (la media tra le donne bianche è una
su 355). Un segno di quanto il cammino
verso l’uguaglianza sia ancora lungo, in
questo Paese, nonostante l’elezione di
un nero alla Casa Bianca.
La Corte Suprema ha accolto l’invito dei legali di Sullivan, chiedendo alla
Florida di valutare l’ipotesi di
affrontare il caso. Quest’ultima,
però, potrebbe decidere di non
farlo. E i segnali non sono confortanti. Certo, la Corte Suprema ha già dichiarato (nel 2005)
che nessuno può essere condannato a morte per crimini
commessi da minorenne, e (nel
2008) che nessuno può essere
giustiziato per crimini che non
includano l’omicidio. Ma non ha
specificato nulla riguardo all’ergastolo. “Sono convinto che
Sullivan sia innocente”, ha detto
al New York Times il direttore
dell’Equal Justice Initiative,
Bryan Stevenson. Secondo l’avvocato, il colpevole sarebbe uno
dei due ragazzi che compirono
il furto con Sullivan, e che lo
accusarono dello stupro. Ma il
punto che Stevenson vuole sottolineare è un altro. “Non penso
sia possible dire che un 13enne
non cambierà mai”, dice. “E
tantomeno che una condanna
all’ergastolo, senza possibilità
di libertà condizionale, sia una
punizione appropriata”.
Davide Casati

carcere –

Un’iniziativa del Prap per l’occupazione dei detenuti

all’esterno, raccogliendo le offerte di lavoro, anche tramite
gli uffici di collocamento già
esistenti sul territorio e incrociando i dati. Propone inoltre
possibilità di trasferimento in
ambito regionale di detenutilavoratori e opera per la creazione di una rete di supporto tra imprese/cooperative già presenti
negli istituti di pena. Infine si occupa del
monitoraggio dell’andamento degli inserimenti lavorativi attraverso l’attività
di controllo svolta dalla Polizia Penitenziaria e dagli Uffici di Esecuzione Penale
Esterna. L’obiettivo di potenziare il lavoro
carcerario non è nuovo, ma in tutti questi
anni qualcosa non ha funzionato se solo il
24% dei detenuti è occupato e solo poco
più dell’1% è ammesso al lavoro esterno. Fanno ovviamente eccezione carceri
come quello di Bollate, che ospita il 10%
dei detenuti che a livello nazionale sono
in articolo 21 e in cui la maggior parte dei
reclusi ha possibilità lavorative.
Ora l’Agenzia ha individuato come propri partner la Regione Lombardiae le
associazioni imprenditoriali. Si sono individuate le necessità di investimento
avviando contatti col settore bancario
per ifinanziamenti agevolati, definendo
progetti da ammettere al finanziamento
presso la Cassa delle Ammende. Ovviamente se il guardasigilli Alfano non dirotterà questi fondi sulla costruzione di
nuove carceri, destinate a riprodurre una
filosofia detentiva fallimentare.
S.R.

Nasce Articolo 27, agenzia
per il lavoro oltre le sbarre

S

i chiama Articolo 27, proprio
come quell’articolo della Costituzione che afferma che il carcere
deve tendere al reinserimento
sociale dei detenuti. Ed è un’agenzia che
farà da interfaccia tra l’offerta lavorativa
esistente all’interno dei penitenziari della
Lombardia e la domanda di occupazione
presente sul territorio. L’Amministrazione Penitenziaria, attraverso questo nuovo
organismo si propone di creare concrete
iniziative d’impiego, per i detenuti e per
chi, una volta uscito dal carcere, cerca di
iniziare una nuova vita.
L’obiettivo è quello di trasformare le retoriche sul reinserimento sociale in buone
pratiche per aiutare i detenuti nel loro
percorso di riavvicinamento al mondo
esterno. Ma l’occhio è rivolto alla società
nel suo complesso «perché – dice il provveditore Luigi Pagano - il reinserimento
del condannato nella comunità si traduce
in riduzione dei rischi di recidiva e contribuisce in maniera significativa a elevare il
livello di sicurezza sociale». Vale la pena
di ricordare che la diminuzione di un solo
punto percentuale dei livelli di recidiva costituirebbe un risparmio per la collettività

✒

M

pari a circa 51 milioni di euro l’anno. Articolo 27, costituita presso il Prap, è stata
tenuta a battesimo con un piccolo rituale
simbolico: mentre nasceva si è, rimesso
in funzione il grande orologio posto all’ingresso della rotonda di San Vittore,fermo
da oltre trent’anni, che meglio di qualunque immagine era la rappresentazione
dell’immobilità del tempo passato dietro
le sbarre. Ora è stato restaurato e alle
10,30 in punto del 29 gennaio le sue lancette hanno
dare senso
ripreso a
muoversi.
alla
Questanuodetenzione
va agenzia
impedire che
nasce nelrappresenti
lo stesso
spirito, per
un periodo di
dare senso
inerzia forzata
alla detenzione e impedire che rappresenti soltanto un periodo
più o meno lungo di allontanamento dal
mondo e di inerzia forzata. In pratica funzionerà come braccio operativo della Commissione Regionale, vagliando i .curricula di
tutti i detenuti definitivi ammessi al lavoro

“

Libero grazie alla neve

i sono affacciato alla finestra e nevicava: bello, ma non pensavo neanche minimamente che la neve potesse portarmi in
libertà, dopo un decennio passato all’interno del carcere e con
davanti ancora molti anni da scontare. Passati due giorni, la
direttrice chiama tutti i detenuti ammessi al lavoro esterno e ai
permessi e dice loro: c’è l’emergenza neve e il dottor Pagano ha
chiesto di reperire 50 persone per andare a spalare.. Un lavoro
molto duro, 8 ore al freddo, ma un lavoro retribuito dall’Amsa. I
più giovani e in forze hanno accettato e così 31 spalatori detenuti
sono usciti a tempo record dall’istituto. Io sono stato uno di questi
fortunati: prima di uscire, quasi non ci credevo e continuavo a
chiedermi se il magistrato mi avrebbe dato questa opportunità.
E finalmente è arrivato il momento: sabato 10 gennaio. Salito su
un furgoncino che ci conduceva a prendere l’attrezzatura necessaria, superata la sbarra del perimetro del carcere mi resi conto
che ero libero. Mi guardavo in giro, ero spaesato, anche se sono
nato in queste zone non riconoscevo neppure una strada: è cambiato tutto, ponti, rotonde, strade che una volta erano solo campagna. Mi sembrava di essere su un altro pianeta, puntavo i piedi ad ogni curva ed a ogni frenata sentivo il fiato che si mozzava,
delle sensazioni che non mi ricordavo più. Arrivati all’Amsa, mi
portarono in mensa, presi il mio pasto, mi sedetti ad un tavolo,
impugnai la forchetta e cominciai a mangiare, ma era quasi una
fatica: non sono più abituato alle posate in acciaio, sembrava
che pesassero dieci chili l’una. Finito il primo, passai al secondo:
arrosto, ma rinunciai alle posate e mangiai con le mani, era più

semplice. Ero in una mensa aziendale e mi sembrava di essere
ad un ristorante di primo livello.
Andammo a lavorare, cominciammo a spaccare il ghiaccio dai
marciapiedi, era pesantissimo, i miei conpagni abituati ad uscire tutti i giorni. si lamentavano per il fumo delle automobili Io
stavo benissimo, l’odore dei tubi di scappamento, mi sembrava
ossigeno e tornavano in mente molti ricordi. Dopo un paio di ore
di lavoro andammo dal tabaccaio, diedi 20 euro al cassiere e presi due Marlboro, mi riempì la mano di monetine, io aspettavo che
mi desse il resto finche il mio amico mi disse: “guarda che non
te ne deve dare più”. Mi girai arrossito e andai a sedermi ad un
tavolino, presi un caffè ed una Vecchia Romagna per scaldarmi
un’po’: sorseggiavo quel liquore, quanto tempo che non bevevo un
vero liquore, quando ero fuori era uno dei miei preferiti. Guardavo le persone e le macchine all’esterno, correvano tutti, sembrava che dovessero fare una corsa per raggiungere il traguardo
e vincere e pensavo agli anni passati in tranquillità, senza fretta
addosso, ai miei compagni più intimi ed a una mia amica e due
lacrime scendevano sul mio volto che frettolosamente asciugai
per non far vedere agli altri, mi vergognavo, pensandoci era normale, io ero fuori e loro lì dentro, dove si perde la cognizione e
la frenesia della vita. Tornai a lavorare, faceva freddo ed erano
tante ore che spalavamo la neve, io mi sentivo fresco, la stanchezza non si faceva sentire, sarei andato avanti tutta la notte, era
troppo tempo che non assaporavo la vera vità. Tornammo alla
sede centrale ci diedero un pasto caldo, la mia giornata di libertà
era finita, tornammo in istituto, e già pensavo a domani quando
sarei uscito di nuovo.
Michele De Biase
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Caro-vita
spesa 1 –

Saep non in regola, prezzi maggiorati rispetto al supermercato

Acquisti in carcere,
aumenti ingiustificati

E

ra da qualche mese che i detenuti si lamentavano per l’aumento
dei prezzi dei generi alimentari e
non, che comperavano in carcere,
ed era da mesi che anche fuori i prezzi
crescevano ad un ritmo vertiginoso. La
colpa? C’è una crisi economica pesante.A
forza di sentir dire la stessa cosa, abbiamo
deciso di andare all’Esselunga di Baranzate a controllare che i prezzi dei prodotti
venduti in carcere non superassero i prezzi del supermercato, come dice la legge n°
354 del 26 luglio 1975 art. 9 cm 7 .
Ricordando poi che nel 2007 questo controllo era già stato fatto, siamo andato a
rileggerli seguendo alcuni rilievi che la
Saep faceva a quella rilevazione: “le differenze derivano innanzitutto dal momento
in cui si rilevano i prezzi: considerato che
i prezzi di mercato possono continuamente cambiare… che di ogni tipo di carne
in vendita esistono diverse qualità…. Chi
si reca a controllare… deve tener conto
dell’effettivo proporzionamento delle confezioni portate in carcere, altrimenti i confronti sono impraticabili… le confezioni
formato famiglia costano sempre meno di

articolo	pezzatura	prezzo	prezzo
		
esselunga	bollate differenza
acqua	CONF. 1*6

2.64

2.88

9%

RISI SCOTTI	

2.75

3.44

25%

OLIO D’OLIVA BERTOLLI	LT 1

4.39

5.20

18.5%

RICOTTA GALBANI	GR 250

1.09

1.19

9%

BURRO GR. LO. CEN.L.	GR 250

1.99

2.22

11.5%

YOUGURT FRUTTA GR. LO. CEN.	GR 250

1.11

1.19

8%

SOTTILETTE KRAFT	GR 200

1.39

1.59

14%

CIOCCOLATO LATTE NESTLE	GR150

1.14

1.45

27%

CIOCCOLATO FONDENTE NESTLè	GR150

1.14

1.45

27%

HAPPI HIPPO	PZ. 1

0.29

0.39

30%

TRONKY	PZ. 1

0.21

0.29

38%

KINDER BUENO	PZ. 1

0.48

0.65

35%

CIPOLLE	

KG 1

0.58

0.79

36%

BANANE	

KG 1

1.69

179

6%

MELE GOLDEN	

KG 1

1.29

1.69

31%

ANANAS	GR 1200-1500 1.78

2.28

2%

KIWI	

1.98

2.15

8.5%

0.94

1.64

74%

KG 1

POMODORI GRAPPOLO	GR 500

articolo	pezzatura	prezzo	prezzo
		
esselunga	bollate differenza
Lisoform	Lt 1

1.72

1.99

15.5%

Acqua di rose Roberts	

Ml 300

1.95

2.50

28%

Cera di Cupra

Ml 75

2.97

3.14

5.7%

Nuvenia notte	Pz 10

1.94

2.24

15.5%

Colluttorio oral B	

Ml 500

2.87

2.96

3%

Rasoio gilette sensor	Pz 1

5.99

6.20

3.5%

Rasoio gilette Mach 3	Pz 1

7.99

9.90

24%

quelle più piccole, ma i detenuti, per ovvie
ragioni, chiedono confezioni singole.”
Abbiamo pensato di non rilevare i prezzi
della carne; di eliminare tutti i prezzi in
offerta e di confrontare solo i prezzi dei
generi con lo stesso peso e della stessa
azienda produttrice. Unica eccezione che
ci ha incuriosito e che evidenziamo è il
costo dell’aceto Ponti: al supermercato 1
litro costa 0.89€ e in carcere ½ litro costa
0.89€! In questa tabella riportiamo le diffe8
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KG 1

renze di prezzo rilevate.Ricordando quella
frase:”le differenze derivano innanzitutto
dal momento in cui si rilevano i prezzi” ci
sono venute in mente due riflessioni.
La prima: è possibile che quando li rileviamo, non pochi prezzi di vendita ai detenuti siano sempre maggiore di quelli praticati dal supermercato?
La seconda: la rilevazione fatta più tardi
non dovrebbe casomai evidenziare una
crescita dei prezzi praticata da supermer-

cato? (il prezziario è di dicembre, la nostra
rilevazione è del 20 gennaio)
Ci eravamo lasciati nel 2007 augurandoci
che qualcosa venisse cambiato. Invece abbiamo dovuto constatare che al contrario
quasi nulla è cambiato. Abbiamo notato
che forse per quanto riguarda la carne, al di
là della qualità de prodotto non definibile, il
costo della stessa è abbastanza in linea con
la legge. Ci sembra anche che alcuni lievi
aumenti possano starci e possano giustificarsi per varie ragioni commerciali e non.
Quello che ci sembra non sostenibile sono
gli aumenti superiori al 5%.
In passato, proprio in seguito a un’inchiesta analoga fatta dal nostro giornale, si
era ipotizzata la possibilità di una gestione diretta degli approvvigionamenti, che
coinvolgesse i detenuti. Malgrado i rilievi
mossi dalla direzione del carcere alla Saep
nulla è cambiato e dopo un breve periodo
di allineamento dei prezzi siamo tornati
alla situazione di partenza. Non vorremmo
fra un anno ritrovarci ancora nella stessa
situazione.
Renato Mele

spesa 2 –

Suggerimenti per migliorare il servizio

Libretti settimanali e
un unico tabelliere

L

a gestione della spesa qui a Bollate, anche se funzio- nuti settimanalmente. Questo ha un costo minimo a carico
nale, mostra delle lacune. I principali problemi sono la dei detenuti che pressappoco è quantificato in 20 centesimi
difficoltà di trovare tra i detenuti personale competente a settimana.
a eseguire l’attività di tabelliere. Così pure non dispo- Senza voler insegnare a nessuno come gestire la spesa, vorniamo di un estratto conto settimanale aggiornato, così, al remmo solo alimentare un confronto costruttivo che porti ad
momento della spesa, non sappiamo con esattezza quanti un miglioramento. Il suggerimento è quello di creare un uffiquattrini possiamo spendere. La spesa viene gestita in questo cio centralizzato dei tabellieri e prendere in considerazione
modo. I tabellieri di reparto ritirano i fogli di compilazione e anche la formazione degli stessi, man mano che il ricambio è
provvedono all’inserimento dei dati nel computer, usando un necessario. Per quanto riguarda il libretto, si potrebbe elimifoglio di conteggio Excel. Bisogna ammettere che non poche narlo definitivamente, adottando il sistema in uso in altri istivolte si segna un prodotto e te ne arriva un altro, per errori tuti, che è quello di erogare a chiusura settimana, il resoconto
di compilazione. Questo e un metodo che si usava in passa- che qui viene fatto mensilmente trasformandolo in libretto
to nelle carceri, con la differenza che ora è in forma digitale: settimanale.
Giuseppe Colapietra
prima si chiamava rigaccino e il tabeliere girava con un tavolaccio con questo
foglio sopra, cella per cella, e segnava la
spesa. Adesso fare la spesa e diventato
un quiz a premi. Si vive tutta la settimana con la speranza di vincere, ovvero
che il prodotto segnato sia stato inserito
correttamente nel computer e arrivi.
I libretti vengono ritirati in base ai tempi
di reparto, comunque non oltre il lunedì sera, poi ritornano a noi tra sabato e
domenica. Per tutta la settimana il movimento di carichi e scarichi che viene
effettuato è anche consegnato nelle
mani dei tabelieri giornalmente, per
registrarli su i libretti, ma la maggior
parte delle volte questi movimenti non
vengono correttamente o puntualmente
annotati, col risultato che noi pensiamo
di avere la disponibilità di una determinata somma mentre risultano importi
inferiori, con la conseguenza del taglio
della spesa.
Altri istituti hanno adottato ormai da
tempo una nuova formula, la cui effifare la spesa
cacia è dimostrata, sia nella fase di inè diventato
serimento dati, sia nella gestione del
un quiz a
resoconto settimanale. Ci sono istituti
premi.
per esempio, in cui l’inserimento dati
è gestito in un ufficio spesa centralizzaSi vive tutta
to, dove i tabellieri battono la spesa per
la settimana
tutto l’istituto, esclusi i reparti femminicon la
li. Usano un metodo d’inserimento dati
speranza
basato sul codice prodotto, che risulta
molto più veloce e riduce il margine
di vincere,
d’errore al minimo: quasi inesistente.
ovvero che
I libretti vengono erogati settimanalil prodotto
mente dall’ufficio conto correnti, come
il resoconto mensile, quindi al momensegnato...
to della spesa si ha la reale disponibilità
arrivi.
economica, con tutti i movimenti avve-

“
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Suicidi
in aumento in tutto il mondo –

In Italia si sono uccisi 1410 detenuti dal 1980 a oggi

L’insostenibile
pesantezza del vivere
L

e statistiche dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità offrono un
quadro esauriente dell’andamento
dei suicidi. Negli ultimi 45 anni il
tasso di suicidio è aumentato, nel mondo, del 65%. Nel 2000 si sono tolte la vita
circa un milione di persone e i tentativi
di suicidio sono stati circa 20 milioni.
Oggi il suicidio rappresenta nelle medie
mondiali il 3% delle cause di morte e in
molti paesi occidentali, dove l’aspettativa
media di vita sfiora gli 80 anni, è la prima
causa di morte per le persone tra i 15 e i
55 anni. Ha un’incidenza maggiore in Europa e in particolare nei paesi dell’Est europeo (Repubbliche Baltiche, Finlandia,
Ungheria e Russia) e nei paesi asiatici,
con picchi in Cina e Giappone. In numeri
assoluti, il numero maggiore di suicidi si
ha in Cina e in India con due peculiarità:
mentre in generale sono soprattutto gli
uomini a togliersi la vita, la Cina, soprattutto nelle aree rurali è in contro-tendenza; in India invece, negli ultimi anni si
registra un numero crescente di suicidi
nelle campagne, a causa dell’indebitamento dei contadini, che contraggono
debiti con le multinazionali di biotecnologie agrarie, come la Monsanto e perdono
autonomia economica, fino a raggiungere
soglie di povertà insostenibili.
L’Italia è lontanissima dai vertici di questa
poco invidiabile classifica, infatti l’incidenza è di 7,1 per 100 mila abitanti. Molto meno dei nostri vicini come Francia
(18), Austria (17,9) e la Svizzera (17,4).
La media globale è di 16 su 100 mila. Il
nostro paese risale però rapidamente le
classifiche, se si considera il tasso dei
suicidi nelle carceri che purtroppo, è ben
diverso dalla media nazionale. L’incidenza è di circa 1 ogni mille detenuti. e sono
complessivamente 1410 i detenuti che si
sono tolti la vita dal 1980 ad oggi, stando
alle cifre fornite del Ministero della Giustizia.
“Un dato impietoso che deve far riflettere – dice Giulio Petrilli dell’Associazione
“Diritti dei detenuti”.- In Italia non c’è la
pena di morte, ma questi dati, fanno capire la durezza del carcere. Il sovraffolla-
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mento o l’isolamento in cui si vive rendono ancora più difficile e dura la privazione
della libertà. Nelle 205 carceri italiane ci
sono circa 58mila detenuti a fronte di
una capienza di 43mila. Ma è la vita in
carcere che produce vuoto, abbandono
totale e la sofferenza raggiunge dei livelli
altissimi che molte persone non riescono
a sopportare, lasciandosi morire.”
Non solo tra i detenuti ma anche tra gli
agenti di polizia penitenziaria affiora questo vuoto. Lo scorso anno, una serie ravvicinata di suicidi aveva portato il DAP ad
affrontare il problema individuando alcuni campi d’intervento e di iniziativa per
ridurre i fattori di rischio, che sono prevalentemente legati alle condizioni di vita
e di lavoro. In un’intervista alla Stampa,
Francesco Quinti, coordinatore nazionale della Cgil Funzione Pubblica per la

polizia penitenziaria spiegava: “Sono i dipendenti pubblici con il tasso più alto di
pensionamento per malattie depressive.
Tra il 20 e il 30% di loro viene riformato
per problemi di questo tipo. Guadagnano
circa 1200 euro al mese netti, hanno in
media almeno sei detenuti a testa di cui
occuparsi, sono in buona parte originari
del Sud e lavorano al Nord vivendo in
caserma per risparmiare, lontano dalle
famiglie e dalle loro città e senza prospettive di tornarci”. La situazione però
non è cambiata.Nonostante la tendenza
al suicidio sia un atteggiamento trasversale, per età, luogo e condizione sociale,
ci sono alcune categorie di persone che,
dal punto di vista statistico, risultano
più a rischio. Per esempio gli alcolisti, i
tossicodipendenti, le persone anziane e
depresse, chi ha problemi di identità ses-

Si toglie la vita in carcere,
risarciti i parenti

L

“

’amministrazione penitenziaria,
titolare del potere sul corpo del
detenuto affidatole dallo Stato per
ragioni di giustizia, deve assumersi
il corrispondente obbligo giuridico
di prendersi cura del corpo della
persona soggetta al potere stesso”:
e questi “obblighi di protezione”
consistono nel “salvaguardare l’incolumità della persona detenuta”
non soltanto “da violenze di terzi
(altri detenuti, agenti di polizia penitenziaria, inquirenti)”, ma “anche
da eventuali gesti autosoppressivi o
autolesivi”.
Questi i motivi per cui il Tribunale
civile di Milano ha condannato il
Ministero della Giustizia a risarcire
con 150.000 euro la madre e le due
sorelle di un giovane che, arrestato
per il furto di uno scooter il 26 maggio 2002, nel carcere di Pavia si era
ucciso respirando il gas di una bom-

boletta. M.B., tossicodipendente,
aveva 30 anni. Già al suo ingresso
nella casa circondariale pavese
aveva cercato di strangolarsi con
un laccio prima che lo fermassero
un agente e un infermiere, aveva
tentato di comprare candeggina,
negatagli, ed era stato valutato
dal medico come soggetto al quale prestare “alta sorveglianza” in
quanto esposto a un rischio “medio” di suicidio.
Nessuno del personale penitenziario
- osserva la sentenza - si era preoccupato di verificare che il detenuto
non si procurasse la bomboletta di
gas, pur essendo sottoposto a un
particolare regime di sorveglianza,
una omissione che costituisce grave colpa sotto i profili di imprudenza e negligenza, da cui, in sintesi, la
sentenza di risarcimento decretata
dal giudice Andrea Borelli.
A.P.

Anna Gregnanin / Prospekt

suale, i detenuti (specialmente nei primi giorni di detenzione), i malati gravi, e chi ha già
tentato il suicidio.
Tutti gli studi convengono
nell’indicare come cause ricorrenti di suicidio il verificarsi di
eventi stressanti che in genere comportano il “lutto” per
una perdita, sia di una persona cara, sia di un lavoro, una
casa, un progetto, anche se
studi recenti rivelano che tra
le cause di depressione, prevale il senso di inadeguatezza,
di frustrazione e di fallimento, più che la conseguenza di
eventi traumatici. Chi invece
cerca le cause biologiche del
suicidio, fa riferimento alla
presenza di fattori predisponenti, cioè particolari situazioni psicologiche (dalla depressione ai disturbi dell’umore) o
malattie debilitanti o degenerative. Ma la mappa dei suicidi è così vasta e articolata da
rendere impossibile definire
un modello standard.
Chi è dunque il probabile candidato al suicidio? E quale la
causa principale che lo porta
a togliersi la vita? Studi recenti affermano
che tra i fumatori è presente una maggior
propensione al suicidio, circa il 6,4% di
tentativi, mentre tra i non fumatori solo
lo 0,6 %. Alcuni studi stanno cercando
di verificare una possibile forma ereditaria, altri studiando i geni che controllano
l’azione della serotonina, il neurotrasmettitore del benessere, il cui deficit provoca
gravi forme di depressione …
In ogni caso dobbiamo sapere che nella

stragrande maggioranza dei casi i suicidi
sono la conseguenza di una visione distorta della realtà e della propria situazione.
Per i motivi più vari, spesso di origine biochimica (come ad esempio le depressioni
post parto), si tende a vedere il bicchiere
mezzo vuoto anche se non lo è.
Per questo, se vi capita di avere pensieri
suicidi la cosa più importante da fare è
dubitare di se stessi e della propria percezione della realtà e cercare immedia-

tamente una verifica. Ad esempio, parlare
con una persona di fiducia, un medico, un
amico. Quasi sempre, uscire da una situazione disperata è molto più semplice di
quanto possa apparire in quei momenti.
Adriano Pasqual
I dati che hanno reso possibile questa inchiesta sono tratti dal sito dell’Oms e da
un articolo di Remo Guerrini ( “E io mi
ammazzo”) comparso sulla rivista Focus.

COME LO GIUDICANO LE RELIGIONI PIÙ DIFFUSE

Q

uasi tutte le religioni
condannano il suicidio,
anche se con alcune differenze. Ecco perché.
CRISTIANESIMO Nei primi
secoli dopo Cristo, il suicidio
non era considerato un problema. La prima condanna
è di S. Agostino (353-430),
che si rifà al VI° comandamento, “non uccidere”, e a
Platone.
A partire dal VI secolo sarà
considerato peccato grave, ai suicidi verrà negata la
sepoltura in terra consacrata, e saranno scomunicati.

Oggi la Chiesa condanna
severamente il suicidio, perché rifiuto del dono della
vita, ma consente il funerale
religioso quando il suicidio sia
avvenuto in presenza di una
situazione di turbamento.
Protestanti e ortodossi, pur
condannando il suicidio,
sono più comprensivi ed
escludono che conduca direttamente all’Inferno.
EBRAISMO In base al principio della santità della vita, il
suicidio è condannato, anche se nel Talmud non esiste
un divieto specifico. Altra

cosa è il suicidio di massa,
tollerato in circostanze
estreme, come avvenne al
termine dell’assedio di Masada (74 d. C.) e degli ebrei
rifugiati nel castello di York,
nel 1190 in Inghilterra.
ISLAM Il suicidio è un peccato perché il Corano ordina di non mettere mai a
rischio la vita propria e altrui.
Maometto è inequivocabile: “Colui che si toglie la vita
con qualsiasi strumento, Allah lo tormenterà nel fuoco
dell’Inferno”.Anche il suicidio
dei kamikaze non ha base

religiosa: l’Islam proibisce,
anche in guerra, l’uccisione
di gente innocente, donne,
bambini, anziani, lavoratori
e civili che non siano parte di
un esercito.
BUDDISMO Il suicidio è considerato un atto di distruzione, che interrompe il corretto flusso della vita che si
esprime nel samsara. Il ciclo
di reincarnazione, di morte
e di rinascita.
Non è escluso, però, il cosidetto “suicidio d’onore”
come quello dei monaci in
particolari condizioni.
carteBollate
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elogio delle regole –

Perché colpire un intero reparto per colpe individuali

Punirne 100 per educarne uno?

Q

ualcuno diceva che era meglio nale, ma la condivide con la comunità.
avere cento colpevoli in liber- Questo è un sistema disincentivante e
tà piuttosto che un innocen- diseducativo, come quello di spostare un
te in carcere, chissà cosa ne detenuto da una sezione all’altra perché
penserebbe il Beccaria, precursore della colpevole di aver commesso gravi infrapena a scopo riabilitativo e non afflittivo, zioni: colto a rubare nelle celle o perché
se sapesse di una pena che persegue tut- non condivide il progetto Bollate.
ta una comunità invece di essere appli- Penso che ci siano manchevolezze che
cata al singolo.Colpire un intero reparto possono essere trattate con dei semplici
per le colpe di uno, è invece deleterio e richiami, altre invece che sono problemi
poco educativo.
e debbano essere affrontati come tali,
Quando io, colpevole, non subisco una per preservare la vivibilità del carcere e
punizione che possa essere un monito per senza far uso di punizioni che discrimichi in futuro pensasse
nano i non colpevoli.
di commettere la mia
È pur vero che fra noi detechi sbaglia
stessa infrazione, ma
nuti dobbiamo creare un clie solo
questa punizione viema simile alla società esterchi sbaglia
ne invece condivisa
na, di convivenza e di regole
dal resto della comu“condominiali”, di rispetto e
deve
nità a cui appartengo,
di tolleranza, ma che ci pospagare
posso solo pensare:
siamo fare se il vicino di cella
“mal comune mezzo
continua a buttare rifiuti dalla
gaudio”.Infatti ai miei compagni non con- finestra, se non ha la sensibilità di fare la
viene esprimere la loro rabbia in modo raccolta differenziata, se non ha cura dei
energico nei miei confronti poiché qual- beni e degli spazi comuni, se si fa padrosiasi reazione poco civile si trasformereb- ne di cose comuni, se rubacchia alimenti
be in una punizione peggiore e potrebbe nei frigoriferi comuni, se sporca o non
privarli di quei requisiti necessari per ac- pulisce responsabilmente quando lo docedere ai vari benefici penitenziari, pri- vrebbe fare perché pagato.
mo fra tutti: la liberazione anticipata.
Regole, regole di buon senso che dobPertanto, chi commette un’infrazione alle biamo condividere, che possiamo consiregole non subisce una punizione perso- gliare di seguire, ma nessuno di noi può

“

secondo Reparto,
cominciamo da chi
vuole cambiare

N

ello scorso numero è
stato espresso in un
articolo un punto di vista
da parte di Remì N’diaye
sul problema del 2 reparto, il “ghetto”.
La direzione e l’educatore di reparto, con il Sert,
hanno tenuto una riunione per spiegarci le problematiche del Sert sotto
organico e i progetti futuri che sono in fase di
sviluppo.
Colgo l’occasione quindi per rispondere anche
all’amico Remi: il tuo
12

carteBollate

punto di vista è quello di
una persona che vive fuori
dalle problematiche del reparto e vive il problema con
la percezione che sia il sistema di gestione a ghettizzare
il 2 reparto, ma non è cosi,
Remi.
Questo è un reparto con regime di contenimento e se
oggi viviamo ancora in questo stato è solo colpa nostra, non siamo stati capaci
con le varie commissioni, di
proporre soluzioni credibili e
concrete ai nostri problemi.
Confrontarsi con i detenuti

andare oltre al semplice suggerimento.
Regole certe rendono la vita migliore a
tutti, a chi è in detenzione e a chi deve
vigilare su di lui, regole che servono anche per l’assegnazione del lavoro, delle
celle o quant’altro ci permetta d’avere
certezze sui diritti e sui doveri. Le regole
evitano ogni forma di subdola ruffianeria,
maldicenza o, peggio, di calunnia, esercitata spesso allo scopo d’ottenere benefici
sotto forma di lavori privilegiati o conseguiti prima dei termini previsti da quelle
regole precedentemente stabilite.
L’autogestione non è praticabile senza la
collaborazione di tutti, sembra che molti
detenuti abbiano dimenticato le carceri
da dove sono venuti e non abbiano più
presente la differenza che contraddistingue il luogo di provenienza da quello in cui ora vivono, ma se non vogliamo
perdere l’unicità di questo Istituto, è necessario che il potere di far rispettare le
regole, anche quelle della semplice convivenza, sia esercitato da chi è preposto
a farlo. La comunità non può subire una
punizione ingiusta per le colpe di quei
pochi che “sgarrano”. No! Chi sbaglia, e
solo chi sbaglia deve pagare! Noi tutti lo
sappiamo benissimo: così come il premio
viene dato a chi lo merita, la punizione
deve colpire il singolo colpevole.
Adriano Pasqual

del 2° reparto non è facile,
bisogna fare i conti con regole di vita oramai radicate, fondate su principi dati
come veri e giusti, senza
metterli in discussione, inutile quindi spiegare, cercare
di far capire: non serve a
nulla. Per cambiare mentalità e rapportarsi con la
struttura ci vogliono regole
intransigenti.
Forse sarebbe opportuno introdurre un criterio selettivo
e meritocratico, creando un
reparto nel reparto, dove il
Sert sia presente con gruppi
di discussione sulle problematiche della tossicodipendenza, dove nascano gruppi di discussione orientati alla
sensibilizzazione e al rispetto
delle regole, al senso civico.

Un piano dovrebbe in sostanza essere riservato a
chi vuole partecipare ad
attività autogestite, utilizzando e valorizzando le
risorse umane disponibili,
disegno, pittura, informatica, musica.
Non servono soldi per fare
questo, ma solo impegno
personale.
Riuscire a creare e rendere concreto questo
strumento significa effettuare un innesco per la
cura, che se utilizzato nel
modo giusto si espanderà
come esempio, sensibilizzando il resto del reparto
e riuscendo, un domani, a
metterlo in linea con il progetto Bollate.
Giuseppe Colapietra

DOSSIER

stefano g. pavesi / agenzia contrasto

genitorialità

Visto dai detenuti, visto dai figli: restare una famiglia nonostante...

Quando mamma
o papà sono in cella
T

“

agliare la comunicazione con i propri familiari: questo fa il carcere. E ognuno reagisce a suo modo al
profondo senso di colpa. C’è chi non vuole più vedere i figli, chi dorme tutto il giorno, chi racconta
bugie, ci sono famiglie che vanno in pezzi. E invece devi continuare a pensarti genitore, nonostante tutto”. E’ la testimonianza di Antonella, una ex detenuta che ha vissuto il carcere
con figli piccoli.
L’arresto di un padre o di una madre è un’esplosione nella vita
di una famiglia, nei rapporti tra i suoi componenti e, dal punto
di vista del sistema penitenziario, assumere il punto di vista
dei bambini e proteggere il rapporto con i genitori è un salto
culturale che richiede tempo e competenza.
Innanzitutto i numeri: ogni anno nell’Unione Europea più di
700 mila bambini e ragazzi vengano separati, a causa di un
arresto, da uno o da tutti e due i genitori. I dati del Dap, assolutamente per difetto, dicono che, al primo semestre del
2008, risultava che in Italia 19.091 detenuti avessero figli (da
uno a sei), mentre 1304 erano le madri detenute, e 58 quelle
che vivono in carcere insieme al loro bambino fino ai 3 anni.
In verità la stima delle associazioni che si occupano di questi
temi porta a una cifra di circa 70 mila i figli di genitori dete-

nuti. Un esercito che vive di riflesso la detenzione: l’arresto è
una cesura traumatica e non di rado comporta una lesione e
un conflitto dentro la famiglia. L’Italia sulla carta si è dotata di
strumenti come la legge Finocchiaro che dovrebbe evitare il
carcere alle donne con figli piccoli e altre norme che tutelano
la genitorialità in carcere. In concreto i però sono molti: la
legge Finocchiaro concede un’ampia discrezionalità al giudice
che si traduce, soprattutto per le donne straniere, in un’estrema difficoltà, se non all’impossibilità di ottenere misure alternative. Una nuova legge che mira a evitare il carcere per
donne che abbiano i figli sotto i dieci anni o a far scontare loro
la pena in case famiglia sul modello dell’Icam di Milano giace
ancora in Parlamento.
E poi c’è tutto il capitolo che riguarda i figli fuori dal carcere: tempi e spazi di quel momento delicatissimo che è il colloquio, modalità, accoglienza negli istituti di pena da parte
del personale di custodia. In Italia ci sono buone esperienze
- Bollate è una di queste - ma, tra progetti non rifinanziati e
carenze di operatori, il risultato resta quantomeno zoppicante. E le testimonianze che compongono questo dossier ben lo
raccontano.
A.S.
carteBollate
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Tra luci ed ombre i numeri e le esperienze europee

L’esercito dei settecentomila

N

egli altri paesi com’è gestita la
relazione tra i detenuti e i loro
figli? Con fatica il tema cammina nell’attenzione degli organismi internazionali e nei singoli paesi con
risultati molto differenti. Qui e là si fanno
strada buone leggi e buone idee: come
quella che arriva dalla Svezia dove si cominciano a vedere agenti di polizia penitenziaria con una laurea in psicologia in
tasca. “E’ il passaggio dall’idea di un carcere che custodisce e basta a quella di un
carcere che fa trattamento” sintetizza Lia
Sacerdote di Bambini senza sbarre che
fa parte di Eurochips, rete europea di 11
paesi che si occupano di questo tema e
che sta lavorando perché, dopo la Commissione Europea, anche l’Onu dedichi
una giornata di discussione al problema
dei bambini con genitori detenuti.
Parliamo di un piccolo esercito se è vero
che nell’Unione Europea più di 700 mila
bambini e ragazzi ogni anno vengano se-

parati, a causa di un arresto, da uno o da previste per il partner e i figli). Una delle
tutti e due i genitori.
pratiche più innovative è quella canadese
Come si vede dalla tabella, le previsioni delle visite familiari, concesse ogni due
sono differenti da paese a paese: c’è chi mesi, per una durata massima di 72 ore.
tutela solo il rapporto con i neonati, chi Dell’importanza anche per il sistema peconsente invece che i bambini stiano in nitenziario di queste esperienze testimocarcere con la madre fino ai 3 anni o fino niano ricerche internazionali: uno studio
all’età scolare. Ci sono poi esperienze che inglese mostra che il rischio di problemi
riguardano il sostegno dei detenuti nel loro disciplinari si riduce di oltre il 40 per cenessere genitori (i gruppi di studio in Svezia, to quando i detenuti sono in contatto con
gli atelier di oggetti che i genitori fanno per i figli, mentre una ricerca francese dimoi propri figli realizzati
stra che il tasso di recidiva è
in Francia da Relais
più elevato tra coloro che non
il tasso
Enfants Parents) e un
hanno contatti familiari. E infidi recidiva
ventaglio di modalità di
ne c’è l’aspetto, fondamentale,
è più elevato della crescita equilibrata dei
accoglienza in carcere
dei figli (i Prison Play
figli. Ancora Lia Sacerdote:
tra coloro
Projects nel Regno Uni“La detenzione spezza la stoche non
to, i trilieu belgi ovvero
ria familiare, ma la relazione
hanno
aree progettate per le
con il genitore è fondamentale
contatti
esigenze di un bame va ricostruita a partire dal dibino, le visite private
ritto del bambino di conoscere
familiari
che in Spagna sono
la verità”. 		
A.S.

“

in carcere con mamma
Regno Unito

9 mesi ad Halloway e New Hall
18 mesi ad Asham Grange e Styal (possibile prolungamento fino a 21 mesi)
10 mesi se la madre sconta una condanna lunga

Irlanda

12 mesi

Francia

18 mesi (possibileprolungamento fino a 24 mesi)

Belgio

3 anni

Italia

3 anni

Spagna

3 anni

Danimarca

3 anni nel carcere aperto di Horserod

Polonia

3 anni

Grecia

4 anni

Olanda

6 o 9 mesi
4 anni o più nella casa aperta madre-bambino

Finlandia

2 anni
4 anni nella casa aperta di Vanaja

Germania

3 anni
4 anni ad Alchach
5 anni nelle case aperte di Vechta e Frönderberg
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La tabella è tratta dal libro Figli di genitori detenuti pubblicato dall’associazione Bambini senza sbarre

Il Prison Project–

Un dvd in cui le madri danno la buonanotte ai bambini

Ti racconto una favola

M

“

e l’hanno insegnato loro, a
fare l’uncinetto”. Case parla piano e sorride, mentre
mostra la foto in cui è seduta a un tavolo pieno di fili colorati, insieme ad altre ragazze. Sono state quelle ragazze, le detenute del carcere di Windsor, in
Vermont (Usa), a insegnare a questa 22enne, studentessa in uno dei più prestigiosi
college al mondo, a lavorare a maglia.
Case Hathaway-Zepeda frequenta il
Dartmouth College, per intenderci: da
questo campus sono usciti gli ultimi due
segretari del Tesoro americani. E qui
Case ha “rifondato” un progetto che le
fa illuminare gli occhi: il Prison project,
o progetto carcere. Si tratta di un pugno
di studenti che ogni settimana si dirige
nella prigione di Windsor, per incontrare
i detenuti. Case, che ne è co-direttrice, tura sia poco solidale. Molte delle donne
spiega le origini del progetto, nato negli che ho incontrato sono in carcere perché
anni ’80. “Nel Vermont, se sei un dete- hanno venduto droga. E l’80% di loro ha
nuto sotto i 23 anni e non hai un diplo- figli. Molte di loro si sono messe a venma, sei obbligato a frequentare la scuola: dere droga perché non sapevano come
quindi alcuni studenti andavano in car- fare a portare il cibo sul tavolo, mentre
cere per fare da tutor”. Quando però la il fidanzato, che le picchiava, le trattava
prigione è diventata femminile, il gruppo come rifiuti e distruggeva la loro autostiha avuto una crisi. “La gran parte delle ma. Quello che rimaneva loro era l’essere
donne ha un diploma. I tutor non serviva- madri: e per mandare il figlio a scuola,
no più”. Fu a quel punto che Case arrivò con un paio di scarpe nuove, erano dial College. E a lei fu affidata la trasfor- sposte a tutto”. E anche ora che sono
mazione del gruppo. “Per settimane ero in carcere, spiega, “ripartono da questa
da sola, ad andare in carcere. Chiedevo base: io sono una madre, voglio leggere le
alle detenute che cosa volessero fare, le storie della buonanotte a mio figlio”.
ascoltavo. Sono ripartita da lì”.
Gli Usa hanno un triste primato monI progetti nati da
diale, quello della più numeguarda,
quell’ascolto sono molrosa popolazione in carcere.
tissimi. “Abbiamo fatto
Lo scorso anno, 2.7 milioni
questa è
gruppi di poesia, tenudi persone: e le minoranze –
mamma
to lezioni su come fare
neri, latinos – sono presenti
che ti legge
un colloquio di lavoro,
in percentuali impressionanti
una storia...
l’allenatrice delle che(“Se hai i soldi, paghi le mulerleader ha tenuto un
te. Se non puoi permettertelo,
corso di danza”, spiega. Ma il progetto più vai in carcere.”). Il costo per gli Stati è
grande è il “video project”. “Filmiamo le elevato – 55 miliardi di dollari l’anno – e
donne mentre leggono le storie della buo- in crescita – negli ultimi 20 anni, gli stananotte. Poi registriamo tutto su un dvd, e ti hanno aumentato le loro spese per le
lo spediamo ai loro bambini. Così le dete- carceri del 127%, e quelle per l’educazionute dicono: guarda, questa è mamma che ne superiore del 21%. “Questo però non
ti legge una storia. Non sono lì, ma lo vorrei ha reso le carceri buone”, dice Case. “La
tanto”.
gente pensa che i detenuti mangino i solL’importanza di questo progetto ha molto di di chi paga le tasse. Ma dopo 5 anni
a che fare con i motivi che hanno spinto quelle persone torneranno nella società:
Case a far parte del gruppo. “La popola- e averle tenute lontane non le aiuterà a
zione carceraria femminile, negli Usa, è reinserirsi”. Quello che manca più di ogni
quella più priva di diritti. Tutto rema con- altra cosa, spiega Case, sono i programtro di loro, specialmente quando queste mi per chi sta per uscire. “A occuparsi di
donne devono uscire dal carcere. È la questi programmi non sono gli Stati, ma
dimostrazione di quanto la nostra cul- associazioni no profit, a cui spesso viene

“

persino negato l’accesso alle carceri. Gli
ufficiali incaricati di sorvegliare la libertà
condizionale dovrebbero anche garantire
che i detenuti vivano in un luogo decente
e trovino lavoro. Ma ogni ufficiale ha in
carico oltre 100 detenuti. E si limita a far
firmare i detenuti, e a spedirli di nuovo
in cella quando sgarrano”.Ma perché una
studentessa di un college così prestigioso
continua a occuparsi di detenuti, e di carcere? “Quando passi la tua vita nel college, tendi ad avere un senso distorto della
realtà. Andare in carcere mi aiuta a mettere tutto in una prospettiva più reale.
“Quando sono entrata per la prima volta,
avevo tolto dalla testa il pensiero che le
persone che stavo incontrando fossero lì
perché avessero commesso un reato. Col
tempo ho capito che è importante riconoscerlo, invece. Ed è importante anche
per le detenute. Loro vogliono poter dire:
Sono qui perché ho fatto qualcosa di sbagliato, ma sto pagando per questo, lo capisco. Quello che so, ora, è che tutti noi
abbiamo le potenzialità per fare grossi errori. In carcere c’era una ragazza che mi
ha detto che anche lei stava per essere
ammessa a Dartmouth. Era di buona famiglia, ma le cose hanno preso una piega
sbagliata. Capire questo, e riconoscerlo,
significa poter ripartire. Riconosco il tuo
passato, ma non è quello che ti definisce
come persona nella relazione nuova che
hai con me. È questa relazione nuova che
conta per me, per te, e per tornare nella società”. E questo non è tutto quello
che Case ha imparato, in carcere. “Vedi
questa sciarpa, nella foto? L’ho fatta io. Mi
hanno insegnato loro, a lavorare a maglia”
Davide Casati
carteBollate
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Un confronto di gruppo pensando ai propri affetti

Il nostro tempo diviso,
la quotidianità che manca

M

i presento: Valeria, 25 anni,
volontaria a Bollate dal 2007,
faccio parte del Gruppo Carcere Mario Cuminetti.
Mi sono da poco laureata in Giurisprudenza, discutendo una tesi sul carcere:
ho cercato di capire cosa significhi veramente la parola “rieducazione”, cercando di evidenziare tutti quei fattori che si
contrappongono alla sua riuscita e, principalmente, la subcultura penitenziaria.
Il Gruppo Lettura del primo Reparto mi
ha ospitata per un ciclo di cinque incontri legati alla mia tesi, durante i quali ci
siamo interrogati sui significato della
reclusione e del percorso trattamentale
offerto ai detenuti.
Il primo punto fermo a cui si è giunti è
rappresentato dalla frattura esistente
tra “il dentro” ed il “fuori”: non sono le
mura del carcere a rendere tanto diversi
questi due luoghi, ma la diversità delle
regole, ufficiali e non, che regolano la
convivenza, oltre alla la consapevolezza,
propria di ogni recluso, dell’ impossibilità di prendere parte alla scorrere della
vita, che non si ferma durante l’espiazione della pena, ma che, anzi, sembra
correre maggiormente, quasi a voler punire ancor più severamente coloro che lo
Stato ha già giudicato.
“L’arresto del cronometro al giorno e
all’ora della sua reclusione non significa,
per la persona reclusa, l’arresto di ogni
tempo. C’è una biforcazione,nel corpo,
del tempo. Tempo della reclusione e Altro tempo vivono simultaneamente”. E’
così che un detenuto mi spiega come la
vita, dentro, sia sospesa, bloccata tra la
monotonia della reclusione, che sembra
offrire poche possibilità, e la vita, quella
vera, che ogni giorno che passa si allontana sempre più.
Ci siamo perciò interrogati su quali siano gli elementi che rendono tanto dolorosa e evidente questa separazione del
tempo, arrivando a constatare come la
privazione principale della reclusione sia
rappresentata della lontananza dai propri affetti.
In carcere, raccontano i detenuti del primo reparto, è possibile resistere solo se
si mantiene una proiezione sugli affetti
fuori.
La lontananza dalla vita viene intesa
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principalmente come difficoltà ad essere “Papà, in questi due anni sembra che
partecipe della quotidianità del vivere, non ci sei mai stato”, ha detto un ragazdelle piccole cose che possono sembrare zo a suo padre nel corso di un colloquio:
insignificanti, ma che quando mancano sono questi i macigni della detenzione,
mostrano tutto il loro valore: poter tele- che rendono fallimentari gli strumenti
fonare alla propria compagna se nevica esistenti a disposizione dei detenuti. I
e si è preoccupati che non sia rincasata, detenuti hanno poi messo in luce come
guardare un film con gli amici, andare i rapporti con i familiari siano complicaa trovare la propria mamma la domeni- ti dalla consapevolezza della sofferenza
ca… ma soprattutto poter fare i padri.
provocata loro attraverso la propria reCi siamo così trovati a capire come il clusione e dal dolore per aver sconvolto
sentirsi padri sia una condizione, in- l’equilibrio della famiglia.
terna a ciascuno, che non viene meno Il confronto su questo tema ci ha portati
in occasione di una reclusione, ma che a ragionare sull’importanza di interventi
anzi si rafforza, peresterni di supporto per le faché ciascun genitore
miglie, così da aiutarle a non
l’arresto
sente il peso della
sentirsi abbandonate durante
propria lontananza
il tempo della detenzione.
del
da casa e cerca, per
Rimane, purtroppo, apercronometro
quanto possibile, di
to il problema dei detenuti
al giorno e
dimostrare ai propri
stranieri, per i quali il tempo
all’ora
figli il suo amore, la
trascorso in carcere coincide,
sua dedizione e la
nella maggioranza dei casi,
della sua
sua presenza; diverso
con la recisione dei legami
reclusione
però è il fare i padri,
con i familiari rimasti in panon
cioè essere presentria: le lettere e le telefonate
significa
ti ad ogni passo che
non possono certo eliminare
i figli, ogni giorno,
il vuoto creato dalla distanza
per la
compiono. E’ questa
e, soprattutto, manca a quepersona
la privazione della
ste persone una delle spinte
reclusa,
reclusione, è questo
principali affinché riescano a
fattore, deleterio per
rendere utile il tempo della
l’arresto di
il mantenimento delloro detenzione.
ogni tempo
le relazioni, a rendere
Non bisogna dimenticare il
i rapporti padre-figlio
dettato della Costituzione:
più complicati.
“Le pene non possono consistere in
Certo non tutti gli Istituti di pena, in trattamenti contrari al senso d’umanità
Italia, offrono le medesime possibilità: e devono tendere alla rieducazione del
a Bollate, ad esempio, esistono spazi, condannato” , ovvero a fornirgli la possiquali la ludoteca, all’interno dei quali è bilità di riscattarsi e condurre la propria
possibile trascorrere alcune ore con i esistenza libero, nell’accezione più compropri figli senza che questi avvertano il pleta del termine. Libero perché fuori
peso del luogo in cui si trovano e in cui è dal carcere, libero perché svincolato dalconsentito, principalmente in occasione la malavita, libero perché può coltivare i
delle festività, di trascorrere alcune ore propri affetti, libero di fare il padre.
in più con la propria famiglia, pranzando “E’ vero che, se sei dentro, è perchè devi
con questa, in modo da non compromet- pagare un prezzo e che, se vuoi risalire
tere le relazioni e contribuire al mante- la china, devi partire da te stesso, lavonimento di un rapporto continuativo e rando su di te senza ipocrisia, ma è alsereno tra padre e figlio.
trettanto vero che senza il pensiero deC’è poi da considerare che le difficoltà gli affetti questo è quasi impossibile” è la
sono diverse in base all’età dei figli: più riflessione conclusiva del gruppo lettura
questi crescono e si avviano all’adole- del primo reparto, luogo di vera crescita
scenza, maggior importanza ha la qua- e cambiamento.
lità del rapporto, a discapito dei luoghi.
Valeria Bagnoli

“

bollate –

Mancano i finanziamenti, i progetti diminuiscono

2009: la cassa langue

A

Ed ecco il panorama. La casetta dell’affettività, che è gestita dall’associazione Genitori dentro, è finanziata dalla
Provincia di Milano e segue circa venti
genitori cntemporaneamente, che a
turno possono usare questo spazio. I
finanziamenti già stanziati garantiranno
fino alla prossima estate le attività, ma
i contributi non sono sufficienti per arrivare alla fine dell’anno, se non per le
situazioni più critiche. Telefono azzurro
garantirà per tutto l’anno la gestione
della ludoteca.
Bambini senza sbarre è un gruppo
che tutela la relazione tra i genitori e i
figli, organizzando tra l’altro confronto

stefano g. pavesi / agenzia contrasto

ll’inizio del 2008 avevamo tutti
applaudito il fatto che fossero
stati finanziati, e che quindi
prendessero il via vari progetti sulla genitorialità a supporto dei tanti
detenuti che hanno figli. Le prospettive
per il 2009 non sono altrettanto rosee.
Quest’ anno gli stessi progetti non sono
stati nuovamente finanziati e almeno alcuni non avranno una seconda edizione
nella nostra struttura.
Il carcere di Bollate è, nel panorama
nazionale, una struttura con una potenzialità incredibile ma se questa non può
essere sfruttata se manca a monte una
progettualità globale.

testimonianze –

Mai perdere il contatto

La mia prima volta
da bambino

V

enti, ventidue anni fa: fu quella la prima volta che entrai
in un carcere. Avevo circa undici anni e andai a fare il colloquio con mio padre. Entrai solo, ricordo come fosse ieri
che avevo al collo una sciarpa di lana del Milan; lì affogai tutte le
mie lacrime! Non ci tornai più se non dopo diversi anni, quando
crebbi un po’.
Oggi sono io il detenuto ed eccomi qua a pensare e ripensare

tra i papà sulla difficoltà di comunicare il loro stato detentivo e il perché dei
reati commessi. Durante l’anno passato
Bambini senza sbarre ha organizzato
dei momenti di aggregazione come la “festa dei bambini” del 3 ottobre scorso.
L’associazione ha anche promosso attività di sensibilizzazione del personale penitenziario: dopo il primo incontro con
Alain Bouregba, continuerà il seminario
grazie a un finanziamento europeo .
Non è stato invece rifinanziato e dunque
chiude i battenti il progetto che l’associazione Epeira ha seguito con dodici
papà.
Enrico Lazzara

se sia giusto far venire i miei figli a fare i
colloqui. Su questo tema mi sono confrontato con diversi compagni da cui ho tratto
una sola cosa di rilevante importanza; è
tutto soggettivo!
Ruota tutto attorno alle più diverse situazioni personali e nulla va dato per scontato. C’e chi ritiene più opportuno non fare
venire i figli con le motivazioni più diverse: alcuni perché pensano sia diseducativo, altri per paura che possano subire
un trauma vedendo divise e cancelli, altri
ancora pensano che la “sala colloqui” possa diventare un trampolino di lancio nel
mondo della criminalità.
C’è chi non vede i figli contro la propria
volontà, e anche qui ci sono diverse motivazioni; dalla distanza del luogo di detenzione al rapporto deteriorato con la compagna. Quest’ultimo, se posso aggiungere
un commento, è l’ultima cosa che dovrebbe accadere perché, a mio avviso, è la più
dannosa per i figli stessi.
E poi ci sono quelli come me, che decidono di vedere i propri figli, anche spesso, a meno che non si
riscontri un effetto negativo e, comunque, laddove si capisca che
abbiano loro il desiderio di venire.
In una carcerazione precedente, ho chiesto e ottenuto il trasferimento in un carcere della Toscana. L’ho fatto come scelta del mio
“percorso detentivo”. Allora gli istituti milanesi offrivano poco e il
Tribunale di Sorveglianza ancora meno. Decisi, andando in Toscana, di rinunciare a diversi mesi di colloqui; mia moglie era giovane
e con un figlio piccolo. Però sono riuscito ad ottenere ciò che rientrava nelle mie aspettative. Dopo nove mesi di lontananza sono
riuscito a recarmi a casa grazie ai permessi premiali. Così, anziché
fare un’ora di colloquio a settimana nelle sale colloqui del carcere,
passavo quattro o cinque giorni a casa con loro ogni mese.
Nel mio caso posso dire che oltre ad essere stata una mia scelta,
è anche stata premiata; non tutti hanno questa fortuna!
Oggi invece ho deciso di chiedere il trasferimento a Bollate percarteBollate
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dicono, sia una struttura che offre molto.
 ché,
Ho due figli, uno di dieci e uno di due anni. Ho deciso, di comune

testimonianze –

Tra problemi e tensioni

In debito
con la famiglia

Q

uando ti trovi costretta dentro quattro mura, oltre
alla perdita della libertà, la cosa principale che perdi
sono gli affetti famigliari.
Ormai dopo vari mesi di detenzione mi sono resa conto con
assoluta lucidità, che alla fine della mia detenzione avrò pagato
il mio debito con la giustizia, ma con la mia famiglia non riuscirò
mai pagarlo.
Mi resterà una macchia indelebile, che fuori verrà vista non
come l’errore di una persona che ha sbagliato, pagato e che
cercherà di rimettersi in pista, ma come un peccato originale
che non potrà essere lavato.
Penso che nella mia situazione ci siano molti altri compagni di
sventura.
Quando entri in questi posti, ti poni mille dubbi: “Non voglio
che i miei figli mi vedano in questa situazione”, “Non voglio che
si sappia che sono ristretto” (e poi giustificare l’assenza di vari
anni diventerà un incubo). Ad un certo punto però ti rendi
conto, che prima si accetta la verità e prima le cose si semplificheranno e che chi ti vuole veramente bene saprà perdonare.
Il problema non si pone per i figli maggiorenni, possono decidere da soli, e con loro puoi confrontarti e parlare chiaramente,
ma quando di mezzo ci sono figli piccoli o adolescenti le cose si
complicano notevolmente. Ti trovi costretta a vivere le frustrazioni della persona che li accoglie in casa, perciò oltre al debito
di riconoscenza che avrai a vita, per chi ti sta aiutando materialmente, avrei un debito morale che peserà sulla tua coscienza.
Se poi questa persona è una di quelle che non è capace di perdonare, il rischio è che faccia un lavaggio di cervello al figlio,
che porterà solo a soffrire entrambi per un errore commesso
solo da te.
Per chi sta fuori non è facile accettare l’onta dei nostri errori,
ma l’intelligenza e il buon senso suggerirebbero che i figli non
debbano essere messi in mezzo: purtroppo non sempre è così
e spesso, partner, sorelle, fratelli, genitori diventano giudici implacabili, facendoci vivere una seconda galera, sicuramente più
dolorosa di quella inferta dai nostri magistrati.
La mia compagna di cella proprio ieri mi ha fatto leggere una
frase di Gabriel Garcia Marquez che mi sembra adatta a esprimere ciò che penso: “ L’unico uomo che ti può guardare dall’alto in basso e quello che ti aiuta ad alzarti”.
Erminia Reale
18
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accordo con mia moglie, di farle venire il primo perché è lui achiederlo fortemente. Il secondo ha solo due anni e per lui ho qualche
dubbio: non so quanto danno gli possa fare, ancora non capisce
molto, però ho avuto l’esperienza del primo e non credo siano i
colloqui con un padre a procurare riflessi negativi tantomeno a
lanciarli nella criminalità; tutto dipende dall’educazione che viene
data ai figli e poi…
Chi può dirlo? Resto dell’opinione che una persona, raggiunta una
certa età, ragioni con la propria testa; la vita ci insegna che anche
chi ha avuto una eccellente educazione può finire con il commettere reati. Ma ciò detto, penso che i figli non debbano mai perdere il
contatto con nessuno dei due genitori.
Silvano Lanzutti

carteBollate

testimonianze –

Aspettando i permessi

Vederli qui
fa troppo male

N

on tutti abbiamo lo stesso carattere, proviamo le stesse
emozioni verso gli altri, i nostri famigliari e i nostri figli .
La mia storia è diversa da molte altre. Mio figlio ora ha 21
anni e sta con la madre. Non ci siamo mai sposati per problemi
tra le nostre famiglie, ma dopo qualche anno dalla sua nascita,
ho avuto la possibilità di riconoscerlo e di avvicinarmi a lui, anche se il mio tempo non era moltoperché lui abita a Zagabria.
Nel frattempo, nel 2002, ho conosciuto una ragazza lituana con
la quale ho vissuto fino a qualche mese prima del mio arresto.
Nel 2005 lei tornò a casa perché la madre si era ammalata, io
la andai a trovare un paio di volte, la spinsi a rimanere fino a
quando non fosse guarita, ma dieci giorni dopo la mia ultima
visita fui arrestato. Era la mia prima volta in carcere: per la vergogna verso la mia compagna, mio figlio e i miei familiari i primi
colloqui furono con il mio avvocato. Solo dopo sei mesi le mie
sorelle riuscirono a convincermi ad incontrare i miei genitori.
Da loro seppi che la mia compagna aspettava un bambino, al
momento la notizia mi rallegrò, ma poi vedendo uscire i miei
genitori piangendo, in cella stetti così male che a parole non
si può descrivere. Ci misi parecchie settimane a riprendermi e
non scrissi più né a mio figlio né alla mia compagna. Ci vollero le
insistenze dei miei familiari, varie lettere di mio figlio e quelle di
un amico conosciuto in carcere per riprendere i contatti.
Nel frattempo era nata la mia bambina e cercai di spiegare
alla madre quello che non so se chiamare dolore, dispiacere o
comunque un’emozione talmente forte che ti prende allo stomaco, alla testa e che quasi quasi annulla anche la voglia di
vivere. Ricordo però una lettera di mio figlio che capì il mio
stato d’animo e mi diede la forza di ricominciare a scrivere, a
parlare con la mia compagna, a spiegarle come si può stare qui
e che poter vedere lei e la bambina 6 ore al mese rinchiuso in
una stanza con sbarre alle finestre mi farebbe più male che non
vederle affatto.
Le ho detto che, raggiunta metà condanna, avrò la possibilità
di avere 45 giorni di permesso l’anno e allora le potrò vedere a
casa un giorno o 2 ogni 15: fuori dal carcere, senza sbarre, senza porte chiuse a chiave, sarà sicuramente meno doloroso.
Gianluigi Faltracco

Intralci burocratici

Il doppio muro

I

l colloquio con i familiari: ogni detenuto ne ha vitale bisogno,
è uno stimolo a non mollare, una medicina contro il mal di
sbarre, qualcosa che ti fa dire “non vedo l’ora !” ma che ti fa
passare dalla gioia mentre lo fai al dispiacere nel salutarli.
Così vede il detenuto in generale i colloqui con i propri famigliari.
C’è poi una particolare categoria di detenuti, un numero consistente, coloro che hanno figli minorenni, coloro che stanno lontani dai loro “piezzi ’e core”, che sentono aggravata la pena dal
peso dalla lontananza e sui quali bisogna accendere i riflettori.
Sono quelli che provano impotenza di fronte all’imponenza del
muro che hanno davanti: talvolta lo sgretolamento della famiglia,
nei casi peggiori i muri burocratici dei decreti dei Tribunali Minorili, caratterizzati da una lentezza lacerante. Senza nulla togliere
all’importanza del loro intervento a tutela del minore, c’è da dire
però che, forse, questa loro azione può comportare la rottura
del legame affettivo e di conseguenza una forma di sbiadimento
della figura genitoriale nella psiche del minore e, un disorientamento dovuto alle difficoltà di contatto tra genitori ristretti e
servizi sociali, incaricati di svolgere le dovute indagini e relazioni
per conto del Tribunale dei Minori.
Il servizio sociale, a cui vengono affidati i minori, assume il compito di sostenerli e di monitorare la difficile realtà in cui si trovano: in base al risultato ottenuto vengono prese le decisioni, ma
in questa procedura sembra che manchi un tassello importante,
perché del genitore non si parla quasi mai! Mi sembra che non
vengano presi troppo in considerazione né il suo sentimento, né,
tanto meno, il percorso riabilitativo intrapreso durante la detenzione. Quando lo si cita lo si fa in breve e sembra che per i servizi
sociali il tempo non passi mai e il detenuto sia sempre fermo al
momento della condanna. E’ come se non tenessero conto che
esistono termini per accedere ai benefici previsti dalla legge, o
sconti di pena come la liberazione anticipata, una volta che si sia
data prova della partecipazione all’opera di reinserimento e che
questo dovrebbe essere valutato come una condizioni favorevole
al ricongiungimento con i figli.
Un carcere all’avanguardia come Bollate gode di una aperta visione da parte dalla direzione, che fa di tutto per mantenere vivo

il legame genitoriale: dai colloqui supplementari per chi ha bambini, all’adeguamento degli spazi in cui si svolgono, passando per
i mezzi messi a disposizione dall’associazione Bambini senza
sbarre; dunque considerato il problema, credo che la soluzione non sia così difficile. Basterebbe creare una via ufficiale che
colleghi il lavoro del Tribunale e l’ente Sociale a quello del corpo
rieducativo del carcere e delle varie associazioni che si occupano
di facilitare gli incontri tra genitori e figli.
H’mam Habib

testimonianze –

Un’esperienza serena

Tutti in casetta,
è pronto in tavola

P

rima di arrivare a Bollate, oltre al dolore per la pena da
scontare, provavo una grande afflizione: temevo l’ affievolirsi dell’affetto familiare, i miei figli faticavano a
mantenere viva la relazione con me, perché lo spazio dei colloqui era molto limitato e non dava la possibilità di coltivare
liberamente i rapporti che, quindi, rischiavano di crollare.
Giunto a Bollate il cambiamento è stato notevole: ho avuto
la possibilità di incontrare i miei familiari in un ambiente più
sereno, perché in questo contesto esistono degli spazi che
ridanno vitalità ai nuclei familiari come la ludoteca, luogo
dove i bimbi hanno la possibilità di dare sfogo alla loro energia coinvolgendo i genitori nei vari giochi.
Inoltre il progetto singolare Io non ho paura, ovvero la
casetta, creato dagli operatori ispirandosi al principio della
salvaguardia della famiglia ha toccato la sensibilità della Direzione del carcere che ha offerto l’opportunità a tante famiglie di vivere tutti insieme alcune ore. E’ un’esperienza che
dà serenità perché il poter pranzare seduti a tavola da vera
famiglia porta un senso di gioia indescrivibile e vivere questi
momenti restituisce fiducia a chi vive nella paura di perdere
la speranza. Questi momenti magici sono vissuti in allegria e
vivacità familiare: un’attenzione importante per il mantenimento dei nostri rapporti con le famiglie per la quale vanno
ringraziati la direzione e gli operatori.
Leonardo Calò
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testimonianze –

Più tempo per i figli

È ora che la politica
se ne occupi

I

vari esperti ti insegnano che non è del tutto vero, che i ricordi ci influenzano solo se continuiamo a pensarci. Forse è
così, ma è altrettanto vero che per un genitore privato della
libertà il ruolo di padre o madre è condizionato e plasmato dai
fatti legati al suo passato. Quando la giustizia si misura in metri
quadrati, la prima prigione è il tuo cervello: prima c’è stato l’errore, il passo sbagliato, poi la riflessione, l’affetto perduto, un
futuro imprevedibile, una continua oscillazione tra malessere,
impazienza,sfiducia e paura. Infine il batticuore di un genitore
che diventa come un contenitore vuoto che trattiene le lacrime
e quel che resta di un pensiero: il viso del proprio figlio. I ricordi
fanno parte del passato, gli errori pure, ma cosa diremo ai nostri figli quando, dopo anni, ci chiederanno: “ Mamma/papà perché in tutti questi anni non mi hai tenuto la mano per crescere?
Dove sei stata/o quando avevo più bisogno di te? In quel caso
cosa risponderemo, che quegli anni perduti vanno dimenticati
perché fanno parte di un ricordo del passato? A quel punto saranno ricordi, ma taglienti, di quelli che, segnano per sempre”.
Questo è il firmamento di un genitore rinchiuso e invisibile. Il
parlamento Europeo l’anno scorso ha approvato una risoluzione
sulla vita sociale e familiare dei genitori detenuti: tra le misure
richieste per tutelare i diritti del bambino si propongono visite
più flessibili, luoghi che permettono una certa libertà di colloquio e tutto questo per tener conto dell’interesse superiore del
bambino. Ma siamo sicuri che sia esattamente questo il suo vero
e unico interesse? Non metto in discussione che un genitore
che abbia commesso degli errori debba essere punito, ma credo sia sbagliato e crudele che i figli paghino un prezzo così alto.
I figli sono la nostra speranza, il nostro futuro, la nostra gioia, lo
sono sempre stati e sempre lo saranno, eppure per molti genitori
detenuti la relazione con loro è un passo irto di difficoltà, di incognite, di preoccupazioni. Esperti! Voi stessi sostenete che per
far felice un bambino serve tanto amore in famiglia, ma in questi luoghi dove dedichiamo loro ben poco delle nostre giornate,
come possiamo offrire a loro gli strumenti che servono per sentir-
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si amati e aiutarli a compiere scelte di vita serene e consapevoli?
Una soluzione ci potrebbe essere: molto dipende dallo sforzo
dei singoli, ma un ruolo fondamentale (non ci si stanca mai di
ripeterlo) spetta allo Stato, perché una sana politica che favorisca realmente e concretamente la conciliazione tra carcere e
famiglia, non può ancora aspettare. Genitori più sereni crescerebbero figli più consapevoli.
Cinzia Caon

testimonianze –

Il diritto alla verità

I bambini
devono sapere

I

bambini di oggi, i nostri figli, sono molto più perspicaci rispetto a quanto lo siamo stati noi.
Di fronte alla domanda se dire loro che il papà è in carcere,
piuttosto che mentire o non dire niente, mi schiero sicuramente dalla parte di chi vuole relazionarsi con i propri bambini, cercando di aiutarli a razionalizzare l’assenza del genitore.
Il contatto e la presenza, la carezza e l’abbraccio che dovrebbero rappresentare la normale quotidianità, non possono essere
sostituiti da nulla.
L’affetto e le emozioni che ci si trasmette reciprocamente, anche se solo per poche ore al mese, aiutano a trovare e a mantenere il giusto equilibrio.
Far entrare un bambino in un carcere è psicologicamente traumatico, però, credo sia comunque meno devastante che non
dargli risposte, perché, così facendo lo si allontanerebbe da una
verità che prima o poi dovrà comunque affrontare.
Per questo motivo i genitori sono indispensabili, non esistono
sostituti a queste figure, è una questione di alchimia naturale
che lega ogni genitore al proprio figlio e viceversa.
Sicuramente gestire un rapporto dal carcere tra genitori e figli
è difficilissimo, però credo, pur con le tante limitazioni, che tale
rapporto debba essere affrontato per non lasciare nei pensieri
dei nostri ragazzi il dubbio di essere stati abbandonati, velature
che non spiegate, con la crescita diventerebbero traumi difficilmente superabili, o che comunque potrebbero lasciare delle
problematiche.
Enrico Lazzara

Leadership femminile
donne 1 –

Sono diventate più importanti perché il regime carcerario è migliorato

Il segno
di un cambiamento
A

ndare in prigione, secondo frequenti luoghi comuni,
corrisponde ad essere tagliati fuori dalla vita. Si tratta di un’affermazione per diversi aspetti coincidente
con la realtà. Basta l’esperienza pur molto parziale di
chi frequenti il carcere come volontario o per motivi professionali per accorgersi che a “chi è dentro” mancano un sacco di
cose a cominciare da quelle più importanti: la libertà di andare
e venire, il fare sesso, la varietà delle immagini del mondo, la
possibilità di curiosare sulle cose che cambiano sino alle scelte
di trascorrere a proprio piacimento del tempo e della possibilità di frequentazione di questa o quella persona. Ricordo questo
perché le considerazioni che seguiranno non sembrino affette
dalla faciloneria di chi parla di carcere e di carcerati come se
si trattasse di una condizione qualsiasi tra le tante che si possono vivere, con le sue regole, i suoi vincoli, ma, tutto sommato, con i suoi spazi di autodeterminazione e di libero arbitrio.
Pensate un po’, potrebbe dire qualcuno alla ricerca di confronti
sdrammatizzanti, a chi sta in ospedale a lungo, bloccato da una
malattia, afflitto da malesseri e dolori: no, signori, il carcere è
una costrizione del tutto speciale e pesante; stare dove non si
vorrebbe e magari con qualche incertezza o molti dubbi sull’esserselo meritato è peggio di quasi tutto il male che si possa
immaginare. Ciò detto, tuttavia, possiamo anche aggiungere
che la condizione dei ristretti non è affatto priva di possibilità di osservazione di alcune novità che maturano nel contesto
sociale in cui il carcere è insediato. Prendete per esempio il
rapporto tra i generi, donne e uomini, dico, che non si sa bene
se a torto o ragione vengono tenacemente negati o vietati dai
regolamenti carcerari. Ma l’evoluzione del ruolo delle donne
diventa, sia pure in una realtà che le tiene separate a norma
di regolamento, una presenza evidente, fonte di esperienze di
vita e di riflessione su come cambia il mondo. Intanto Bollate
è un carcere al femminile per
quanto riguarda la dirigenza:
si tratta di una realtà del tutto evidente e che segna una
netta rottura con il passato.
Qualcuno vede nella presenza delle donne al comando
uno degli aspetti di novità
della disciplina (legislativa e
regolamentare) delle carceri
quasi che il ricorso a quello
dei due sessi legato all’idea
di maternità, alla dolcezza
di aspetto e di comportamento, alla cura della casa e
della persona, alla custodia e
protezione dei bambini, i più
deboli e amati, fosse il veicolo del cambiamento di un

ambiente a lungo lasciato incupire nell’immaginario collettivo
come posto di rapporti aspri e severi, mirato all’afflizione e alla
vergogna, negato alla compassione e alla dolcezza. Forse è vero,
è anche per questo che le donne contano di più nelle moderne
strutture di detenzione, ma credo sia anche legittimo considerare la loro presenza come la conseguenza, più che la causa, di
una evoluzione civile del regime carcerario, da una parte, e del
riconoscimento, dall’altra, nella società della ricchezza di risorse pubbliche e non solo private rappresentate dal mondo femminile. Cioè: le donne sono diventate più importanti nei luoghi
di reclusione perché il regime carcerario è migliorato. Del resto
molte innovazioni corrispondenti alla norma costituzionale sul
rapporto tra pena, espiazione e riabilitazione sono dovute al lavoro e alla cultura di uomini che hanno fortemente contribuito
al miglioramento della condizione carceraria.

Un’apertura all’ottimismo

Basta pensare, ancora, alla riforma da cui è nata la polizia penitenziaria, tuttora a composizione prevalentemente maschile, che ha largamente trasformato il rapporto tra i detenuti,
considerati persone, e il carcere inteso come luogo di riabilitazione e recupero sociale. Insomma: il ruolo delle donne nella
vita del carcere anche per quanto riguarda i reparti riservati
agli uomini non è casuale o soltanto frutto di sagge iniziative dirigenziali. E’, invece, il segno di una evoluzione positiva
che ha caratterizzato il carcere in quanto parte di una società
che, almeno in questo caso, cambia in meglio. Nel suo piccolo, come si dice, anche il nostro giornale ne è testimonianza
per la facilità di inserimento dei contributi della redazione
femminile sin dal primo numero successivo all’apertura della
sezione riservata alle donne e per la felicità di scrittura e di
argomenti, più spesso centrati sul mondo delle emozioni e dei
sentimenti, di quei contributi. Si tratta di un’apertura all’ottimismo in un mondo, quello del carcere, che,
come abbiamo precisato in
apertura di queste righe,
non concede davvero molto
alla serenità, ma non nega a
“chi è dentro” la possibilità
di capire cosa sta maturando di nuovo nella società in
cui è in attesa di ritornare. E
concludiamo la nostra riflessione, ci sembra giusto, con
un cavalleresco inchino alle
signore che con noi, detenuti o no, con grazia e pazienza
condividono la nostra fatica
Mario Mauri
di vivere.
carteBollate
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Leadership femminile
donne 2 –

Dalla direttrice in giù sono tante: e fanno la differenza

Bollate, dove comandano loro

N

ella realtà delle carceri italiane la presenza femminile si fa
sempre più presente e le donne ricoprono ruoli che fino a
qualche anno fa erano impensabili.Qui
a Bollate, la presenza femminile nei posti di maggior prestigio è assolutamente evidente: abbiamo una direttrice, la
dottoressa Lucia Castellano, un comandante donna, la dottoressa Alessandra
Uscidda, due vicedirettrici, le dottoresse
Mimma Buccoliero e Bea Lusi. E ancora:
a dirigere le serre c’è una donna, Susanna Magistretti, donne sono le volontarie
dell’associazione Articolo 3 che hanno
una grande importanza per le attività dei
detenuti anche se qui al femminile hanno
fatto una fugace apparizione lasciandoci
con l’amaro in bocca, come quando vedi
una torta alla panna e non riesci a metterci dentro un dito per assaggiarla… Abbiamo anche un’assistente di rete donna,
la dottoressa Maddalena Bracci e donna
è anche la direttrice di questo giornale.
Insomma si può dire che Bollate è un car-

donne 3 –

cere al femminile, con un progetto trat- essere determinate verso chi continua a
tamentale avanzato, in cui la sensibilità sbagliare. E se spesso noi donne quando
delle donne assume un’importanza vitale occupiamo posti di rilievo tendiamo ad
per il raggiungimento degli obiettivi.Al assumere i difetti dei maschietti, questo
giorno d’oggi sempre più donne assumo- qui non è successo: sia con il comandante
no ruoli d’importanza e prestigio e spesso che con la direttrice si riesce a dialogale vediamo leader nel loro settore, esatta- re con il dovuto rispetto ma senza timori
mente come le “nostre donne” di Bollate. riverenziali.Il “tocco femminile” a Bollate
La direttrice si è sempre battuta per far lo si vede anche girando per il carcere e
raggiungere a noi detenuti gli obiettivi incontrando detenuti che il più delle volprevisti e credo che
te ti sorridono come pure gli
siamo
il fatto di essere supagenti della polizia penitenportata da un team
ziaria. Ovvio, siamo sempre in
sempre
al femminile l’abbia
un carcere e non nel giardino
in un
agevolata. L’universo
dell’Eden, ma vi posso assicucarcere
femminile è estrerare, sia per esperienza permamente
diverso
sonale che per averlo saputo
e non nel
da quello maschile:
da detenute che hanno girato
giardino
avere un vertice al
vari istituti, che la vita a Boldell’Eden...
femminile crea forse
late è sicuramente più umana
...ma la vita
i presupposti per una
che altrove. Senza le “nostre
maggiore sensibilità
donne” credo fermamente
a Bollate è
verso chi ha sbagliato,
che tutto questo non sarebbe
più umana
senza per questo non
successo.
che altrove
avere la mano ferma o
Erminia Reale

“

Protetti e cullati viviamo in una sfera di vetro

Se il carcere è un po’ mamma

S

econdo molte persone che entrano qui in istituto noi detenuti siamo un po’ troppo protetti
e cullati da tutte le insidie della
vita all’esterno e in un certo senso può
essere vero.
Qui noi abbiamo dei punti di riferimento
per i vari problemi che possiamo avere
e persone disposte ad ascoltare ed indirizzarci, invece i nostri compagni di altri
istituti sono abbandonati a se stessi, potendo parlare solo con la figura più consueta in un istituto, l’educatore, quando
finalmente si ottiene un colloquio dopo
svariate “domandine”.
Qui a Bollate è tutto differente e non so
se questo dipende in parte dal fatto che
le leve del comando sono quasi tutte in
mano a delle donne: la direttrice è una
donna, la comandante è donna, ma anche le responsabili di molte attività lavorative (il catering, Cascina Bollate, il
teatro) sono donne.
Tra gli educatori le figure femminili sono
prevalenti e anche tra i volontari. E’ un
caso? Certo, molte altre carceri italiane
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dono dirette da donne e questo non ha
cambiato la qualità della detenzione, ma
qui diciamo che la presenza femminile
è molto più evidente, protettiva e quasi
materna. Anche buona parte dei poliziotti penitenziari appoggiano la linea
presa dalla direzione, di rieducare e di
reinserire (o di riprogrammare la nostra
vita) e non di punire e reprimere noi
detenuti: è un lavoro molto dispendioso
ma funziona, anche con l’aiuto di moltissimi volontari che entrano quotidianamente in istituto.
Però, avendo chiesto un po’ in giro, possiamo dire che i detenuti si relazionano
e confidano i loro problemi più volentieri ad una donna che a un uomo: lavorando assieme nelle svariate attività,
loro capiscono al volo se noi abbiamo
qualche problema, solo dal tono della
voce. Si parla e si cerca di analizzare le
nostre difficoltà: a volte bastano quattro
chiacchiere per risolvere questioni che
ai nostri occhi sono montagne da scalare a mani nude, mentre loro sono sempre disponibili ad ascoltarci e se non ci

riescono a darci una risposta riportano i
nostri problemi e dubbi alle persone più
competenti, che a loro volta valuteranno caso per caso.
Oltre ai volontari ci sono molte associazioni che lavorano con noi, come Articolo 3, Sesta opera, Amici di Zaccheo,
Cuminetti, Bambini senza sbarre, Telefono azzurro. E poi cooperative sociali e molte altre, le figure istituzionali:
educatori, psicologi, il S.e.r.t., la scuola.
I detenuti, avendo libera circolazione e
frequentando l’area trattamentale, il nucleo operativo dell’istituto, hanno molteplici possibilità di incontro e una rete
di riferimenti diversificata.
Si, è proprio vero, siamo in una sfera di
vetro, protetti dalle intemperie esterne e tutte queste persone lavorano per
accompagnarci fino alla nostra libertà,
facendoci capire che i veri problemi
cominceranno fuori di qui. Fuori, dove
non ci sono molte persone pronte ad accoglierci e ad aiutarci a risolvere i nostri
problemi.
Michele De Biase

donne 4 – Dialogo tra padre e figlia sulle differenze tra i sessi

Piccola mia, la strada è lunga
ma non arrenderti

Q

uando ci infiliamo sotto le coperte, ci perdiamo nei nostri
pensieri che vanno generalmente verso le nostre famiglie e in particolare verso le nostre spose
e i nostri bambini. Così un 13 febbraio,
sono salito con la fantasia a bordo di uno
di questi airbus gratuiti, che hanno il solo
difetto di non decollare mai. Al mio posto
preferito, lato finestrino (o forse dovrei
dire: sotto le mie coperte, lato muro) ho
cominciato a pensare alle infinite domande impossibili che mi farà mia figlia quando tornerò in Senegal.
K.:Papà perché in grammatica il maschile prevale sempre sul femminile e
mai il contrario?
R: Sono le regole piccola mia. Bisogna
che uno prevalga sull’altro, sennò non
si capirà più niente. Per giunta le leggi
sono fatte dagli uomini. I tuoi dubbi sono
ragionevoli, ma sono solo una goccia nel
mare, a confronto di quello che noi maschi facciamo sopportare alle donne, nel
mondo intero. Ci sono molte cose che
meritano più di questa di essere sottolineate. Se stiamo a sentire gli uomini, non
esiste nessuna donna onesta al mondo,
ad eccezione delle nostre madri, sorelle,
figlie o mogli (almeno fino a quando le
amiamo). E soprattutto mia cara, impara
che ci sono tante leggende che bistrattano le donne, quanti sono i popoli sulla
terra. Esempio: c’è chi dice che la donna
ti trae in errore e che mai bisogna fidarsi
di lei oppure che la donna è il demonio. E
mi fermo qui. Malgrado tutte le battaglie
fatte in tutto il mondo per l’uguaglianza
tra i sessi, noi, gli “animali”, continuiamo
a maltrattarle senza una valida ragione.
La mia unica certezza è che c’è ancora
molto da fare per l’uguaglianza tra uomo
e donna. Speriamo che in Occidente le
donne continuino a battersi per il mondo
intero. Se loro si arrendono non vale più
la pena di provarci, soprattutto qui, nei
nostri paesi afro-arabi, in cui una donna
non vale più di un sedativo (scusami se
ti parlo in questo tono). Una volta che il
maschietto non riesce più a soddisfare
il suo insoddisfabile desiderio sessuale, sfodera l’arma fatale, ovvero le carte
del divorzio. Ma è solo un modo di dire,
perché il divorzio di fatto non esiste. Da
noi c’è il ripudio: questo significa che se

l’uomo non vuole più saperne della sua
donna, deve solo appigliarsi a qualche
suo piccolo errore e chiederle di fare i
bagagli. La donna viene subito dimenticata, anche se ha dei bambini. Quelli che
si ritengono particolarmente buoni accordano degli alimenti o saranno obbligati a farlo: si tratta di regalare qualche
centesimo che non basta neppure a pagare le più piccole spese. Il peggio, amore mio, è che la donna che cerca un altro
marito, viene trattata da puttana anche
se si comporta come una santa. Quanto
a noi maschi, piccola mia, possiamo fare
tutto quello che vogliamo, anche prendere delle ragazze di trent’anni più giovani,
senza problema. E’ sempre la legge che
ce lo consente! E per farvi mandare giù
la pillola vi lusinghiamo con parole del
tipo: dietro ad ogni grande uomo c’è una
donna. Fesserie!

che le condannano alla galera, mentre noi
le dimentichiamo dopo averle sfruttate.
Quello che invece non riesco a spiegarmi
delle donne, è il fatto che indossate degli
abiti militari armate di kalashnikov, per
uccidere invece di donare la vita. Amore
mio, non dico che non dovreste fare tutto
quello che volete, ma a mio parere ci sono
delle cose brutali e tipicamente maschili
che una donna si dovrebbe risparmiare. La donna ha sempre partecipato alle
guerre, ma in qualità di salvatrice di vite.

K: Molto bene papà, se tu davvero sei
femminista, perché continui a trattare la mamma come se fosse il colera
e me come se fossi la peste? Tu credi
che io sia stupida, ma io so bene da
dove ti arrivano gli sms che continui
a ricevere.
R: Parla a voce bassa mia cara, o finirai
per farmi scoprire! Questo è molto grave,
K: Papà io vedo che tu fai riferimento ma lo si può sempre considerare come
alle donne europee
l’altra faccia della medaglia.
dicendo che devono
Però voglio che tu sappia che
qui, nei
continuare a batternel mio cuore ho sposato tutnostri paesi
si per tutto il monte le donne del mondo e che
afro-arabi,
do, ma qui, tutti divoglio battermi con loro, cercono che i bianchi
cando di difenderle ovunque
in cui una
sono delle cattive
siano umiliate e maltrattate,
donna non
persone. E allora?
anche se non ho la possibilità
vale più di
R: Non essere ingedi combattere su tutti i fronti.
un sedativo
nua mia cara. Questa
Quanto ai nomignoli che do a
è la storia della volpe
tua mamma e a te è la verità,
e l’uva: quando non
voi, come tutte le altre donne,
si riesce ad avere qualcosa, si dice che è siete delle pesti, ma è sempre meglio che
cattiva. Le persone che le considerano ir- essere come noi: il cancro. Prega che non
responsabili, troppo emancipate o chissà ti colpisca mai sennò ciao, è un male inche altro, sono semplicemente invidio0se curabile. Io voglio semplicemente dirti
della loro cultura. Io, se ho qualcosa da che l’ultima delle donne è migliore del
rimproverare a queste donne, è il fatto primo degli uomini.
che spesso si lasciano andare, perse nel A questo punto lei si è gettata tra le mie
loro sconforto. Si abbrutiscono nel ten- braccia e da lontano mi sembrava di sentativo di imitarci, di diventare bestiacce tire la voce canticchiante della nostra gocome noi uomini. Per quanto mi riguar- vernante che ci chiamava per il pranzo.
da, quello che sapevo delle donne era Ma sul più bello mi sono svegliato dal mio
la loro grazia, la loro raffinatezza, le loro sogno, la voce di un sorvegliante con l’acrotondità, la sensibilità, il profumo e so- cento del Sud mi ha costretto a scendere
prattutto il loro desiderio di dare piacere dal mio immaginario aereo AF-747 che
dappertutto e a tutti. Adesso cara, non aveva problemi a decollare. Mi chiamava
solo non fanno più niente che caratte- per consegnarmi la posta. Cazzo, non porizzi una donna, ma addirittura commet- teva aspettare che mangiassi un boccotono crimini (spaccio, sequestro, furto, ne con mia figlia prima di chiamarmi per
rapina a mano armata). Ma anche questo una lettera che forse porterà solo cattive
lo attribuisco agli uomini o ai meccanismi notizie?
amorosi, che le costringono a fare cose
Remi N’diaye

“
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Leadership femminile
donne 5 – I reparti maschili non sono più off limits

Inizia un percorso comune

S

ono cominciate le riunioni unite
tra i reparti maschili e il femminile. Il via l’ha dato la Commissione Cultura, importante per
il carcere di Bollate per le tante attività
che propone e organizza e che adesso
coinvolge direttamente anche due delegate del femminile. L’opportunità di
partecipare, di discutere insieme agli
altri membri del gruppo, poter fare
presente necessità proprie del reparto e decidere infine sulle attività che si
svolgeranno in futuro, è sicuramente
una grande conquista.
Così pure la redazione di Carte Bollate si troverà arricchita, avendo un
confronto diretto per le problematiche
dell’Istituto che esistono da entrambe
le parti, che possono in questo modo,
essere affrontate con maggiore consapevolezza della situazione da parte di
tutti. Inoltre, poter discutere insieme
degli articoli che saranno inseriti nel
nostro giornale, porterà sicuramente a

un miglioramento della qualità.
Inutile ricordare che, nella vita al di
fuori di quest’ambiente, l’interazione
tra persone di sesso opposto è indispensabile per il funzionamento non
soltanto normale, ma anche corretto, di
ogni posto di lavoro. E di questo si tratta quando si parla della Commissione
Cultura e della Redazione: un posto di
lavoro, anche se svolto volontariamente dai detenuti, ma che non per questo
va affrontato con meno serietà.
Resta solo da dire che fortunatamente
ci troviamo a Bollate, dove un’iniziativa così d’avanguardia è stata possibile
grazie alla disponibilità, alla fiducia e,
diciamolo pure, alla lungimiranza della
Direzione e delle persone direttamente
responsabili e coinvolte.
Faremo in modo che diventi una collaborazione proficua, dalla quale tutte le
persone presenti in questo istituto otterranno un beneficio.
Margit Urdl
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parlare
in pubblico
che fatica!

V

enerdì 23 gennaio è iniziata
un nuovo corso.
Noi donne della redazione “femminile” di CarteBollate siamo
andate in quella “maschile”, al
Quarto reparto e per la prima
volta ci è stato consentito riunirci
tutti insieme.
Questi incontri continueranno,
una volta al mese.
Abbiamo così avuto la possibilità di confrontarci, noi che siamo
sempre abituate a parlare tra
di noi e altrettanto è stato per i
nostri compagni. E’ stato interessante notare come fossimo tutti
un po’ in imbarazzo, seduti al tavolo tutti insieme, eppure, come
ci ha fatto notare il “nostro” Mario Mauri, acuto osservatore, ci
siamo posizionati come si faceva una volta in chiesa: le donne
da un lato e gli uomini dall’altro.
Deve essere stato istintivo per noi
e anche per loro, il tutto condito
con un lieve imbarazzo da parte
di entrambi gli schieramenti.
C’era anche chi faceva capolino per “curiosare”, certo: delle
detenute in un reparto maschile è cosa strana ed è del tutto
normale questo tipo di atteggiamento. I
n ogni caso lo scambio di opinioni c’è stato, ma abbiamo lasciato ampio spazio agli uomini dato
che da parte nostra, non possiamo negarlo, c’era forse un po’ di
imbarazzo.
Qualcuna di noi ha preso la
parola, altre non hanno aperto
bocca per il timore di intervenire
a sproposito o di non riuscire ad
esprimersi con chiarezza o semplicemente perché siamo solo
all’inizio e bisognerà abituarsi,
un po’ alla volta, ad uscire dal
silenzio.
R.V.

Don Fabio
PREGHIERA – La comunità religiosa è arrivata anche a Bollate

Con Taizè accanto
ai più poveri del mondo

D

federica neeff

a ottobre una volta al mese
arrivano a Bollate dei giovani,
ragazzi e ragazze, per vivere
la “preghiera di Taizè” insieme con i detenuti che partecipano alla
catechesi settimanale. È un momento
molto inteso, che ci aiuta a comprendere come a Dio ci si rapporti non solo attraverso le idee e la discussione, ma anche attraverso la preghiera, la musica, il
silenzio. Ho chiesto a uno del gruppo di
raccontare brevemente le proprie impressioni, anticipandolo con una breve
presentazione della comunità monastica di Taizè, da cui è nato questo stile di
preghiera contemplativa

da trenta nazioni in aiuto di chi soffre

O

“

ggi la comunità di Taizé conta un centinaio di fratelli, cattolici e di
diverse origini evangeliche, provenienti da quasi trenta nazioni. Con
la sua stessa esistenza, la comunità è una “parabola di comunione”, un
segno concreto di riconciliazione tra cristiani divisi e tra popoli separati. I
fratelli vivono unicamente del loro lavoro. Non accettano nessun regalo.
Non accettano per se stessi nemmeno le proprie eredità personali, la comunità ne fa dono ai più poveri. Alcuni fratelli vivono in luoghi svantaggiati
del mondo per essere testimoni di pace, per stare accanto a coloro che
soffrono. In queste piccole fraternità in Asia, Africa, America Latina, i fratelli
cercano di condividere le condizioni d’esistenza di coloro che li circondano, sforzandosi d’essere una presenza d’amore accanto ai più poveri, ai
bambini di strada, carcerati, moribondi, a chi è ferito nel più profondo per
le lacerazioni affettive, gli abbandoni umani. Lungo gli anni, cominciò ad
arrivare a Taizé un sempre maggior numero di giovani. Le suore di Sant’Andrea, una comunità cattolica internazionale fondata più di sette secoli fa,
alcune suore orsoline polacche e delle suore di San Vincenzo di Paolo assumono una parte dei compiti dell’accoglienza dei giovani. Anche uomini
di Chiesa si recano a Taizé e la comunità ha così accolto il Papa Giovanni
Paolo II, tre Arcivescovi di Canterbury, dei Metropoliti ortodossi, i quattordici
Vescovi luterani di Svezia e numerosi pastori del mondo intero. A partire dal
1962, dei fratelli e dei giovani, mandati da Taizé, non hanno mai smesso di
andare e venire dai Paesi dell’Est Europa, per visitare con la massima discrezione chi era rinchiuso all’interno dei propri confini. Frère Roger è morto
il 16 agosto 2005, a 90 anni, ucciso durante la preghiera serale. Frère Alois,
scelto da lui già da tanto tempo come suo successore, è ora il priore della
comunità.”

✒

S

Una visita apprezzata

ono un detenuto del carcere di Bollate, mi chiamo Orlando e scrivo perché ho avuto modo di partecipare ad un
incontro con i giovani di Taizè durante
una delle catechesi di don Fabio. Non
sapevo inizialmente di che cosa si trattasse, ma ricordo che qualche settimana
prima mi ero trovato a passare per caso
nel corridoio del reparto e avevo sentito
una melodia celestiale provenire dalla cappella: chiesi agli altri compagni
di che cosa si trattava e decisi di voler
partecipare al prossimo incontro. Finalmente dopo qualche settimana mi si ripresentò l’occasione.
Dopo un breve saluto iniziale, iniziò
una dolce melodia accompagnata dalla
chitarra: ho chiuso gli occhi e mi sono
lasciato riempire dall’atmosfera spiri-

tuale, ricca di suggestioni bibliche. Non
so se gli altri hanno avuto la mia stessa
sensazione, io mi sono sentito accolto in
un calore avvolgente, come se una calda
coperta interiore si fosse posata su di me.
Ho pianto, ma gioiosamente, senza sofferenza e con riconoscenza verso la percezione dell’amore di Dio che provavo. Al
termine abbiamo commentato lietamente tra noi, ringraziando per la visita di
questi giovani, che hanno pregato e condiviso del tempo con noi. Sono trascorsi
ormai più di venti giorni e ancora oggi
la melodia e le parole riecheggiano ripetutamente dentro di me, donandomi
forza e coraggio, poiché ho sentito di essere amato da Dio e dagli altri. In molti
siamo in attesa della prossima visita di
questi giovani!
Orlando Bona
carteBollate
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Dove ti porterei
gorgona – Un carcere a cielo aperto con il mare come unica recinzione

Per soli detenuti
vacanza all inclusive

I

viaggi che abbiamo proposto fino ad oggi sono
stati in posti belli, da
sogno, viaggi che potremmo effettivamente fare
solamente dopo la nostra
scarcerazione. Beh, questa
volta voglio provare a portarvi in luogo fantastico, dove
invece possono andare solo
detenuti e addetti ai lavori.
Il nostro viaggio inizia una
mattina presto, sulla banchina del porto di Livorno,
quando scendendo dal furgone della polizia penitenziaria
saliamo su una delle vedette
che ci porteranno all’isola
penitenziaria di Gorgona. Levati gli ormeggi ci attende un’ora di viaggio abbastanza pesante, perché non siamo in
crociera: non ci è permesso di stare in
coperta a goderci il paesaggio marino
e da sottocoperta l’unica possibilità di
vedere qualcosa – e se il mare è mosso di non stare male - è quella di stare
aggrappati ad uno dei piccoli oblò della
barca.
Finalmente arriviamo al porticciolo e
come mettiamo il piede a terra ci possiamo rendere conto di un’atmosfera
realmente diversa rispetto a quella
che viviamo in qualunque altro carcere d’Italia. L’isola è completamente a
disposizione dei detenuti: infatti a parte loro e gli operatori penitenziari, vi
sono solamente due o tre famiglie che
continuano a viverci. Gorgona è aspra,
scoscesa e il rapporto con la natura si
assapora in ogni momento della giornata, la circolazione di mezzi a motore è
limitatissima, una decina al massimo e
i suoni sono quelli di un tempo ormai
dimenticato.
Quest’isola di due chilometri quadrati è
la più settentrionale dell’arcipelago toscano, vi “abitano” circa settanta detenuti ed altrettanti agenti di polizia. Le
persone detenute lavorano e sono retribuite e le necessità della piccola comunità che vi abita (detenuti, agenti,
operatori e civili) sono soddisfatte quasi completamente in modo autarchico:
tutto ciò che serve, compresa l’energia
elettrica, è prodotto sul posto.
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A Gorgona c’è chi si occupa dell’impianto fotovoltaico che ha sostituito i generatori per fornire di corrente elettrica
tutta l’isola, chi “fabbrica” acqua dolce,
chi lavora negli orti, nell’uliveto e nella
vigna, chi alleva gli animali e chi si dedica all’allevamento del pesce. C’è chi
prepara formaggi e chi pulisce il paese e la spiaggia, il detenuto-panettiere
che sforna pane pizze e dolci per tutti
e infine il pescatore – detenuto anche
lui- che ha a disposizione un piccolo

gozzo a motore per gettare
e recuperare le reti in mare.
Una piccola comunità quasi
autosufficiente, dove vivendo tutto il giorno all’aperto
ci si dimentica del carcere.
Una giornata tipo inizia la
mattina presto, verso le sei e
trenta, quando si fa colazione – a proposito, a Gorgona
si mangia tutti assieme in
una grande sala dove sono
posizionate anche delle cucine a gas e dei frigoriferi – poi
ognuno va a lavorare. C’è chi
si ferma in paese a svolgere
i suoi compiti e chi invece,
come chi si occupa dell’allevamento del pesce, attraversa tutta
l’isola per raggiungere il proprio posto
di lavoro, percorrendo sentieri sterrati
e poco agevoli, ma con panorami meravigliosi: camminando di buon passo si
arriva sulla cima di una scogliera con
l’isola di Capraia e la Corsica sullo sfondo. Una visione mozzafiato per la sua
bellezza, oltre che per la fatica dei tanti
saliscendi del percorso.
A mezzogiorno ci si ritrova tutti a mangiare, e dopo un break di un’ora si ri-

prende a lavorare. Prima di cena ci si
distrae facendo due passi nell’uliveto,
con una partita a tennis o una sfida a
calcetto, spesso tra detenuti e agenti di
polizia. La giornata finisce presto, perché il lavoro manuale che tutti devono
fare per gestire e mantenere efficiente l’isola è veramente pesante, però al
tempo stesso è molto gratificante.
Scontare una pena in un posto come
Gorgona è decisamente un privilegio
per le possibilità che offre: una vita
completamente immersa nella natura,
l’incredibile libertà di andare in spiaggia a fare un bagno, il mare come unica
recinzione. Ma non tutto è oro quello
che luccica: vivere su un’isola lontano
da tutto e da tutti ad esempio, rende
molto più difficili i rapporti con i familiari e crea una situazione di prolungato isolamento dal resto del mondo. Un
esempio su tutti sono i rifornimenti: i
quotidiani e la posta arrivano sull’isola
solamente due volte la settimana, mare
permettendo.
Il martedì è giorno di festa: i familiari
dei detenuti posso accedere all’isola,
grazie al traghetto che fa il giro delle
isole dell’arcipelago che si avvicina a
Gorgona per trasbordare su una barca
più piccola poiché, date le dimensioni,
un traghetto non potrebbe attraccare nel piccolo porto dell’isola. Questa
operazione può essere effettuata solamente se il mare è calmo, quindi se le
condizioni meteorologiche sono avverse si può solo sperare nella clemenza
della situazione meteo per la settimana successiva. Anche i colloqui sono
in qualche modo “speciali”: i parenti
approdano sull’isola verso le nove del
mattino e vi restano fino al tardo pomeriggio, quando il traghetto ripassa a
prenderli e ai detenuti è permesso di
stare con i propri cari per tutto il giorno. Naturalmente un’improvvisa burrasca pomeridiana in questi casi è la
benvenuta: è capitato che i familiari dei
detenuti dovessero fermarsi e pernottare sull’isola a causa del mare che era
ingrossato durante il giorno, con grande “dispiacere” dei detenuti che hanno
così potuto prolungare il colloquio anche al giorno successivo. Anche in relazione ai “pacchi” che i familiari possono

portare, Gorgona è un’eccezione: non è
possibile portare sull’isola nessun tipo
di alimento, anzi, la norma è che i familiari facciano rientro con “le borse della
spesa piene”: a loro è consentito acquistare formaggi, carne pesce e verdure
di produzione dell’isola, tutto venduto
ad un prezzo “politico”.
Gorgona dà realmente la sensazione
di essere tornato libero, e, paradossal-

mente, chi si sente in qualche modo “recluso” è in realtà il personale di polizia,
che facendo turni di un mese sull’isola
senza avere la possibilità di tornare a
terra, deve stare per un periodo prolungato lontano dalla famiglie in un posto che, a parte il lavoro e la bellezza
della natura non offre nulla dei normali
svaghi consentiti a chi è libero.
Enrico Lazzara

per visitare
l’isola

• La Cooperativa Parco Naturale “Isola di Gorgona” organizza gite sull’Isola, ed è la sola autorizzata dal Ministero di Grazia e Giustizia. La LIPU fa capo
a questa cooperativa per organizzare le proprie escursioni a Gorgona.
• Almeno quindici giorni prima del viaggio è necessario comunicare alla
Direzione del Carcere gli estremi di un documento di identità di ogni visitatore. Sarà compito della LIPU farsi carico di questa formalità, richiedendo ai
partecipanti i dati necessari che verranno trasmessi a chi di competenza.
• È facoltà del Carcere negare la visita a persone non desiderate (ad
esempio, coloro che hanno precedenti penali, che sono in libertà vigilata
o risultano “conosciuti” dalle autorità giudiziarie per reati particolari).
carteBollate
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Sport
calcio – Il nostro obiettivo è arrivare ai play-off

Anno nuovo
è l’ora della verità

I

l girone di ritorno è iniziato il 25 gennaio con una “scampagnata”, con
un autobus panoramico, a Cornaredo, dove in un campo impraticabile
non si è potuto giocare per cui è stata
organizzata un’amichevole a calcetto
nel campo coperto dell’impianto con la
squadra locale, con lo scopo di prendere
le misure degli avversari in vista del recupero che verrà il 25 febbraio. Grazie ai
professori-ultrà che avevamo al seguito
e che hanno fatto un grande tifo abbiamo vinto l’amichevole.
Domenica 1 febbraio giochiamo contro
il fanalino di coda, Fornari, è stata una
partita a senso unico, un tiro a segno e
nonostante tutto il primo tempo è finito
solo 1-0 con il goal di testa di Testa. Nella

ripresa la musica non cambia e segnamo
il secondo goal con Antico; nell’ultimo
quarto d’ora c’è stato un rilassamento
generale e gli ospiti riescono ad accorciare le distanze. Finisce 2 a 1.
Domenica 8 febbraio giochiamo sul
campo de La Comina, è una partita in
cui dall’inizio alla fine non riusciamo ad
imporre il nostro gioco e veniamo puniti due volte di fila da due nostre disattenzioni. Nonostante tutto riusciamo
a segnare il goal del 2 a 1 a un quarto
d’ora dalla fine con Mari, il quale ribatte in rete una palla respinta dal palo su
tiro di Louter. Non c’è convinzione e gli
avversari segnano il terzo goal in contropiede. Finisce 3 a 1, è una sconfitta che
ci lascia il segno.

Domenica 15 febbraio ospitiamo i Lions
in una partita che dall’inizio alla fine abbiamo dominato su tutti i fronti e che è
finita con il risultato di 2 a 0, con goal di
Testa e Louter. C’è da preoccuparsi per
il gran numero di palle-goal sprecate. In
una settimana ci aspettano tre partite
contro Abanella, Virtus Cornaredo e Accademia Brera, dai risultati delle quali
si deciderà la nostra partecipazione ai
play-off.
Questo progetto molto ambizioso che sin
dall’inizio è stato appoggiato dalla Direzione e dai Magistrati di Sorveglianza, si
sta dimostrando più che valido, permettendoci di esprimere le nostre capacità
da tanti punti di vista ed avvicinare il
mondo carcere alla società esterna.
Per questo motivo la squadra deve impegnarsi ancora di più non solo dal punto
di vista calcistico, ma anche continuando a dimostrare che la fiducia dataci non
è mal riposta.
Nino Miksa

torneo
interno
tutti
contro
tutti

A

i primi di marzo, come gli anni
scorsi, inizierà il torneo interno
di calcio tra i reparti. Saranno impegnate dieci squadre rappresentative dei quattro reparti. Il primo
reparto sarà rappresentato dalle
“Free Bollate” e da “The Fox”; il seondo reparto da “Negrotto”, “Lacrima”, “Catamarano” e “Libera”;
il terzo da “Africa unita” e “Albitalia”; il quarto da “Real 416” e “IV
Reparto”. Sarà un campionato a
girone unico e verranno premiati
alla fine le prime tre classificate e il
capocannoniere.
Buon campionato e che vincano i
più forti.		
N. M.

28

carteBollate

il gruppo –

Alcolisti anonimi, attivo anche in carcere

Problemi di alcol? Parliamone

D

al mese di maggio è attivo al denza”. Non esistono trucchi o intrugli
“femminile” il gruppo Alcolisti vari e miracolosi che guariscano: il primo
Anonimi: persone che mettono passo è solo l’astenersi dal primo bicchiein comune la propria esperienza, re per le prime 24 ore. Nessun progetto
forza e speranza al fine di risolvere il loro a lunga scadenza, giorno dopo giorno, gli
problema e aiutare gli altri a recuperarsi Alcolisti Anonimi devono tenersi londall’alcolismo. Nata nel 1935
tani dall’alcol. Esiste
Oggi mi
negli Stati Uniti d’America e
inoltre una sorta di
più precisamente nell’Ohio,
aiuto telefonico attivo
considero
per merito di un agente di
24 ore su 24. Forse
sempre un
cambio e un medico, l’associauna telefonata può
alcolista, ma
zione Alcolisti Anonimi opesalvare una vita. La
ra in tutti i Paesi del mondo.
mia esperienza con
non bevo
L’O.M.S. ha definito l’alcolismo
l’alcol è stata deleteperché so
una vera e propria malattia, se
ria e devastante, ho
che poi dici
l’alcolista non smette di bere
perso tutti gli amici,
un bicchiere
si ha una degenerazione degli
mi sono guadagnata
organi e soprattutto il fegato e
la sfiducia dei miei
è troppo e
il pancreas ne pagano di più le
familiari e il disprezzo
dieci sono
conseguenze e ne conseguono
della gente; per tutti
pochi
patologie che spesso portano
ero solo un’ubriacona.
ad una soluzione conseguente
Solo dopo l’ennesimo
fatale. Gli Alcolisti Anonimi si mettono ricovero ospedaliero per coma etilico, dea disposizione con la loro esperienza per cisi di conoscere gli Alcolisti Anonimi e
aiutare chi ancora soffre di questa “dipen- mi fecero capire che la mia era una vera

lettera aperta –

“

e propria malattia ma dovevo e potevo
curarmi. Inizialmente pensavo di dovere
assumere farmaci, invece mi sbagliavo era
sufficiente andare con costanza e assiduità alle loro riunioni e fu proprio durante
la mia prima che capii l’entità del mio problema e che sarebbe bastato tenermi lontano dal primo bicchiere della giornata; in
seguito fu tutto molto più semplice. Oggi
mi considero sempre un alcolista, ma non
bevo perché so che poi dici un bicchiere è
troppo e 10 sono pochi. Ora ho riconquistato la stima di chi prima mi denigrava,
ma ciò che più conta è stato riconquistare
l’affetto dei miei cari.
Gli Alcolisti Anonimi mi hanno ridato la
gioia di vivere e se anche mi trovo in una
condizione di disagio come il carcere, loro
mi aiutano ad affrontarlo meglio e so che
non mi abbandoneranno mai a meno che
non sia io a volerlo. Anche quando uscirò
so che loro saranno fuori dal cancello ad
aspettarmi e questo mi dà coraggio e mi
aiuta ad andare avanti.
Lettera firmata

Un servizio importante che deve funzionare

Che fine ha fatto lo Sportello salute?

A

lla fine dello scorso luglio si è
aperto lo Sportello Salute che
è stato accolto inizialmente
con grande entusiasmo dai
detenuti. L’obiettivo dei promotori era
quello di migliorare il servizio sanitario,
avvalendosi delle segnalazioni dei reclusi. Supponiamo per inoltrarle alla Direzione dell’Istituto, ai responsabili del servizio medico, alle Asl o agli Enti Regionali
coinvolti.
Che cosa si è cercato di fare da sei mesi
a questa parte? E’ stato distribuito subito
un questionario (al quale ne sarebbero
seguiti altri) per creare nel tempo, una
sorta di banca dati sulla salute in carcere.
Abbiamo letto su Salute inGrata, l’organo di informazione dell’Area sanitaria gli
esiti di questo questionario che evidenzia
una notevole densità di problemi.
L’apertura settimanale dello sportello,
ogni sabato dalle 10,00 alle 12,00 è stata
discontinua. A causa di malattie, ferie e
altri motivi, purtroppo in questi mesi si
è avuta poca possibilità di rivolgersi ai
volontari di questo servizio, che in tutto

“

si sono presentati una quindicina
di volte.
Lo Sportello Salute risponde a
esigenze particolarmente pressanti, dato che la sanità in carcere è una delle aree maggiormente critiche.
Le detenute malate del reparto
femminile e le volontarie inserite in questo progetto hanno segnalato parecchi problemi nelle
varie occasioni di accesso allo
Sportello Salute.
Ci è stato assicurato un interessamento, ma in concreto non abbiamo avuto un riscontro e non
sappiamo se queste segnalazioni
sono arrivate alle persone responsabili che avrebbero potuto
migliorare alcune situazioni o almeno darci una risposta, sia pure negativa.
Ora logicamente si chiede come procedere con questo servizio, molto importante
per noi poiché, abbiamo bisogno di un tramite con la Direzione dell’Istituto e quella
Sanitaria per semplificare alcune cose e

renderne più funzionali altre.
Recentemente
si è fatto un incontro in alcuni
reparti, tra cui
quello femminile,
coi responsabili
del servizio per rilanciare l’attività.
Adesso ci auguriamo che davvero le cose possano
funzionare.
Noi abbiamo la
necessità di sapere a chi rivolgerci per segnalare
eventuali problemi riguardanti la nostra salute, sia per i
casi singoli come pure per la collettività.
Dalla nostra parte esiste la volontà di
procedere per la via intrapresa tempo fa,
e siamo sicuri di poter contare anche sulla loro disponibilità .
Margit Urdl

le
detenute
malate
del reparto
femminile e
le volontarie
inserite
in questo
progetto
hanno
segnalato
parecchi
problemi
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In breve
lecce - milano

In viaggio con Perrotta

È

stato un incontro emozionante quello con l’autore Mario Perrotta che in un
teatro veramente gremito
ci ha “trasportato” fino alla
sua Lecce per percorrere
con le stesse sensazioni e gli
stessi sapori, il viaggio che
tante persone hanno fatto,
migrando verso nord, fino al
confine italo-svizzero.
Il viaggio, accompagnato da
musiche, dalla classica al
ritmo della Taranta, al rock,
parte da un esperienza autobiografica, la sua, quando da

bambino, nel 1980, è partito
da Lecce, da solo, per raggiungere il padre che era a
Milano.
La prima tappa: l’attesa del
treno con la madre, che ha
accuratamente scelto lo
scompartimento e le persone cui affidare il figlio fino
a Milano. La descrizione dei
compagni di viaggio, con la
signora Ada che distribuisce
da mangiare a tutti, le persone che raccontano le loro
speranze e che ripongono
spesso i loro sogni in questo

viaggio. La seconda tappa:
l’arrivo alla stazione di Milano, l’incontro con il padre,
la visita al museo delle cere,
la storia di Assunta e Rocco,
due innamorati che si sono
dati appuntamento alla stazione e non incontrandosi,
nonostante si fossero presentati entrambi, dirigevano
le loro vite per strade diverse da quelle che speravano e
pensavano. La terza tappa: il
confine italo-svizzero, con i
controlli sanitari sui migranti. Controlli fatti all’ingresso
in Svizzera, ma non quando
tornavano in Italia, spesso
malate di “amianto”.
E. L.

incontro

La poesia esiliata di Gezim Hajdari

U

“

n pomeriggio di verità,
una giornata che tarda a scomparire dal cuore,
come l’emozione che Gezim
Hajdari, poeta albanese che
abbiamo potuto incontrare
qui in carcere, ci ha regalato.
È difficile dire il batticuore
di un momento irripetibile:
di fratellanza di menti e di
parole, di sguardi inconsolabili, ma allo stesso tempo
aperti alla semplicità di una
poesia che fa parte da sempre del respiro di tutti.
Ecco, è questo ciò che Gezim
Hajdari ha voluto dire a noi:
il suo senso di appartenenza
ad un mondo che, in quanto tale, dovrebbe accogliere
tutti - più deboli in primis -;
ma che trova purtroppo la
sua patria e il suo cielo solamente in un ricordo ormai
scritto in una vita lontana.
Una parola per certi versi fiabesca, quella di Gezim, quasi surreale. Una parola che
scorre attraverso una vita più
vera: un respiro che non conosce razze o differenze - che
anzi le percorre - e che è riuscito a convogliare in ognuno di noi.“La mia patria è la
parola” ci ha detto Gezim:
“io scrivo in italiano e mi
tormento in albanese”. Parola “dunque”come continuo
scorrere, evolversi e tornare
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di noi uomini del mondo e nel
mondo ... come circolazione
e miscuglio del sangue ... parola sviluppa nel confronto
e nella differenza culturale
e linguistica il suo solco più
limpido e infinito.
Parola superstite in una società italiana oggi condizionata da una regia politica
sconsiderata: da un sistema
mediatico che crea ad arte

allarmismo e avversione nei
confronti di chi è più fragile
ed esposto perché “straniero”; e che utilizza i più facili
e negativi stereotipi per racchiudere in un solo nome
(Albanese, Rumeno, o che
altro) individui diversi sia per
inclinazioni sia per morale.
Parola lucida e esiliata ma
anche offesa ed inseguita dalla brutalità di un silenzio che
le diverse generazioni politiche albanesi, molto spesso al
servizio solamente dei poteri
“forti”, hanno sempre cercato, e provano ancora, senza
successo di imporle.
E proprio a questo proposito
mi piace concludere con un
bellissimo verso di Gezim, un
canto molto vicino alla realtà
di noi esseri umani detenuti,
ma pure vicino ad un mondo
che pare oggi avere perso la
sua origine e la sua promessa
più vera: l’interazione (e non
integrazione) tra popoli, idee,
religioni, ma in fondo, tra noi
semplici esseri umani in realtà così poco diversi.
Un mondo che lascia in noi
tutti, l’incognita di una quotidianità che sembra di non poter più sperare in nulla ... in
nulla oltre alla poesia: Canto
il mio corpo presente/nato
in questo freddo spazio/che
nulla promette...
Vladimiro Cislaghi.

Margherita Hack

8 marzo
al femminile
con l’amica
delle stelle

U

n 8 marzo davvero spaziale per le detenute del
carcere di Bollate, festeggiato
con uno di quei personaggi
che in tante vorremmo conoscere: Margherita Hack. La
nota astrofisica è una delle
menti più brillanti della comunità scientifica italiana ed
è stata la prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia. Con la sua gestione, questa istituzione che
era in fondo alle classifiche sia
per numero di dipendenti e di
ricercatori, sia per strumentazione scientifica, ha ripreso
quota fino ad assumere fama
internazionale. Quante volte
l’abbiamo vista in tivù, con la
sua chiarezza da straordinaria
divulgatrice. In occasioni anche recenti ha preso posizione
con coraggio civile per difendere la laicità della scienza: ad
esempio commentando la vicenda di Eluana Englaro. Nella sua autobiografia, L’amica
delle stelle, sintetizza un’epoca: “La mia generazione ha attraversato praticamente tutto
questo secolo, drammatico
per guerre e rivoluzioni, ma
anche entusiasmante per gli
enormi progressi della scienza e della tecnologia. Sono avvenute più scoperte in questi
cent’anni che nei venti secoli
precedenti”
Nel reparto femminile è stata
accolta con i dovuti onori e
anche il rinfresco ovviamente
era in tema con gli astri, con
pasticcini a forma di stelle,
soli e quarti di luna.
S.R

musica 1

L’orecchio di Beethoven

A

metà gennaio l’assessore alla cultura del comune
di Milano ci ha dato l’occasione di un incontro musicale. Un pomeriggio baciato dalle celestiali note
di un quartetto di archi. Per quanto la musica clas-

musica 2

Tutte in pista
per il Concertissimo

L

’anno nuovo è iniziato nel miglior modo possibile nel carcere di Bollate, con tre concerti in teatro che hanno coinvolto tutti i reparti dell’istituto, compreso il Femminile,
che finalmente inizia ad uscire dall’isolamento. I gruppi
musicali si sono esibiti con 5 tipi di musica per tutti i gusti.
Per riscaldare il pubblico sono partiti i D.J. Kalos, con musica
elettronica seguiti dai D.J. Bax con musica Trance. Poi gli XSound rock Band con musica Hard- Punk. Kuzhuget Khenzig Ool hanno eseguito brani di musica classica per strumenti a
fiato e pianoforte. Ovviamente non poteva mancare la storica,
mitica Aria Dura Rock Band con musica italiana inglese spagnola e tre inediti scritti da loro, con la partecipazione di vocalist e di ragazzi immagine vestiti di armature antiche: sembrava
di essere in discoteca .
La prima serata si è svolta con la partecipazione del 1° e 3°
reparto: un pubblico molle, che si e limitato ad applaudire. La
seconda serata era per il 2° , 4° e 5° reparto, con ragazzi più
giovani e più dinamici: molti dal palco ballavano ed incitavano
i musicisti, con una partecipazione decisamente più calda. Ma
nella terza serata, quella riservata alle signore, il clima si è surriscaldato. è proprio vero che le donne hanno una marcia in
più di noi uomini, è bastato un piccolo incitamento a ballare da
parte dei vocalist e si sono tuffate in pista. Ogni avvenimento
fuori dalla routine quotidiana è accolto con gioia e partecipazione, figuriamoci se poi si tratta di un concerto di musica House-pop-rock. Il reparto femminile è arrivato in teatro quasi al

sica non sia compresa da tutti, ci si è solo ritrovati d’accordo
sulla spettacolarità dell’avvenimento. I virtuosismi musicali
di quattro professionisti hanno vinto e convinto, il tutto accompagnato dal monologo stupendo di un eccellente attore.
Se prima la vita e le opere del grande Beethoven, erano un
mistero per molte di noi, ora è tutto più chiaro. Un’atmosfera magica quasi irreale, non un sibilo, l’emozione era al
massimo e quegli accordi prendevano il volo in un gioco tra
bizzarro e sacro, creando
uno spettacolare crescendo
di emozioni.
Bob Marley diceva: “Il bello
della musica è che colpisce e
non fa male”; qualsiasi melodia, compresa quella classica se si ha l’orecchio pronto
all’ascolto e se si chiudono
gli occhi, fa volare. E’ stato
come se il tempo si fosse fermato per un’ora. Immagine
di un tipico salotto in stile
barocco, nel quale gli astanti godono di dolci suoni tra
due chiacchiere e una tazza
di the. Eravamo completamente rapite da virtuosismi
iniziali fino al tamburellare i
ritmi con le nocche quando
con l’Inno alla gioia i quattro musicisti hanno concluso
l’esibizione.
Elena Casula
completo, emozionate e con già il ritmo nel cuore e nell’anima.
Lo spettacolo è stato non solo piacevole, ma una vera sorpresa,
per la bravura dei musicisti, dei tecnici delle luci ed effetti speciali, della consolle gestita con professionalità. Il presentatore
di una simpatia strepitosa, il tutto condito con molta ironia e
due super gladiatori che hanno contribuito a rendere l’atmosfera incandescente. In poco tempo quasi tutte si sono trovate
a ballare al ritmo di quelle note, ed anche chi era un tantino
scettica, perché non abituata a quei ritmi si è trovata coinvolta
in balli frenetici. Hanno ringraziato con calore quei ragazzi, per
quella serata così diversa e sono state ricambiate da un apprezzamento lusinghiero: delle tre serate fatte, si è detto, la migliore
è stata quella con il femminile.
MicheleDe Biase e Erminia Reale
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poesia ✍ poesia ✍ poesia ✍ poesia ✍ poesia ✍ poesia ✍ poesia
SOLO TU

J.B.

Quella che viaggia nella mente
ed in ogni mio pensiero
Quella che corre nelle vene
e arriva in fondo al cuore
Quella che accende la fiamma dell’amore
la vera passione
Quella che ha inventato Dio
per mandare su questa terra
Quella che sorride
anche con gli occhi lo fa capire
Quella che t’abbraccia
e ti avvolge col suo grande calore
Quella che fa nascondere la luna
per la vergogna
Quella che non voglio perdere
perché si può morire
Quella che mi chiama amore
prima e dopo il sonno
Quella che mi lascia vivere
solamente quando c’è
Quella che può essere ogni cosa
ma per me sei solo tu.
Giacomo D’Angelo

L’UOMO CEMENTO
L’uomo cemento
che sorride
senza futuro
si muove bendato
combattendo
nei suoi pensieri
sconfigge
il dolore.

Abbellita la vita
è tornata
Hai disperso la tristezza
e la notturna malinconia
canticchia gaia
stupiti anche i pianeti
di fronte a te
viso caro e incanto del mattino
Mi travolge il tuo profumo
amore mio
invidia delle viole
e generose rose
ti donano rossore
mentre canuta la margherita
attende il tuo calore
Vibra il violino
note a colmare il ventre
lasciando mute le sue corde
di te geloso è il ramo
perché sei albero di tenerezza
Brucio per te
è inferno:
oltre te è peccato.
H’mam Habib

MANI

Mani estremità vitali
mani che accarezzano
che creano opere immortali

Salvatore Falbo

SPECCHI

Mani che firmano una condanna a morte
Ghotico

LA ROSA

Egidio Gioia

L’IMPENETRABILE NEBBIA
L’impenetrabile nebbia
gialla di lampioni
a delimitare il perimetro
di muri e giorni
dilatato tempo
ad osservare
il nulla che accade
nell’alienante lavorare
sui cancelli
sui cervelli
persi
nell’errata convinzione
di libertà.

carteBollate

Mani estensione dei nostri atti
riportano sensazioni
mani che modellano emozioni
Mani inchiodate ad una croce
riflesso della propria sorte
mani che gridano senza voce

Esci
indossando
maschere vere.
La paura di non essere
ti fa mangiare il fiato
non puoi deluderli
fingi ciò che
sei
fingi ciò che
non vorresti fare
spècchiati
e vivi uomo.
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OLTRE TE E’ PECCATO

Amo i fiori
le rose rosse
sei tu
quella che non
appassisce mai
come un amore
nel tempo.
Antonio Cirillo

DIVERSITA’

Non è normale
Restare bloccati nel traffico civile
Uomini ingabbiati dal codice stradale
Recinto d’asfalto manco fossi un’animale
Ma accanto si muove il mezzo blu presidenziale
Viaggia veloce in corsia preferenziale
Noi impantanati nel caos come maiali al
			
porcile
Mentre altri rimbalzano sull’ammortizzatore
			
sociale

Mi guardo attorno e provo dolore
Ma chi rimbalza, non si fa male.
Roberto Lumia

SE FOSSI UOMO

Se fossi un uomo
potrei ascoltare gli altri
trovare costante interesse
intessendo parole e ragionamenti
e far quadrare tutto
Se fossi un uomo
non starei a dormire tutto il giorno
svegliandomi solo per sbrigare
un ambiguo e possente desiderio
piacevole perché improduttivo
Se fossi un uomo
saprei sicuramente scindere
l’amore dalla figa e danzare
in equilibrio fra di loro.
Al capitano Achab sulla fronte
è stato impresso con vanto e gloria
il dolore di un dio malevolo
a me forse neanche il capriccio.
Curzio Bergantini

SE FOSSI

Se fossi un angelo
scenderei dal cielo per proteggerti di
			
giorno
e vegliare il sonno di notte
se fossi vento spazzerei le nuvole
per far splendere il sole brillare le stelle
incantare i tuoi occhi
se fossi usignolo al tuo risveglio canti
d’amore ti regalerei per il resto dei giorni
se fossi lacrima vivrei nei tuoi occhi
morirei sulle tue labbra
se fossi bambino morirei tra le tue labbra.
Nereo Zanchi

MI PIACE

Mi piace la luce dell’alba
il tramonto la sera
la giornata tranquilla
senza scossoni
mi piace la strada
le macchine che sfrecciano
i suoni armoniosi
il cielo sereno
la neve sui monti.
Luciano Petroni

IL VUOTO

Mi sveglio all’improvviso
e sento il vuoto di te
sei lontana
come lo sei sempre stata
il tuo corpo era qui
ma tutto il resto
era di un’altra
era per un’ altra
era con un’altra

