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Malattie non curate, suicidi, violenze, 
maltrattamenti non suscitano più stupore 
se accadono in carcere.
Il ruolo imprescindibile dell’informazione

Nella cronaca carceraria si verificano fatti
gravi che assumono toni di apparente nor-

malità. Vite interrotte dietro le sbarre,
storie di esseri umani a cui il carcere, in
qualche modo, ha fermato il cuore.
L’informazione su questi fatti, il più
delle volte, resta sulla soglia
delle celle e, quando
riesce ad uscire ed
arrivare sotto gli occhi
dell’opinione pubblica, in
questa sembra ormai radicata l’i-
dea che morire in carcere, per
suicidio, per malattie non curate,
per maltrattamenti, per droga e
per violenze siano cose naturali. E
le giustificano. Questa assuefazio-
ne, questa normalità inquietante
sembra giustificare anche le reticen-
ze e le censure, su questi ed altri fatti,
che avvengono dentro le mura. Sono
ancora tante le notizie, sulle quali non si
riesce ad avere conferme o smentite, che
finiscono inesorabilmente nell’oblio. Molte
morti sospette, per malattia e per suicidio vengo-
no spesso divulgate dai familiari, meno dagli
Istituti. Ma se il soggetto è “importante” la notizia
oltrepassa la soglia, anche quella più sottile della
censura, arriva nelle redazioni e si mettono in moto
tutti i meccanismi dei grandi media. La morte in
carcere di Slobodan Milosevic, trovato morto, per
“cause naturali”, nella sua cella della prigione del
Tribunale Penale internazionale all’Aja, è un esem-
pio attuale. Di tutti gli altri racconteranno i giornali del
carcere. Le prigioni restano ancora una realtà troppo
chiusa e chi fa informazione da e sul carcere lo sa bene.
Molte notizie riferite dai detenuti non possono avere la
giusta verifica, anche se questo non significa che siano
false. Nel dubbio la notizia non viene pubblicata o se non
dopo molto tempo. Molte storie finiscono così, come quel-
la di Marcello Lonzi di 29 anni, “trovato morto” nella sua
cella del carcere di Livorno in una pozza di sangue con il
cranio fracassato: siamo all’11 luglio del 2003. Secondo
l’autopsia la morte sarebbe dovuta a cause naturali, il
famigerato arresto cardiaco che, in carcere, assume
ormai un senso cinico dell’ovvio: il cuore ha cessato di
battere, come se normalmente ci fosse alternativa in caso
di morte ad un sintomo del genere. La magistratura, i
medici, i testimoni avranno fatto tutti la loro parte, avran-
no accertato l’accertabile, eppure in questi episodi c’è
sempre qualcosa che non va’. Vedendo la foto qualche
perplessità sulla morte naturale viene automatica. In
questo numero ricorderemo Roberto Zenevre, nostro
redattore, la cui vita si è interrotta pochi mesi fa a causa
di una grave malattia, che forse, diagnosticata in tempo,
ai primi sintomi, poteva essere vinta. Aveva iniziato a

stare male nell’agosto scorso: dolori ovunque e
rilevante perdita di peso, oltre 24 chili in poco
tempo. I compagni di cella, quelli della redazione

di “Altrove” e i familiari fanno pressione per
far effettuare delle visite specialistiche
urgenti, ma la burocrazia è sorda. Intanto i
giorni passano. “Chiedevamo una visita
esterna da un medico di fiducia, ma i pro-
blemi sembravano enormi e tutto si risolve-
va con qualche pastiglia e qualche iniezione
– ci racconta Roberto quando l’abbiamo
incontrato, la scorsa estate, nella sua casa di
Pontecurone in regime di “detenzione domi-

ciliare”- sono passati oltre due mesi in quelle
condizioni da incubo, senza poter uscire dal car-
cere. Alla fine la direzione e l’area educativa si
sono mosse, e ho potuto essere sottoposto a
una serie di esami all’ospedale di Alessandria”.
I risultati degli esami evidenziano la presenza di
un avanzato tumore al cervello e uno al polmo-
ne. Viene operato prima ad Alessandria poi a
Milano, dove dopo quattro mesi di chemiotera-
pia, gli viene asportato il polmone destro.
Avevamo incontrato Roberto speranzoso è
ottimista, era sicuro di avercela fatta e che la
vita, dopo tanti tiri mancini, gli avrebbe fatto
un regalo, l’ultimo, per chiedergli perdono:
se stessa. Il detenuto agli arresti domicilia-
ri per motivi di salute Roberto Zenevre è
morto in silenzio il 18 dicembre scorso da
carcerato e, forse, da ennesima vittima di
una incerta sanità carceraria. Così finisce
questa storia, come tantissime altre, in

silenzio. Il sistema delle nostre carceri ridicolizza la vita
delle persone che vi entrano fino a farla valere immedia-
tamente di meno. I giornali dal carcere, con la loro con-
troinformazione possono far leva sull’opinione pubblica e
spingere per un cambiamento della cultura penitenziaria.
Senza informazione difficilmente esistono diritti, compre-
so quello di vivere, perché senza informazione qualsiasi
cosa ti succeda in carcere praticamente non esiste, nes-
suno la saprà mai.

Giovanni Rizzo

Pur nella sua crudez-
za questa fotografia
è una prova impor-
tante, ed è importan-
te che tutti possano
vederla, come l’han-
no vista la mamma
di Marcello, i medici
che hanno fatto le
perizie e i magistrati
che si sono occupati
di questa vicenda

Città di
Alessandria

A sinistra, il logo che è
stato ideato da Petra F-
ilosa, studentessa dell’I-
stituto Nervi, segnala gli
articoli e i contributi che
riceveremo dai nostri com-
pagni che frequentano i
corsi del Centro Terri-
toriale Permanente al Don
Soria e a San Michele.
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RITRATTO DI DONNA ATTUALITÀ

Sono uscita da venti giorni 
dal carcere “Gazzi” di Messina…

passa la voglia di fare qualsiasi
cosa. È questo forse il male peg-
giore che ti può prendere in car-
cere. L’apatia. Un male che ti può
ammazzare. Come è stato per
Giovanna, 39 anni, che il 23
dicembre si è impiccata nel carce-
re di Messina. Giovanna ha usato
il copriletto per ammazzarsi. Una
parte legata intorno al collo e l’al-
tra attaccata alla finestra della
cella. È salita sull’ultimo piano del
letto a castello, si è gettata giù e
si è rotta l’osso del collo. Questa è
una delle tecniche per morire in
carcere. E così ha fatto Giovanna.
Era anche lei in attesa di giudizio.
Da giorni e giorni chiedeva aiuto
perché stava male. Non reggeva il
carcere, o meglio, quel carcere.
Aveva già tentato il suicidio infi-
lando la testa dentro un sacchetto
di plastica, ma neanche quel
gesto aveva meritato attenzione o
preoccupazione. Per lei, per la sua
disperazione, la sola risposta sono
state un po’ di gocce per dormire.
Il giorno che Giovanna ha deciso

di farla finita era sola in cella. La sua com-
pagna era all’ora d’aria insieme a me. Lei
aveva detto che non le andava di uscire.
Quando siamo tornate l’abbiamo trovata
appesa alla finestra. Nel carcere di
Messina, l’apatia e l’abbandono che ha
ucciso Giovanna colpisce tante donne. Per
loro l’unica salvezza è buttarsi nella tera-
pia: le gocce di tranquillanti. Così in carce-
re, senza accorgertene, diventi tossicodi-
pendente delle gocce. Quella è la droga
legalizzata in carcere. Vai dallo psicologo e
lui ti dà le gocce. Loro pensano che è
meglio che ti prendi la terapia così stai in
cella zitta e buona e non dai fastidio. Io
stessa ho preso queste gocce in carcere e
adesso che sono fuori ne sono diventata
dipendente. Questo è quello che mi ha
lasciato il carcere. Di notte nel carcere di
Messina si sentono tante urla di donne che
si disperano. Sono urla a cui cerchi di abi-
tuarti, ma c’è un urlo che ti toglie il sonno
e che ti trascina con sé. È quello di un
bambino che di notte piange nel carcere di
Messina. Lui è uno dei bambini che sta in
carcere con sua madre. Può sembrare
incredibile ma in un carcere così ci sono
anche dei bambini. 
(fonte:www.odioilcarcere.org) 

della sezione “comuni” sono molto piccole.
La classica cella un metro per un metro.
Celle piccole e buie. C’è infatti una sola
finestrella che ha una fitta rete metallica
che non fa entrare la luce. Noi vivevamo
nell’oscurità. Eravamo in due detenute lì
dentro. Nella cella c’è un letto a castello,
un piccolo tavolino e un lavandino. Il
bagno è un buco con solo la tazza. È ugua-
le a quello delle celle dell’alta sicurezza se
non per il fatto che è senza porta. C’è solo
un piccolo cancelletto che divide il bagno
dalla cella. Siccome quel cessetto senza
porta è vicino all’ingresso della cella, prati-
camente facevano i nostri bisogni in bella
vista del corridoio del carcere. Noi non
avevamo scelta. Per andare in bagno ci
dovevamo imbarazzare, vergognare.
Senza parlare della puzza di fogna che
esce dal bagno. Accadeva soprattutto di
notte, quando il blindo della cella, cioè la
porta di ferro, è chiusa. Anche nella sezio-
ne comune del carcere di Messina non
c’era nessuna rieducazione. Noi stavamo
sempre chiuse in cella. Le due ore d’aria,
che facevamo ogni giorno, erano l’unico
nostro svago. Molte donne nel carcere di
Messina rinunciano anche all’ora d’aria,
perché il degrado lì è talmente tanto che ti

Un incontro all’università di Alessandria
Racconti di vita dal carcere
Storie recluse nelle parole dei protagonisti

Foto di: Albino Neri

Sara, 26 anni

Sono uscita da venti giorni dal
carcere di Messina dove ho tra-

scorso otto mesi. Appena arrivata
nel carcere di Messina sono stata
messa nelle celle dell’alta sicurez-
za. Si tratta di una decina di celle
che sono tutte uguali. Quando si è
aperta la porta della mia cella, ho
visto una scena bruttissima, a cui
non mi sono mai abituata. Una
piccola cella con dentro 6 brande e
chiaramente 6 donne detenute. I
muri erano tutti neri per la sporci-
zia, pieni di crepe e di muffa. Un
barlume di luce entrava da una
finestrella di legno, che è antica e
lo vedi. Fuori dalla finestrella un
lastra di vetro impediva l’ingresso
di luce e aria. A sinistra c’era un
bagnetto, tanto piccolo da ospita-
re solo la tazza. Del bidet neanche
l’ombra. C’era solo un piccolo
lavandino, che è accanto ai letti,
dove noi donne detenute lavava-
mo tutto: piatti, vestiti e corpi. La
cella era piccola, saranno stati 7
mq. Tanto piccola che dovevamo mettere i
letti attaccati uno vicino all’altro. Noi vive-
vamo ammassate. Restavamo chiuse in
quella celletta per 21 ore al giorno. Senza
poter lavorare, senza poter dare un senso
a quel nostro tempo. Per noi c’era solo la
televisione. E per fortuna che c’era. Senza
la Tv saremmo morte. Perché oltre alla
televisione nel carcere di Messina non c’è
nulla. Il mangiare era uno schifo e sempre
lo stesso. La sensazione era di essere trat-
tate come galline a cui dai sempre lo stes-
so mangime. A pranzo pasta al sugo e a
cena minestrina. Così per mesi e mesi.
L’unica novità c’è stata alla vigilia di
Natale. Ci hanno dato la mortadella con
l’insalata. Spesso eravamo invase da sca-
rafaggi volanti. Blatte di 3, 4 cm che si
mischiavano a noi in quella piccola cella.
Entravano in continuazione dal bagno o
dalla porta della cella, camminavano sulle
lenzuola, ci venivano addosso. Per noi era
un incubo. Abbiamo chiesto una disinfesta-
zione ma dal carcere ci hanno risposto: “e
a che serve?”. Loro la chiamano alta sicu-
rezza, ma per noi era solo altra schifezza.
Dopo 5 mesi passati in quella cella, mi
hanno trasferito nelle celle per le detenute
comuni. Nel carcere di Messina le celle

Mara Scagni, il presidente del Cissaca,
Paolo Bellotti, il professor Maurilio Guasco.
E i detenuti, quelli che ci sono riusciti.

Bianca Ferrigni

La casa circondariale di Alessandria
porta un nome speciale, quello di don

Amilcare Soria, il cappellano che nel 1929
fondò la scuola elementare che doveva
portare in carcere una nuova generazione
di insegnanti. Erano i volontari che con
passione hanno continuato a seguire negli
anni i detenuti, fornendo loro gli strumen-
ti intellettuali e culturali per il reinseri-
mento nella società. Dagli anni ’30 a oggi
la scuola si è guadagnata spazio nelle pie-
ghe delle istituzioni e nelle speranze dei
carcerati, con una necessaria continuità
mai tradita, potenziata negli ultimi anni
dall’ingresso dell’università nell’istituto di
pena di “San Michele”, e con la nascita di
un giornale, il trimestrale “Altrove”.
Un’unica interruzione: quella, drammati-
ca, generata dalla rivolta carceraria del
1974. L’Università di Alessandria ha ospi-
tato mercoledì 15 marzo “Storie recluse:
racconti di vita dal carcere”, un segno tan-
gibile delle mille energie e delle tante
risorse che si coagulano attorno alla real-
tà carceraria. Un incontro, un convegno,
un confronto che ha avuto per protagoni-
sti coloro che lavorano a fianco dei dete-
nuti ma soprattutto loro, i carcerati che ce
l’hanno fatta, che sono riusciti a riguada-
gnarsi la libertà e una vita oltre le sbarre.
Come Giuseppe, in carcere dal 1996, che
a San Michele ha potuto iniziare un corso
per geometra, si è diplomato con succes-
so e oggi lavora al Centro Orti per anzia-
ni. O come Livio, recluso dal 2001 che gra-
zie alla scuola e agli insegnanti è riuscito
a mantenere il contatto con la realtà del

mondo esterno, il senso dei rapporti
umani. Può sembrare un’immagine edul-
corata del carcere, e probabilmente lo è,
perché stare dietro alle sbarre è duro, e le
persone libere non riescono a immaginare
quanto. Il convegno organizzato dal Gol
(gruppo operativo locale) di Alessandria
ha avuto però il merito di riunire nella
sede universitaria le persone, le associa-
zioni, le istituzioni che di reclusi si occupa-
no. Nell’aula 209 di Palazzo Borsalino, gre-
mita, sono state molte le voci che si sono
alternate per parlare di formazione, lavo-
ro, reintegrazione sociale. Impossibile
citarle tutte. C’erano i professori
Tagliafico, Nosengo, Giordana, la direttrice
del carcere di San Michele, Rosalia Marino
e quello di Don Soria, Claudia Clementi del
IV circolo Circolo Tiziana Oldano. C’erano,
a trarre le conclusioni, il magistrato di sor-
veglianza Alberto Marcheselli, il sindaco

Che cos’è il Gol

Il Gruppo operativo locale (Gol) di
Alessandria ha sede presso la
Provincia che ne ha il coordinamento
dal 1995. Vi partecipano i direttori e
gli educatori dei due istituti peniten-
ziari, il direttore e gli assistenti sociali
dell’Ufficio esecuzione penale esterna
(Uepe), il Comune di Alessandria, il
Sert, il Centro per l’impiego di
Alessandria, le associazioni dei volon-
tari penitanziari, le organizzazioni sin-
dacali, il Centro di formazione profes-
sionale piemontese – Casa di Carità, il
Ctp-Eda di Alessandria, l’Istituto per
geometri “P.L. Nervi”. Il magistrato di
sorveglianza partecipa, solitamente,
quando si definiscono interventi nella
loro globalità. Da circa un anno, a
seguito della messa a punto dei Piani
di zona, sono presenti anche i
Consorzi socio-assistenziali della pro-
vincia. I lavori del Gol sono aperti alla
partecipazione di altri soggetti.
L’obiettivo prioritario dei Gol è “una
programmazione concordata sui tempi
della prevenzione della devianza, delle
iniziative rivolte a persone in esecu-
zione penale, sia all’interno degli isti-
tuti che sul territorio, e sulle politiche
tese al reinserimento sociale e lavora-
tivo di detenuti ed ex detenuti.
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L’INCHIESTA

na in Via del Campo, per fare visita alla vera
“Bocca di Rosa”, musa di Faber. Un donno-
ne di oltre cento chili, penso, che stava
tutto il giorno seduta ad un grande balcone
della prima casa di quella via, con una rosa
sempre rossa, nell’ampia scollatura del
vestito, rigorosamente nero. Tu, che eri di
ben tre mesi più giovane di me, ti ritrovavi
rapito da quel viso alla “Moira Orfei” e quin-
di io, più grande, dovevo fare da contralta-
re, promettendoti, per trascinarti via, un
panino con la farinata dal “Gobbetto” in
piazza Caricamento. Dopo l’ultimo torneo
cui partecipammo, ci perdemmo di vista,
ma ci rincontrammo e ci riconoscemmo
quasi sedici anni dopo; io ragioniere, tu

affermato immobiliarista. Ci riunì una serie
d’appuntamenti nel salone delle conferenze
della Carige, su “Investimenti alternativi e
gestioni patrimoniali differenziate”. Nell’arco
di sette mercoledì riuscimmo ad ascoltare il
meglio, o almeno così sembrava, di ciò che
stava offrendo il mercato dello specifico. Si
susseguirono, i seguenti relatori: Bagnasco
d’Europrogramme, Sgarlata d’Otc, De
Benedetti con le sue iniziative, quelli di
Fideuram, quelli di Prime-Montepaschi e
quelli di Dival-Ras.(Erano le prove generali
per far esplodere, da lì a poco, quel feno-
meno che avrebbe rivoluzionato il mercato
finanziario italiano: la nascita dei Fondi

Comuni d’Investimento e le relative S.I.M.
Ma quello che ti colpì di più, me ne accorsi
dopo, fu l’ultimo conferenziere, l’ideatore di
“Fin-Gest”. Ricordo che alla fine della sua
relazione venisti da me e mi sussurrasti:
“Questo, i metodi da porre in atto nella
vendita, di qualunque natura si tratti, siano
essi beni o idee, li conosce tutti, da come
usare l’empatia, su di una platea in ascol-
to, all’affabulazione. Penso, aggiungesti,
che la collana di G. Bettghert – Come
diventare il più grande venditore del mondo
– l’abbia divorata tutta, dalla prima all’ulti-
ma pagina”. E ti piacque concludere il
ragionamento affermando che con quelle
sue innate doti, più la preparazione specifi-
ca cui si era certamente sottoposto, non ti
dava l’impressione di uno che potesse
accontentarsi d’essere e rimanere soltanto
un imprenditore di successo, ma che intra-
vedevi in lui obiettivi molto, ma molto più
importanti. Era la primavera del 1983. Il
conferenziere era un quarantenne laureato
in Economia e Commercio, il suo nome:
Silvio Berlusconi. L’ultima volta che ci
incontrammo fu per strada, circa sette anni
dopo, sempre a Genova. Tu dovevi fare
visita, mi sembra di ricordare, ad un
costruttore, forse il più importante della
Liguria e non solo. Eri molto teso; si capiva
che quell’incontro avrebbe potuto essere
risolutivo per te. Ricordo che ti suggerii:
“Mi raccomando, sta attento, se ti metti a
parlare di calcio. Lui è genoano, ma non lo
vuol far sapere a nessuno!”. Quando ci
siamo ritrovati qui, l’uno davanti all’altro, a
fianco della porta della redazione, non ci
siamo né detti, né chiesti nulla. Solo un
caro saluto. Di te, ho dovuto leggere ciò
che ha scritto, con grande tatto e delicatez-
za, la nostra Bianca Ferrigni sul “Piccolo”;
di me, saprai, quando ci rincontreremo per
l’ultima volta, com’è fatale che sia. Ora ti
saluto, con grande affetto e malinconia, per
quanto, per entrambi, poteva e doveva
essere, ma non è stato. Ciao Roberto, e
perdona la sintassi, l’analisi logica e la pun-
teggiatura. Sai, quando si scrive ad un
amico d’antica data, non ci si pone davanti
al foglio, come se si stesse scrivendo un
articolo per il giornale, si scrive col cuore.
Un caldo abbraccio. 

Dino

Lettera a Roberto Zenevre, un compagno stroncato da un male incurabile

Non in morte 
ma in vita d’un amico 

Dopo gli
interventi e
le cure,
pensa che
potrebbe
ricominciare,
e si guarda
indietro con
rabbia 

Dino Ferrando 

Ciao, Roberto
Come stai, adesso? Spero bene. Ora che
tutto è passato, ho voglia di pensare che tu
possa aver raggiunto quella serenità di cui
tanto abbiamo parlato in quei pomeriggi
uggiosi, davanti alla finestra della redazio-
ne, da dove, per la nebbia alta, non riusci-
vamo a vedere nemmeno il muro di cinta.
Del resto, lo hai sempre detto anche tu:
“L’eterna pace, la scontiamo già tutti i gior-
ni, vivendo”. Ma quanti anni sono che ci
conosciamo? Tanti. Da quando tu frequen-
tavi il Liceo “Convitto Colombo” di Genova,
in Piazza dell’Annunziata ed io facevo
Ragioneria al “Tortelli”, in Salita delle
Battistine, a cento metri in linea d’aria. A
proposito, adesso non esistono più. Due
icone del mondo scolastico genovese per
più di un secolo, sparite in un attimo. Ma il
mondo, come dicevi spesso, va avanti
anche così. Se non erro, ora che ci penso, ci
siamo conosciuti al torneo studentesco “G.
Leopardi”, nella primavera del 1967, quan-
do in semifinale, mi andasti a togliere dal
“sette”, con un gran colpo di reni, una palla
che era già dentro. Voi andaste in finale e
noi a casa. Ma ti ricordi che scrivevamo già
qualcosa sul giornalino del torneo, andando
ad intervistare quelli che poi sarebbero
diventati vere stelle del calcio nazionale? –
Già, perché allora, chi faceva sport, anche
seriamente, doveva studiare lo stesso! –
Quanti bei nomi c’erano in quel periodo: da
Turone e Ghio del Nautico; a Lippi, Arnuzzo
e Fotia del Salatti di Nervi; da Santin, Onofri
e Pruzzo dei Geometri; a Perotti, Petrini e
Maselli del Bernini. Con te, poi, se non ricor-
do male, c’erano Vieri padre, naturalmente,
con Bettini, Landini e Portento. I tre gioielli-
ni di quella Gaviese di Cervetto, che sfiorò
nel campionato ‘68/69 addirittura la serie B.
(Portento, Orlando Portento). Quello che
l’altra sera in TV parlava di cammellate e
tricche e ballacche! Com’è piccolo il mondo,
avresti aggiunto tu, a questo punto. Da quel
torneo nacque un’amicizia ed una frequen-
tazione che durò due anni scolastici. Ti pia-
ceva girare per i “caruggi” del centro stori-
co, mangiare la focaccia del “Mario” in Via
Lomellini, dove nacque e visse per molti
anni G. Mazzini, e fare sempre una capati-
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Marco Lecchi

Lo scorso di dicembre, quando
Radio Radicale informava sugli

sviluppi di un’ipotetica concessione
d’indulto o amnistia, il conduttore
Riccardo Arena comunicò la notizia
che in quel mese, , nei carceri ita-
liani, c’erano stati dodici suicidi. Un
dato agghiacciante. In carcere si
muore, ci si toglie la vita diciassette
volte in più di quanto si faccia fuori.
Nel 2005 si sono contati 110 morti in
carcere: 58 per suicidio, 112 per
malattia, 23 per cause non accer-
tate, 4 per omicidio e 4 per over-
dose. I dati indicano come più proba-
bili candidati al suicidio i detenuti
giovani e in attesa di giudizio, appe-

na entrati in galera. Ci si uccide
impiccandosi, o per asfissia, usando
sacchetti di plastica stretti intorno
alla testa. Ci sono anche detenuti
tossicodipendenti che per affrontare
l’astinenza da stupefacenti inalano il
gas delle bombolette del fornello in
dotazione per cucinare. Questi
decessi sono classificati dall’ammini-
strazione penitenziaria non come sui-
cidio volontario ma come “morte per
overdose”. Il sovraffollamento è rite-
nuto una delle cause principali di dif-
ficoltà e di estremo disagio e spia di
gravi mancanze organizzative e
strutturali. 

In una ipotetica mappa dei car-
ceri in cui si verificano più suici-
di, occupano un posto privilegia-
to quelli sovraffollati e di vecchia
costruzione, oserei dire fatiscen-
ti. In testa la Lombardia e la
Sardegna con 17 morti in due
anni, seguite dalla Campania
con 12; 11 in Emilia Romagna,
in Sicilia, in Lazio; 8 in
Piemonte.
Se si sommano il sovraffolla-
mento, una popolazione carce-
raria composta per lo più da tos-
sicodipendenti e da stranieri, la
mancanza di personale dell’area
trattamentale e le difficoltà delle
infermerie che hanno sempre
meno fondi con cui far fronte a
un’utenza sempre più problemati-
ca, il risultato viene da sé.
Con l’aiuto di tre compagni di
detenzione abbiamo provato a dare
un’idea del problema dei suicidi in
carcere, anche se il tema non può
essere certo esaurito nello spazio di
un articolo. 

Intervista a Claudio Zambetti sul
caso di Paolo Botti

Dove è successo e chi era Paolo?
È accaduto nel carcere di Cremona
nel 1998. Paolo Botti fu arrestato con
l’accusa di aver ucciso il padre.
Uscito dall’isolamento venne con me
in cella dove c’era un posto libero.Era
un ragazzo di 22 anni con un’accusa
molto grave. Mi sembrava quasi nor-
male che fosse sconvolto per l’acca-
duto anche se insisteva a proclamar-
si innocente. All’inizio non gli credet-
ti, ma dopo diverse notti trascorse a
parlare con lui, mi convinsi della sua
innocenza. Non potevo fare altro che
ascoltarlo e dirgli che alla fine la veri-
tà sarebbe emersa.

Che cosa faceva il carcere per
aiutarlo?
L’infermeria gli prescrisse tanti psico-
farmaci; ogni tanto lo vedevo andare
a colloquio con lo psicologo o lo psi-
chiatra. Per il resto era rifiutato da
tutti, a volte insultato o minacciato.
Paolo continuava a proclamare la sua
innocenza, non si dava pace. 

Domandai al direttore e al coman-
dante di assegnarlo alla mia cella. Mi
fu accordato. Nelle prime settimane
sembrava avesse ritrovato la serenità
ma inaspettatamente un pomeriggio
lo trovai impiccato alla grata della
finestra con un lenzuolo.Ho strappato
il lenzuolo e l’ho disteso per terra.
Anche quella volta andò bene.

Provò ancora a togliersi la vita?
Sì, almeno un paio di volte. Ingerì
parecchie pastiglie che di nascosto
aveva accumulato. Lo portarono di
corsa all’ospedale dove gli fecero la
lavanda gastrica e lo tennero qualche
giorno in osservazione. Al suo ritorno
sembrava un po’ più calmo. Misero un
agente davanti alla cella che lo sorve-
gliava giorno e notte. Non so se tentò
ancora di togliersi la vita, perché fu
trasferito al centro clinico.

Oggi hai notizie di lui?
So da terze persone cui scrive che sta
bene, forse perché è prossimo all’u-
scita in libertà.
Cosa ti rimane di quell’esperien-
za?
Sono cresciuto, ho dei ricordi doloro-
si ma mi rincuoro pensando che è
andato tutto bene.

Quando accadde il tentativo di
suicidio?
Un pomeriggio lo vidi risalire dall’in-
fermeria e entrare in cella senza
guardare nessuno. Mi stavo prepa-
rando per andare all’area passeggi,
quando sentii l’agente di sezione
chiamarlo più volte. Dopo l’ennesima
chiamata, andai in cella a verificare e
lo trovai impiccato con la cintura. Di
scatto chiamai aiuto e insieme all’a-
gente e ad altri ragazzi riuscimmo a
salvargli la vita.

E tu, Issauri, come entri nella
vicenda di Andrea?
Andavo spesso a trovarlo, cercavo di
dargli conforto ascoltando i suoi pro-
blemi e mi presentavo positivo e otti-
mista. 
Lo giudicavo una persona debole,
provato da una situazione che, a suo
dire, non sapeva gestire. Ero rimasto
profondamente colpito da quest’epi-
sodio perché provengo anch’ io da
un’esperienza drammatica. 

Poi una notte…
Una notte mentre dormivo infilò la
testa dentro un sacchetto di plastica
e morì per asfissia. La mattina mi
alzai, feci il caffé, come il solito, e
quando lo guardai mi accorsi del sac-
chetto. Mi precipitai e glielo strappai
dal capo, ma Paolo era morto.

Come reagisti?
I miei pensieri si mescolavano senza
darmi le risposte che avrei voluto.
Per giorni non riuscì a dormire pen-

Intervista a Gerardo
Chiummarulo e a Issauri Moncef
sul caso di Andrea Ginfanti

Dove e quando è successo?
A San Michele nella sezione seconda
A. Era l’estate 2004. Si chiama
Andrea Ginfanti, sposato con figli,
arrestato per reati di media entità;
era alla sua prima carcerazione.

Quali sono stati i primi sintomi
che ti hanno allarmato?
Andrea era arrivato dal carcere di
Sulmona dove, mi disse, aveva già
tentato il suicidio. 
Faceva lo sciopero della fame, aveva
perso 50 chili e diceva di voler conti-
nuare per denunciare la sua incom-
patibilità con il carcere.

Da subito, quindi, hai capito che
era a rischio?
Sì, perché aveva dei comportamenti
strani. Era troppo taciturno, conti-
nuava a chiedere di andare in infer-
meria e, anche solo dalla faccia, si
vedeva che non era sereno.

Hai provato a parlare con lui?
No, era appena arrivato e non mi
sentivo di iniziare questo discorso.

8

Nel 2005
sono stati
110 a morire
in carcere: di
questi 58 si
sono suicidati 

Sovraffollamento:
causa principali 
di difficoltà, 
estremo disagio 
e spia di gravi 
mancanze
organizzative e
strutturali

sando a Paolo.
La storia di Paolo finisce qui? 
No. Circa un mese dopo i telegiornali
e la carta stampata diedero risalto
all’accaduto e comunicarono la noti-
zia che l’analisi del DNA l’aveva sca-
gionato. Paolo era innocente e il vero
colpevole fu arrestato.

Cosa ti è rimasto di questa dram-
matica esperienza?
Un gran dolore e la conferma delle
gravi inefficienze della giustizia.

L’INCHIESTA

I detenuti raccontano autolesionismi 
e suicidi dietro le sbarre

Morire in carcere
Ci si uccide impiccandosi, tagliandosi 
o provocando l’asfissia
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RACCONTO DI VITA

La cascina
dietro le
sbarre

utili strumenti teorici e permettendo
di verificare l'attitudine e l'interesse
dei detenuti-studenti al lavoro agri-
colo. Già da quest'anno si pensa di
realizzare una vera e propria
Azienda agricola, in modo da porta-
re sul mercato gli ortaggi prodotti
nelle serre e garantire un'attività
lavorativa, almeno inizialmente, a
circa una decina di detenuti. 
Da un punto di vista squisitamente

trattamentale, essendo il lavoro con-
siderato dall'Ordinamento Peniten-
ziario l'elemento più importante del
trattamento, tale progetto è seguito
con particolare attenzione dall'Area
Educativa, proprio per le aspettative

di risocializzazione e di reinserimen-
to che offre.

Parlano gli esperti
Angelo Tosi

Possiamo iniziare col dire che questa
attività è tra le più antiche nella sto-
ria dell'uomo. Le notizie che abbia-
mo sul giardinaggio risalgono ad
oltre 4mila anni fa ed è importante
conservarla. L'attività di giardinaggio
e di florovivaismo stimolano le per-
sone nell' impegno migliorando le
loro capacità manuali e la program-
mazione delle giornate. Assumersi la
responsabilità di produrre con impe-

gno costante e seguire la crescita è
come accudire delle persone.
Coltivare fiori e abbellire le aree
interne al carcere, soprattutto con
coloro che attirano l'attenzione, è di
aiuto a livello psicologico in questo
contesto privo di libertà. Può essere
stimolante seminare, seguire la col-
tivazione delle piante, vederne la
crescita, le fioriture, dedicando loro
tutta la cura necessaria, osservando
gli insetti impollinatori e l'ecosiste-
ma nella sua evoluzione. Io ho fatto
in passato esperienze nei Centri
Sociali Psichiatrici; ora sono più di
dieci anni che opero all' interno delle
carceri e posso dire che i risultati
sono soddisfacenti.

Paolo Lorenzo Graziano
La sperimentazione avviata nell' anno
2005 con metodo esclusivamente
biologico ha rilevato che il terreno
coltivabile è più che mai fertile.
Infatti, si è avuto una ottima produ-
zione di ortaggi. Si è prodotto anche

del buon compost (concime biologico)
per avere terriccio di concimazione
sufficiente per tutto il letto delle
semine, per i fiori e per le piante da
frutto. Per il 2006 ci si è posti l'obiet-
tivo di iniziare ad affacciarsi sul mer-
cato locale con produzione di ortaggi
biologici e di floricoltura. Già nel
mese di aprile i detenuti coinvolti nei
vari progetti avranno la possibilità di
vedere premiata la loro opera:
vedranno esposte, infatti, alla Fiera
Euroflora 2006, che si terra a
Genova, insieme al comune di Casale
Monferrato, i fiori che sono stati accu-
diti nei mesi invernali.

La voce ai ragazzi
È una esperienza che ad alcuni ha
regalato piaceri ormai sbiaditi.
Accendere il fuoco, sentire l' odore
della sterpaglia che brucia, cammina-
re sull' erba sono una novità. Gli oriz-
zonti prima ristretti, ora si ampliano e
si arricchiscono dei colori e dei profu-
mi che ci offre la campagna. Non

La cascina è un progetto che nasce nel Carcere di
San Michele nel 2002. La superficie coltivabile,

che è pari a cinquemila metri quadrati, è stata con
cura ripulita e preparata con un trattamento esclusi-
vamente biologico.
I detenuti del primo gruppo denominato Cascina San
Michele, dopo aver svolto la scuola di giardinaggio,
hanno cominciato la bonifica del terreno. Nel frattem-
po, su commissione del carcere, una ditta esterna ha
cominciato la costruzione di cinque serre di ortaggi e
di fiori, con una superficie di settecento metri qua-
drati. Un magazzino è stato diviso in tre parti: una
MOF ( manutenzione interna), una dispensa che con-
tiene materiali per la pulizia degli orti e una terza
parte è diventata la sede logistica del giardinaggio
dove si tengono tutti gli attrezzi compreso un tratto-
re. Ogni mattina gli Assistenti, il volontario Angelo
Tosi, esperto di aree verdi e l'agro tecnico Paolo
Lorenzo Graziano, distribuiscono gli incarichi lavora-
tivi della giornata.
Nel contempo sono cominciati altri due corsi teorici

di giardinaggio gestiti dall' Agricola 2002, con l' obiet-
tivo di dare aiuto ai detenuti giovani con problemi di
tossicodipendenza. Sia l' Agricola 2002 che la
Cascina San Michele lavorano con un sistema di rota-
zione determinato dalle scarcerazioni e dai trasferi-
menti. Il gruppo della Cascina San Michele ha prepa-
rato diversi terreni e piantato 140 alberi da frutto di
cui 85 filari di vite. Nel maggio del 2005, al gruppo
che aveva terminato il corso teorico, si è unita l'
Agricola 2002 e i due gruppi che formano una forza
lavoro di 25 unità hanno iniziato, nel 2005, la coltiva-
zione biologica di pomodori, zucchine, meloni, angu-
rie, insalata e di vari tipi di fiori. 
I ragazzi si sono impegnati molto in questo ultimo
anno, perché il terreno è stato bonificato dalle erbac-
ce e dai rifiuti edili della costruzione del carcere. A
settembre 2005 si è richiesta la certificazione da
parte dell' ICEA (organismo di controllo biologico) per
la vendita dei prodotti. Attualmente, dopo vari
sopralluoghi, da parte dell' ordine di controllo e dei
funzionari della provincia di Alessandria, è stata
autorizzata la vendita degli ortaggi e delle colture
biologiche. 

Perché è stato scelto questo
progetto, quali sono le aspetta-
tive?
Gli educatori rispondono 

I progetti Agricola 2002 e Cascina
San Michele sono stati scelti in con-
siderazione della particolare valen-
za, trattamentale e rieducativa,
legata al quotidiano contatto con la
natura e all'apprendimento di cono-
scenze utili spendibili anche nella
cosiddetta società libera.
L'attivazione dei corsi di giardinag-
gio, presenti in Istituto, consente
una formazione di base propedeutica
all'inserimento lavorativo fornendo

solo, ma l' impegno e la costanza nel
seguire la maturazione delle piante
vengono ampiamente ripagate. Un
altro aspetto, da non trascurare e
molto gratificante, è quello di lavora-
re in gruppo: organizzarsi in squadre,
disciplinare il lavoro e socializzare con
gli altri migliora i rapporti. Per verifi-
care lo scopo e l' efficacia di questa
attività, abbiamo chiesto ad alcuni
compagni che tuttora lavorano negli
orti, perché hanno scelto il giardinag-
gio e cosa si aspettano; se pensano
che ciò gli servirà nel futuro; se il
progetto gli serve anche per distrarli
e infine che sensazione procura il
contatto con la natura.

Nel 2005 le terre 
abbandonate e incolte
attorno al carcere hanno
cominciato ad essere
produttive grazie 
al lavoro e alla buona
volontà di alcuni detenuti Marco Lecchi

Il progetto di creare orti nelle aree verdi all'interno
del carcere di San Michele si sta sviluppando 
in positivo e con ottimi propositi per il futuro
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Hannes Khalid
L' ho vista come una cosa bella e la
guardo in positivo per il futuro spe-
rando che mi possa servire.
Mi distrae e mi trovo bene; il tempo
passa serenamente in modo positivo.
La terra mi regala sensazioni di
benessere e pace.

Fall Bab
L' ho scelta perché nella vita non si sa
mai; spero di aver imboccato la stra-
da giusta a differenza del passato e
guardo al futuro. 
Penso di esportare la mia esperienza
nel mio paese dove l'agricoltura è
scarsa. 
Questa attività mi distrae dai pensieri
e il contatto con la natura diventa
molto naturale, mi mette in armonia. 

Calogero La Loggia
Vado all'orto per necessità economi-
che, non mi aspetto nulla in partico-
lare. Ho 73 anni e ho sempre vissuto
in campagna. 
Ovviamente è meglio che andare all'
aria. La natura è il mio sogno, ho
sempre vissuto a contatto con la
natura.

Salah El Kihe
L' avevo scelta per passare il tempo,
poi ho verificato che potrà darmi una
possibilità in più per trovare lavoro
dopo aver espiato la mia pena. Mi dis-
trae, ero chiuso in sezione e ora usci-
re ai giardini si è trasformata in un'
altra cosa; inoltre ho scoperto che il
contatto con la natura procura sensa-
zioni piacevoli.

Salvatore Crisapulli
Sinceramente ho iniziato perché la
galera mi pesasse di meno; oggi ho
capito che imparare qualcosa è utile,
anche se per il futuro ho altri proget-
ti. Mi svago e la natura è molto gra-
devole.

Piaceri ormai sbiaditi 
come accendere il fuoco, 
sentire l’odore della sterpaglia 
che brucia, camminare sull’erba 
ora si ampliano in orizzonti 
prima ristretti

Salvatore Crisapulli

L’ angelo cadde quando decisi di
andare via dal mio paese. Avevo 15
anni. In meridione dove abitavo la
possibilità d'occupazione era molto
scarsa. Avevo deciso di emigrare a
Milano dove avevo delle conoscenze.
Mi legai subito a quelle disoneste; la
cosa mi eccitava, mi dava la sensa-
zione di contare. Al mio paese ero un
pastore e il cambiamento radicale, di
vita e d'abitudini mi dava un'ebbrez-
za mai provata, mi faceva sentire
importante. Era il 1984. Cominciai
con i furti d'auto finché non mi arre-
starono per la prima volta e così finii
in prigione al Carcere Minorile di
Milano, Cesare Beccaria. Dopo pochi
giorni fui rilasciato. Passò un anno.
Insieme alla mia combriccola, si deci-
se di passare a cose più grosse; in un
primo tempo alle estorsioni e ai furti
in ville, poi ci dedicammo alle rapine.
Giravano parecchi soldi e io mi senti-
vo appagato. Nell' 1987 si decise di
cambiare settore e si passò allo spac-
cio di sostanze stupefacenti. Subito
ho cominciato a pippare sia la coca
sia l'eroina. Ne avevo tra le mani tal-

mente tanta…Vedere i clienti cercarla
con tanta avidità m'incuriosì a tal
punto che la provai e ci cascai: in
poco tempo diventai prigioniero della
droga. Cominciammo ad investire i
guadagni nell'acquisto di partite di
cocaina ed eroina. Nello stesso anno
fui arrestato per una rapina a
Bergamo: ero maggiorenne e così
feci il mio primo ingresso nel carcere
per adulti, il carcere di Como. Scontai
tre anni. Appena uscito ricominciai.
Erano gli anni novanta. Quella vita mi
piaceva. Ero sempre sballato e non
mi rendevo conto che in verità ero in
caduta libera verso gli Inferi.. Ero così
attratto dal rischio che per tre volte
consecutive, nell'arco di tre mesi,
rapinai sempre lo stesso ufficio posta-
le. Alla fine degli anni novanta mi
arrestarono nuovamente ma dopo un
anno uscii per scadenza dei termini.
Non mollavo, ero imbarcato, tutto
sembrava parte naturale della mia
vita, continuai a commettere rapine
per un altro anno finché non mi arre-
starono nuovamente e m'incarceraro-
no fino al 1995. In galera non avevo
nessun problema, anzi stare con i
delinquenti mi piaceva, mi sentivo

uno di loro. Nel '97 sono uscito in affi-
damento ma solo per tre mesi.
Durante una perquisizione mi trova-
rono in casa un arsenale e il beneficio
mi fu revocato. Nel 2003 mi furono
concessi i permessi premio dai quali
scappai subito. Mi arrestarono per
furto di una ruspa a Pavia. Ora sono
qui a San Michele; sto lavorando con
il Sert e sto cercando di capire la
causa profonda che ha prodotto que-
sta mia vita così disordinata; di come
la droga mi abbia reso estraneo alla
realtà proiettandomi nel mondo della
delinquenza con la convinzione che
quella fosse la mia vita e che quella
fosse la strada giusta. Andrò presto in
comunità dove spero di avere delle
risposte. 

Cominciai con i furti d’auto...

“Quella vita mi piaceva
ero attratto dal rischio”

L’ANGELO CADUTO

Vicovan Gheorghe 
Il giardinaggio mi ha dato l'opportuni-
tà di conoscere cose nuove e mi
piace. Mi servirà certamente, è un
lavoro che può garantire un guada-
gno. Mi piace passare il tempo in
maniera costruttiva e positiva; stare
all'orto mi fa sentire bene fisicamen-
te e mentalmente, offrendomi una
sensazione di semilibertà, anche se in
verità sono dentro. 
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duto e giudicato solo in funzione dei
nostri desideri. Il tempo della carce-
razione è una condizione insostenibi-
le, e chi vuole lasciare passare i gior-
ni nella tranquillità non vuole la com-
pagnia di un parente, di un amico o di
un paesano. È meglio stare con gli
estranei, anche se la cultura dell’ac-
cettazione è totalmente repressa.
Forse è meglio la compagnia di Micio,
di Fido, della formica, che non giudi-
cano e offrono calore, affetto, sereni-
tà. Solo chi è capace di accettare con
gratitudine tutto quello che la vita gli
offre in dono ha qualche possibilità di
trovare la pace.

Solitudine e bisogno d’affetto
Nel carcere gli animali dovrebbero
entrare, e oggi che si parla sempre
più spesso di pet therapy, è compren-
sibile il ruolo che possono svolgere. Si
sa ormai da qualche decennio che gli
animali domestici sono amici della
salute, e che la loro compagnia può
lenire sia le malattie del corpo che
della mente. Alcuni studiosi addirittu-
ra ritengono che un animale terapeu-
ta possa far meglio delle solite pillole.
Certo è che dagli anni ‘70, numerose
ricerche si sono concentrate proprio
sull’effetto benefico che la presenza,
meglio ancora la compagnia di un
animale, soprattutto di un cane o di
un gatto, ha sul sistema circolatorio,
in particolare della pressione sangui-
na. Molti ricercatori hanno infatti
dimostrato come il semplice atto di
accarezzare Fido o Micio possa avere
un effetto calmante con una conse-
guente riduzione della pressione. Le
conclusioni sono facili da trarre, se si
passa al tempo interminabile della
solitudine e della libertà negata dietro
le sbarre.

Di lui mi Fido
Gli animali nel carcere, una benefica compagnia

Roberto Casaretto

La vita in galera è molto triste per
tutti i carcerati, e diventa ancor più
triste quando muore una persona
cara. 
Nel novembre 1996 ero rinchiuso nel
carcere di San Vittore, che allora era
un vero inferno. In quel tempo avevo
già compiuto un anno e mezzo di
reclusione, e negli ultimi sei mesi mi
era stato concesso un
lavoro fisso, quindi
economicamente ero
piuttosto indipenden-
te. Tuttavia, all’inizio
della mia prigionia
avevo avuto il prezioso
appoggio morale e
materiale di mio
padre, che abitava a
Parigi. Quando seppe
che ero finito a sfoglia-
re almanacchi al fre-
sco, mi mandò subito
un voluminoso pacco
postale contenente
vestiti, scarpe, bian-
cheria e altri capi d’ab-
bigliamento. In più, mi
mandò un vaglia inter-
nazionale. Infine, dopo qualche gior-
no prese il treno per Milano e venne a
trovarmi. Durante questo primo collo-
quio vidi chiaramente la sofferenza
rispecchiata sul suo vecchio volto. E
immagino che tale sofferenza acco-
muni tutti quelli che hanno un paren-
te dietro le sbarre.
Mio padre in seguito pagò un avvoca-
to, mi fece altre visite in carcere, mi
portò altre cose e prima di tornare a
Parigi mi lasciò anche un po’ di soldi.
Poco dopo il suo rientro in Francia si
ammalò e fu ricoverato in ospedale. E
siccome le disgrazie non vengono mai
da sole, proprio in quei frangenti io
fui trasferito al carcere di Opera. Là,

pochi giorni dopo il mio arrivo, mi
raggiunse il laconico telegramma che
mio fratello mi mandò da Parigi “Papà
è deceduto. Condoglianze”. Lessi la
cattiva notizia da solo, e di nascosto,
piansi amaramente. Poi raccontai il
contenuto del telegramma ad alcuni
miei amici, che mi fecero altre condo-
glianze.
In alcune carceri è permesso fare una
raccolta di fondi, soprattutto tra i

detenuti che appartengono alla stes-
sa sezione, per poter acquistare una
corona di fiori da mandare ai parenti
della persona deceduta. Solitamente
l’offerta varia da uno a dieci euro.
Talvolta vi collaborano anche altre
sezioni. 
E tutto finisce così. Il dolore e il lutto
si portano dentro di sé. Questo si
spiega perché in carcere è quasi con-
siderato di cattivo gusto esternare in
modo troppo palese la propria soffe-
renza. E quando candidamente ho
domandato il motivo di questa
maschia ma strana repressione del
dolore, mi è stato detto: “Chi si fa
vedere troppo afflitto o piange, rattri-

sta tutti gli altri”. E, si sa, tutti cari-
chiamo una croce, più o meno pesan-
te, sulle spalle, quindi è vietato pian-
gere. Ovvero lo si può fare, ma solo
di nascosto. Chi perde un parente
stretto può fare la richiesta di essere
presente ai funerali. Lo si può fare
chiedendo un permesso straordinario,
di poche ore, avvalendosi dell’articolo
30 dell’Ordinamento Penitenziario,
che prevede la concessione di per-
messi per casi di particolare urgenza
o rilevanza. Tocca poi al Magistrato di
Sorveglianza decidere se concederlo
o meno. Se costui risponde positiva-
mente, quasi sempre il permesso
viene concesso al detenuto che viene
accompagnato al funerale sotto la
stretta sorveglianza di una scorta
armata di agenti della Polizia
Penitenziaria. 
Oltre a essere triste, questo tipo di
permesso è pure un po’ umiliante.
Infine, la morte altrui acutizza ancor
di più il già di per sé forte senso d’im-
potenza dei detenuti . 
La morte di un parente prossimo non
di rado causa al detenuto un altro dis-
agio, questa volta di tipo materiale, di
cui però non si parla quasi mai: la
povertà. Ho conosciuto un ragazzo
che faceva il colloquio con la propria
madre ogni settimana. Ogni volta che
andava a trovarlo gli lasciava cin-
quanta euro, per un totale complessi-
vo di duecento euro al mese.
Sembrano pochi soldi, ma per chi è in
galera sono davvero preziosi, perché
con tale somma è possibile acquista-
re sigarette, spazzolino da denti,
dentifricio, lamette da barba, sham-
poo, bagno schiuma, schiuma da
barba, francobolli, carta da lettere,
penne, acqua minerale, deodorante,
fornello da campeggio, bombolette di
gas, caffé, zucchero, sale, olio.
Naturalmente chi ha più soldi può
acquistare anche dolciumi vari, carni,
pasta, riso, pelati, frutta, verdure,
piatti e vasi monouso. E di conse-
guenza, può cucinare ogni giorno per
evitare di mangiare il non eccellente
menù che passa il convento.
La mamma di quel ragazzo morì
all’improvviso per un attacco al
cuore. Poiché egli non aveva nessun
altro parente disposto ad aiutarlo, di
punto in bianco si trovò senza appog-
gio morale e senza un soldo sul pro-
prio conto corrente In poche parole,
questo carcerato diventò povero. In
carcere sono frequenti i casi di questo
genere. Eppure nessuno, ne fa men-
zione. Perché i poveri, anche in gale-
ra, non piacciono.

“Papà è deceduto
condoglianze”
La scomparsa di una persona che si ama è 
sempre un fatto tremendo, così come tremendi sono
il dolore e il vuoto che ci lascia. 
Come “viviamo” la morte delle persone 
che amiamo noi detenuti?

Cheia Kanoutè

Sguardi di animali dentro le gab-
bie
Come sbagliarsi? Appena arriva l’e-
state le cronache informano puntual-
mente sull’abbandono di cani e gatti,
lasciati nel traffico delle autostrade o
nelle aree di sosta degli autogrill. Le
cucciolate gettate nei cassonetti del-
l’immondizia sono una triste consue-
tudine, e i casi di maltrattamento un
fatto quotidiano. E invece c’è chi ha il
desiderio di riempire una ciotola,
riparare un piccolo recinto per creare
un affettuoso riparo. Come accade a
Chattanooga, in Alabama, dove alcu-
ni detenuti hanno costruito un acqua-
rio di resina per le formiche, nutren-
dole con un gel a base di alghe mari-
ne amalgamante con zucchero, acqua
e sostanze nutritive di cui gli insetti
hanno bisogno per sopravivere. Altri,
ancora, si prendono cura di uccelli e
farfalle. Per chi vive dentro le mura di
un carcere quelli degli animali mal-
trattati sono sguardi che oltrepassano
e abbattono le gabbie, sguardi che
urlano il diritto negato alla libertà e
all’amore e trafiggono le orecchie e il
cuore di chi è capace di sentirli,
sguardi di animali dimenticati o più
semplicemente ignorati, sguardi
sommessi, dignitosi sempre.
Potrebbero essere quelli di un cane o
di un gatto vittime della superficialità
e dell’ignoranza di chi non ha rispetto

per gli animal, a entrare nella cella di
un detenuto, là dove si scrive, si
legge, si studia o si ascolta la radio.
Un carcerato conosce spazi angusti ,
odori, rumori: la vasca di cemento
per l’ora d’aria, il rumore metallico
sulle sbarre, il rito per controllare che
nessuno le abbia segate, la ronda
notturna, il riflesso della torcia duran-
te le ore di sonno. Si vive in un caos
fatto di un cielo blu sulla terra, di una
campagna dentro una città particola-
re, con i volontari, gli assistenti socia-
li, i medici, gli avvocati, il prete che
sfilano lungo i corridoi in una strana
coreografia casuale, concitata, triste
e allegra insieme. Si vive assuefatti
all’arredamento impersonale, alla
tappezzeria particolare di donne nude
e calendari, o dei calciatori, della
squadra del cuore, del cantante.

La compagnia di Micio e Fido
La convivenza con il compagno di
cella a volte può essere un problema,
perché nessuno dei due ha scelto l’al-
tro e la casualità può combinare nello
stesso spazio caratteri differenti.
Probabilmente non esiste disgrazia
più grande di quella di chi cerca per
vivere il bisogno di essere completa-
to e compreso da un’altra persona,
non esiste frustrazione peggiore del
desiderio negato di decidere per se
stessi e di essere capiti. Tuttavia ogni
vita è un dono e tutto ciò che ci è
stato regalato non può essere posse-
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Zibaldone parrocchiale

Cheia Kanouté

Le rimesse - il denaro che ogni
mese i lavoratori stranieri nel

primo mondo spediscono ai loro
familiari nel terzo mondo - sono
ormai uno dei fenomeni più impor-
tanti per la sopravvivenza dei paesi
in via di sviluppo. un flusso di fondi in
contanti che già rappresenta il dop-
pio o quasi il triplo del totale di tutti
gli aiuti e le promesse degli otto
grandi del mondo industrializzato
verso il sud del mondo, l’Africa,
l’Asia, le Americhe del sud. Si tratta
soprattutto di trasferimenti fatti per
le vie tradizionali, attraverso le ban-
che o le agenzie money transfer. La
Caritas e l’organizzazione mondiale
del lavoro affermano che i soldi
destinati a quei paesi superano i due
miliardi d’euro annui.
A quanto ammonta la commissio-
ne dello squalo?
Oggi un business appetibile è rappre-
sentato dal raccogliere i soldi degli
irregolari, che non possono far ritor-
no nei paesi d’origine a causa di
complicanze burocratiche. È questo
un canale, un flusso di denaro fresco,
che sfugge agli esattori di tasse; è un
dato non spiegato dagli uffici di cam-
bio, perché questi tengono conto del
denaro passato attraverso i canali
ufficiali delle banche, ma non di quel-
lo che transita attraverso altri canali,
come le società private, e amici o
parenti.
Coabitare con il nuovo fenomeno
imprenditoriale
L’Italia è un esempio del cambiamen-
to: da terra di emigrati a terra d’im-
migrati. L’epoca della valigia di carto-
ne è tramontata; si comincia a fare
abitudine al negozio sotto casa con
insegne multilingue. Una bancarella
su dieci è in mano ad un extracomu-
nitario. Questi nuovi concittadini
capaci di industriarsi, resi forti da
esperienze terribili di migrazione e
d’adattamento, e anche di soprusi e
sfruttamento, cominciano ad accede-
re a professioni tecniche specializza-
te e intellettuali, come infermiere,

nuovi mezzi di produzione in casa
propria; l’immigrato si porta a casa
sempre una macchina e qualche elet-
trodomestico. Ha la consapevolezza
di aver imparato un mestiere, di con-
tribuire a creare un nuovo e scono-
sciuto equilibrio di ricchezza sociale.
Porta cioè un reddito che non com-
porta controprestazione. Diventa un
investitore in modo non convenzio-
nale, conosce il fabbisogno rurale, è
capace di associare le risorse dispo-
nibili a opportunità di lavoro e gua-
dagno. Il mercato globale da solo
non potrà mai creare un’economia
solida nel mondo in via di sviluppo.
Le economie rurali possono moder-
nizzarsi non in un modello forte, ma
in un modello di sopravvivenza adat-
to a quelle regioni disperate; nuove
politiche sociali rivolte al migliora-
mento delle condizioni di vita aiute-
ranno una parte del mondo che deve
affrontare una spietata globalizzazio-
ne, fronteggiando con mezzi dignito-
si l’assalto del capitalismo multina-
zionale. Tutto ciò rappresenta la
modernità sociale di cui alcuni parti
del mondo hanno bisogno per pro-
teggersi, anche se rappresenta un
percorso difficile.

Se il Capitale è migratore
Il denaro dei lavoratori stranieri e la nuova imprenditoria 

Avvisi ai fedeli del circolo ricreativo di una parrocchia 
dell’Alta Valle Scrivia, rinvenuti tra la carta da macero

a cura di Dino Ferrando

Venerdi 14, ore 21 i Bambini
dell’Oratorio presenteranno l’
“AMLETO” nel salone delle feste
della Chiesa. La Comunità tutta è
invitata con gioia a prendere parte
a Questa tragedia.

.. Il Parroco accenderà la sua 

candela da quella dei chierichetti

più piccoli, il Diacono accenderà la

sua candela da quella del Parroco

e, voltandosi,accenderà uno ad

uno i fedeli della prima fila. …E adesso nel sedere, 

potete spegnere 

le candele. Grazie! 

Per favore, mettete le vostre

offerte nella busta assieme ai

defunti che volete far ricordare.

Per tutti quanti tra Voi hanno figli

e non lo sanno, abbiamo un’area

attrezzata per i bambini.

Giovedì, ore 17 ci sarà un raduno

del Gruppo Mamme. Tutte coloro

che vogliono entrare a fare parte

delle mamme sono pregate di

rivolgersi al Parroco, 

nel suo Ufficio.

Il costo per la partecipazione 
al Convegno su “Preghiera
E Digiuno” è comprensivo dei pasti. 

Care Signore, non dimenticate la
vendita di Beneficenza! È un buon
modo di liberarvi di tutte quelle
cose inutili che vi ingombrano 
la casa. Portate i vostri mariti!

Il Coro degli Ultrasessantenni
verrà sciolto sino a questa estate.
Con i ringraziamenti più sentiti di

tutti i parrocchiani.

medico, tecnico informatico, inge-
gnere; solo in Italia esistono 180.000
aziende gestite da stranieri.
La riconquista del territorio per-
duto
Non solo fondano imprese, ma rim-
patriano con un capitale culturale,
portando a casa conoscenza e dena-
ro; parte di questo denaro sta diven-
tando una voce importante nell’eco-
nomia di alcuni paesi. L’università di
Firenze non ha tutti torti nel far esi-
bire un “vucumprà” in cattedra sulle
tecniche d’approccio stradale e sul
modo di promuoversi sulla riviera
romagnola, sul modo con cui abbor-
dare con simpatia e educazione il
cliente con i colori dei tessuti tropica-
li, multicolori da fare ridere, e le trec-
cine rasta; il ”vucumprà”, buffo e
goffo, ha sempre il sorriso sulle lab-
bra, ma dietro quel sorriso si nascon-
de una storia di miseria e totale
disperazione.
Il più delle volte l’acquirente è preso
a compassione, pensa agli sbarchi di
Lampedusa, pensa “Chissà quanto
ha bisogno”, “che bravo ragazzo one-
sto venuto da lontano”. 
Possiamo vedere il contadino disoc-
cupato imparare un mestiere, creare

foto di Albino Neri

Tema della catechesi di doma-
ni: “Gesù cammina sulle

acque”. Catechesi di mercole-
dì: “In cerca di Gesù”.
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pena erogata o, nel caso dell'ergastolo,
almeno ventisei anni.
Permessi premio relativi ai reati segnala-
ti nell'elenco B. I permessi possono
essere concessi solo se non sussistono
elementi tali da fare ritenere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organiz-
zata, terroristica o eversiva. Anche in
questo caso bisogna che il detenuto
abbia scontato per lo meno metà della
condanna inflittagli.
Quantità e gestione dei giorni di permes-
so premio. Un detenuto può usufruire
soltanto di 45 giorni di permessi premio
all'anno, se maggiorenne. Mentre per i
minorenni i giorni di permesso che pos-
sono avere sono 60 ogni anno. 
La gestione di queste giornate in libertà
è, a discrezionalità dell'usufruttuario.
Solitamente il prigioniero esce 3-4 giorni
al mese. Alcune volte può saltare qual-
che mese, cioè rimane in carcere pur di
poter chiedere più giorni nei mesi suc-
cessivi. Questo capita spesso durante il
periodo di Pasqua, di Natale, di
Capodanno e di Ferragosto, per ovvie
ragioni. Va però sottolineato che il mas-
simo di giorni in permesso premio, che
un condannato può usufruire di fila, è
quindici.
Ci sono permessi e permessi. L'universo
dei permessi premio è alquanto vasto e
a tratti anche complesso. Vediamone
alcuni casi.
Permesso premio con l'accompagna-
mento forzato di un parente, di un tuto-
re e/o di un Assistente Volontario. Lo
concede il Magistrato quando non si fida
completamente del detenuto o quando
questi non ha un posto dove trascorrere
il tempo concessogli.
Permesso premio di poche ore. È conces-
so in casi di particolare rilevanza, come
per esempio matrimoni, nascite, esami
all'università, ecc. Da non confondere
con l'art. 30 dell'Ordinamento
Penitenziario, che vedremo di seguito. 
Permesso premio da solo. Vuol dire che il
detenuto può recarsi al proprio domicilio
senza essere accompagnato da terzi. 

in alcune carceri. In questo istituto c'è
l'associazione "Betel", di cui alcuni
volontari offrono il loro accompagna-
mento ai detenuti, per lo più stranieri.
Questi permessi possono essere di poche
ore oppure di pochi giorni, con pernotta-
mento in una Comunità diretta da un
sacerdote. Anche in questo caso è il
Magistrato di Sorveglianza che decide a
chi concedere questi permessi e con
quali modalità.
"Permessanti" che delinquono. I prigio-
nieri che delinquono mentre sono in per-
messo premio sono delle vere e proprie
mosche bianche, cioè rarissimi. La loro
percentuale non arriva nemmeno all'1%.
Purtroppo quei rari casi suscitano sem-
pre un grande scalpore, soprattutto per-
ché i mezzi d'informazione enfatizzano i
fatti di cronaca in maniera piuttosto
spropositata, creando un morboso,
quanto assurdo allarmismo nell'opinione
pubblica. Invece bisogna incoraggiare
chi ha scelto di non delinquere più, ovve-
ro difendere a oltranza questi benefici di
legge che consentono, a quelli che meri-
tano,un graduale reinserimento nella
società. 
Considerazioni finali. Da quanto sopra
scritto si evince che buona parte dei
detenuti, quelli cioè i cui reati non rien-
trano nella tipologia del famigerato arti-
colo 4-bis O.P., possono, in teoria, usu-
fruire dei permessi premio dopo aver
scontato almeno un quarto della condan-
na. Tuttavia la realtà, la cruda e nuda
realtà è che la stragrande maggioranza
di Magistrati aspetta che il detenuto
abbia scontato almeno metà della pena
prima di concedergli i permessi premio.
Sempre che li conceda però. Perché
capita questo fenomeno? Perché i per-
messi non sono "automatici", ma dipen-
dono sempre dalla discrezionalità dei
Magistrati di Sorveglianza. Questi, a sua
volta, hanno ben pochi elementi per
valutare la grande quantità di richieste,
quindi pur di non rischiare di mandare
chi magari non è meritevole oppure è
stato poco valutato, tendono a respinge-
re le istanze di permesso premio. Ho
addirittura visto detenuti, e non pochi, ai
quali è stato concesso il permesso pre-
mio soltanto quando mancavano pochi
mesi per finire la pena, e di anni di gale-
ra ne avevano fatti tanti! Se però sei di
buona famiglia è facile, quasi scontato,
tu abbia i permessi premio dopo aver
scontato un quarto della pena cui sei
stato condannato. La legge è uguale per
tutti? Sì, è uguale per tutti… i ricchi!
Comunque i giorni dei permessi premio
sono davvero meravigliosi per tutti, e
ancor di più per quelli che hanno una
famiglia disposta ad accoglierci con
gioia. Forse in un'altra occasione ve ne
parlerò. Essere bravi paga sempre,
ovunque e comunque. Ricordatelo sem-
pre. Dunque se per caso avete a che fare
con un detenuto che è in permesso pre-
mio, non abbiate paura: è bravo. 

Sei stato
bravo?
Allora ti meriti il
Permesso premio
Quando e come si può ottenere, chi ne usufruisce

Roberto Casaretto

Solo ai bravi può essere concesso. Per
poter sollecitare questo beneficio i

detenuti devono aver "manifestato
costante senso di responsabilità e corret-
tezza nel comportamento personale,
nelle attività organizzate negli istituti e
nelle eventuali attività lavorative o cultu-
rali". In parole povere bisogna far il
bravo in galera: niente risse, niente dro-
ghe, niente soprusi, niente oltraggi né
violenze al personale (civile e non ) che
lavora all'interno del carcere, e via dicen-
do. 
Chi concede i permessi premio? Secondo
l'articolo 30-ter dell'Ordinamento
Penitenziario, è compito del Magistrato di
Sorveglianza concedere ai detenuti che
non risultano socialmente pericolosi i
cosiddetti "permessi premio", non prima
però di aver ascoltato il parere del
Direttore del carcere ove i richiedenti
sono rinchiusi.
Requisiti indispensabili per la concessio-
ne dei permessi premio. Nel "Manuale di
Diritto Penitenziario", scritto da Mario
Canepa e Sergio Merlo con la collabora-
zione di Alberto Marcheselli, leggiamo a
proposito dei permessi che il Magistrato
di Sorveglianza deve accertare la sussi-
stenza di tre requisiti fondamentali:
1) che il condannato abbia tenuto rego-
lare condotta
2) che il condannato non risulti social-
mente pericoloso
3) che il permesso consenta di coltivare
interessi affettivi, culturali o di lavoro.
Quando si possono chiedere i permessi
premio? Se i reati non sono contemplati
nell'articolo 4-bis dell'Ordinamento
Penitenziario, chi è stato condannato a
meno di tre anni di reclusione può chie-
dere i permessi anche subito. Invece
quelli che devono scontare una pena
superiore ai tre anni devono espiarne
almeno un quarto per poter avanzare
istanza di permesso.

Articolo 4-bis dell'Ordinamento
Penitenziario. Esiste una speciale tipolo-
gia di reati particolarmente gravi con-
templati nell'articolo 4-bis
dell'Ordinamento Penitenziario, tipologia
che a sua volta è suddivisa in due cate-
gorie :
A) Terrorismo, anche internazionale;
eversione dell'ordine democratico
mediante atti di violenza; associazione di
tipo mafioso (art. 416-bis Codice Penale)
; sequestro di persona a scopo di rapina
o di estorsione (art. 630 Codice Penale);
delitti di cui agli articoli 600, 601, 602
del Codice Penale; associazione finaliz-
zata al traffico illecito di sostanze stupe-
facenti, ecc. 
B) Omicidio (art. 575 Codice Penale);
rapina (comma 3 dell'art. 628 Codice
Penale); estorsione (comma 2 dell'art.
629 Codice Penale); contrabbando di
tabacchi; delitti contro la libertà sessua-
le (articoli 609-bis, 609-quater, 609-
octies Codice Penale); produzione e traf-
fico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 73 aggravato ai sensi del
comma 2 dell'art. 80 T.U. 309/90); vio-
lazioni concernenti l'immigrazione (arti-
colo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286).
Quando si possono chiedere i permessi
premio riguardanti i delitti del paragrafo
A? Questi permessi premio possono
essere concessi soltanto ai detenuti che
prestino collaborazione con la giustizia ai
sensi dell'art. 58-ter Ordinamento
Penitenziario e non prima di aver sconta-
to metà della pena cui sono stati con-
dannati. Invece per i condannati per i
delitti di cui agli articoli 289 bis (seque-
stro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione) e 630 del Codice Penale
(sequestro di persona a scopo di estor-
sione) che abbiano cagionato la morte
del sequestrato, non sono ammessi al
beneficio del permesso premio se non
hanno espiato almeno due terzi della

Permesso premio da trascorrere nella
propria abitazione. Questa tipologia di
permessi è una sorta di arresti domicilia-
ri, che non permette all'usufruttuario di
allontanarsi da casa sua. Solitamente
questo permesso, lo dà il Magistrato
durante alcuni mesi per testare l'affida-
bilità del cosiddetto "permessante",
ovvero colui che gode di permessi pre-
mio, secondo l'etimologia del carcere.
Superato questo periodo di prova, il
Magistrato tende a concedere i permessi
premio senza questo oneroso obbligo di
"reclusione".
30 O.P.: Permessi straordinari. I permes-
si di carattere urgente sono contemplati
nell'articolo 30 dell'Ordinamento
Penitenziario. Per usufruirne non conta
l'entità della pena scontata, né la tipolo-
gia dei reati per cui il richiedente è finito
in carcere. In genere il Magistrato lo con-
cede per visitare un parente gravemente
malato, per recarsi ai funerali dei propri
cari, per matrimoni, ecc. Quasi sempre
questi permessi sono concessi con l'ac-
compagnamento di una scorta armata di
agenti della polizia penitenziaria, i quali
portano il detenuto a destinazione con le
manette ai polsi e non lo lasciano da solo
manco per un attimo. La durata di que-
sti permessi è generalmente di poche

ore, e non sono molto gradevoli, specie
perché trascorsi sotto scorta…
L'immancabile obbligo di firma. Va spie-
gato che durante i permessi premio il
detenuto è obbligato a presentarsi nella
Stazione delle Forze dell'Ordine (Polizia o
Carabinieri) più vicina al posto dove
alloggia, per firmare un apposito registro
e far timbrare un documento che dà fede
dell'ora e del giorno in cui è stato lì.
Queste firme possono essere diverse al
giorno, ma di solito il Magistrato comin-
cia decretandone tre, da suddividere nel-
l'arco della giornata: una al mattino, una
al pomeriggio e una alla sera. Anche in
questo caso la diminuzione delle firme è
a discrezionalità del Magistrato, e quasi
sempre avviene nel tempo, quando cioè
il "permessante" ha dato prova di essere
una persona veramente affidabile, cioè
non è scappato né commesso alcun
reato. Quindi da tre firme si passa a due,
e poi si finisce con andare solo una volta
al giorno per firmare, ma non è mica una
prassi automatica questa, dipende sem-
pre da soggetto a soggetto, e dalle
opportune valutazioni del Magistrato.
Eppur si muove. Quasi sempre, se un
detenuto abita per esempio nel paese di
Felizzano, provincia d'Alessandria, e lì ha
chiesto di poter trascorrere i permessi
premio, il Magistrato concede il permes-
so vietando però al permessante di poter
uscire da quel piccolo paese. In pratica,
il prigioniero non può andare in giro fuori
dal comune di residenza, diventa "prigio-
niero" del suo paesino. E può sconfinare
soltanto per andare a firmare, qualora la
Stazione delle Forze dell'Ordine sia in un
altro Comune. La libertà di movimento
del condannato è alquanto limitata,
eppur si muove… Con il passare del
tempo, e qualora lo ritenga opportuno
e/o necessario, il Magistrato può conce-
dere al detenuto la facoltà di spostarsi
anche nell'intera provincia dove abita. 
Permessi con preti, associazioni di volon-
tariato e affini. Nell'eventualità che il
detenuto non abbia un posto dove tra-
scorrere i permessi premio (cosa che
accade con maggior frequenza agli stra-
nieri), può rivolgersi ad alcuni preti e
associazioni di volontariato che operano
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Continua la favola dedicata a un bambino
Carceri abbandonati 

Walter Sponga

Sono un fedele spettatore di “Striscia la
notizia”e avendo visto il servizio sulle

carceri abbandonate dal governo, mi sono
incuriosito, e quindi mi sono informato su
questo problema che riguarda 60.000
detenuti rinchiusi come animali nelle
strutture sovraffollate. 
Le informazioni che ho raccolto sono vera-
mente disastrose: ci sono nove carceri
abbandonati e scovati da “Striscia la noti-
zia”; ma nessuna di questi sarà mai
messo in attività.
Rendere operativa una di queste strutture
costerebbe molto, e nessun dirigente del
governo si sognerebbe di andare a dire ai
contribuenti quanto dovrebbero sborsare
per le nuove politiche del "tutti dentro". La
costruzione di un carcere può costare
decine di milioni d'euro, il costo di costru-
zione è una spesa , una spesa fatta raci-
molando cinque o sei milioni a destra e
altrettanti a sinistra: si costruisce l'istituto
e poi si abbandona, come è stato fatto con
le ultime costruzioni.
Per fare funzionare un istituito di pena ci
vuole tanta gente. In un piccolo carcere
da 80 / 90 detenuti, come uno di quelli
scoperti da “Striscia al notizia” ci vorreb-
bero almeno 60 agenti di polizia peniten-
ziaria, che dovrebbero assicurare il servi-
zio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno; ci
vorrebbero un direttore, un vicedirettore,
un commissario, due educatori, assistenti
sociali, tre medici e uno psicologo, dispo-
nibili anche loro 24 ore su 24, senza scor-
dare un paio di infermieri e un ragioniere.
Con questo personale si riuscirebbe a rin-
chiudere i detenuti l'intera giornata in
cella, senza poter garantire un minimo di
attività rieducativa, lavorativa e scolasti-
ca, e teniamo conto del fatto che il perso-
nale è insufficiente per gli attuali istituti. 
Chi può assicurare lo stipendio a tutta
questa gente ? Il governo? Ma i soldi dove
li prende, aumentando le tasse?
Togliendoli a scuole e asili? "Già fatto."
Tassando le rendite? Diminuendo le pen-
sioni ? Ma se non si trovano nemmeno i
soldi per completare il personale delle car-
ceri che già ci sono! Questi sono i motivi
per cui in Italia non si aprono nuove pri-
gioni.
Mi sto chiedendo perché il governo non
adotti come in Francia un partner privato
che si occupi di varie attività, come le
riparazioni e la spesa per i detenuti, che
fornisca il lavoro ai detenuti ecc. ecc. In
Francia, con il piano denominato 13.000,
le strutture private si affiancano al gover-
no quando un nuovo istituto di pena viene
costruito; quindi la spesa a carico del

celle singole, gabinetto a vista di tutti
senza separé, condizioni igieniche terrifi-
canti, tanto che lo scorso dicembre è
scoppiata una rivolta.
Da poco a Padova la costruzione della
nuova Casa Circondariale è terminata.
Ovviamente non si può aprire, per i moti-
vi elencati sopra. Ma se la situazione è
cosi drammatica a Padova, perché non
trasferiscono i detenuti nella nuova strut-
tura appena finita? La spiegazione è molto
semplice: non possono essere trasferiti
perché la struttura è troppo piccola, il tra-
sferimento aumenterebbero i problemi di
sovraffollamento in quest'ultima perché è
stata costruita per un numero di persone
inferiore rispetto a quella che doveva
sostituire. Dunque viene abbandonata.
Pensiamo che l'attuale carcere di Cagliari
è stato costruito per 300 persone, in real-
tà ne contiene 600, con tutti i gravi pro-
blemi che ne derivano. C'è qualcuno che
sta vigilando che il problema che si è pro-
dotto a Padova non si ripeta nei nuovi car-
ceri voluti da Castelli ? E consideriamo che
la "Ex Cirielli" porterà dietro le sbarre
migliaia di tossici e disperati.
Dobbiamo aspettare come a Padova che i
lavori siano finiti e milioni di euro venga-
no spesi per scoprire che a Cagliari è stato
fatto lo stesso errore ? Forse tutto ciò vi
sembra una follia ? No, è la realtà. Le nor-
mative prevedono per un carcere da 600
persone, un personale quasi doppio
rispetto a quello necessario per una pri-
gione da 300, e siccome lo stato non ha i
soldi e non vuole aumentare le tasse per
assumere nuovo personale, è molto più
semplice costruire un'altra struttura da
300 detenuti e ammassarli dentro come
animali in gabbia, ma gli animali sono
trattati meglio.

ATTUALITA’

Un problema per oltre 60.000 detenuti. E il Governo cosa fa?

perché aveva trovato la
locanda chiusa. “Sid
cosa fai qua tutto solo
soletto?”, disse. Tutto si
svolse in fretta. Sid
scansò Arturo e con
temerario coraggio si
avventò sulla Faina, che
non aspettandosi quella
reazione scappò imme-
diatamente. Sid allora
capì che era temuto
dalla faina e prese ancor
più coraggio, cominciò
ad abbaiare, tre passi
avanti, due abbaiate e

tre passi indietro e cosi via. Giovanni ,
sentito l’abbaiare continuo, uscì di casa
gridando a Sid di smetterla, e la voce
umana fece ancor più paura alla faina e
diede coraggio a Sid. La faina era ormai
lontana quando Sid si avvicinò a
Giovanni per ricevere le solite coccole,
che egli gli dedicava anzi, ancor di più
per aver scacciata la faina, ma
Giovanni, ignorando l’eroico gesto di
Sid, gli diede una pacca sul sedere inti-
mandogli di stare buono.
Arturo non aveva visto niente, era tal-
mente preso dal desiderio di bagnare il
becco che non si chiese neppure perché
Sid l’aveva spinto, e sconsolato si avviò
in stalla. Il cielo stellato come una
coperta avvolgente e la luna piena
erano il giusto scenario per un eroe e
Sid si sentiva tale. Stava crescendo, il
fatto che nessuno sapesse che lui quel-
la sera aveva scacciato la faina non gli

importava più di tanto,
anche se qualche elogio
l’avrebbe preso volen-
tieri.
Poi, inaspettatamente,
una voce. “Io ho visto
tutto”, Sid si quardava
intorno ma non vedeva
nessuno. “Sono qua,
qua sull’acacia”. Allora
Sid alzò il muso e vide
uno splendido Gufo di
qui ignorava l’esistenza,
lo guardò ben bene e
poi gli chiese chi era e

Riassunto delle puntate precedenti
Sid, nella cascina di campagna dove è stato adottato da una coppia di operai milanesi in pensione. L’avventura di Sid
comincia con l'amicizia degli altri animali presenti nella fattoria (un’oca cognata, quattro galline, un gallo e il gufo
Garibaldi).
Una faina minaccia il quieto vivere degli animali della cascina e Sid si erge a loro difensore e protettore. 
L'incontro tra Sid e la faina avrà una svolta sorprendente.

governo diminuisce sensibilmente. Ma
ritorniamo alla nostra realtà. Ogni detenu-
to costa ai contribuenti 250/300 euro al
giorno, in altri termini i 350 detenuti della
Casa di Reclusione di San Michele costano
complessivamente intorno ai 105.000
euro al giorno, il costo dei 60.000 detenu-
ti attualmente rinchiusi è più o meno di 18
milioni di euro, 36 miliardi di vecchie lire
per ogni singolo giorno che Dio manda
sulla terra. Con un costo così elevato i
60.000 esseri umani sono costretti a vive-
re in condizioni disumane, costretti a stare
stesi sulle brande perché non c'è lo spazio
per stare in piedi, farsi strappare i denti
perché non si può curare una semplice
carie! Non dimentichiamo che l'Italia è il
paese più condannato da tutta l'Europa
civile, con condizioni di vita spesso da
Terzo Mondo.
Con 298 euro al giorno di costo, detraen-
do 1,58 euro spesi per i pasti del detenu-
to, il Ministero della Giustizia non è nem-
meno in grado di fornire i medicinali ai
reclusi, costretti a comprarli di tasca pro-
pria, e a quelli che non hanno la possibili-
tà di acquistarli gli rimane la preghiera.
Il Ministro Castelli ha annunciato che sta
costruendo quattro nuove carceri, è vero,
ma quello che non ha detto è che i quat-
tro nuovi stabilimenti sostituiranno quat-
tro vecchi carceri che verranno chiusi e
tutti gli occupanti (agenti, detenuti, e via
dicendo) si trasferiranno con armi e baga-
gli nei nuovi istituti; sono sicuro che avrò
l'occasione di riparlare di tutto ciò, basan-
domi sulle statistiche.
Ecco un esempio facile da verificare: a
Padova la Casa Circondariale sta soffren-
do terribilmente di sovraffollamento, con
una diecina di detenuti ammassati in celle
da quattro, e detenuti stipati tre a tre in

Quando scese la sera la faina era
pronta, aspettava solo che si faces-

se più buio per sferrare l’attacco.
Anche Sid era in all’erta, sapeva che il
predatore stava aspettando il momento
giusto per invadere il suo territorio,
aveva molta paura ma nello stesso
tempo sapeva che tutta la cascina con-
tava su di lui e sulla sua protezione. 
Sid udì un rumore dietro la siepe e
quatto quatto si avvicinò. Il suo olfatto
non lasciava dubbi: la faina era proprio
lì! Subito il coraggio fin qui dimostrato
lasciò il posto alla paura. Sid non sape-
va come reagire a tale stato d’animo.
La faina, che capì subito le difficoltà di
Sid, si mostrò a lui con un sorriso bef-
fardo: “Piccolo cane inutile, scappa
scappa prima che ti mangi in un sol
boccone, ah ah ah…”. Sid era completa-
mente imbambolato, quando arrivò il
gallo Arturo, inaspettatamente sobrio

come mai si mostrasse solo adesso. In
più, orgoglioso, disse: “hai visto come
ho fatto scappare la Faina? Pensa che
se non arrivavano il Gallo Arturo e
Giovanni avrei potuto sbranarla”. Al
Gufo piaceva Sid, il suo entusiasmo gli
ricordava di quando lui era giovane. Gli
raccontò che si chiamava Garibaldi.
Quel nome gli venne dato da Giovanni
quando alcuni uccellaci neri volevano
prendere il suo territorio con la forza
ignorando che da sempre era della sua
famiglia. Lui si battè con tutte le forze
e si ferì pure ad una gamba, ma alla
fine riuscì a scacciarli.
Sid lo ascoltava con la bocca aperta
come un bambino stupito: Garibaldi
era un gran bel personaggio.
Garibaldi e Sid quella sera divennero
amici, entrambi affascinati l’uno 
dall’ altro. Sid sarebbe stato ore ad
ascoltare, ma Garibaldi, da vecchio
saggio, vedendo che l’ora era tarda si
congedò dicendo a Sid che avrebbe
vegliato su di lui tutte le notti e che se
ci fosse stata una emergenza avrebbe
potuto svegliarlo anche di giorno.
Sid si stava sdraiando per dormire. Che
serata! Il cucciolo stava lasciando spa-
zio al cane adulto. 

Le avventure di Sid

Marco Lecchi - Daniele Menabò
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GIOCHI

Unire i numeri, " Dal 1 al 109 e dal 110 al 140 "
Walter Sponga

Rispettando le cifre inserite completate il riquadro, così che
in ogni riga, colonna risultino tutte le cifre da 1 a 9

N° 1 Facile N° 2 Medium

Soluzione gioco n° 01

Soluzione gioco n° 02

Anna Zucca e Cheia Kanoutè

Che cosa si compra in carcere, e quanto si spende?
Quanti sono in condizioni di acquistare beni di consu-

mo? Quali soldi si spendono? Cercheremo di dare risposta
a questi ed altri quesiti
Anche in carcere si fa la spesa. Analizzando un’attività
quotidiana e apparentemente banale come la spesa si
possono approfondire aspetti della vita carceraria incon-
sueti o addirittura sconosciuti. I diversi tipi di consumo
offrono indicazioni preziose sulla vita dei detenuti e sulla
realtà economica di questa comunità.

Come si fa la spesa in carcere?
Le modalità di esecuzione degli acquisti sono definite dal-
l’ordinamento penitenziario; esistono quindi regole comu-
ni a tutte le carceri. 
Qui a san Michele ci sono sei sezioni distribuite in tre
piani; su ogni piano uno “spesino” passa di cella in cella
per raccogliere i libretti su cui i compagni hanno annotato
le ordinazioni. Gli spesini trascrivono e lavorano li dati
delle richieste per poi mandarli all’ufficio conti correnti
dell’amministrazione penitenziaria. Qui gli impiegati del
carcere verificano la capienza dei saldi in relazione agli
acquisti da fare. Una volta effettuati alcuni tagli, le ordi-
nazioni vengono trasmesse all’impresa. La merce arriva
due volte la settimana, e viene smistata e consegnata agli
acquirenti dal “bettolino”. 
In carcere si possono fare acquisti, anche se non è possi-
bile comperare di tutto. C’è un elenco di beni acquistabili
tramite l’impresa che ha l’appalto del servizio; e qui ci
occuperemo di queste spese. È possibile anche effettuare
acquisti di beni fuori lista, con un iter diverso. Si fanno poi
molte ordinazioni per corrispondenza (prevalentemente
abbigliamento e scarpe).

Spese necessarie e voluttuarie
I lettori esterni pensano probabilmente che un carcerato
non ha bisogno di nulla, ricevendo vitto e alloggio dal
ministero; anzi, si legge spesso che il costo pro-capite di
un detenuto è assai elevato (circa 200 euro al giorno).
Tuttavia la “spesa” è vista dai detenuti non come un lusso
ma come una necessità. 
Il carattere di “bene necessario”, come è concepito dai
detenuti, emerge dai dati sui consumi della fascia più
bassa: chi compra poco acquista sigarette o tabacco, caffè
e zucchero, gas, francobolli. Si comprano molti giornali
con i programmi tv (almeno uno per cella), perché tutti
guardano la televisione, mentre è molto bassa la vendita
dei quotidiani (mediamente 16 copie), che vengono letti
comunque da più persone. 
Alcuni consumi corrispondono a bisogni oggettivi e prima-
ri: si pensi ad esempio al materiale per la corrispondenza,
alle ciabatte da doccia contro il rischio funghi, al materia-
le per l’igiene personale nei carceri in cui esso non è for-
nito dall’amministrazione. 
Qui a San Michele l’amministrazione carceraria fornisce

l’occorrente per l’igiene personale e cibo adeguato come
quantità e qualità, tramite la cucina comune.Tuttavia
molti cucinano in cella, acquistando il necessario tramite
gli spesini. 
Il fumo è considerato un’ esigenza irrinunciabile. Può
sembrare strano in una società in cui il fumo è bandito,
ma questa comunità da una parte è poco salutista, dall’al-
tra manifesta un alto livello di stress. Il fumo rappresenta
l’unica valvola di sfogo in un luogo in cui non ci sono atti-
vità ricreative o forme di piacere di sorta. Nella lista della
spesa non ci sono alcolici e neanche riviste pornografiche.
Non c’è nemmeno la Nutella.

I dati sulla spesa 
Quanto si spende? In un mese (scelto a campione) la
“spesa” contabilizzata è di circa 44.000 euro. Attualmente
ci sono a San Michele (esclusi i collaboratori di giustizia,
non monitorabili dalla redazione) 325 persone. La spesa
media mensile pro-capite è di 135 euro. Dobbiamo però
osservare che quest’ultimo dato non è significativo, in
quanto ci sono notevoli differenze nei consumi. Infatti ben
111 detenuti non effettuano alcun acquisto. Vediamo di
seguito una distribuzione per fasce di consumo:

Circa un terzo dei detenuti di San Michele non fa acquisti.
Un quinto spende fino a 10 euro la settimana, acquistan-
do esclusivamente caffè, zucchero, gas e tabacco. Quindi
circa la metà dei detenuti effettua acquisti nulli o finaliz-
zati a qualche caffè o a qualche sigaretta al giorno. 
Non effettuare acquisti o acquistare poco significa normal-
mente essere privi di risorse economiche. Non si può però
generalizzare: infatti chi ha colloqui regolari e frequenti
riceve normalmente un “pacco” che può essere sufficien-
te per tre pasti, il che rende superfluo il ricorso alla spesa
(molti detenuti, soprattutto gli italiani, hanno colloqui set-
timanali). 

Le risorse economiche disponibili
Consideriamo ora le risorse economiche disponibili:da
dove vengono i soldi spesi per gli acquisti? Ci sono risor-
se di provenienza diversa: si tratta sostanzialmente di
redditi da lavoro, sussidi e aiuti familiari. 
Ci sono qui a San Michele circa 40 lavoranti (addetti alle
pulizie, spesini, addetti alle riparazioni, scrivano); 120
persone ricevono sussidi per la frequenza scolastica (dai
20 ai 50 euro al mese) e circa 10 persone beneficiano di
piccoli contributi elargiti dai volontari e dal cappellano
(mediamente 10 euro a testa). Ci sono poi gli aiuti delle

Tabella I
Importo settimanale della spesa Numero acquirenti
Zero 111
Da zero a 10 euro 67
Da10 a 20 euro 107
Da 20 a 50 euro 28
Oltre 50 euro 12

369
91
5723
295

529
846

631
743

312

111111111
1

134265987
982713456
567489123
213976548
456128739
789534261
625397814
871642395
349851672

317428695
296153487
458679123
125394876
983761254
674285319
539842761
742916538
8

329
93
5713

198
3

7539
947

13
8

369
91
5723
295

529
846

631
743

312

111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111
111111111

134265987
982713456
567489123
213976548
456128739
789534261
625397814
871642395
349851672

317428695
296153487
458679123
125394876
983761254
674285319
539842761
742916538
861537942

329
93
5713

198
3

7539
947

13
812

3 6 9
9 1
5 7 2 3
2 9 5

5 2 9
8 4 6

6 3 1
7 4 3

3 1 2

1 3 4 2 6 5 9 8 7
9 8 2 7 1 3 4 5 6
5 6 7 4 8 9 1 2 3
2 1 3 9 7 6 5 4 8
4 5 6 1 2 8 7 3 9
7 8 9 5 3 4 2 6 1
6 2 5 3 9 7 8 1 4
8 7 1 6 4 2 3 9 5
3 4 9 8 5 1 6 7 2

3 1 7 4 2 8 6 9 5
2 9 6 1 5 3 4 8 7
4

3 2 9
9 3
5

3 6 9
9 1
5 7 2 3
2 9 5

5 2 9
8 4 6

6 3 1
7 4 3

3 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1 3 4 2 6 5 9 8 7
9 8 2 7 1 3 4 5 6
5 6 7 4 8 9 1 2 3
2 1 3 9 7 6 5 4 8
4 5 6 1 2 8 7 3 9
7 8 9 5 3 4 2 6 1
6 2 5 3 9 7 8 1 4
8 7 1 6 4 2 3 9 5
3 4 9 8 5 1 6 7 2

3 1 7 4 2 8 6 9 5
2 9 6 1 5 3 4 8 7
4 5 8 6 7 9 1 2 3
1 2 5 3 9 4 8 7 6
9 8 3 7 6 1 2 5 4
6 7 4 2 8 5 3 1 9
5 3 9 8 4 2 7 6 1
7 4 2 9 1 6 5 3 8
8 6 1 5 3 7 9 4 2

3 2 9
9 3
5 7 1 3

1 9 8
3

7 5 3 9
9 4 7

1 3
8 1 2

Inchiesta sugli acquisti nella casa di reclusione

Spesa in carcere
Cosa si compra, quanto e quali articoli
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MONDO ISTRUZIONI PER L’USO

Dino Ferrando

Democrazia, come tutti sanno,
significa governo del popolo.

Deriva dal greco demokratia, le cui
radici etimologiche sono demos
(popolo) e Kratos (governo). Fa la
sua prima apparizione sulla scena
del mondo nel quinto secolo a.C. ad
Atene. Oggi viviamo nell’era della
democrazia. Perlomeno così sembra.
Il socialismo di Stato, che sembrava
così forte soltanto pochi anni fa, è
crollato nell’Europa centrale ed
orientale. La democrazia non soltan-
to si stabilizza nell’Occidente, ma
viene anche esportata, in linea di
principio, oltre i suoi confini, come
modello credibile di governo. Nelle
maggiori aree del mondo si è verifi-
cato un consolidamento dei processi
e delle procedure democratiche. A
metà degli anni settanta oltre due
terzi degli stati mondiali potevano
essere definiti autoritari. Questa
percentuale si è ridimensionata net-
tamente: meno di un terzo degli
stati è oggi definibile come autorita-
rio, mentre il numero delle democra-
zie è in continua crescita, diventan-
do, così, il modello fondamentale
della legittimazione politica nell’era
attuale. Da un po’ di tempo, però, si
assiste ad una ricorrente messa in
stato d’accusa della democrazia. Il
fenomeno non è nuovo. Il tema delle
masse eterodirette, dell’incapacità
dell’uomo della strada ad orientarsi
nella scelta dei governanti e del
trionfo della demagogia risale, per lo
meno, a Platone. Quello che stupi-
sce, invece, è vederlo comparire in
quella famiglia ideologica che ha
fatto il suo ingresso nella storia,
all’epoca delle rivoluzioni atlantiche,
all’insegna del principio del popolo
sovrano. Si ha l’impressione, infatti,
che la democrazia sia diventata, per
gli intellettuali progressisti, un
guscio vuoto. E questo per colpa dei
partiti, dello strapotere dei sondaggi,
della telecrazia, della pesante intro-

missione di gruppi d’interesse nelle
competizioni elettorali, dell’influenza
non più bilanciabile di finanzieri d’as-
salto, d’imprenditori rampanti e di
burocrazie arroccate in vecchi privi-
legi. I pericoli denunciati sono tut-
t’altro che irreali, ma il guaio è che la
diagnosi, essendo priva di prognosi,
finisce per investire non la forma di
governo, ma una condizione esisten-
ziale, quella dell’uomo del terzo mil-
lennio; prigioniero della gabbia d’ac-
ciaio in cui Max Weber vedeva il pro-
dotto della razionalizzazione e del
disincanto del mondo. In realtà, vi
sarebbero almeno due considerazio-
ni da fare sui progressisti che inizia-
no a perdere fiducia nella democra-
zia. La prima è che poteri forti in
grado di influenzare gli esiti elettora-
li, ce ne sono sempre stati: dai lati-
fondisti alle diocesi, dalle prefetture
ai cosiddetti “padroni del vapore”. I
romanzi dell’Ottocento ce ne forni-
scono amplissima testimonianza.
Oggi la qualità e la quantità di quei

poteri sono cambiate, ma a compe-
tere per la direzione della società
restano sempre delle minoranze
organizzate. Come ha sempre sotto-
lineato Gaetano Mosca, padre nobile
di una certa elite di pensatori demo-
cratici. La seconda considerazione è
che i partiti in lizza per governare,
sia in Europa come negli Stati Uniti,
hanno sì adottato stili pragmatici che
si assomigliano, sovrapponendosi ad
ogni ambizioso progetto di palinge-
nesi sociale, ma non per questo
offrono sul mercato elettorale gli
stessi prodotti. Votare Bush non è la
stessa cosa che aver votato Clinton;
votare Berlusconi non è la stessa
cosa che votare Prodi. (Forse è così
per un’ala di Rifondazione – caro
Marco sapessi quanto sbagli! – Ed
anche per una fetta del Manifesto,
ma la verità, a mio avviso, non abita
tutta qui.). Sarebbe ingenuo, tutta-
via, negare che le recenti prove
generali di democrazia nei Paesi
mediorientali non abbiano mutato i

La democrazia
è malata

Specialisti di tutto il mondo
accorrono al suo capezzale.
Per molti è la questione 
morale che ne mina la salute.
Per altri esiste il farmaco 
per una pronta guarigione

famiglie per 140 detenuti (a volte sono le
stesse persone a ricevere in occasione del
colloquio sia il “pacco” che il versamento di
una somma di denaro). Gli stranieri sono
116 (il 35% della popolazione totale): in
genere non ricevono aiuti da casa.
Saremmo portati a pensare che ad un red-
dito alto corrisponda un livello alto di con-
sumi. In realtà non è così: la maggior
parte dei lavoranti spende poco e manda
soldi a casa. Il lavoro in carcere è a rota-
zione, quindi alcuni dei “consumatori”
compresi in statistica in altri periodi del-
l’anno non avranno la attuale capacità di
spesa, ma ci saranno altri al loro posto. Il
meccanismo della rotazione consente cioè
a più persone (rispetto ai posti di lavoro
disponibili) di avere piccole somme a dis-
posizione da spendere o da mandare ai
familiari. 
Per quel che riguarda gli aiuti familiari, evi-
denziamo come un numero elevato di famiglie
destini una parte consistente del proprio reddi-
to a mantenere un figlio o un marito carcerato (se la per-
centuale a livello nazionale rispecchiasse quella locale si
tratterebbe di 20.000 famiglie che impegnate nel mante-
nimento di un familiare in carcere). Questo impegno eco-
nomico può essere consistente, considerando le somme
depositate presso l’amministrazione a favore del detenu-
to, i cibi preparati per i colloqui, le spese di viaggio.
Un altro aspetto dei consumi collettivi da evidenziare è
che il numero di coloro che beneficiano degli acquisti è
superiore rispetto al numero degli acquirenti; esiste infat-
ti un tacito accordo di solidarietà per cui chi ha un reddi-
to o aiuti familiari aiuta il compagno con minori possibili-
tà. (tabella2) 

Le scelte
Oltre alle disponibilità economiche e alla
presenza di aiuti familiari, influiscono sicu-
ramente sull’entità della spesa i gusti per-
sonali. Rileviamo inoltre la presenza di
forme di consumismo create dai mass
media, che troviamo anche fuori dal car-
cere. La pubblicità tempesta tutti di sti-
moli, invogliando a nuovi consumi, crean-
do nuovi bisogni. La pubblicità arriva
anche qui, e i beni sponsorizzati i TV sono
tanto più desiderati quanto più inaccessi-
bili. Alcune di queste distorsioni sono
evidenziate anche dalle tabelle. 
Si acquista molta acqua minerale, anche
se quella dell’acquedotto è potabile: si
paga cioè un bene non necessario in
presenza di risorse economiche scarse.
Si acquistano poi verdure fuori stagione,
principalmente pomodori da sugo.
Questi alimenti hanno uno scarso appor-

to vitaminico, e gusto discutibile: la salsa e
i pelati rappresentano un’alternativa qualitativamente

adeguata ed economica. Come curiosità, osserviamo che
si comprano piatti e bicchieri di plastica usa e getta, incu-
ranti dei quintali di plastica che ogni giorno finiscono nella
spazzatura, anche se sono disponibili oggetti in melanina,
e il tempo per lavare i piatti non manca. Se il consumismo
fa presa sui detenuti, non si può dire altrettanto della cul-
tura ecologista, pure ampiamente diffusa dai media. 
Infine un ultimo accenno ai prezzi. Vi sono frequenti pro-
teste: la causa di una qualità inadeguata rispetto al prez-
zo è attribuita al regime di monopolio della spesa, in virtù
del quale una sola impresa riceve l’incarico per questa
attività. Anche la spesa può offrire spunti di riflessione
importanti sulla vita carceraria 

Tabella2: I beni di consumo per i quali si spende di più in carcere: 
Beni di consumo e numero confezioni acq. in un mese Spesa mensile Numero acquirenti per mese

Bombole n. 2027 2331,85 213
Caffè 655 confezioni da 250 g. 1604,75 213
Olio 280 litri 1092,00 213
Igiene per corpo Shampoo, bagno schiuma , ecc. 1977,12 213
Dentifricio n. 192 347,08 192
Acqua 1432 bottiglie 2123,01 200
Sigarette e tabacchi 16639,70 180
Bicchieri 36l 500,111 80
Pasta 942 546,36 170
Cartine 1076 645,61 60
Pomodori freschi chili 154 304,92 154
Dolciumi e merendine 2708,81 150
Pelati – 940 barato 413,60 150
Pomodori freschi chili 154 304,92 148
Riviste TV 431,20 145
Scottex 217 495,17 130
Fancobolli 718,90 120
Lamette e rasoi 537,57 120
Uova 318 349,80 100
Riso 81 chili 172,53 81
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La pattumiera 
delle coscienze

EVENTI

termini del problema. Nelle terre di
Palestina ed Iran, però, non è più
una questione di gusci vuoti, ma di
bombe, ed ivi a preoccupare, non è
più un organismo debilitato, ma un
capo tribù, che, come si suol dire, a
pelle, non trasmette messaggi
mediatici troppo rassicuranti (mi
riferisco chiaramente al nuovo presi-
dente iraniano il cui cognome è dav-
vero difficile a pronunciarsi) al quale
l’investitura popolare ha conferito
un’autorità illimitata. Si comprende,
pertanto, come degli studiosi dell’a-
rea moderata e di meritato prestigio
abbiano firmato allarmati editoriali
quali: “Democrazie Illiberali”
(Alberto Ronchey) o
“l’Autodistruzione della Democrazia”
(Giovanni Sartori). Pensando, poi, a
Hamas, c’è poco da stare allegri.
Anche qui, però, si pongono alcune
domande. Colpevole, nell’aver affi-
dato il timone dello stato ad un par-
tito iscritto nella lista nera del terro-
rismo internazionale, è il metodo
democratico o l’antropologia politica
(costumi, storia, credenze collettive,
fedi religiose) di un popolo? Quando
il presidente della più antica demo-
crazia dell’Occidente, che, in questo
momento, sta sbagliando tutto quel-
lo che c’è da sbagliare, invita, però,
i governi arabi alleati ad istituziona-
lizzare l’opposizione, è un irrespon-
sabile, come molti suoi connazionali
pensano, o esprime la convinzione
che può esserci, oggi, legittimità
politica soltanto con il consenso elet-
torale dei governati? Di per sé, fanno
osservare taluni addetti ai lavori sia

inglesi sia americani, “Un’elezione è
soltanto un metodo di scelta dei
capi”. Ma non è cosi! Questa è una
concezione dottrinaria del voto. Per
un sincero democratico, invece, il
voto non è un Ufficio, è un Diritto! È
il momento in cui si riconosce solen-
nemente e si certifica la sovranità
del popolo. Certo può capitare che la
scelta risulti pessima: in tal caso, si
può dire soltanto che la democrazia
ha fatto “karakiri”. Può anche capita-
re che un capopopolo, all’indomani
di democratiche elezioni, sbarri il
campo di gioco, non consenta la
rivincita agli sconfitti e metta al
bando ogni tipo d’opposizione. “Chi
ci garantisce dagli errori fatali della
democrazia?”, chiedono i pessimisti.
“Chi ci garantisce dai crimini di qual-
siasi altra forma di governo?”, chiedo
più modestamente io. Nessuno, è la
facile risposta. La dittatura del cor-
rottissimo Arafat ha forse posto in
Palestina le basi per una società
aperta e democratica? No di certo.
affermano tutti i politologi europei.
Ed è per questo che alcuni di loro, e
tra questi lo stimatissimo professor:
Sartori, onde evitare, che la miglior
forma di governo che non abbia mai
concepito l’uomo nel rispetto di tutti,
si trasformi in un mediocre meno
peggio, credono che sia indispensa-
bile, oltre che a vigilare sulla que-
stione morale, che si usi, molto più
prosaicamente, un po’ più di buon
senso civico da parte di chi è chia-
mato a legiferare ed a governare in
nome di tutti.   

Il problema
non è chi guida
la barca. 
Il problema è se
la porta dove gli 
elettori vogliono 
che vada

“Milano espone il carcere sotto le
insegne prestigiose della

Triennale. Non spreco molte parole: que-
sta mostra è un evento di grande civiltà e
di profonda onestà intellettuale. Onore a
chi l’ha promossa e organizzata. Grazie
alla cultura del coraggio che caratterizza
iniziative come questa, la metropoli si sol-
leva ogni tanto dal grigio aziendalismo
dove è scivolata e ritrova la sua vecchia
anima nella quale la concretezza si è sem-
pre sposata con l’avventura umana. Sono
diventato col tempo un esperto di carcere,
partendo dalla mia lunga frequentazione
di San Vittore. L’iniziale curiosità giornali-
stica, unita a un vago senso di solidarietà,
si è trasformata via via in un impegno pro-
fondo e importante, con valori che sfuggo-
no a una definizione precisa: amicizia con
i detenuti al di là della loro colpa; denun-
cia non solo delle disumane condizioni di
certi reparti, ma anche della sterile quoti-
dianità di “non vita” che il carcere gestisce
ormai come una inesorabile normalità
priva di sbocchi. E poi missione morale:
far capire alla gente che il carcere non è
una pattumiera e che dietro le sbarre
vivono persone con dignità, intelligenza,
fantasia, speranza. Donne e uomini sul
crinale di uno strapiombo: una piccola
spinta basta a perderli ma, se allunghi loro
una mano, possono ancora essere recupe-

rati nella società. Di questa realtà molta
gente è del tutto ignara. Il rapporto tra il
pubblico e il carcere è dominato dalla rilut-
tanza o, nel migliore dei casi, dall’indiffe-
renza. Il carcere è un pensiero sgradevo-
le, una bruttura da rimuovere dalla
mente, un posto che ti induce a girare lo
sguardo dall’altra parte, se ci passi davan-
ti. Quanto di più bieco, sbagliato e contro-
producente. Il libro che ho ricavato dalla
mia esperienza (“Libertà dietro le sbar-
re”), pubblicato quasi due anni fa, ha pro-
mosso oltre cento dibattiti e conferenze in
ogni parte d’Italia. E le mie sensazioni
erano sempre uguali: un muro all’inizio, la
graduale presa di coscienza e poi il senso,
talvolta commosso, della rivelazione: sco-
prire i dolori, i sentimenti e i diritti di un

luogo infido e proibito che non ci è arriva-
to da una maledizione celeste, ma fa parte
della nostra società come una delle tante
patologie con le quali siamo chiamati a
convivere. Molta gente alla fine mi ha
chiesto: “Cosa occorre per fare il volonta-
rio in carcere?”. E già, i volontari: senza di
loro ogni carcere sarebbe spettrale.
Ecco perché l’apertura di questa mostra,
alla Triennale, nel cuore di Milano, assume
per me significati che sconfinano dai suoi
preziosi contenuti. È un grido rivolto alle
coscienze, un invito ad aprire gli occhi e a
spingerli al di là delle mura su qualcosa
che non possiamo né ignorare né dimenti-
care. Alla Triennale è il carcere che si
espone, senza retorica e senza pudore,
con le sue celle vivibili o orrende, il suo
sovraffollamento intollerabile, i drammi, le
ingiustizie, i dubbi, le assurdità e le picco-
le conquiste. Signori, coraggio, non scap-
pate via: guardate, riflettete e poi parlia-
mone. Io spero che ci sia tanto pubblico e
che fiumi di scolaresche affluiscano alla
Triennale, perché ogni forma di progresso
civile dai giovani deve partire. E infine,
questa mostra è un capitolo estremo, edi-
ficante, onesto e coraggioso del rapporto
tra l’arte e la vita”.

Candido Cannavò
(Da “Eventi”. Triennale di Milano, 23 feb-
braio – 19 marzo 2006)

Alla triennale 
di Milano si è affrontato
il tema del carcere 
per riflettere e 
cambiare qualcosa 

In cella vivono
molti uomini dotati
di dignità, 
intelligenza, 
speranze. 
L’indifferenza 
ce li farà perdere 
per sempre

Per la prima volta una testata
importante come il Corriere della
Sera parla del carcere, e lo fa
addirittura in un inserto, “Eventi”,
completamente dedicato all’ini-
ziativa della Triennale “La rappre-
sentazione della pena”. 
“La pattumiera delle coscienze”,
così è intitolato l’articolo col quale
Candido Cannavò nell’inserto ha
commentato quest’importante
iniziativa. Per la prima volta sono
stati coinvolti i diretti interessati:
detenuti, operatori penitenziari,
volontari e giornalisti. Crediamo
sia interessante e opportuno
darne rilevanza anche dalle pagi-
ne di Altrove.
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I LETTORI CI SCRIVONO

Couscous (per quattro persone)

CUCINA

a cura di Khalid Hattar

Preparazione

Mettere la carne insieme al bou-
quet e alle carote nella pentola

con mezzo bicchiere d’olio extra ver-
gine e far cuocere a fuoco vivo.
Dopo 5 minuti aggiungere i pomodo-
ri, i ceci, i peperoncini freschi, lo zaf-
ferano sciolto in 2 litri di brodo.
Mettere il couscous in uno scolapasta
di metallo e posarlo sulla pentola in
ebollizione. Coprire la pentola con lo
scolapasta di metallo dove si cuocerà
il couscous, che verrà tolto dal vapo-
re ogni 30 minuti.
Questa operazione verrà ripetuta tre
volte fino a ottenere una perfetta cot-
tura del couscous.
A metà cottura della carne, aggiunge-
re le altre verdure e coprire con il
brodo.
Dopo mezz’ora togliere il couscous
dal fuoco, metterlo in un grande piat-
to fondo, separare i grani sfregandoli
tra le palme delle mani aiutandosi
con un mestolo.
Alla fine innaffiare sia il couscous sia
le verdure e la carne con il sugo che

si è ottenuto durante la cottura delle
verdure e la carne.

Presentazione

Disporre il couscous a forma di cono
in grande piatto, fare un buco al cen-
tro, metterci la carne e i legumi,

innaffiare di brodo e lasciare assorbi-
re. Servire il restante brodo in modo
che ognuno ne possa aggiungere a
piacere.

N.B. Con il termine “ couscous “ si
intende sia il piatto pronto che la
semola che serve a prepararlo.

Ingredienti:

Couscous precotto 500 g
Polpa di vitello già tagliata a pezzi grossi 800 g
Zucca rossa 100 g
Carote 100 g
Pomodori a grappolo tagliati a pezzi grossi 100 g
Ceci già lessati 50 g
Zucchini tagliati per lungo a quattro pezzi 100 g
Peperoncini piccanti 4
Un bouquet di aromi (una cipolla, 
un mazzo di prezzemolo, una foglia d’alloro, 
due spicchi d’aglio in camicia)
Zafferano Una bustina 
Olio d’oliva q. b.
Acqua 2 litri circa

Alla redazione di "Altrove"
Bravi. Un amico sindacalista mi aveva
fatto vedere una copia di "Altrove" alcu-
ni mesi fa. La rivista mi aveva incuriosi-
to per come gli autori affrontavano
argomenti vissuti direttamente sulla loro
pelle, ma raccontati con lucida leggerez-
za. I testi ben scritti contrastavano,
però, a mio giudizio, con una grafica un
po' dilettantesca che non rendeva asso-
lutamente merito all'iniziativa editoriale.
Lo stesso amico mi ha fatto avere l'ulti-
mo numero, il sei. Bravi. Un'immagine
che valorizza i testi. Continuate così.

Giulio Masoni

Per caso esposto sul bancone di una
libreria della città, ho visto il vostro gior-
nale. L'ho sfogliato distrattamente senza
sapere di che cosa si trattasse, attirata
dalla grafica elegante e semplice, linea-
re, dai colori non troppo vivaci, ma
capaci di colpire e aiutare ad orientarsi
tra le pagine. Mi sono resa conto poco
dopo che si trattava del giornale scritto
e impaginato dai detenuti del carcere di
San Michele. Veramente un bei lavoro,
ho pensato, soprattutto se confrontato
con certi prodotti editoriali di cui vedia-
mo regolarmente invase le nostre cas-
sette postali, realizzati, con tutta evi-
denza, con molta più disponibilità di
mezzi e risorse. Leggendo i testi poi mi
sono resa conto del notevole livello cul-
turale dei contenuti (valorizzato da tito-
lazioni efficaci e mai scontate) privi di
quella genericità inconsistente che mi
pare il difetto dilagante della stampa
"specializzata", ma anche non troppo
"autoreferenziale" e autocompassione-
vole. Insomma articoli documentati e
interessanti non solo per la comunità cui
appartengono i suoi redattori, ma anche
per il lettore comune. Mi auguro che
questo giornale possa andare avanti
mantenendo questa linea editoriale e
questo alto livello di contenuti.

Maria Luisa Caffarelli

Un caloroso saluto va alla nostra
amica Athe Gracci di Pisa, volonta-
ria molto attiva impegnata nell'as-
sistenza ai detenuti. Athe ci ha
mandato il suo libro "Sogno d'amo-
re", che leggeremo con piacere, e
del quale mettiamo il breve ma
incisivo commento di Giovanni
Campisi: 
"Come aurate stille le riflessioni

filosofiche sulla esistenza di Athe
Gracci ci trasmettono tutta la sag-
gezza e l'importanza dell'amore
per il prossimo affinché si possa
custodire realmente il prezioso
valore della pace nel mondo che
prima di tutto dobbiamo trovare in
noi stessi." 
Di seguito una frase significativa

del libro: "E vorrei così
lasciarvi un messaggio, quel-
lo di coltivare sempre il cuore
e allontanare da voi, ormai
uomini adulti, tutto ciò che
può essere debolezza,
dimenticando avvenimenti
spiacevoli per andare alla
ricerca dell'essenziale che
dà vita e memoria e ritro-
vare così la gioia dei
momenti sereni, di quando
vi parlavo della libertà di
pensare e di immaginare".

Continuano ad arrivare, alla redazione, molte lettere dai nostri affezionati lettori.Tutti ci hanno dimostrato il loro
apprezzamento al nostro lavoro, incitandoci a continuare su questa strada. Siamo grati per i vostri complimenti ed
incoraggiamenti. Tra i nostri assidui lettori Suor Caterina Galfrè di Cuneo alla quale inviamo un particolare saluto. 
Chi cura questa rubrica, quando era ospite della Casa Circondariale di Cuneo, ha conosciuto personalmente la suora
ed ha avuto modo di apprezzare il suo lavoro nel volontariato e nell'assistenza ai detenuti. Vi assicuro che è molto
disponibile con tutti e prende le cose a cuore. Quella riportata qui sotto è una preghiera che ci ha inviato e che
prendiamo come un augurio per tutti.
"Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dov'è l'odio, io porti l'amore, dov'è l'offesa, io porti il perdono,
dov'è la discordia, io metto l'unione, dov'è l'errore, io porti la verità, dov'è il dubbio, io porti la fede, dov'è la dispe-
razione, io porti la speranza, dove sono le tenebre, io porti la luce, dov'è la tristezza, io porti la gioia.
Fa' che io cerchi di consolare, piuttosto che essere consolato, cerchi di comprendere, piuttosto che essere compre-
so, cerchi di amare, piuttosto che essere amato, perché solo donando si riceve, solo dimenticandosi si trova se
stessi, solo perdonando si è perdonati, solo morendo si risuscita alla vita eterna".

A cura di Abderrahim Elmountaj
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LA VIGNETTA

di Graziano Scialpi, vignettista detenuto

Intervento di Stefania Testa, insegnante del
Centro Territoriale Permanente di Alessandria letto
al tavolo del convegno sul tema “ Storie recluse:
racconti di vita in carcere” 15 marzo 2006,
Università di Alessandria.

Il libro mitico
Roberto Casaretto

Sapete cos’è il Complesso di Edipo? Con questo
nome Sigmund Freud, padre della psicoanalisi,

chiamò quella inconscia attrazione erotica che alcu-
ni bambini provano nei confronti della propria made.
Solitamente questo attaccamento svanisce con l’ar-
rivo della pubertà, ma non sempre capita così. Ora,
esiste una tragedia, “Edipo re” scritta da un famoso
poeta e drammaturgo greco, Sofocle (496 a.C. - 406
a. C), che vi consiglio vivamente di leggere per due
motivi fondamentali: primo perché è un’opera di
fama mondiale, un vero capolavoro dell’umano
intelletto; secondo perché questa lettura vi consen-
tirà di scoprire l’ingegnoso motivo per cui il sagace
Sigmund Freud si basò proprio su questo antichissi-
mo e famoso dramma per dare il nome a quel com-
plesso. Leggete dunque “Edipo re” e arricchite la
vostra conoscenza.

«È buona qualsiasi religione insegni 
all’uomo a essere buono» (Thomas Paine)La frase immortaleLa frase immortale

incapacità totale di comunicare o di
farsi capire. 
Io che lavoro con i dis porto la
testimonianza di una storia reclusa:
la mia. È una riflessione che in que-
sti mesi, dopo nove anni che tra-
scorro a lavorare in carcere, spesso
mi trovo a soppesare, in vista di
una possibile (possibile per me)
evasione. Perchè “in carcere non si
sta bene”. Spesso, quando qual-
cuno mi chiede che lavoro faccio o
viene a sapere che lavoro in carce-
re, stupito che in carcere si possa
anche studiare, mi chiede come
vivono i detenuti, si informa se
hanno la TV, se possono cucinare,
se possono fare la spesa e quasi
sempre conclude dicendo “Ah,
certo che in carcere si sta bene!
Hanno tutto...però!
Voglio proprio testimoniare qui, con
la mia storia reclusa, part-time,

d’accordo, ma che dura, ormai,
quasi da dieci anni, che “in carcere
non si sta bene”. 
Certi giorni mettendo il piede fuori
dall’ultimo portone, dopo le lezioni,
si riesce a respirare meglio, più a
fondo ed è una sensazione che pro-
vano anche alcuni miei colleghi: “in
carcere non si sta bene”.
Allora offrire uno spiraglio di spe-
ranza e di dignità a chi è recluso
full-time mediante attività di for-
mazione e istruzione, quindi attivi-
tà costruttive, è un dovere, se non
per amore verso il prossimo, alme-
no per amore verso se stessi, per-
chè mi piace concludere citando
una frase che in più occasioni ho
sentito pronunciare dal mio ex diri-
gente scolastico: “ Il carcere è una
di quelle esperienze che può capi-
tare a tutti, per cui nessuno
può dire a me non toccherà mai”.

Io lavoro con i DIS: distanti
dalla famiglia e dagli affetti, distac-
cati dal loro paese, dalle abitudini,
dai loro sapori, disoccupati da sem-
pre, disinformati anche delle cose
più elementari, coloro che si perce-
piscono disuguali, discriminati -
rispetto alle categorie di detenuti
che possono accedere a benefici,
permessi, affidamenti - e sono, in
molti casi, disperati. Oltremodo
faticoso e logorante è il lavoro con
queste persone che anche in classe
sono distratti da mille problemi e
pensieri pesanti, spesso disorienta-
ti, dispettosi, disubbidienti di una
disubbedienza che va vista -
pazienza permettendo - non come
sfida ma come tentativo di dialogo,
distorto, sì, ma pur sempre dialogo,
tentativo di affermazione di un’i-
dentità e di una volontà che questi
uomini sentono azzerate nella loro

 






