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tano i corsi del Centro Terri-toria-
le Permanente al Don Soria e a
San Michele.
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umano di sentirsi
ancora tale,
anche se recluso.
Elemento ancora
troppo negato,
come un vizio dal
quale esentare,
con coercizione,
quelli i cui corpi, e forse anche le menti, sono a disposizio-
ne dello Stato. Nei convegni organizzati da “Ristretti oriz-
zonti”, nell’ultimo a Padova, numerosi sono stati gli inter-
venti a tal proposito e gli articoli sul giornale: sintomo di
una tematica scottante e ancora non adeguatamente
affrontata in Italia. Stefano Bentivogli, redattore di “Ristretti
orizzonti”, in un suo articolo cita com’esempio le disuma-
ne carceri Russe ed invita a visitare un sito sulla situazione
carceraria nell’ex Unione Sovietica. Nella ricerca si evince
che i cosiddetti “colloqui intimi” sono consentiti persino in
questi “Gulag” anche se con motivazioni diverse. Da studi
e statistiche effettuati dai Russi, infatti, risulta che la priva-
zione dell’affettività, del sesso e dell’intimità fa aumentare i
suicidi in carcere con le problematiche che ne derivano.
“La mutilazione o la masturbazione parossistica cui i detenu-

ti sono costretti - afferma Adriano Sofri – lungi dal significa-
re una qualunque degradazione per loro, copre di vergogna le
autorità competenti e la società civile che vi si adatta. Il
mondo libero costringe gli animali umani che tiene in gabbia
a masturbarsi, ad intontirsi di giornalini osé e programmi tele-
visivi d’infima pornografia, e si assicura di non volerli vedere e
di non poterne sapere: unica differenza rispetto alle visitabili
gabbie dei poveri gorilla e babbuini. Non occorre ricordare –
conclude Sofri – che la castità è un’espressione della sessua-
lità, degna come qualsiasi altra, a condizione che sia libera-
mente scelta. Quando sia imposta è viceversa una forma di
tortura e di trattamento degradante”.

Giovanni Rizzo

EDITORIALE

Carcere macina affetti
La disattenzione della politica in materia 
di diritto all’affettività

Qualche tavolino e degli sgabelli, la guardiola a vetri
blindata e l’occhio vigile della telecamera.
Si presenta così una cella tipo per i colloqui. In

alcune carceri ci sono ancora i vetri divisori e le conversa-
zioni sono registrate anche in audio, in altre i tavoli sono
così grandi che per farsi sentire bisogna gridare. Non esi-
ste intimità, privacy e la giusta tranquillità che questi
momenti dovrebbero avere: le “Stanze dell’affettività” sono
un’altra cosa.Toccarsi le mani, stringerle o peggio darsi un
bacio, una carezza o è impossibile o è un esercizio da con-
torsionisti, che dura poco e alla fine svilisce, reprime e
porta alla rinuncia totale di qualsiasi forma d’affettività.
A migliorare le condizioni in cui si svolgono gli incontri e i
colloqui in carcere doveva pensarci la cosiddetta legge
Boato, presentata nel luglio del 2002, firmata da oltre ses-
santa deputati, e lasciata all’oblio da tutti i governi che da
allora si sono succeduti. Quella di Boato è una proposta
di legge che modifica, aggiunge e sostituisce dei comma a
quella del 26 luglio 1975, n. 354. In particolare all’articolo
28 è aggiunto il seguente comma:“Particolare cura è altre-
sì dedicata a coltivare i rapporti affettivi.A tale fine i dete-
nuti e gli internati hanno diritto ad una visita al mese della
durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore
con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgo-
no in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli
visivi e auditivi”. Il testo non tralascia i permessi, i colloqui
telefonici e il “diritto all’affettività”. Della mancanza d’inti-
mità, dell’astinenza sessuale e dei “colloqui intimi” in carce-

re si è discusso in reda-
zione con i giornali-

sti di “Altrove”.
Diverse le posi-
zioni e i punti di
vista, specialmen-
te quelli legati alla
fede. Ma tutti
d’accordo sul

fatto che
l’affettività,
in tutte le

sue forme, è
un elemento

essenziale che per-
mette ad un essere

L’astinenza sessuale e la mancanza
di intimità, quando non sono
praticate per scelta, deformano 
l’emotività, il rapporto col proprio
corpo e con quello degli altri”
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di Khalid Hattar  

Una volta mi dicesti  che voler bene a una per-
sona significa desiderarne  il bene. Avevo solo
sei anni. Ne  sono passati trenta ma quella frase

mi ritorna alla memoria ogni giorno. E’ inevitabile che
tu voglia il mio bene, sei per me madre e sorella. Un’
amica sincera. Tu hai sostenuto il peso della famiglia
rinunciando ai tuoi sogni e dedicandoti  soprattutto
alla mia esistenza. Tu hai abbandonato gli  studi per
andare a lavorare come una donna adulta  quando eri
solo una ragazzina. Hai assaporato l’amarezza della
vita, quando potevi gustarne la dolcezza. Non devi sen-
tirti in colpa se mi trovo dove sono. Non è colpa tua.
Io solo ne sono il responsabile.Volevo sfidare la vita  -
e  tu sai perché. Vorrei rivedere il tuo sorriso malinco-
nico, il tuo viso triste segnato dal tempo. I tuoi regali
sono tanti, ma il più bello è il tuo amore fraterno. Ora
mi sono reso conto di quello che hai fatto per me e
che tuttora stai portando avanti. In famiglia, hai sem-
pre assunto l’onere di occuparti di tutto e di tutti.
Prima non me ne rendevo conto. Ovviamente non è
stato per libera scelta. La vera madre eri tu. Ricordo la
mamma, che Dio l’abbia in gloria, ascoltare  i tuoi sug-
gerimenti anche se tu eri la più piccina. Il tuo carisma,
la tua saggezza, la tua dolcezza, le ho trovate solo nel
mio angelo custode. Il tuo carattere è  come un maz-
zolino  di fiori di campo. Decisa e impulsiva, emotiva e
fragile, razionale e forte, capace di perdonare tutti ma
non te stessa. Non hai mai assaporato la felicità come
ricompensa  per tutti i sacrifici che hai fatto. Eri turba-
ta da quello che io credevo fosse la  vita. Sapevi di aver

perso un fratello, soprattutto negli ultimi anni quando
credevo di aver trovato la felicità. Tu non ci credevi,
diventavi  sempre più triste e ti vestivi  di nero. Ricordo
bene l’ ultima ritorno a casa. Non volevi che io ripar-
tissi. Il tuo sorriso si è spento per sempre. So che hai
rinunciato a partecipare ai matrimoni dei nipoti, alle
numerose feste di famiglia, per aspettare le mie tele-
fonate dal carcere. n tutti questi anni hai sempre tro-
vato una parola di  giustizia per me. Quando  mi parli
lo fai come se fossi ancora piccolo e indifeso. Mi accor-
go subito com’è il tuo stato dì animo, capisco  le tue
preoccupazioni fino alla telefonata successiva. Sei venu-
ta  a trovarmi da sola. Sei stata qui. Dio ha portato in
cielo nostra madre e tu non mi hai detto nulla per non
farmi soffrire. Quanti segreti hai custodito  per non
farmi provare un dolore. Tu sei rimasta in lutto per
tanto tempo, senza mai metterti un filo di trucco. E
non l’hai interrotto  neanche quando è nata tua figlia.
Tu mi hai onorato scegliendo per la tua bambine  il
nome Khawla . Non potrò mai restituirti quello che hai
fatto per me. So che  hai un unico desiderio: vedermi
sereno. Il tuo sogno era di vedermi felicemente sposa-
to con una famiglia. Il mio sogno è  poterti restituire
il sorriso che hai perso il  giorno in cui sono entrato in
carcere. Cara Tuoria, grazie per l’amore fraterno che
hai per me. Prego Dio clemente e misericordioso, per-
ché possa  la felicità che meriti. La vita con tutti i suoi
imprevisti ha rafforzato i rapporti famigliari e, grazie a
Dio siamo e saremo sempre più soddisfatti. Tutto que-
sto è per merito tuo. Cara Tuoria, Dio non poteva
donarmi una sorella migliore, grazie di esistere, grazie
di essermi vicino ora più che mai.

Cara Tuoria
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di Angelino Melis

Se è vero che il detenuto che a
fine pena ha le possibilità di
avere un lavoro, difficilmente

ritorna a delinquere, è sempre più
necessario intervenire all’interno del
carcere per offrire una prospettiva
lavorativa. Serve quindi affrontare il
problema affinché si creino prospetti-
ve legate alle richieste  concrete del
mercato del lavoro, che siano tuttavia
aderenti alle conoscenze ed esperien-
ze dei singoli detenuti.
E’ necessario che all’ingresso in carce-
re, il ristretto venga preso in “ carico”
dall’educatore a cui è assegnato e sot-
toposto, in breve tempo e non dopo

un periodo indeterminato (che a
volte dura anni), un percorso rieduca-
tivo finalizzato al reinserimento nella
società.
Il recluso andrebbe, quindi, considera-
to come una grande risorsa umana
che viene trattenuta in carcere per
una sorta di  revisione, prima di resti-
tuirlo  nuovamente alla società,
soprattutto sul mercato del lavoro.
Nonostante, il tema  del lavoro in car-
cere, in questi anni, si sia  evoluto,
diventando  un elemento fondamen-

tale nel processo rieducativo, appare
ancora molto lontano da un obiettivo
di reinserimento perché spesso la
riqualificazione e la formazione  del
recluso sono  fine a se stessi. L a
formazione professionale, invece,
deve essere opportunamente mirata
per  attivare nuovi percorsi lavorativi
restituendo  speranze e prospettive.
Istruzione e  formazione come
opportunità di cambiamento.
Naturalmente, per percorrere con
successo questa strada, il carcere deve
“aprirsi”, affinché la formazione sia
efficace e non fine a se stessa. Una
reclusione, dunque, che sposta il suo
obiettivo da un’ottica di custodia ad
una prospettiva educativa, di forma-

zione culturale e professionale.
Ho vissuto una di queste espe-
rienze formative frequentando,
qui a San Michele, un corso di
manutentore elettrofluidico (
manutenzioni di impianti elet-
trici ed elettrofluidici ad aria ed
olio)  tenuto dalla Isvor-Fiat in
collaborazione con l’Adecco

Formazione - Società di lavoro interi-
nale.Vi ho aderito  in parte  per evi-
tare l’ozio della  cella, in parte  per
rientrare nello specifico di problema-
tiche incontrate nelle mie precedenti
esperienze lavorative. Si è trattato di
un corso tenuto ad alto livello profes-

sionale, con un riscontro immediato
teoria-pratica, molto stimolante per-
chè  la materia trova applicazione in
tante attività produttive.
Inoltre, l’essere inseriti nell’archivio
delle risorse umane che l’Adecco
propone per il lavoro interinale signi-
fica per i detenuti una occasione in più
per riproporsi al mondo del lavoro
una volta scontata la pena.
La promozione e l’uso di questi inter-
venti di riabilitazione e di reinserimen-
to lavorativo deve essere incentivata e
l’applicazione, sempre più ampia,
deve aver luogo, con le dovute pre-
cauzioni, anche durante la pena.
Non sono poche le aziende che, con-
siderati gli incentivi riconosciuti per
l’assunzione di detenuti, potrebbero
utilizzarli nei loro organici  anche se
stanno ancora scontando la pena.
L’assegnazione al lavoro esterno di
tutti i detenuti dovrebbe essere con-
siderata  non come un beneficio ma
un percorso obbligatorio. Troppo
spesso non si concede la  possibilità di
andare in aricolo 21 o semilibertà o
detenzione domiciliare, legate ad
opportunità di lavoro e il condannato
esce solo a fine pena. Ma siamo sicuri
che sia  questo il percorso giusto e
che l’esecuzione punitiva ci dia un
uomo migliore di quello che ha varca-
to la soglia del carcere?  Non sarebbe
più opportuno che questo percorso
venisse testato durante la pena e il
reo imparasse a convivere nuovamen-
te con la società? Un obiettivo non
facile, ma indispensabile per avvicinare
la società civile a chi ha sbagliato e
viceversa, o forse vogliamo continua-
re a soddisfare la nostra voglia di dire:
un delinquente è sempre un delin-
quente?

La formazione professionale 
in carcere
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di Claudio Tega    

Le novità che piombano in carcere
improvvise e violente non ti trova-
no mai pronto e anche la libertà ti

lascia interdetto. Felice sì, ma con quel
fondo d’ansia per ciò che sarà. Dopo sei
anni, poi, non è facile. Sul treno che mi
porta a casa i pensieri sono tutti per le
gioie che mi aspettano, ma già dopo
pochi giorni d’euforia c’è la realtà che
s’impone con una domanda: “ Ora che
faccio? “
Qualche mese prima, scortato da sei
agenti della polizia penitenziaria e con le
manette ai polsi ho dato l’ultimo addio a
mia madre: lì nella cassa dopo quattro
anni che non la vedevo sembrava persi-
no rasserenata, ma io oltre al dolore,
avevo la certezza d’essere responsabile
del suo arrendersi alla vita. Quando ho
visto sui muri della cittadina dove vivevo
un bando per diventare volontario della
CRI dentro di me è scattato qualche
cosa, e quasi per istinto mi sono iscritto.
Nei mesi precedenti una revisione
molto critica del mio passato mi aveva
obbligato ad un nuovo stile di vita.
Ragioni giudiziarie, familiari, etiche aveva-
no senza dubbio influito ma c’era anche
un senso di ribellione verso un sistema
sociale che fa di tutto per spingere chi ha
infranto le leggi a continuare. Non sono
di quelli che credono al pentimento ma
sono convinto che si possa cambiare
senza necessariamente coinvolgere altre
persone. E’ giusto rispondere delle pro-
prie colpe o responsabilità, ma è altret-

tanto giusto potersi riscattare. La realtà
insegna che è quasi un’utopia. E così
Croce Rossa Italiana. Mi presento alla
sede locale e dopo qualche giorno inizia-
no i corsi di pronto soccorso, lezioni di
BLS, (Basic Life Support), supporto di
base delle funzioni vitali. Le prime uscite
con l’ambulanza come aiuto-portantino,
poi l’attestato. Ero un volontario a tutti gli
effetti. Frequento anche il corso per gui-
dare le ambulanze e prendo la patente.
Dopo i primi giorni mi viene un dubbio.
La mia condizione di pregiudicato ed ex
detenuto è compatibile con i principi di
quest’associazione? Chiedo un colloquio
con il responsabile della struttura e lo
metto al corrente di chi sono, del mio
passato ed anche del fatto che ogni gior-
no devo firmare un registro alla locale
stazione dei carabinieri perché la mia
“storia giudiziaria” non è finita. Lo metto
anche al corrente di come mi sforzi di
dare un senso diverso alla mia vita. Mi
risponde che alla Croce Rossa non inte-
ressa il passato di chi ci opera, ma il pre-
sente, mi ringrazia per la mia schiettezza
e mi assicura la sua piena riservatezza.
Non ne resto meravigliato, ma questa “
fiducia a prescindere “ per me rappre-
senta tanto. Questa nuova avventura, nel
frattempo, mi fa riscoprire valori un
dimenticati, all’interno di un passato piut-
tosto turbolento: la solidarietà. Nessuno
fa volontario per interessi personali; l’uni-
ca gratificazione è la riconoscenza della
gente e, con il tempo, un aumento pro-
gressivo di responsabilità.

La consapevolezza 

Chiusi nei nostri egoismi spesso dimen-
tichiamo quanto dolore c’è intorno a
noi. Si è convinti d’essere indistruttibili,
immortali e ci si dimentica come legge-

rezza di un attimo ci possa cambiare in
persone fragili e bisognose di tutto.

L’altruismo 

Fare un regalo, aiutare economicamente
un amico in difficoltà, donare qualcosa di
superfluo, ci fa sentire molto generosi,
ma soccorrere chi sta rischiando di per-
dere la salute, la vita dà una soddisfazio-
ne e una gioia indescrivibili. Non voglio
fare l’esaltazione dei buoni sentimenti
ma una riflessione è doverosa: anche per
chi è vissuto in un ambiente duro e
moralmente discutibile, certe esperienze
smuovono, fanno vedere alternative esi-
stenziali diverse e obbligano a porsi dei
dubbi. Ora sono di nuovo in carcere,
non per reati nuovi. Dopo cinque anni di
libertà molto condizionata, il passato è
diventato definitivo e il conto va pagato.
Se nel frattempo uno è cambiato non
conta nulla nell’economia giudiziaria.
Probabilmente è giusto così, però si
sente un certo odore di vendetta socia-
le. Riconosco che non è semplice per la
società, la politica, la giustizia, trovare le
soluzioni ideali, però con piu coraggio,
pragmatismo e lungimiranza politica cer-
tamente ci sarebbero dei vantaggi per
tutti. Per chiudere vorrei porre una
domanda: perché non si cerca di avvici-
nare il mondo del volontariato agli istitu-
ti di pena? Ne potrebbero nascere inte-
ressanti reciprocità. Infatti, addestrare i
detenuti alle tecniche di pronto soccor-
so, non solo può essere utile all’interno
degli istituti,ma può aprire strade di futu-
re collaborazioni.
La Croce Rossa ha la possibilità di dare
occupazione nell’area del disagio e
potrebbe fornire nuove opportunità nel-
l’ambito del reinserimento. Utopia?
Perché no!

Volontario Croce Rossa
Italiana?Perché no!
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Non
solo spettatori,

ma insoliti protagonisti
di una realtà volutamente

nascosta.
La volontà di Maurizio Costanzo
è di parlare seriamente “senza
mai giudicare” di un mondo così
difficile che non necessita di 
popolarità, ma 

di una giusta 
informazione

a cura 
di Marco 
Lecchi
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di Angelino Melis

L’indulto è finalmente realtà e  un
terzo dei 60.000 detenuti rinchiusi
nelle carceri italiane si è lasciato alle
spalle i cancelli degli istituti di pena. Un
provvedimento forte, contestato ma
necessario, utile non solo ai reclusi ma
alla società intera. E allo Stato, che
dovrà approfittare del momento di
calma per riorganizzare le carceri,
ponendo finalmente rimedio a una
situazione grave e intollerabile. Le
proposte esistono, ma  finora la “que-
stione carcere”, l’inadeguatezza delle
strutture, le esigenze di riforma della
giustizia sono rimaste in fondo a un
cassetto. Il ripristino della legalità e il
buongoverno dell’amministrazione
giudiziaria e carceraria sono le parole
che hanno ispirato i sostenitori dell’in-
dulto, ma senza dubbio molto rimane
da fare affinché la pena non sia più
afflittiva al di là perdita della libertà e
il carcere non sia più interpretato
come un luogo in cui si perdono tutti
i diritti.
Il nuovo regolamento penitenziario
predisposto nel 2000, che doveva
entrare in vigore nel 2005, è rimasto
lettera morta. Le condizioni carcera-
rie  spesso lesive della dignità della
persona, senza alcun valore rieducati-
vi, hanno reso ancora più devastante
la situazione detentiva, con il risultato
che chi sconta una pena è spesso por-
tato a commettere nuovi reati.
Occorre quindi che il Parlamento, con
una maggioranza anche trasversale,
porti avanti una politica non giustizia-
lista e affronti definitivamente la que-

stione con leggi e investimenti ade-
guati. Quest’ultimi, se mirati, potreb-
bero addirittura l’entità delle spese
sostenute dallo Stato, attualmente
eccessive. Le parole “recupero” e “rici-
claggio” vanno di moda, e potrebbero
ispirare anche il concetto di detenzio-
ne: ricicliamo delinquenti e consegnia-
mo alla società uomini, anche se non
di prima scelta, ma in grado di reinse-
rirsi e diventarne parte positiva.
Sono state molte le iniziative parla-
mentari che andavano oltre il primiti-
vo concetto di “buttiamo via la chia-
ve”, ma pochissimo è stato fatto. Su
tale argomento, tra gli  altri, abbiamo
ripescato una  proposta di legge del
2002  a firma di Boato e altri parla-
mentari, in  materia di “affettività in
carcere”. Riaprendo un dibattito
politico e legislativo  vecchio di  ven-
t’anni, la proposta  affronta il tema
della possibilità di avere in carcere
incontri familiari e intimi in ambienti
separati dai colloqui, realizzati a tale
scopo e privi di controlli audiovisivi. Il
diritto alle emozioni, all’affettività ed
alla sessualità  sono elementi fonda-
mentali nel processo di recupero.
Spesso abbiamo letto sui volti dei
nostri compagni, gioia, ira, disperazio-
ne, depressione  e quant’altro scaturi-
te da situazioni familiari che il carcere
ha creato o accentuato.
Soli quattro articoli in modifica ed
integrazione della legge 354 del 26
luglio 1975 che, se approvati, avrebbe-
ro un grandissimo impatto sui rappor-
ti detenuto-famiglia  e garantirebbero
la dignità e la priorità della sfera affet-
tiva. Negli articoli 1 e 2  si propone

La proposta di legge Boato suggerisce 
quattro articoli di modifica

Affetto dietro le sbarre
Il processo di recupero passa 
anche attraverso le emozioni
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che i detenuti e gli internati abbiano
diritto a una visita al mese, che può
durare dalle 6 alle  24 ore, con perso-
ne autorizzate ai colloqui. Le visite
dovrebbero svolgersi in locali apposi-
tamente realizzati e privi di controlli
audiovisivi. In questa prima parte della
proposta di legge viene inoltre ribadi-
to il diritto all’affettività;
L’articolo 3, in aggiunta a quanto già
previsto dal comma 1 dell’art. 30-ter
dell’ordinamento penitenziario, pre-
vede poi ulteriore permesso della
durata di 10 giorni a semestre di car-
cerazione per coltivare specificata-
mente interessi affettivi.
L’articolo 4 affronta la questione della
difficoltà nel realizzare un colloquio,
proponendo in sostituzione una tele-
fonata della durata di 15 minuti, even-
tualmente anche a spese del destina-
tario. La proposta sarebbe un grosso
passo avanti per riconsiderare il car-
cere non più come luogo di annulla-
mento dei rapporti familiari, delle
affettività e della sessualità . Tra l’altro
il concetto di  “rapporti con la fami-
glia” risulterebbe allargato perché
verrebbe  esteso a un convivente, a
una amicizia, purché persone autoriz-
zate ad effettuare dei colloqui.
Il concetto dei “permessi di necessità
“ che fino ad ora era limitato ad even-
ti infausti o di particolare gravità, con
la modifica proposta si applicherebbe
anche  ed eventi di “particolare rile-
vanza” quali possono essere un matri-
monio, una nascita, una cresima,
insomma eventi di particolare rilevan-
za per la persona detenuta.
Chi tiene regolare condotta potreb-
be, infine, ottenere dieci giorni di per-
messo premio a semestre, in aggiun-
ta ai 45 previsti, per coltivare espres-
samente “ interessi affettivi”. E non
solo con il coniuge ma con la persona
alla quale di è legati affettivamente.

Luogo di incontro e di col-
loqui del carcere di San
Michele. Pur non avendo
particolari barriere risulta
comunque freddo e poco
intimo.
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di Khalid Hattar

Se si passa per le celle, all’interno
delle sezioni, all’ora di pranzo, la
provenienza del recluso è imme-

diatamente riconoscibile 
Oggi il carcere è diventato un luogo
dove convivono tutte le etnie e di
conseguenza tutte le varietà culinarie.
La carcerazione provoca la nostalgia
di sapori antichi che appartengono
alla propria terra d’origine.Tutti diven-
tano cuochi e si sforzano di ricordare
e ricreare le ricette di casa. I siciliani
preparano gli arancini, i peruviani il
lomo saltado (riso con carne e patati-
ne fritte), i calabresi le lasagne alla
ricotta o alla silvana.
Il cuoco prepara, invita i compagni di
sezione ad assaggiare e il tavolo appa-
recchiato diventa festa, Subito si apre
la finestra dei ricordi dove si ripercor-
rono i momenti felici passati in fami-
glia mangiando quello stesso cibo o
un altro che gli assomiglia molto.
La passione è tanta che si arriva anche
a chiedere le ricette ai famigliari per
telefono o scrivendo a casa.
E’ divertente, quando si aprono le dia-
tribe perché alcuni sostengono che
quell’ingrediente ci vuole, altri che

non ci vuole. Ma alla fine ci si siede
tutti insieme a tavola ad assaggiare il
piatto.
Questo rito di preparare i piatti dei
propri paesi sperimentando le ricette
di famiglia è diventata un’abitudine
benché la cucina del carcere garanti-
sca la colazione, il pranzo e la cena,
sette giorni su sette. Naturalmente il
menu è preparato dal Ministero, è

Sapori reclusi
Etnie e sapori si mescolano e si sente la nostalgia

uguale per tutti i carceri italiani con la
possibilità da parte della direzione
penitenziaria di modificare una pietan-
za con gli ingredienti che si hanno a
disposizione in cucina. Non sempre si
può accontentare tutti i compagni, ma
questo succede anche nelle “migliori
famiglie”.
Lavorare nelle cucine di un carcere
fornisce molti stimoli. Magari quando
si torna in libertà, si può trovare lavo-
ro, non dico come chef, ma come
aiuto cuoco, lava pentole, o lavapiatti
o manovale addetto al taglio delle
verdure.
Lavorare nelle cucine di un carcere
mette a dura prova la pazienza di cia-
scuno e s’imparano molte cose giuste.
Il lavoro in cucina è un lavoro di squa-
dra. Quando si lavora con entusiasmo,
coscienti della propria responsabilità,
ci si diverte. Quando si ricevono i
complimenti dai compagni, ci sentia-
mo bene, gratificati, un po’ come nella
vita “fuori”.
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di Omar Fasulo 

Il Carcere non è certamente un
tema che appassiona, non è di per
sé un argomento coinvolgente e

per la gran maggioranza delle perso-
ne che abitano il mondo dei media,
non fa parte della vita di tutti i giorni.
Non è facile leggere un articolo che
parli di carcere, dei detenuti, di come
si vive in una cella, anche con gravi
patologie come l’HIV conclamato, se
non quando scorre il sangue. Parlare
di carcere va contro i “gusti del pub-
blico”, che preferisce tenerlo lontano,
rimuoverlo, fare finta che non esista.
Intanto in carcere si continua a mori-
re. Probabilmente il fenomeno più
significativo della vita carceraria oggi è
l’autolesionismo. Si tratta di un mes-
saggio ambiguo e tremendo proprio
per la sua natura tragica di anti-mes-
saggio. Quando ci si taglia si dichiara in
modo estremo l’inutilità della comuni-
cazione, la fine di ogni possibile dis-
corso. Il detenuto che si cuce le labbra
con ago e filo, che incendia la propria
cella tentando il suicidio, non sta, infat-
ti, solo effettuando un’azione di prote-
sta. “Finché   sono rimasto calmo e
ragionevole- pensa il detenuto - nes-
suno mi ha prestato ascolto, allora
scelgo di diventare pazzo, faccio que-
sta follia e forse saranno costretti a
starmi sentire”. Questo significhereb-
be lucidità, un barlume di calcolato
interesse disperatamente volto a
migliorare la propria condizione, costi
quel che costi. L’autolesionismo spes-
so diventa denuncia delle mancanze
della giustizia penale che affida la loro
soluzione alla giurisdizione delle dire-
zioni dei vari istituti di pena. Quegli
atti vogliono richiamare l’attenzione
su una situazione personale grave,
magari di salute. Sappiamo che ci

sono molti detenuti nelle carceri ita-
liane che versano in condizioni di salu-
te precaria, affetti da patologie gravi
(HIV, distrofia muscolare, patologie,
cardiovascolari ecc…) nonostante la
legge disponga diversamente in situa-
zioni così delicate.
L’autolesionismo intende così tagliare
il nodo di chiacchiere che avvolge il
carcere di dentro e di fuori, mostran-
do direttamente la sua ulcera, facendo
parlare le sue ferite, come in una pas-
sione medievale, ma priva di una reli-
gione che dia senso alla sofferenza. La

carne muta, apre le sue bocche e da
queste esce sangue e basta. Non ci
sono parole capaci di spiegare e com-
mentare saggiamente.
All’interno del gesto autolesionista
s’intuisce una sarcastica iperbolica
forma di accettazione della propria
pena, anzi, sembra quasi che il detenu-
to voglia somministrarsela da solo,
superando in crudeltà qualsiasi custo-
de. Eccede, per questo, nel maltratta-
re se stesso, in una specie di parodia
dell’aguzzino sadico che brucia, taglia,
strappa, schiaccia un corpo indifeso,
senza accorgersi che è il suo. In un
certo senso è ancora più sconsolante
che un essere umano la propria vio-
lenza, la rivolga contro se stesso.
Bisogna ridurre il danno provocato
dal carcere, con determinazione,
risorse e mezzi di sostegno.
La vita va protetta anche contro di
chi, volontariamente, intende disfarse-
ne. E ancora le condizioni di detenzio-
ne non devono mai favorire intenzio-
ni suicide o autolesive. Fatti critici per-
ché gravi, ma critici anche perché non
facili da contrastare.

Urla nel silenzio
Autolesionismo e disperazione per costrirgere ad ascoltare 

Il tragitto 
dell’autolesionismo 
si compie in mancanza
di destinazione, 
di esaurimento di ogni
forma immaginabile 
di reazione umana ad
esso e all’insegna di un
fallimento che 
ne corrode sin dall’inizio 
i presupposti
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di Khalid Hattar

“Assomiglia del tutto a suo padre”, era una frase che
sentivo molto spesso, quando c’erano matrimoni, feste
o dove si riunivano tutti i parenti. Ero bambino e mi
piaceva sentire quella frase, anche se non c’era tra me
e mio padre nessuna somiglianza.
All’età di diciassette anni scoprivo perché: semplice,
sono stato adottato e questa e la mia storia. Quando
avevo 10 giorni di vita, il mio vero padre ebbe la genia-
le idea di abbandonare baracca e burattini e sparire.
Altrettanto geniale fu mio nonno materno il quale mi
registrò all’anagrafe come figlio. Con il passar del
tempo mi ponevo delle domande, tante domande ma
senza riuscire a dare delle risposte. Perché, mi chiede-
vo, ci sono10 anni di differenza fra, me e mia sorella?
Perché i mie vicini di casa mi guardano con compassio-
ne? Per fortuna ho avuto una gran famiglia che mi ha
protetto, forse anche troppo, ma l’amore verso chi
vogliamo bene non è mai troppo.
E difficile accettare una scoperta del genere anche se
cresci nel migliore ambiente famigliare, e la curiosità di
sapere chi sono i tuoi veri genitori, ti accompagna
come la tua ombra.Ti poni tante domande, ma senza
avere mai delle risposte. Cresci insicuro, cerchi di esse-
re amato e benvoluto da tutti, ad ogni costo perché,
inconsciamente, stai cercando l’amore dei tuoi veri
genitori, anche se sei circondato dall’amore e dall’affet-
to di quelli adottivi. Forse è quello il vero amore: ti
hanno fatto crescere e ti hanno amato meglio di chi ti
ha messo al mondo. Da grande ti rendi conto che non
ti hanno adottato perché hanno provato pietà per
quel cucciolo avvolto in una copertina.Ti hanno volu-
to, hanno voluto scaldare il tuo cuore e riempirlo di
felicità dandoti tutto quello di cui avevi bisogno. A
volte penso, per assurdo, che mi hanno dato troppo
amore, altre volte mi arrabbio per il fatto che non
hanno mai detto la verità. Forse non hanno nessuna
colpa. Sono in ogni caso grato per tutto quello che
hanno fatto e continuano a fare per me. Sono certo
che anche loro soffrono per questa situazione, pensan-
do che io non sono al corrente della verità. Solo mia
sorella conosce la verità. Alla fine troverò il coraggio
per affrontare la realtà cercando di non mettere in
dubbio tutto l’amore che mi hanno dato. Sopratutto

quello della mia povera madre. Che Dio l‘abbia in glo-
ria! Certo chi non ha avuto questa esperienza non po’
capire la quanto la situazione sia delicata. Ho conosciu-
to tante persone che hanno avuto la mia stessa espe-
rienza e ognuno ha una storia diversa. La cosa che
abbiamo in comune è l’amore che riceviamo ogni gior-
no. Sento persone che dicono che bisogna dire la veri-
tà sin da piccoli, altri ritengono che bisogna aspettare
il momento giusto. Personalmente preferisco che la
verità venga fuori da sola, perché quel giorno di certo
non si fanno salti di gioia, anzi senti il mondo che ti
crolla addosso e per la mente ti passano migliaia di
domande. Dio ti ha messo in mani che ti possono
custodire, come fossi il più prezioso diamante sulla
Terra. La cosa più importante è che i genitori adottivi
ti hanno voluto con loro per sempre e, una volta sapu-
ta la verità, non giudicare loro e nemmeno i tuoi veri
genitori. Ti hanno affidato ad altre persone per il tuo
bene e per importanti motivi. Può sembrare triste la
straordinaria esperienza dell’adozione ma, alla fine sei
cresciuto come una persona speciale, con una famiglia
meravigliosa che fatto un gesto cosi nobile: ” I veri
genitori sono quelli che ti hanno cresciuto, non quelli
che ti hanno messo al mondo”.

Piccolo lord
Storia di un’adozione



Una storia, forse,
come tante...

L’ANGELO CADUTO

di Beppe Piazza

Il mio angelo è caduto nel febbraio del 2000 quan-
do ho scoperto  di essere sieropositivo. Una realtà
difficile da accettare, un angelo ormai dalle ali tarpa-

te e destinato, forse, a non volare mai più. Mi sono
sentito, non solo privato della vita ma soprattutto della
libertà che permette di pensare, di agire, d’amare, di
sbagliare, libero di cadere e riprovare, libero da paure
e pregiudizi, libero di sentire il coraggio o la paura. La
vita, quella sbagliata, mi aveva imprigionato in un tun-
nel senza ritorno. Ero a Torino  ed ero stato inserito in
un esperimento di primo livello, una precomunità.
Dalle analisi risultò che ero sieropositivo. Diventai
matto, non sapevo spiegarmi il perchè; ero sempre
stato attento, avevo usato  per “farmi” soltanto  le mie

siringhe, avevo mantenuto  rapporti sessuali solo con
la mia ragazza. Soltanto allora la mia compagna mi
confessò, che durante una mia carcerazione aveva
avuto rapporti sessuali con un ragazzo che  poi risultò
malato di aids. Ne era rimasta contagiata  e aveva tra-
smesso anche a me il virus. E’ stato uno sprofondare
nel terrore. Una paranoia che mi ha accompagnato
fino a quando ho incontrato la mia nuova  compagna
che mi ha liberato dalla paura, riaccostandomi all’amo-
re, anche se con le necessarie precauzioni. Oggi il per-
corso è ancora lungo, aspetto che il mio angelo ripren-
da a volare, che mi permetta di vivere ancora, di tor-
nare un uomo libero, con il sorriso e la voglia di vita
stampata sulla faccia..
Ho cominciato, come tanti, a 12 anni, per curiosità.
Fumavo gli spinelli, non nutrivo nessun interesse verso
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le altre droghe. Durante il servizio militare, il sabato
sera, cedetti a qualche sniffata. Dopo il militare, mi feci
prendere  dalla curiosità di provare l’eroina. L’ho
conosciuta e al primo impatto non ha avuto su di me
un grosso effetto. Con molto scetticismo  riprovai ad
infilare l’ago nel braccio e quello  fu il momento in cui
mi persi. L’eroina mi  avvolse nel suo abbraccio e me
ne innamorai. Presto entrai  in galera per piccoli reati.
Prima rubavo per racimolare i soldi per andare a bal-
lare: mi bastava il  furto di uno stereo, ma  l’eroina
costa e i soldi non bastavano mai.Ad incidere su que-
sta escalation criminosa fu anche il cambio di quartie-
re, una casa popolare alla periferia di Torino  dove
cominciai a spacciare: il business era facile e non
era più necessario andare a rubare. Anche il
reato di omicidio per cui sono dentro è
figlio della droga. Sulla piazza dell’eroina
avevo incontrato una ragazza, con la quale
mantenevo  solo un rapporto di affari, fin-
ché un giorno, mentre passeggiavamo, colsi
una margherita in  un prato e gliene feci
dono. Entrambi sentimmo subito un’ emo-
zione particolare e ci rendemmo conto
che forse si trattava  di qualcosa di più di
una semplice amicizia d’affari. Il giorno dopo
eravamo al Sert e per un mese seguimmo il
programma facendo  uso di metadone.
Scoprimmo così il piacere di stare insieme,
di andare al cinema, al ristorante, di mangia-
re un gelato, di passeggiare mano nella
mano. Insieme a lei, certe azioni, che per
me non avevano più importanza, più signifi-
cato, ricominciavano a prendere forma.
L’unico problema era il quartiere dove abi-
tavo perché, nonostante avessi deciso di
smettere, la clientela continuava a cercarmi.
Un amico  si offrì di ospitarci a casa sua, dal-
l’altra parte della città. In cambio avremmo
badato alla casa e cucinato. I primi tempi il
rapporto fra noi si consolidò talmente che
diventammo  più che fratelli.
Due mesi dopo si materializzarono le circo-
stanze che ci trascinarono via. Un pacco di
psico farmaci, regalo di un amico, una
pinta di vino, un bianchetto frizzante. Quella
sera una pastiglia, un bicchiere via l’altro. Quando
il pintone di vino era più che a metà e poche le

pastiglie rimaste, arrivò il nostro amico  con un pacco
di dolci e due cartoni di vino. Ci sedemmo a tavola
davanti a una spaghettata e ci scolammo tutto il vino.
Poi ci coricammo.Venni svegliato dal rumore pesante
di colpi e dall’urlo della  mia ragazza che gridava il mio
nome. Cercai per istinto di alzarmi dal letto ma tutto
intorno mi girava. Le urla continuavano, mi sostenni
alle pareti e arrivai alla porta.Vidi la mia ragazza lotta-
re contro il mio amico. Mi misi fra i due  per dividerli.

Il nostro ospite mi minacciò di morte e la mia ragaz-
za mi confessò che era stata oggetto delle sue
attenzioni. Pretendeva di fare l’amore con lei.
Altrimenti ci avrebbe mandato via di casa. Ebbi

paura di quello che sarebbe potuto  succede-
re. Raccogliemmo in fretta le nostre cose
per andare via. Lui continuò ad insultarci e
a minacciarci. Cercavo di non reagire ma,
quando tentò di rifilarmi  un pugno, lo
riempii di schiaffi. Continuò ad urlare e a
minacciare di chiamare la polizia.
Spaventato e poco lucido, lo legai e lo
imbavagliai chiudendolo nella sua camera.
Andando via sentii ripetutamente  dei tonfi
sordi. Era lui che prendeva a calci un arma-
dio per farsi sentire. Da un’ anta che si era
aperta vidi un fucile da caccia. La mia testa
smise di funzionare. Lo legai  ancora più
forte, con il classico metodo dell’ incapret-
tamento. Lui, con il suo agitarsi, si strozzò
da solo. Spaventato, confuso, lo infilai in una
cassapanca. Scappammo. Dopo tre giorni ci
arrestarono a Savona.
Oggi, in carcere, ho cominciato ad acqui-
stare una libertà psicologica e fisica che
prima non avevo, perché non mi rendevo
conto di quanto fosse bello essere padro-
ni di se stessi e poter dire, nonostante le
ridotte autonomie che il carcere permet-
te, faccio questo, faccio quello. Riesco a
leggere anche un libro, cosa prima impen-
sabile. Coltivo la speranza, l’entusiasmo di
poter godere, una volta tornato in libertà,
di una vita degna di essere vissuta. Ho
ancora nove anni da scontare ma spero
che mi si dia  la possibilità di trasformare

questa carcerazione in positivo, con un reinseri-
mento graduale nel mondo esterno.
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Amnistia e non solo
Riforme strutturali dopo il provvedimento di indulto 

Durante la giornata di sabato 29 luglio
2006, in seduta d’approvazione d’in-
dulto, il senatore Finocchiaro presenta
un emendamento, il n°115, nel quale
denuncia che <l’attuale regolamento
penitenziario è un oggetto calpesta-
to>. Ovviamente l’aula ribatte a voce
alta: <Da chi?>. Troppe risposte si
potrebbero dare ad una domanda
cosi semplice, ma il fatto è  che tutta
l’Aula del Senato non approva quell’e-
mendamento perché ritenuto sprege-
vole.
Cosa si può fare? Garantire a tutti i
detenuti i diritti fondamentali (alla
salute, al lavoro, allo studio, alla for-
mazione professionale) e rafforzare i
servizi sociali. Favorire la cura della
tossicodipendenza al di fuori della
struttura carceraria. Rendere effettiva
la differenziazione della condizione di
detenzione di detenuti nella attesa di
giudizio e condannati in stato di ese-
cuzione della pena. Nessun bambino
in carcere (nessun sembra voler com-
prendere che un bambino in carcere
senza colpe e a causa della madre
non può pagare un prezzo cosi alto e
non deve essere grande a tutti i costi).
Non ultimo nessun incompatibile

(affetto da HIV conclamata o da gravi
patologie) in carcere. Per rendere effi-
caci queste proposte non serve una
maggioranza  come quella richiesta
per l’indulto e l’amnistia. Tanto si è
detto poco si è fatto. Chi ha beneficia-
to del provvedimento ha inconcrato
serie problematiche di reinserimento
nel caso non abbia una famiglia: la
società non è  pronta ad accogliere un
uomo che ha sbagliato. Lo Stato deve
farsi carico di questi problemi, sia nelle
sedi istituzionali sia a livello locale, per
garantire tranquillità ai cittadini preoc-
cupati per la loro sicurezza, ma anche
il diritto di costruirsi una nuova vita a
chi oggi torna ad essere un uomo
libero. Queste riforme possono esse-
re accompagnate con un atto di cle-
menza, l’aminista.
Fedor Dostoiewskij giudicava il livello
di civiltà di un paese dalle condizioni
delle sue carceri. Ognuno può espri-
mere dissenso, com’è normale tra i
seggi del Parlamento, ma nessuno può
ergersi a censore di un’iniziativa così
importante, di un atto di clemenza
che non significa mero perdonismo,
ma senso di responsabilità e di demo-
crazia.

di Omar Fasulo

Salutato dal tripudio delle carceri,
dall’applauso trasversale dell’aula
e dai fischi della piazza, l’indulto

diventa legge al termine di un cammi-
no a tappe forzate. Un provvedimen-
to volto a lenire una condizione intol-
lerabile di sovraffollamento e di
degrado delle carceri. L’indulto non
basta. Anzi. Ora bisogna assolutamen-
te continuare verso la strada delle
riforme strutturali, come più volte
annunciato dal presidente della
repubblica Napolitano. La sua appro-
vazione sollecita ancor più il governo
e il parlamento a procedere decisa-
mente con misure efficaci, sulla via
della riduzione dei tempi processuali
(che alleggerirebbe  il carico di lavoro
di ogni procura) e verso un ulteriore
ricorso a pene alternative alla sanzio-
ne detentiva.Vanno finalmente affron-
tate in modo organico le cause remo-
te e attuali della sofferenza del pre-
sente modello penale e delle sue
innumerevoli lacune.
Esistono varie forme di amnistia che
possono alleggerire le carceri e
migliorare il sistema dei processi.
Come abolire leggi che allo stato
attuale producono solo carcerazione.
Ad esempio la Bossi-Fini, che continua
a riempire gli istituti di reclusione ita-
liani, la ex Cirielli sui recidivi, che in
breve tempo, se non abrogata riverse-
rà sul nostro pianeta carcere migliaia
di persone. E  la Fini-Giovanardi, legge
immorale sulla droga. Ma i tossicodi-
pendenti non  dovrebbero essere
recuperati invece che rinchiusi in una
cella? Bisogna dare compiuta attuazio-
ne a un regolamento penitenziario
incentrato sul principio di rieducazio-
ne e risocializzazione del condannato.

 



Il tempo perso in carcere
Discussione in redazione

di Omar Fasulo
Incontro in redazione con Angelo, Marco,
Daniele, Claudio, Khalid, Abderraim.

Il tempo, la voglia di saperne di più
sui percorsi possibili, se e quanto il
tempo può avere un senso anche

per le persone detenute: di questo
abbiamo discusso in redazione.
Marco: Il tempo trascorso in carcere è
perso perché si vive in un’altra dimensio-
ne. Anche se si vivono dimensioni cultu-
rali e affettive, non c’è spazio a ragiona-
menti o a progetti poiché il nostro
tempo non è gestibile. Anzi più lungo è
il tempo della carcerazione, maggiore
diventa  il danno futuro.
Claudio: Sarebbe importante ragio-
nare non sul tempo ma su come gesti-
re questa situazione. Il
nostro tempo è gestito male. Si potreb-
be invece riempire  questo spazio tem-
porale impiegando i detenuti in lavori
socialmente utili o in attività di volonta-
riato. Diluire la pressione tra presente e
futuro, tra esterno e interno servirebbe
alla società e al detenuto.
Angelo: Se le strutture  all’interno del
carcere fossero organizzate diversa-
mente il tempo perso non 
sarebbe totalmente smarrito. Infatti,
quando arrivi in un istituto di pena,
rimani parcheggiato e spesso dimenti-
cato. Questo problema nasce perché
non si rende effettiva la differenziazione
della condizione detentiva durante l’at-
tesa di giudizio e i condannati in stato
d’esecuzione della pena. Inoltre se si
appartiene  a questa ultima categoria, si
è sottoposti a  un periodo d’osservazio-
ne. Questa attesa porta dolore.
Soprattutto se un individuo non è forte.
Arrendersi può significare tante cose. La
prima, è l’autolesionismo, una piaga, in
ogni caso dolorosa ma  spesso pratica-

ta. Questo sì, è vero tempo perso.
Daniele: Essere attivi riduce la distan-
za temporale. C’è, invece, chi regna nel-
l’ozio, spesso costretto dalla situazione
in cui si vive. Questa non deve essere
una giustificazione  per imputare a
qualcuno delle colpe. Non bisogna in
ogni caso sentirsi responsabili di tutto
quello che accade.
Abderrhaim. In assenza di una politica
efficace per  un reinserimento progressi-

vo e serio, il periodo della carcerazione
di un detenuto diventa  tempo perso.
Sarebbe importante, invece, seguire i
detenuti  dal primo giorno di carcerazio-
ne proponendo corsi professionali o di
studio relativi a un  possibile inserimen-
to lavorativo. Collocare, quindi, un dete-
nuto dentro una logica, inserirlo nel mer-
cato del lavoro, integrandolo  nella socie-
tà, spesso restia ad accoglierlo.
Khalid: Sono convinto che molte
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colpe possano essere soggettive. Non
tutti cercano di recuperare il tempo
perso o di ritornare padroni di una por-
zione di vita che ci appartiene.In carce-
re l’ozio è l’ombra del detenuto e non ti
lascia neppure al tramonto. Spesso i
risultati si ottengono, solamente tenden-
do una mano a chi ci vuole aiutare; in
mancanza di una responsabilizzazione
individuale, non si può chiedere a nessun
operatore di agire.. Il fattore tempo
rimane un dato di fatto che non recupe-
ra più.
Omar: Il tempo è uno degli aspetti
fondamentali della società moderna.
L’uomo tende a dormire, divertirsi, lavo-
rare in luoghi diversi, con compagni
diversi, sotto diverse autorità o senza

alcun schema di tipo razionale. Dalla
discussione in redazione sono emerse
molteplici opinioni. Una sola è comune a
tutti, radicata: il tempo perso in carce-
re non si recupera più. In ogni caso, se
ne  possono ridurre gli  effetti. Il tempo
può essere ritenuto la rottura delle bar-
riere che abitualmente separa le tre
sfere di vita. La  giornata del singolo
detenuto  si svolge nello stesso luogo e
sotto la stessa, unica autorità. Ogni fase
delle attività giornaliere si svolge a stret-
to contatto di un enorme gruppo di per-
sone, trattate tutto allo stesso modo e
tutte obbligate a fare le medesime cose.
Le diverse mansioni  quotidiane sono
rigorosamente schedate secondo un
ritmo prestabilito.

Il concetto di tempo e del come gestirlo
è totalmente stravolto rispetto a quello
cui siamo abituati fuori: si allunga ma
nello stesso tempo si piega su se stesso,
è tanto, tantissimo, ma è terribilmente
scandito, programmato, al punto da
annullarsi totalmente. Non tutti i dete-
nuti riescono a trovare la forza necessa-
ria per  convivere, privati della libertà di
gestire tempo e lo spazio. Ogni carcere
è una repubblica autonoma: è difficile,
se non impossibile, trovare regole ugua-
li . Se per alcuni detenuti la vita comin-
cia alle sette di mattina con la  sveglia,
per altri non vi è mai sveglia perché la
loro giornata è scandita dall’inattività : in
carcere le ore sono scandite sempre
dalle stesse azioni quotidianamente
ripetute. I controlli, spesso inutili non si
fermano mai e ne scandiscono il tempo:
i cancelli riaperti e chiusi, la conta ripe-
tuta più volte, i ferri battuti. Finalmente
l’aria. Che coraggio chiamarla aria, quat-
tro mura brutte, grigie, fredde, spoglie e
in mezzo persone che camminano,
avanti indietro, i soliti discorsi, in su e in
giù. Camminano senza mai smettere,
per andare in nessun posto. Ci sono
sempre le solite facce e la  tensione,
sopita come un gatto, la vedi, la senti, la
tocchi, e speri che non si svegli, perché é
come un barile di dinamite con un fiam-
mifero sotto sempre pronto ad esplode-
re.Allora spunta il calcio. Partite giocate
per scaricare la tensione sul pallone,
partite cariche di rabbia, come se si gio-
casse la libertà. Riprendo l’osservazione
che faceva il  collega di redazione
Abderraim. E’ importante. Una politica
più efficace ed efficiente con progetti
concreti. Il carcere rimane  sempre
restrizione, vale a dire la mortificazione
dell’’essere umano. Stanziare più risorse
per creare strutture adeguate unite a
progetti destinati a un  reinserimento
effettivo. Questo può significare  ridurre
la distanza, che il tempo ci assegna,
dalla realtà di fuori. Altrimenti un giorno
fuori di qui potremmo  essere più fru-
strati perché destinati  ad un reinseri-
mento che oggi appare solo teorico.



di Daniele Menab �

Il dibattito sull’indulto tenuto in redazione ha messo in
luce interessanti punti di vista e argomenti di riflessione,
che meriterebbero di essere discussi in sedi diverse.

Non emergono sensibili differenze nelle opinioni di ognu-
no di noi sui punti emersi. Tutti sono d’accordo nel consi-
derare quest’indulto un atto di clemenza mascherato,
necessario per risolvere i problemi che una pratica politi-
ca e una gestione inadeguata dell’intero sistema della giu-
stizia hanno creato nel corso degli anni.

Daniele: La cosa politicamente grave è che quest’indul-
to è stato fatto male, in fretta e si è arrivati alla sua appro-
vazione su un compromesso partitico. Dopo un anno d’ac-
cese discussioni sulla questione, di punto in bianco, si è tro-
vato l’accordo. Il problema è di rilevanza etico-politica:
quest’indulto non è concesso come atto responsabile e
spontaneo di perdono, ma per far fronte ad un’emergen-
za di sovraffollamento e per risolvere questioni di giustizia
personali.
Claudio: Si è arrivati all’indulto perché non c’erano alter-
native. L’attuale maggioranza di governo ha accettato il
compromesso sui reati finanziari con l’opposizione.
Se quest’indulto è discutibile nei modi e nei metodi, il
punto cruciale, su cui si è riflettuto, è quello riguardante l’e-
sclusione di determinati reati. E’ giusto che un Parlamento,
in sede d’approvazione di un atto di clemenza, escluda
taluni delitti?
Omar: Il legislatore, nel regolamentare la norma sull’in-
dulto o sull’amnistia, ha sancito questa possibilità; perciò è
giusto, anche se non si è d’accordo.
Angelo. L’indulto doveva essere generalizzato, perché non
si può classificare i detenuti secondo i reati commessi. La
differenziazione fra un reato e l’altro è già fatta al momen-
to in cui è inflitta la condanna; in questo caso non occor-
reva differenziare ulteriormente.
Claudio: Il legislatore, nello stabilire quali reati includere
o no, si adegua all’opinione pubblica. E’ particolarmente
attento ad escludere i reati che sono indigesti ai cittadini,
magari influenzati da un’informazione arbitraria e qualun-
quista.
Abderrahim: L’indulto non è stato un regalo, perché lo
Stato si è dimostrato incapace di garantire la rieducazione

dei detenuti e di farli vivere in condizioni umane, perciò
questo provvedimento doveva essere concesso senza
esclusioni.Tutti concordano sul fatto che il provvedimento
ha lanciato allarme sociale, per via di un’insufficiente rete
d’assistenza che doveva essere mobilitata anzitempo.
Tuttavia, tale emergenza, si è differenziata tra grandi e pic-
coli comuni. Nei grandi centri, come Milano, Torino e
Roma, le organizzazioni d’assistenza, maggiormente prepa-
rate rispetto ad altri luoghi, si sono mobilitate efficacemen-
te, contenendo il disagio creato dall’uscita di migliaia di
detenuti dal carcere. Questo disagio è stato sentito più
dagli stranieri: senza occupazione, senza famiglia e senza
punti di riferimento per risolvere la loro precaria presenza
nel Paese.
Roberto: Tanti stranieri sono stati mandati nei centri
d’accoglienza, nell’attesa di essere espulsi. Altri sono stati
portati in questura dove sono stati espulsi. E’ certo che
quasi il 90% di loro rimarrà in ogni caso clandestinamente

Dibattito in redazione

L’indulto che ti aspetti
Luci e ombre sul provvedimento di clemenza approvato dal Parlamento
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in Italia. La maggioranza di questi continuerà a delinquere,
perché costretti dalla necessità.
Asserito che l’indulto non basta a risolvere i problemi in
cui versa l’intero sistema, è d’obbligo rivedere l’organizza-
zione della giustizia, a cui si lega il mondo delle carceri. Ci
si potrebbe muovere, innanzi tutto, applicando con mag-
gior ampiezza le leggi che prevedono il ricorso a misure

alternative alla detenzione.
Claudio: Si è arrivati a questa situazione perché queste
leggi non sono ampliamente applicate.
Khalid: Il legislatore dovrebbe ridurre l’ampia discrezio-
nalità del Magistrato di Sorveglianza, prevedendo più auto-
maticità.
Claudio: Bisogna ricordare che la discrezionalità della
Sorveglianza si differenzia moltissimo nelle diverse situazio-
ni secondo specifici indirizzi dei diversi Tribunali. Ci sono
carceri dove le misure alternative sono applicate in modo
rigido e altre dove questo non succede.
Daniele: E’ vero. Sembra che in Italia esista un’autonomia
federale della giustizia dove non dovrebbe esistere. Ad
esempio, da regione a regione possono cambiare le prero-
gative richieste per concedere i benefici.

L’ ultimo punto di riflessione riguarda gli effetti prodotti o
che produrrà l’indulto nel breve e nel lungo periodo,
soprattutto per quanto concerne quei detenuti che non
sono usciti, oppure per una possibile risoluzione dei pro-
blemi di vivibilità e d’organizzazione del sistema carcerario.

Roberto: Pur non uscendo, molti detenuti hanno godu-
to dello sconto di tre anni, diminuendo la loro pena resi-
dua. Ci si chiede se ciò porterà ad una maggiore agevola-
zione nell’ottenere i benefici di legge.
Angelo: Bisogna approfittare del momento favorevole
per ottemperare a quelle mancanze che hanno prodotto
un’insostenibile situazione carceraria, facilitando ad esem-
pio, l’attuazione di maggiori attività rieducative e si spera
che la diminuzione di detenuti non provochi un rimensio-
namento dell’organico di personale, soprattutto educatori.
Abderrahim: Siamo di fronte al fatto che, nonostante
l’applicazione dell’indulto, non si è ancora raggiunta una
completa riduzione del sovraffollamento: siamo sempre
oltre la soglia di disponibilità di posti.
Omar: Gli effetti reali che produrrà l’indulto nel lungo
periodo, si vedranno fra circa sei mesi.
Marco: Vorrei rilevare che i veri vincitori del momento
sono stati gli stessi detenuti, perché la responsabilità dimo-
strata con proteste piuttosto contenute, nonostante i tanti
problemi che vivono quotidianamente all’interno delle car-
ceri, ha messo in luce un ampio senso civile.
In conclusione, speriamo in un diretto coinvolgimento di
tutte le forze politiche per un impegno preciso di cambia-
mento.
Il mondo del carcere continuerà a bussare alla porta della
politica e di tutte le altre autorità competenti, affinché que-
st’indulto non rimanga un gesto di resa (nessuno lo vuole,
in questo senso), ma sia davvero un segnale di rinnova-
mento riformatore.
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di Dino Ferrando

Atre mesi dall’approvazione del-
l’indulto la situazione è presto
delineata: quel 10-20% di reci-

divi sta, in gran fretta, rientrando, per
così dire “nei ranghi”. La società
Italiana, stupita e preoccupata per que-
sto provvedimento a favore del
mondo carcerario, dopo aver assistito
con rabbia e risentimento alle nuove
performance di coloro che, proprio
del carcere non riescono a fere a
meno, ha subito assunto un atteggia-
mento di totale prudenza e diffidenza
e di completa chiusura Questo per
limitare i danni del provvedimento,
come da più parti affermato: la totalità
della gente non vuole avere niente ma
che fare con chi è stato in carcere a
prescindere!

Quelli, invece, che sono usciti, ripieni
come agnolotti di fiducia, di buone
intenzioni, di speranze e d’attese,
magari dopo aver fatto per anni per-
corsi per l’inserimento o il reinseri-
mento nel mondo del lavoro, che fine
hanno fatto? Personalmente, per sape-
re qualcosa di più, ho cercato di man-
tenere contatti con chi, come me e
con me, è uscito nei primi giorni d’ago-
sto. La risposta che mi sono dato è
sempre la stessa: da Messina a Milano,
da Roma a Venezia non è duro vivere
è duro sopravvivere!
“Se non hai una famiglia che ha voglia
di farsi carico della tua situazione, non

vai da nessuna parte. Ammesso e non
concesso che tutti abbiano una fami-
glia in grado di poter fare questo. Molti
non hanno più neppure una famiglia”.
Questo è quanto mi hanno detto i
compagni cui ho chiesto di fare un
breve bilancio dei primi 90 giorni di
libertà. Per quanto riguarda le
Istituzioni preposte a questo compito,
devo affermare che tanto è stato scrit-
to e detto dai media, soprattutto nei
primi giorni dopo l’applicazione dell’in-
dulto. Al fine, si era capito, di tranquil-
lizzare la collettività. Sembrava, infatti,
che Regioni, Province e Comuni, fosse-
ro in grado di soddisfare le richieste
dei liberati. In realtà non è stato pro-
prio così. Molte promesse ma fatti
concreti pochi.Tuttavia non si può
generalizzare. Ci sono, bisogna darne
atto, persone che si fanno in quattro,

per esempio negli uffici del
Servizio informazioni per gli
ex-detenuti (SP.IN) delle
grandi città. Ma non ci vuole
altro. Basti pensare che un
ufficio come questo in una

città come Alessandria, che ha due car-
ceri, è stato chiuso perché in effetti
“non serviva”. Così facendo, chi esce
dalla galera e non ha niente, dico nien-
te, si ritrova a delinquere per assicurar-
si almeno ciò che aveva prima del
tanto agognato indulto. Ci sono poi
altre istituzioni, come nel mio caso, il
Comune di Castellazzo Bormida che,
insieme a qualche altro Comune della
provincia di Alessandria, si danno da
fare per dare lavoro e sostentamento
ad un gruppo sparuto di ex-detenuti.
La maggior parte del contingente di
beneficiari rimane ancora ad aspettare.
Si sa che il ristretto, o meglio l’ex-

ristretto è, volente o nolente, un citta-
dino di serie “B”. Per lui è tutto più dif-
ficile perché rimarrà per tutto il resto
della sua esistenza un pregiudicato. Il
diritto all’oblio ancora purtroppo non
esiste. Cosa, in sostanza, è necessario
fare per trovare un’adeguata soluzione
al problema? A mio modesto parere,
credo che le istituzioni non devono
diventare una sorta di imprenditori,
ma affiancare quelli che già storica-
mente lo sono, dando loro delle garan-
zie e supporti, magari anche economi-
ci. Ma soprattutto, con la loro autore-
volezza, che facciano svanire paure e
titubanze ai possibili datori di lavoro
che decidono di occupare un ex-dete-
nuto. Se si riuscisse poi ad invogliare le
imprese, incentivandole, ad attingere
da questo particolare bacino di offer-
te, le possibilità di chi ha pagato il debi-
to con la società civile prenda o
riprenda un ruolo stabile nella colletti-
vità produttiva, potrebbe diventare un
fatto di ordinaria amministrazione.
Personalmente posso dire, per la mia
esperienza attuale, che ho avuto la
straordinaria possibilità offertami dal
Comune di Castellazzo Bormida. E’
stato ed è davvero tutto! Ma non tutti
i Comuni sono così bendisposti e
quindi non c’è da stare tanto allegri. In
conclusione tutti sappiamo quanto sia
complicata la vita, soprattutto in certi
momenti. E’ così per l’operaio, per l’im-
piegato e anche per il dirigente. Se il
mondo politico non si farà carico di
questa situazione, l’ex-detenuto sarà
sempre cittadino di serie “B” e ulte-
riormente penalizzato come una squa-
dra di calcio. Ma il ristretto, scusate,
l’ex- ristretto, è qualcosa di più di una
squadra di calcio.

A fine luglio il Parlamento Italiano ha approvato l’indulto.
Paura della gente e disorientamento dei finalmente liberi

Te lo ridò io il reinserimento
Per molti detenuti sembrava la fine di un calvario. 

In mente solo la libertà: non
sospettavamo che una nuova via
crucis era appena incominciata
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«Personalmente 
posso dire, per la mia esperienza 

attuale, che ho avuto la straordinaria 
possibilità offertami dal Comune 

di Castellazzo Bormida. È stato ed è davvero tutto»

«Dopo 12 anni anche le luci del semaforo ti danno 
la sensazione di certezza e di libertà insieme.

È stato molto difficile stare in mezzo alla gente,
subito ti senti additato, poi ti accorgi che non 

ti osserva, ma ti guarda normalmente»

Nabil:

Dino:
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di Angelino Melis  

Il 2 agosto le porte del carcere, dopo
sette anni, si riaprono e tu piangi di
gioia poiché vuoi solo tornare da lei.

Finalmente. Bussi alla sua porta senza
avvisarla prima. Una sorpresa, ma lei
non è molto contenta. Anzi, ti lascia
sulla porta. Cerchi di entrare e ti sbarra
la strada.Allora il sospetto ti esplode in
testa. La travolgi, arrivi in camera da
letto e tra le lenzuola ci trovi un altro.
La nostra storia era finita, balbetta lei in
lacrime. Ma tu, smarrito il senno, prendi
il coltello dalla cucina e cerchi di rego-
lare i conti con il rivale. Conclusione
scontata: ritorni in carcere.
E’ quanto  si racconta  in un noto quo-
tidiano fra gli accadimenti del dopo
indulto.Il mio concellino, stando in car-
cere, ha conosciuto per corrisponden-
za una ragazza che è poi venuta  a tro-
varlo a colloquio. E’ nato l’amore e
dopo tre anni si sono sposati. Per l’e-
vento gli sono stati riconosciute alcune
ore di permesso premio accompagna-
to da un assistente volontario. Ad otto-
bre sarà padre di un maschietto e, poi-
ché a breve potrà uscire, avrà la gioia di
vederlo crescere. Io ho convissuto per
15 anni con la donna che ora, stando in
carcere, è diventata mia moglie. Per l’e-
vento, poiché volevo che fosse un
momento diverso, ho chiesto sia un
permesso straordinario che un per-
messo premio, ma mi sono stati rifiuta-

ti. Abbiamo ugualmente celebrato il
matrimonio in carcere perché sentiva-
mo di volerlo fare. Il sindaco di
Alessandria ha donato alla mia signora
uno splendido omaggio floreale, la dire-
zione del carcere neanche gli auguri. Al
primo colloquio, dopo un mese per
problemi di distanza dal carcere, un
agente “ poco intelligente” si è permes-
so addirittura di schernire mia moglie
sul “ matrimonio non consumato”.
Il figlio di nove anni di un detenuto

della mia sezione a colloquio ha pianto
e non voleva più venire a trovare il
padre pur di non sottoporsi alla perqui-
sizione degli agenti.
Se chiedi una telefonata straordinaria
per fare gli auguri ad un figlio il giorno
del compleanno non l’autorizzano se
tuo figlio ha più di 10 anni. Come se l’af-
fetto, l’amore di un genitore, anche se
detenuto, sia a scadenza.
Per l’autorizzazione ai colloqui con la
tua convivente ti viene richiesta una
autocertificazione, spesso impossibile
per particolari situazioni di privacy, e
non sempre ti vengono concesse tutte
le  sei ore al mese. Il problema è ancor
più insormontabile quando richiedi l’au-
torizzazione per incontrare la fidanzata
o un amico come terze persone.
L’autorizzazione arriva quando arriva,
dopo diversi mesi, ed è quasi sempre
limitata nella durata.
Se poi si parla di eventi luttuosi la situa-
zione è ancor di più drammatica. Una
fra tante: è stata presentata la richiesta
per un permesso straordinario per visi-
tare un parente ammalato grave. Nel
rigetto del Magistrato di Sorveglianza si
leggeva: <Dagli accertamenti è risultato
che la persona non è in pericolo di
vita>. Dopo 48 ore un telegramma ne
annunciava la morte. Altra richiesta

urgente di permesso straordinario, ma
chissà per quali sconosciuti motivi
(forse le indagini di accertamento) il
permesso è arrivato dopo diversi gior-
ni dal seppellimento.
Sono alcuni degli eventi, più o meno
tragici o felici, fra i tanti che vedono
protagonista il detenuto e la sua fami-
glia. Dopo il dramma dell’arresto, di una
condanna anche giusta, arriva il raddop-
pio della pena dettata non solo dalle
condizioni di vita carceraria ma anche e
soprattutto dalla mortificazione degli
affetti. Purtroppo non tutti sono forti o
fortunati e situazioni apparentemente
solide si sfaldano creando situazioni
ancor più devastanti. Il rapporto con la
famiglia, fondamentale nel processo di
trattamento diventa spesso, per la man-
canza della possibilità di mantenere e
coltivare gli affetti, devastante e va a
minare l’equilibrio  psicofisico del dete-
nuto. Il tempo per gestire le affettività è
limitato a sole sei ore di colloquio in
sale affollate da altri detenuti e rispetti-
vi familiari e a quattro telefonate di
dieci minuti. Non un briciolo di intimità,
sempre a vista degli agenti, senza poter
dar sfogo alla voglia di piangere, di gioi-
re, di poter, senza l’occhio del grande
fratello, esternare le emozioni. Al tutto
si aggiunge una forzata astinenza ses-
suale che genera prostrazione, mentre
momenti di intimità con la propria
compagna manterrebbero una soddi-
sfacente relazione coniugale. Appare
fondamentale introdurre quindi cam-
biamenti radicali nella possibilità di rela-
zione detenuto-famiglia allo scopo di
mantenere i legami e dare un impulso
positivo nella riabilitazione. In nome del
Popolo Italiano il giudice non  ha con-
dannato te e la tua famiglia ad essere
privati anche dell’affettività.

Difficoltà e tempi biblici per colloqui e permessi

Il detenuto e la sua famiglia
C’è chi torna a casa e trova la moglie con un altro
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di Roberta Pellegrini
Direttore responsabile StampaSubalpina

Sono ’Innocenti evasioni’, ’Spiragli’. O addirittura (a Sollicciano) si rifan-
no direttamente a ’Gutemberg’. Quello della casa di reclusione di San
Michele, ad Alessandria, si chiama Altrove. Sono i giornali dal carcere,

cartacei e on line, ormai una
sessantina in Italia, spesso testate regolarmente registrate
in tribunale e destinate ad una diffusione ampia e ‘oltre il muro’ (non a
caso, così si intitola quello di Sanremo).
Un modo – e un luogo, e un ‘movente’ – di fare giornalismo che offre pro-
prio ai giornalisti molti spunti di riflessione. «Un’informazione ristretta ma
non per questo meno dignitosa di quella libera», sottolinea Giovanni Rizzo,
giornalista alessandrino, direttore responsabile di Altrove, rivista trimestra-
le registrata in tribunale nell’ottobre scorso, interamente redatta in carce-
re da dieci detenuti, affiancati da due ‘esterni’ – lo stesso Rizzo e Bianca
Ferrigni, giornalista de Il Piccolo di Alessandria –, da alcuni volontari e dal-
l’associazione Betel.
La redazione è in carcere: 370 reclusi, laddove dovrebbero
starcene 245. Un problema comune a tutti i penitenziari, 207 in Italia, che
al 31 dicembre 2005 risultavano custodire 59.523 reclusi, 56.719 uomini e
2.804 donne. In Piemonte sono 13 le strutture carcerarie. In teoria potreb-
bero accogliere fino a 3.336 persone; di fatto, sempre al 31 dicembre 2005,
al loro interno si trovavano 4.535 uomini e 192 donne. Totale: 4.727
‘ristretti’ nel vero senso della parola, un 40 per cento in più rispetto alla
capienza consentita. Il bisogno di comunicare, in prigione, è forte.
«I detenuti, che lo desiderano e che vengono ritenuti idonei, frequentano
un corso di giornalismo, imparano a fare il giornale, assumendosi anche la
responsabilità di non fare uso improprio dei computer, pena l’interdizione
dalla redazione – spiega Rizzo –. È stata la direttrice del carcere, Rosalia
Marino, a dare impulso a quest’attività, nell’ambito di un progetto di recu-
pero. Importante è anche la collaborazione degli educatori, che svolgono
un ruolo di collegamento tra i giornalisti esterni e quelli interni. La prima
difficoltà è quella di vincere l’autocensura: alcuni argomenti, come ad esem-
pio i suicidi in carcere o la sessualità, sono paradossalmente tabù anche nel
carcere stesso e i detenuti tendono a non scriverne o a scriverne omet-
tendo gli aspetti più reali, imbarazzanti, ma proprio per questo necessari
per fare informazione».
La seconda difficoltà è quella del rapporto con il mondo esterno, e non
solo perché c’è un muro di mezzo. I media danno risalto alle condizioni di
vita carceraria a periodi alterni: grande attenzione in coincidenza di pro-
messe di indulto o amnistia oppure in casi di violenze, rivolte. Poi, il silen-
zio. Le riviste nate negli istituti di pena, pur con poca visibilità esterna, pur
tra le mille difficoltà, provano a dare continuità all’informazione sulle carce-
ri. E il loro pubblico, oggi, non è composto soltanto dai detenuti e dai loro
famigliari, ma anche da istituzioni, associazioni, organizzazioni no-profit,
cooperative sociali, librerie.
Già, un mondo che si conosce ancora poco, quello del carcere, per più di
un motivo. Quando la porta della prigione si chiude alle spalle del condan-
nato, o dell’imputato, con la libertà il recluso perde anche il diritto all’infor-
mazione. Nei due sensi: il diritto a ricevere informazioni e anche il diritto
di fare informazione.
E pensare che «Per rimanere liberi bisogna, a un bel momento, prendere
senza esitare la via della prigione», ammoniva Giovannino Guareschi. Il
papà di Peppone e don Camillo fu giornalista e direttore del Candido; que-

U N A S E S S A N T I N A I N I T A L I A ,
C H I E D O N O U N A C A R T A 
P E R L ’ I N F O R M A Z I O N E G I U D I Z I A R I A

Giornali
dal carcere

relato da Alcide De Gasperi per diffamazione e condannato a un anno di
reclusione, scontò 409 giorni nel carcere
di Parma. «La privazione della libertà, che è l’essenza della pena del
carcere, comporta ovviamente una drastica limitazione delle possibilità di
comunicare: occorre un vero sforzo di immaginazione per capire cosa
significhi – spiega, nel suo libro Eco di voci murate (Edizioni dell’Arco, 2004,
146 pagine, 6 euro), Giuliana Bertola Maero, assistente sociale in servizio
volontario presso il carcere di Ivrea – Il detenuto vive tutti i giorni e tutte
le notti con estranei. Può ricevere le visite dei parenti, quando è così for-
tunato da averne, e da averli vicini. Non parliamo della telefonata: otto
minuti, registrata, tante cose da dire, quale scegliere?
E allora non resta che scrivere. Anche se in carcere la scolarità è media-
mente molto bassa, la scrittura è il mezzo di comunicazione più diffuso, e
carta da lettere e francobolli sono tra i beni più ambiti e più elemosinati,
battuti forse solo dalle sigarette. E sulla carta passa qualsiasi comunicazio-
ne.Talvolta sono messaggi semplici, auguri per qualche festa, notizie o rin-
graziamenti; altre volte sono testimonianze di affetto e di ricordo; ma spes-
so sono delle riflessioni, talora veri articoli, che meriterebbero ampia diffu-
sione». Proprio il carcere eporediese ha una sua testata, L’alba, diretta da
una giornalista, Deda Acacia Peyrani, e promossa dall’assessorato alle
Politiche sociali del Comune di Ivrea.Anche la casa di reclusione di Fossano
ha un suo periodico dei detenuti, La Rondine, supplemento gratuito di una
testata storica del cuneese, La Fedeltà. Nella sessantina di testate ‘carcera-
rie’ italiane figurano anche 5 giornali redatti in ospedali psichiatrici giudizia-
ri e 7 in istituti penali minorili. Tra questi ultimi l’Albatros, giornale del
Ferrante Aporti di Torino, diretto da Antonio Labanca. Da Altrove e dalle
riviste consimili di Padova (anche on line: www.ristretti.it), di San Vittore,
negli ultimi tempi è stata formulata una proposta di collaborazione:
all’Ordine dei giornalisti, per affermare i diritti delle persone detenute ad
essere informate e a fare, a loro volta, informazione, e ai giornalisti, per pro-
muovere momenti di formazione per le redazioni interne alle carceri. Una
giornata nazionale di studi su questi temi – “Dalle notizie da bar alle noti-
zie da galera”– si è tenuta di recente anche a Padova.Vi hanno partecipa-
to operatori carcerari, dell’Ufficio del Garante per la Privacy, dei detenuti,
dell’Ordine nazionale e della Giunta della Fnsi. Obiettivo: l’istituzione di una
Carta per l’informazione giudiziaria.
«Esistono già regole e principi per l’informazione giudiziaria, ma è utile la
proposta di una specifica Carta», ha affermato Mauro Paissan,
dell’Authority per la privacy, che ha ricordato i principi, in parte posti dal
codice deontologico dei giornalisti del 1998, che devono sovrintendere al
delicato lavoro di chi fa informazione giudiziaria: rispetto della dignità della
persona; tutela assoluta dei minori e di tutti i soggetti deboli, a partire dalle
vittime dei reati; divulgazione dei nomi delle persone indagate o arrestate
solo nel rispetto del segreto investigativo; diritto all’oblio (cioè a non vede-
re riproposta anche a distanza di molti anni la propria vicenda giudiziaria);
divieto di far riferimento a congiunti o altri soggetti non interessati ai fatti;
divieto di pubblicare foto segnaletiche o foto della persona in manette o
in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. Il vicedirettore di
Repubblica, Dario Cresto-Dina, in un convegno a Milano in febbraio ha
avanzato altre proposte: che qualche redattore-detenuto, per esempio,
possa fare uno stage nella redazione del suo giornale, e che a sua volta un
giornalista di Repubblica possa ‘frequentare’ la redazione di un giornale dal
carcere e ‘allenarsi’ a conoscere più da vicino la realtà della detenzione e a
combattere gli stereotipi e le generalizzazioni che imperversano nel
mondo ‘fuori’.
Per eventuali contributi all’Associazione Betel Onlus di Alessandria: conto
corrente bancario n. 108647 - Abi 01025 - Cab 10400 - Via Vochieri 80,
Alessandria.

 



Cosa fa, cosa pensa, cosa accade
alla persona che dopo un lungo
periodo di carcerazione acquista la
libertà?

Subito, subito 
dopo
Roberto Casaretto

Èpraticamente impossibile fare un elenco dei gesti,
delle emozioni, delle esperienze comuni a tutti quel-
li che escono di galera dopo anni di detenzione.

Ecco alcune testimonianze raccolte fra i detenuti di San
Michele:
✦ Ricominciare a mangiare con posate d’acciaio e bere
nei bicchieri di vetro - in prigione questi oggetti sono rigo-
rosamente di  plastica -  mi ha fatto molta impressione.
✦ Avevo paura di attraversare le strade, non riuscivo a cal-
colare bene la distanza tra me e le macchine che vi trans-
itavano.
✦ Vedere i volti contenti dei miei familiari mi ha fatto
riflettere. E ho pianto dalla gioia.
✦ Sono andato a fare un po’ di shopping selvaggio e  ho
scoperto quanta cara è adesso la vita con l’euro.Tuttavia
la mia sete di spese era insaziabile.
✦ Desideravo intensamente fare all’amore, eppure, la
prima volta, ho fatto cilecca. Dopo qualche settimana mi
sono rifatto, fino a riprendere il normalissimo ritmo di una
volta.
✦ Bere un caffé al bar è stata una cosa davvero straordi-
naria.
✦ Sono entrato nel primo bar che ho trovato e ho com-
prato tantissimi dolciumi, di quelli che non vendono in
galera. Mi è sembrata una sorta di piccola vendetta.
✦ Poter riabbracciare i miei cari senza gli invadenti sguar-
di degli agenti è stato assai bello.
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✦ Il giorno dopo, al mattino, mi sono detto: “Ho dormito
su un materasso decente: che goduria!”
✦ Bere qualche bicchiere di buon vino a pasto, in alcune
carceri è venduto solo il vino “in cartone”, mi ha fatto
molto piacere, anche se non sono un grande bevitore.
✦ A casa mia abbiamo fatto festa, quindi ho giurato che
d’ora in poi vivrò onestamente.
✦ Ho fatto il bagno nella  vasca, in prigione le vasche non
esistono, e mi son sentito così bene…
✦ Nessuno mi aspettava quando sono uscito dal carcere,
ero solo, senza soldi, senza fissa dimora, e per di più stra-
niero, ma ero felice, immensamente felice d’essere un
uomo libero.
✦ Dopo i festeggiamenti di rito, ho subito pensato di
darmi da fare per trovare un lavoro.
✦ Ho navigato su Internet, ho telefonato dal cellulare e ho
maneggiato le macchine fotografiche digitali. Mi è parso
d’essere su un altro pianeta!
✦ Una volta, quelle di lusso, le pagavo al massimo cinquan-
tamila lire; ora le più economiche mi chiedono minimo cin-
quanta euro. Ho pagato perché, si sa, la carne è debole.
✦ Avevo voglia di uno spinello, ma siccome proprio per le
droghe sono finito dentro ho lasciato perdere. E poi, cosa
c’è di più stupefacente della libertà? 

Per quanto riguarda me, posso raccontare che la prima
volta ho usufruito di dodici ore di permesso premio dopo
aver trascorso dieci anni e mezzo di prigionia ininterrotta.
Va detto che tra i commenti descritti mi riconosco in quel-
li inerenti la famiglia, la preoccupazione per il lavoro e la
voglia di dolciumi, di cui sono ghiotto. E anche se non sono
rimasto indifferente agli altri aspetti nominati, devo preci-
sare che io non ho fatto cilecca… La componente  più
importante per me è stata quella emotiva, che in qualche
modo offuscava tutte le altre cose. Quindi mentre ero a
casa mia non mi sono soffermato a osservare né bicchie-
ri, né piatti, né posate, né telefonini, né macchine fotogra-
fiche, né ho avuto voglia di navigare su Internet. Ho man-
giato e bevuto roba di qualità, ma tutto ciò era niente in
confronto all’amore di mia moglie. La libertà, unita all’affet-
to di chi ci vuol bene, è davvero meravigliosa, dunque dob-
biamo sforzarci di conservarla.
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Giunse l’alba alla cascina e,
mentre il sole estivo riscal-
dava il terreno umido della

notte, da una stradina, oltre il can-
cello, si stava avvicinando una mac-
china.
Il rumore risvegliò gli animali dalla
solita tranquillità mattutina.
Sid, ormai nel ruolo di cane da guar-
dia, corse incontro all’auto abbaian-
do, fino a sistemarsi tra le gambe di
Giovanni e Maria.
I due stavano attendendo la loro
nipotina, che veniva in campagna a
trascorrere le vacanze.
La macchina entrò nell’aia e d’un
tratto scese lei, Carlotta, una bellissi-
ma bambina dai capelli lunghi e
biondi, gli occhi azzurri, l’aria viziata
e con un portamento che non
lasciava presagire nulla di buono.
Appena notato il cane, la bambina
s’illuminò. In preda ad un folle entu-
siasmo, gli si avventò addosso,
cominciando a tirargli le orecchie.
Sid, in preda al panico, tentò di dis-
tricarsi dalle grinfie della fanciulla, ma
una frase di Giovanni lo arrestò:“Sid,
d’ora in poi terrai compagnia a
Carlotta e sarai il suo custode”.
Il cane non fu entusiasta della noti-
zia, soprattutto dopo le esperienze
trascorse con gli altri bambini.
Anche gli altri animali, incuriositi dal
frastuono, si avvicinarono alla com-
pagnia dell’aia: le tre galline, Berta,
Nancy e Gustava, l’oca cognata,
Gelsomina, e persino il gallo Arturo
che, sobrio per la prima volta, aveva
cantato al comparir del sole.

Un po’ invidiose della presenza della
bambina, le galline e l’oca comincia-
rono a spettegolare, e Arturo avvici-
nandosi a Sid, lo confortò dicendo-
gli: “Ecco, caro amico, il dovere ti
chiama. Fai in modo di difendere la
bambina dai pericoli della zona e
vedrai che diventerai un cane forte
e coraggioso.”
Arturo non aveva ancora finito di
parlare che Carlotta uscì dalla casa e
corse incontro a Sid, e dopo la ritua-
le lotta, si ritrovarono entrambi
infangati e con il fiatone.Tra i due fu
subito amore. Dopo pranzo
Carlotta prese una lenza e con fare
spedito uscì dall’aia. Sid la seguì,
senza capire. Quando, però, intravi-
de il piccolo stagno tutto si chiarì.
Carlotta amava pescare e lo faceva
con grande impegno: il lancio dell’a-
mo, una carezza a Sid, il recupero
della lenza vuota e un’altra carezza.
Tutto accadde molto in fretta: la
lenza s’incastrò, Carlotta entrò in
acqua, scivolò, andò pericolosamen-
te a fondo.

Anche Sid non aveva un buon rap-
porto con l’acqua, ma la circostanza
non gli lasciava altra possibilità: si lan-
ciò eroicamente nello stagno.
Adesso però non era più un gioco:
Carlotta si aggrappava a Sid e lo tra-
scinava a fondo, Sid cercava di sot-
trarsi all’abbraccio di Carlotta.
Improvvisamente si materializzaro-
no due braccia forti e robuste che li
acchiapparono e li trascinarono
fuori dello stagno.
Era Giovanni che, nonostante
lasciasse Carlotta molto libera, non
la perdeva di vista. La prese in brac-
cio e, mentre tornava verso la casci-
na, disse “Verrete puniti entrambi”.
Gli sguardi tra Sid e Carlotta s’in-
contrarono con preoccupazione ma
la leggerezza della gioventù li fece
sorridere. Era sera quando Sid intra-
vide dalla finestra Giovanni e Maria
che sgridavano Carlotta. Erano
molto arrabbiati. Poi Giovanni fece
entrare Sid. Procedeva a passo
lento, quasi  accucciato. Maria alzo
un braccio e …

di Marco Lecchi — Daniele Menab �
Riassunto delle puntate precedenti:
Sid è un cagnolino adottato da una coppia di operai milanesi in pensione. Nella cascina dove è portato, Sid fa
presto amicizia con tutti gli altri animali e capisce che il suo ruolo, nella fattoria, è quello di proteggerli dalla faina,
che minaccia le loro vite. Il primo incontro tra Sid e la faina si è risolto con la fuga, ma nell’ombra la faina comin-
cia a tramare la vendetta.

Le avventure di Sid
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di Abderrahim El mountaj

Vi ricordate quando nelle carce-
ri la popolazione detenuta non
poteva guardare la televisione?

Beh! Fra poco succederà ancora.
Come? Avrete già appreso la notizia
che molte emettenti televisive
hanno iniziato a trasmet-
tere i loro programmi in
“digitale”, interrompendo
quella “analogica”. L’utente
che, ovviamente, non è in possesso di
un ricevitore digitale non può vedere
i loro programmi. Forse le persone
che godono della libertà, non sono
molto interessate ma per noi è diver-
so. Sicuramente questi signori potreb-
bero commentare: questa gente ha il
televisore e vogliono addirittura la
televisione digitale! In un ambiente
dove si vedono solo sbarre, inferriate
e muri grigi di cemento armato, rima-

ne solo la televisione. L’unica finestra
verso l’esterno.
Quest’elettrodomestico rappresenta
anche un mezzo di cultura. Si possono
guardare dei documentari, seguire
dibattiti, vedere film, partite di calcio e
altri sport. Tutte cose che fanno cre-

scere la conoscenza dell’individuo.

Per gli stranieri, che sono
una buona parte della popolazione
detenuta, sarebbe importante, e forse
anche giusto, non fargli vedere qual-
che canale televisivo che trasmette
nella loro lingua madre. Questa cosa
non bisogna interpretarla come impe-
dimento all’inserimento nella società
Italiana, ma un passo verso la cono-
scenza e l’informazione dello sviluppo
economico o del progresso, nel
rispetto dei diritti dell’individuo, nei

loro paesi d’origine. Questo potrebbe
essere anche un incentivo per qualcu-
no di decidere di rientrare nel suo
paese d’origine. La domanda è: quan-
to costerebbe un impianto che con-
senta la ricezione dei segnali digitali?
Da quello che si dice il costo è mode-
sto. Ma esistono anche delle soluzioni
tecniche molto semplici da realizzare.
Basta installare un’unica antenna para-
bolica centralizzata sul tetto dell’istitu-
to e un ricevitore digitale terrestre in
tutte le stanze.
Anche nel campo della telefonia
mobile le carceri non eccellono in
progresso tecnologico.
Ogni detenuto può effettuare collo-

qui telefonici con i suoi familiari solo
se il numero del telefono cui deve
chiamare è quello di un telefono fisso.
Vi lascio immaginare la conseguenza
se il famigliare del detenuto possiede
solo una rete di telefonia mobile.

Il progresso tecnologico
condizionerà la vita in carcere 
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di Daniele Menab�       

Non si deve  credere
che l’indulto appena
approvato (giunto

come una pioggia rinfrescan-
te in un torrido luglio) basti a
risolvere i problemi di un
sistema, quello della giustizia,
ormai al collasso. Tutti auspi-
chiamo serie riforme in que-
sto ambito e lo stesso mini-
stro Mastella sembra inten-
zionato a sviluppare un pro-
gramma che ridia vigore, effi-
cienza ed efficacia ad un’isti-
tuzione così importante. Si
parla di modificare il Codice
penale e  una Commissione
sta già lavorando in questo senso. L’Italia si rifà a 150.000 leggi
penali, con un codice di diritto così garantista da non aver
eguali in Europa e nel mondo. Si parla di rivedere alcune leggi
che hanno funzionato come riempi-carcere (la Bossi-Fini, in
materia di immigrazione, la ex Cirielli sulla recidività e la Fini-
Giovanardi in materia di droghe), che sanzionano fino all’as-
surdo, a danno  persino di un comune  principio di democra-
ticità. Si parla di promuovere la riforma dell’Ordinamento giu-
diziario. Si parla anche di una possibile amnistia, per eliminare
o almeno ridurre il carico processuale che affolla gli uffici giu-
diziari.Tutto giusto, tutto vero, ma non basta. Che cosa occor-
re fare allora?
Ci limitiamo  a rilevare alcune considerazioni:

1) La rete di assistenza sociale, malgrado la buona volontà
degli operatori, non ha efficacia sul territorio. Essa dovrebbe
costituire il punto di riferimento per risolvere i problemi e i
disagi dal basso. Occorrono maggiori risorse e più aiuti gover-
nativi.
2) I Codici processuali civili e penali vanno necessariamente
modificati, perché costituiscono gli strumenti essenziali per
ridurre il principale difetto della giustizia italiana, vale a dire l’ir-
ragionevole durata dei processi. Mentre si discute più sulle
regole che sui fatti, bisogna superare l’ idea per cui efficacia e
celerità del processo vanno a danno delle garanzie.
3) Le leggi che ridurrebbero la presenza detentiva nelle car-

ceri, a favore di misure alternative, vengono applicate a casi
sporadici e con potere decisionale a discrezionalità diffusa. I
pochi detenuti  che ne usufruiscono non dovrebbero rappre-
sentare l’eccezione, ma la regola. L’iter burocratico-giuridico in
questo campo è infinito: relazioni su relazioni, pareri su pare-
ri e ne basta uno contrario su dieci per ricominciare da capo,
con settimane, mesi e anni che trascorrono inesorabilmente.
Non è chiaro  perchè, dopo aver scontato il periodo di
tempo previsto dalla legge, per      ottenere  un beneficio,
continuino a gravare, sul parere  favorevole del Magistrato
di Sorveglianza, la lunghezza della pena residua o la presun-
ta pericolosità sociale, al di là dell’eventuale buon comporta-
mento tenuto durante la detenzione. Certo il beneficio non
è un diritto,ma non si deve  nemmeno abusare di questa pre-
rogativa.
Se tutte queste leggi venissero applicate, come nell’intenzio-
ne di chi ha legiferato, si eviterebbe il ricorso ad atti discutibi-
li di generale lavaggio delle mani a causa del  sovraffollamen-
to.
4)La politica deve abbandonare gli interessi di parte  e deve
pensare  che una corretta e pronta amministrazione della giu-
stizia porterà certezza nei rapporti tra i cittadini, fiducia nello
Stato e sicurezza delle istituzioni. Mi permetto di chiudere
citando, in proposito, una frase di  Gustavo  Zagrebelsky: “la
giustizia viene prima, la politica dopo; la giustizia non è valore
finale ma principio e movente della politica”.

Come si cambia
Il sistema giustizia esige profonde riforme. Come e da dove iniziare?



I LETTORI CI SCRIVONO

29

A cura di Abderrahim ElmountajIL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
LEGGE “   LTROVE”
Ci sentiamo onorati.
E’ giunta nella nostra redazione la lettera del capo dello
stato Giorgio Napolitano, tramite il Dottor Roberto
Galliani, capo del servizio archivio storico, documenta-
zione e biblioteca del segretariato generale della presi-
denza della repubblica.

Sono pervenuti al Presidente
della Repubblica i tre volumi
del periodico “Altrove” da Lei
cortesemente inviati.
Il Capo dello Stato desidera far
giungere a Lei, e ai componen-
ti della redazione della rivista,
il suo ringraziamento per que-
ste pubblicazioni dedicate alle
condizioni dei detenuti.Cordiali
saluti.

La redazione di “Altrove”,  ringrazia il Capo dello stato
e la segreteria della presidenza della repubblica. 

Maurizio Costanzo scrive al nostro Direttore responsa-
bile.
Egregio Rizzo,
Mi ha fatto piacere la Sua let-
tera e ricevere il giornale. E’
una coincidenza simpatica e
beneaugurate. Più che un rea-
lity il nostro sarà un documen-
tario sulla condizione di vita
dei detenuti ma anche con un
occhio al lavoro della Polizia
Penitenziaria. Crediamo di fare
una cosa utile per tutto il sistema.Si faccia vivo per qua-
lunque cosa la trasmissione possa esserle di utilità.
Molti cari saluti Maurizio Costanzo

Il Direttore, portavoce della redazione, aveva inviato
una scherzosa e-mail a Maurizio Costanzo e una copia
del giornale che porta il titolo della trasmissione sulla
realtà carceraria. Incuriosito, Costanzo, ha deciso di
entrare con le sue telecamere nella redazione di
“Altrove”.

Il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte,
Mario Berardi, esprime apprezzamento per il nostro
lavoro ritenendolo un importante servizio informativo.
La redazione di “Altrove” ringrazia il Presidente per la
gentile lettera e per la sua disponibilità.

Caro collega,
Ti  confermo  l’apprezzamento mio  e del  Consiglio per
la pubblicazione “Altrove”, che copre un servizio informa-
tivo essenziale.Ti ribadisco la disponibilità dell’Ordine per
ogni iniziativa a sostegno di pubblicazioni d’avanguardia
come quella da tè diretta.Cordiali saluti.

Il presidente Mario Berardi

La redazione “La Gazzetta Dentro” di Asti ci scrive
auspicando una fattiva collaborazione con la  redazio-
ne di “Altrove”. Obiettivo della redazione di Asti è
migliorare i loro progetti futuri e di integrare i presen-
ti con altri, poiché il funzionamento dell’informazione,
soprattutto sul tema carcerario, devono sempre esse-
re in evoluzione raccontando ogni sua problematica.

Egregio signor Giovanni Rizzo,
Le scrivo in risposta all’annuncio sulla possibilità di colla-
borazione con il Vostro giornale. Noi della redazione de “La
Gazzetta Dentro” abbiamo realizzato alcuni progetti di
carattere sociale, sia all’interno dell’istituto sia all’esterno.
L’ultimo progetto, realizzato in collaborazione con gli edu-
catori e la giornalista Laura Nosenzo, ci ha visti coinvolti
nella realizzazione di un libro di favole per i bambini dei
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reparti pediatrici del Piemonte, libro denominato “La Città
dei dolcetti e altre meraviglie”.Tale progetto ha visto la col-
laborazione della redazione e dei bambini della scuola ele-
mentare “Anna Frank”, i quali hanno collaborato realizzan-
do dei disegni ispirati ai personaggi delle favole. Negli ulti-
mi due anni la redazione ha raggiunto ottimi traguardi nel
campo della collaborazione esterna, inoltre l’ultimo proget-
to “Incontro-Intervista” ha avviato un nuovo polo collabo-
rativo con le autorità astigiane. Le tematiche affrontate
nelle interviste riguardano il reinserimento del detenuto,
permessi di soggiorno e tutto l’iter per quanto concerne i
benefici di legge, materiale di cui potremo farVi avere
copia tramite e-mail. Faccio presente che la nostra reda-
zione ha già fatto espressa richiesta di collaborazione con
il vostro giornale, quindi il nostro augurio è quello di poter
iniziare una collaborazione tra le due redazioni in tempi
brevi, con l’intento di arricchire reciprocamente il nostro
bagaglio redazionale.
In attesa di una  di più vicina collaborazione la redazione
de “La Gazzetta Dentro” Le porge Distinti Saluti,

La redazione sin da ora è disponibile per una proficua
collaborazione. Siamo certi che quest’iniziativa possa
essere un’ulteriore passo avanti verso un’informazione
dal carcere e sul carcere sempre più sobria e obiettiva.

Altrove anche a Stromboli
Nino a Stromboli ha gradito il nostro giornale e ci invi-
ta a continuare con la stessa passione. «Una delle
poche possibilità che per far sentire la nostra voce».
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LA VIGNETTA

di Graziano Scialpi, vignettista detenuto






