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Contributi 
 

• Antonella Barone, della segreteria del Sottosegretario Giustizia Luigi Manconi 
• Fabio Dessì, del periodico Legambiente “La Nuova Ecologia”, promotore cooperativa G. I. Sociali 
• Lillo Di Mauro, Presidente Consulta Permanente Cittadina Comune di Roma Problemi Penitenziari 
• Luigi Giannelli, Ispettore Superiore di Polizia Penitenziaria, Pubbliche Relazioni Rebibbia N.C. 
 
 
Non appena si verifica un episodio criminale gli organi d’informazione riempiono ampi spazi per reclamizzarlo 
ed investigare sulle cause che l’hanno provocato. Regna invece il silenzio sul più difficile tema della 
prevenzione dei reati per assicurare la sicurezza sociale: primo obiettivo di uno Stato moderno. 
Il “potere politico” preferisce intervenire dopo, inasprendo le pene. Non contro lo Stato e nemmeno in 
alternativa, ma in un’azione di collaborazione e stimolo, dalla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Roma 2-Tor Vergata il professor Marco Bucarelli ha lanciato un’idea: far diventare l’ateneo un 
incubatore d’iniziative per la diffusione della legalità, con la convinzione che solo l’unione di tutte le forze - 
politiche, culturali e sociali - può originare quella “forza risultante” capace di portare suggerimenti concreti per 
soluzioni reali, in grado di educare i cittadini alla legalità e di cambiare finalmente la funzione del carcere, 
trasformando il medesimo in un attivo per lo Stato. 
L’idea è stata raccolta dal periodico carcerario Nonsolochiacchiere (la redazione è all’interno del penitenziario 
romano di Rebibbia) e dall’ex Magistrato Gherardo Colombo. 
In virtù dell’unione di queste forze l’Università sarà il “centro operativo” di una serie di poliedrici incontri 
mensili, che si articoleranno in iniziative politiche, culturali artistiche e sociali, tra le quali due visite/incontri 
degli studenti nei carceri romani di Regina Coeli e Rebibbia. 
La “gestione” sarà affidata ad un “comitato organizzatore”. Il “battesimo” avverrà ad ottobre con il Convegno 
La risultante delle forze, presso l’Auditorium della facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tor Vergata, al quale, 
oltre all’ex Magistrato Gherardo Colombo, daranno vita: rappresentanti dei diversi partiti politici (da destra a 
sinistra) - giornalisti - cittadini di diverse categorie - studenti - operatori penitenziari - avvocati - associazioni di 
volontariato e di detenuti.  
 
Il Convegno non vuole essere fine a se stesso ma costituire la base di partenza per l’articolata serie di iniziative. 
È per questo che alla sua conclusione sarà stilato pubblicamente un bilancio. 
 
Ai signori giornalisti si chiede, non tanto la divulgazione dell’iniziativa, quanto di esserne parte attiva con 
suggerimenti per stilare un programma realmente costruttivo. 
 
Segreteria organizzativa 
 
mail: nonsologian@fastwebnet.it 
tel. 333.814.98.99 - 338.351.21.16 
 


