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Il muro
... quello di Berlino era alto e super
controllato, quello di Lampedusa
piatto e vasto quanto l’ignoranza
umana
(Roberto Di Santo)

Italia: un paese (sempre)
in emergenza
...La nostra Costituzione recita
all’articolo 1 che siamo una
Repubblica fondata sul lavoro...
Suggerirei di aggiornarla così:
l’Italia è una Repubblica fondata
sull’emergenza lavoro vista la
chiusura delle grandi fabbriche
(Davide Di Paolo)

Il mio valzer storto
...I musicisti sanno bene che la
musica non è all'interno di uno
strumento musicale, ma nasce
dall'intimo dell'uomo come estremo bisogno di comunicare i sentimenti. È questa la mia esperienza
(Mario Cannone)
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Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del
condannato. (articolo 27 della Costituzione Italiana)

N

elle nostre carceri ci sono rumeni,
albanesi, marocchini, tunisini…
ladri, spacciatori, rapinatori, autori di violenze e
delitti, ma anche persone entrate illegalmente in
Italia alla ricerca di un mondo migliore, di un lavoro che potesse riscattarli dalla povertà o portarli via dalle guerre. E tra loro anche persone
ﬁnite in carcere solo perché clandestini. Persone
che hanno diritti innanzitutto come uomini. Uomini venuti in Italia dice lo scrittore Roberto Saviano, “a fare lavori che gli italiani non vogliono
più fare e a difendere diritti che gli italiani non
vogliono più difendere”. E poi nelle nostre carceri ci sono gli italiani, tra questi emarginati e
tossicodipendenti in grande quantità. E le celle
scoppiano perché, a torto, c’è la convinzione che
la sicurezza sia un doppio giro di chiavi, una
porta con le sbarre e un muro di cinta. Ma l’articolo 27 della Costituzione dice ben altro: le
pene devono tendere alla rieducazione del condannato. Condannato e non in perenne attesa di
condanna.
Convinti che non ci siano migrazioni o invasioni
da ostacolare, che non ci siano frontiere da chiudere o muri da innalzare, salutiamo con favore
la bozza di proposta del ministro Alfano che prevede la concessione dei domiciliari ai detenuti
nell’ultimo anno della loro pena e l’allargamento
della messa in prova per chi è condannato a
meno di tre anni.
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Italia: un paese (sempre)
in emergenza
Davide Di Paolo

I

l nostro paese, fatto di santi, poeti e navigatori,
ultimamente è governato da politici con le idee più
annebbiate che la storia ricordi, per non parlare del fantasma di un partito inesistente all’opposizione. E se la nostra Costituzione recita all’articolo 1 che siamo una
Repubblica fondata sul lavoro, mai frase fu obiettivamente
più opinabile di questa. Suggerirei di correggerela ed aggiornarla così: l’Italia è una Repubblica fondata sull’emergenza lavoro, vista la chiusura di alcune fabbriche, pilastri
portanti della nostra economia. E se non c’è due senza tre,
dopo l’emergenza terremoto e l’emergenza carcere, eccoti
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servita come calamità più o meno naturale l’emergenza lavoro. Fiat, Alcoa,
Omega sono soltanto la punta di un iceberg di un drammatico problema che si
chiama disoccupazione. Disoccupazione
che ha raggiunto il dato quasi record di
oltre 2 milioni di senza lavoro.
Tante, tantissime imprese, conosciute o
meno, medie o piccole, sono praticamente
alla canna del gas, perché la crisi ha falcidiato prima la loro stessa esistenza, ed ora
mette a repentaglio il futuro di chi è rimasto e tenta di uscire dal tunnel. Rischiano di più le imprese che una volta
costituivano il fulcro dell’apparato industriale italiano, quelle che, per capirci avevano sostenuto e talvolta creato il “made
in italy”. A testimoniarlo, sono appunto la
Fiat con la chiusura di Termini Imerese,
l’Alcoa con la chiusura minacciata degli
impianti di fusione, e la multinazionale
dell’informatica Omega con i suoi cassaintegrati. A dare un’idea estremamente
allarmante del problema lavoro è una recente indagine della Cgil: dall’ottobre
2008 alla ﬁne del 2009 hanno visto crescere del 210% le richieste di cassa integrazione straordinarie da parte di 5400
aziende. Ma non è ﬁnita: c’è il rischio,
qualora saltasse il prolungamento della
cassa integrazione straordinaria in ordinaria, che gran parte delle aziende, ora
sotto tutela degli ammortizzatori sociali,
possano decidere per la mobilità, ovvero
l’anticamera del licenziamento.
Ma, come diceva il buon Antonio Lubrano
sulla TV di Stato, la domanda nasce spontanea: la colpa di chi è? Sicuramente ha
pesato e peserà la crisi globale, ma una
non trascurabile responsabilità è da addebitarsi al sistema industriale, a grandi e
piccoli livelli che non ha avuto la tempestività e la capacità di puntare sull’innovazione e che ha fatto perdere al paese
molti punti nei parametri internazionali
della competitività. Quei punti perduti rischiamo di pagarli con la chiusura di impianti, con i licenziamenti, con la
delocalizzazione delle imprese.
Vuoi vedere che sono fortunato che sto in
galera, almeno bene o male ogni due mesi
a rotazione lavoriamo un po’ tutti noi detenuti?!..
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muro è il pregiudizio; all'ex detenuto,
anche a chi ha avuto una pena sospesa
resta una specie di marchio. E questo è il
primo problema da abbattere. In tutti i
modi concordo con voi che il lavoro è
davvero fondamentale se vogliamo far sì
che chi esce dal carcere non ritorni a delinquere, tenendo poi ben presente che
ci sono reati e reati". E ha concluso: "Il
Comune è l'anello finale, occorre fare
l lavoro, dentro il carcere e fuori dal carqualcosa sulla scorta di un progetto". Al
cere, è stato il
centro dell'incontro
tema principale afanche
le domande
frontato nella Casa E’ stata una giornata eccezionale. La
poste
da
Vincenzo
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Ficarelli,
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Di
lo scorso 17 febbraio vissuta come un gran privilegio: il fatto
Paolo
e
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Chieti e ri-candidato tenuti, ma per incontrare la redazione
sindaco alle elezioni del giornale, e per presentare il loro si sono riempite
di marzo dal centro si- programma elettorale, ha suscitato proprio di cittadini
nistra, e Umberto Di anche un po’ di invidie. Le domande extracomunitari.
Che si fa per loro?
Primio lo sfidante del
sono state varie e numerose, si è par- Così ancora Di Pricentro destra. Ad Antonio Nebbia che per tito dal programma elettorale dei due mio: "E' un dovere
primo ha posto la Sindaci, che per Ricci è fondato sul la- cercare di portare
all'integraquestione dell’occu- voro e per Di Primio sull’allargamento tutti
zione,
ma
avendo
pazione, sottoline- della città e di una città più bella. Nel
chiaro
che
integraando le difficoltà che corso dell’incontro abbiamo anche
zione è il rispetto
incontra un ex detechiesto se era possibile contattare qual- delle regole". Nel
nuto, il sindaco Ricci
ha ricordato che già che azienda del chietino veriﬁcando la corso dell'incontro
attualmente i servizi possibilità di spostare qualche loro pro- è stato affrontato
sociali del Comune duzione qui nel carcere permettendo ai anche il tema del
assistono con una detenuti di lavorare, e se poteva essere garante dei diritti
borsa lavoro un dete- facilitata la costituzione di una coope- dei detenuti: entrambi, sia Francenuto in articolo 21 e
rativa di ex-detenuti, acquisendo dei sco
Ricci
che
che da circa un mese
lavori direttamente dal Comune. Le ri- Umberto Di Primio
un ex detenuto è assistito anche lui con sposte sono state molto chiare e sincere. hanno assicurato il
una borsa lavoro. Chieti è una piccola realtà e la prima loro impegno per
Ricci ha aggiunto: cosa da fare è togliere il pregiudizio che l'istituzione della fi"Ma occorrono pro- la popolazione ha nei confronti dei de- gura del garante:
getti, c'è la necessità tenuti, ed iniziare un’integrazione con sarà portato al
prossimo
considi mettere in piedi
il territorio, e con progetti mirati. Si è glio. Ha assicurato
esperienze continuative, penso a coope- anche parlato dei collegamenti tra Ricci: "Deve esrative di servizi, ad Chieti e Chieti Scalo e che in progetto sere istituita modiesempio la realizza- c’è anche una metropolitana di super- ficando lo Statuto
zione di una tipogra- ﬁcie che collegherà Chieti con Pescara. Comunale. Lo fafia alla quale affidare Forse un giorno potremo avere il privi- remo appena rieletti perché il
tutti i lavori del Colegio di avere un incontro con i mini- ponte con questa
mune". "Le vostre
preoccupazioni e le stri che ci governano. Ma speriamo che realtà è importantissimo”.
vostre domande - ha accada fuori da queste mura.
Vincenzo Ficarelli
detto Umberto Di
Primio - sono domande che guardano al futuro. Quando
parliamo di detenuti il primo ostacolo
non è la porta; il vero ostacolo, il vero

I
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VALE LA PENA
Valentino Di Bartolomeo
Comandante della Casa
Circondariale di Chieti

Negli istituti penitenziari italiani opera una delle cinque
Forze di Polizia nazionali: la
Polizia Penitenziaria. Forze di
"polizia" e non, come giornalisticamente ormai si abusa,
"forze dell’ordine". "Forze dell'ordine" è una espressione che
il Codice non utilizza. Le Forze
di Polizia e tra queste anche
la Polizia Penitenziaria, non
sono preposte a "mantenere
l'ordine" ma a difendere la
"legalità", dalla quale discende l‘ordine sociale e, nelle
carceri, l'ordinato svolgimento
delle attività.
Negli anni, durante le lezioni
che tengo agli Allievi Agenti,
ho coniato una mia teoria
sulla funzione della Polizia Penitenziaria negli Istituti di
pena: primo, tutela i detenuti
più deboli; secondo, permette
lo svolgimento delle attività e
tutela gli altri operatori; terzo,
al bisogno, e solo al bisogno,
tutela anche gli stessi appartenenti alla Polizia Penitenziaria ponendoli in condizioni di
sicurezza e di serenità.
Dunque, la Polizia Penitenziaria si occupa di garantire la
legalità e, a tal ﬁne, favorisce
le attività e si adopera perche
si tengano. Favorisce quindi.
qui a Chieti, anche gli interventi della Associazione di volontariato Onlus "Voci di
dentro" e saluta sempre con
piacere l'uscita dei numeri
della rivista omonima.
Quando arrivai a Chieti (Natale 2006) la rivista già si
pubblicava e mi accorsi che
veniva citata da tutti col nome
di "giornalino". La deﬁnizione
mi parve da subito alquanto
riduttiva. Il tempo, la qualità
dei contenuti, la vivacità della
Redazione, la nuova veste graﬁca, dimostrano che è una
vera e propria rivista. E dimostrano anche che le voci di
dentro, pur essendo le voci di
qua dentro, sono in realtà le

Giustizia

giornalisti che hanno realizzato delle importanti inchieste, e
che sono ﬁniti anche ammazzati per i loro articoli.
Per cui ecco che ora cominciamo a esaminare il tema di questo nostro incontro, il rapporto tra l'informazione e la giusti-

“Giustizia e informazione” è stato
il tema dell'incontro, presente il
direttore della Casa circondariale, dottoressa Giuseppina Ruggero. che si è tenuto il 15
dicembre 2009 nella sala teatro
della Casa circondariale di
Chieti. Ospite il presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo
Stefano Pallotta che, assieme al
direttore di Voci di Dentro Francesco Lo Piccolo, ha discusso con i
detenuti per un paio d'ore

zia. Sapete, uno dei primi giornalisti ad essere ucciso in Italia
per le sue inchieste, è stato Mauro De Mauro che scriveva per
L'Ora di Palermo. L'Ora di Palermo è stato uno dei più
grandi giornali d’inchiesta fondato all'inizio degli anni Sessanta. Mauro De Mauro è stato ucciso perché ha cominciato a
scrivere e ad occuparsi della morte di Enrico Mattei, il fondatore dell'Eni, l’Ente petrolifero italiano che all'inizio del dopo
guerra ha cominciato a dare problemi e fastidi alle grandi
compagnie petrolifere multinazionali, le Sette Sorelle. Erano
compagnie forti e addirittura capaci di decidere i Governi
delle nazioni. E l'Eni, questa piccola Compagnia petrolifera di
un paese peraltro uscito dalla guerra, il nostro paese uscito

Trascrizione a cura di Tony Nederu
Ruggero:
L'informazione
nasce dalla nostra Costituzione. Precisamente dall'articolo
21
della
nostra
Costituzione che recita che
tutti i cittadini hanno la libertà
di manifestare il proprio pensiero. Dunque noi siamo liberi
di esprimere il nostro pensiero
e di essere informati come cittadini. Ma l'informazione è anche potere e spesso capita che
non sempre è esercitata correttamente.
Pallotta: Grazie alla direttrice e grazie a voi che sﬁdate il
freddo che c'è in questa sala. Sembra di essere in una ghiacciaia. Anche nelle celle state così?
i detenuti: Peggio….
Pallotta: Beh vi conservano bene qui…Da quanto tempo non
leggete un giornale?
i detenuti: Da stamattina. Noi leggiamo tutti giorni.
Pallotta: Complimenti, complimenti veramente, in quanto a
lettura dei giornali l’Italia è al di sotto di Grecia e Cipro. In
Italia si leggono 114 giornali ogni mille abitanti, in Germania
350 ogni mille abitanti, in Svezia se ne leggono 600 ogni mille
abitanti, ma soltanto Grecia e Cipro stanno peggio di noi a
lettura dei giornali. Quindi complimenti. E perché si leggono
così pochi giornali in Italia? La risposta è perché vengono
confezionati giornali che non piacciono, giornali che la gente
poi non acquista. Certo ci sono anche dei limiti culturali: storicamente noi siamo una nazione che ha avuto un tasso di
analfabetismo molto alto; se voi considerate che all’inizio degli
anni Cinquanta, il tasso di analfabeti in Italia era pari o poco
superiore al 50% della popolazione, vi rendete conto che non
abbiamo grande tradizione in fatto di lettura. Invece nei paesi
del nord il tasso d’analfabetismo all’inizio degli anni Cinquanta era assolutamente inferiore, si viaggiava sul 20- 25%,
quindi c’è questo limite proprio storico del fatto che non si
legge in Italia. Ma non solo non si leggono giornali, in Italia
non si leggono i libri. In più c'è da dire che i giornali in Italia
erano fatti o sono ancora fatti forse in maniera non troppo rispondente alle esigenze della gente, sono più che altro giornali
fatti per rispondere ad esigenze diverse. Chi faceva il giornale
erano petrolieri, cementieri, tutte persone che non avevano interessi stretti di realizzare affari nell'editoria, ma volevano
fare altre cose probabilmente, e quindi, utilizzavano i giornali
come merce di scambio per i loro interessi: andavano dal politico e dicevano: ti mettiamo a disposizione il giornale, però
tu ci devi aiutare con gli appalti per costruire palazzine o per
sfruttare i giacimenti petroliferi e via discorrendo. Non esistevano editori che volevano fare soldi o proﬁtti con la vendita
dei giornali. Per fortuna, però, che ci sono stati, come dire, dei
giornalisti che hanno tenuto in poco conto le esigenze dei padroni. Perché ci sono, c’è una grossa tradizione in Italia di

“

Da sinistra: Silvia Civitarese Matteucci, Francesco Lo Piccolo,
Giuseppina Ruggero, Stefano Pallotta

dalla guerra in condizioni assolutamente disastrate, come poteva competere con queste grandi Compagnie petrolifere che
si accaparravano praticamente tutte le risorse petrolifere dell’Africa, della Nigeria, ma anche del Medio Oriente? Enrico
Mattei, cominciò a fare una politica di questo tipo: cioè, andava a ﬁnanziare i movimenti di liberazione dei paesi del terzo
e quarto mondo, con l’idea che questi movimenti, una volta al
governo, avrebbero potuto in qualche modo agevolare la politica dell’Eni. Ovvio che questa cosa non andava troppo bene
alle grosse compagnie. E così Mattei fu ucciso... lo fecero saltare in aria con l'aereo, e la Magistratura archiviò la cosa come
incidente. In realtà furono poi i giornalisti, fu Mauro De
Mauro a svelare questa storia. E fu ucciso. Ma De Mauro è
soltanto uno dei giornalisti che ci hanno rimesso la pelle per
fare esattamente il loro mestiere. Ma perché i giornalisti vogliono e devono fare il loro mestiere? La Direttrice dice, che
l’informazione è un potere, un potere non codiﬁcato, ma un
potere che probabilmente deriva dai rapporti di forza all’in-

6

e

e

Inform azion e

terno di una società. No. Io non sono d’accordo che sia un potere, l’informazione
dovrebbe essere un contropotere, dovrebbe essere contro i poteri, dovrebbe es-

sere qualcosa che controlla il potere,
dovrebbe essere la lente d’ingrandimento
delle cose che avvengono nel Palazzo, nel
Palazzo del potere dove si fanno le leggi
con il potere legislativo, nel Palazzo della
Giustizia dove viene applicata la legge, e
nel Palazzo del Governo, dell’esecutivo
dove le leggi trovano esplicazione. Fanno
questo i giornalisti oggi?
Salvatore (Salvatore è morto poco dopo
essere uscito dal carcere): No, perché i
giornalisti sono limitati.

Pallotta: Perché sono limitati?
Salvatore: Sono limitati dalla politica,
dal direttore del giornale, perché quando
lui, il giornalista, si presenta con un testo
da pubblicare, se al direttore in quel testo
c'è qualcosa che non va allora quel testo
non viene pubblicato.
Pallotta: Questo è un argomento. Ma il
giornalista deve assolutamente combattere contro il suo direttore o editore che
non gli fa pubblicare le notizie, deve combattere contro tutto e tutti pur di riuscire
a pubblicare quella notizia e altrettanto
deve combattere perché venga pubblicata
integralmente e non modiﬁcata ed edulcorata perché non faccia male a nessuno.
Sapete perché i giornalisti oggi in Italia
non fanno più le inchieste? E fare inchieste signiﬁca magari scoprire errori giudiziari. La risposta è che ormai agli editori
non interessano più, perché le inchieste
costano, costano tanto, ma soprattutto

danno fastidio ai politici. Per questo le inchieste non si fanno più in Italia. Eppure
noi abbiamo una gran tradizione di giornalismo investigativo. E così oggi i gior-

nalisti, visto che sui giornali non possono
fare inchieste, pubblicano libri o ricorrono
ai blog, ai diari in rete. Grazie a Internet.
Sapete dove nel mondo non si usa Internet? Non si usa in Corea del Nord. In Cina
si usa, però sotto controllo; in Iran si usa,
ma non si sa ancora per quanto, e comunque non si usa in quei paesi dove c’è
una forte oppressione dittatoriale. Li dove
c’è una grande democrazia, apertura totale, Internet è uno strumento assolutamente di grande dialogo.
Ma torniamo ai giornali. Oggi in Italia si
vendono 4 milioni e cinquecento mila
copie al giorno. Pochissime. Il massimo
periodo di splendore del giornalismo italiano si è avuto nel periodo 92-93, in
quell’epoca si è superata la soglia dei 6
milioni di copie al giorno. Era l’epoca di
“mani pulite”, di tangentopoli, quando
furono indagati per corruzione e concussione gli esponenti politici che ci rappresentavano in quei tempi. Si andava in
edicola per sapere i nomi degli indagati
perché erano i giornali che pubblicavano
i nomi. In quel periodo non si aspettava
altro, si voleva sapere quali erano i politici
indagati per corruzione. E’ stato il momento più alto del giornalismo italiano,
ma anche il più distorto nel rapporto tra
giustizia e informazione perché in quella
occasione i giornalisti forse in maniera
troppo acritica hanno fatto da cassa da risonanza delle inziative del pool tanto che
con le nostre azioni abbiamo, credo, anche
contribuito o causato qualche suicidio in
carcere o fuori di persone che probabilmnte con quella vicenda c’entravano probabilmente poco; mi riferisco a Moroni e
a tanti altri. Quello forse è stato il momento di maggiore distorsione, dicevo, del
rapporto tra Giustizia e informazione.
Ma perché, che tipo di giornale facciamo
noi oggi, e che tipo di giornale si vorrebbe
fare?
In un giornale ogni giorno arrivano mediamente cinque mila informazioni: arrivano attraverso i canali più disperati,
attraverso le agenzie di stampa, ma anche
con le fonti
proprie di un
giornale. Ma
un
giornale
può contenere
cento, centocinquanta notizie. Dunque
c’è qualcuno
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voci del cuore, dell‘animo,
delle esperienze, dell'uomo.
Sono voci che dicono alla società di come sia possibile che
qualsiasi uomo possa attraversare l‘esperienza del carcere ma anche di come ogni
uomo abbia già attraversato
altre ricche esperienze di vita,
prima del carcere. Sono voci
che testimoniano della possibilità per ogni uomo di essere
limitato nel suo agire dall‘applicazione della Legge ma
anche di come, pur nel chiuso
e nell’affollamento di una
cella, continua ad appartenere alla società e riﬂette sulle
guerre, sulle ingiustizie, sui
problemi di emarginazione,
sulla speranza di riscatto ed
anche sul male causato. Senza
però scendere nella retorica,
nella richiesta di pietismo,
nella denuncia facile e di
moda. Gli articoli sono testimonianze di vita vera, sono
professionali, giornalisticamente validi. Sono frutto di
lunghe riﬂessioni, confronti,
veriﬁche e di un pesante lavoro di redazione.
La rivista è decisamente un
prodotto di ottimo livello ed
è utile valorizzarne la diffusione nel contesto cittadino,
nell’Amministrazione penitenziaria, nel circuito dell’informazione e della cultura. Ogni
operatore della casa Circondariale di Chieti, ogni volontario, la Polizia Penitenziaria,
possono essere orgogliosi della
rivista perché è testimonianza
del concreto lavoro di riﬂessione e critica rivisitazione ai
quali vengono invitati i detenuti. Dagli articoli arriva un
messaggio che reclama pari
opportunità e giustizia sociale.
Non serve conoscere se a scrivere sono detenuti, operatori,
giornalisti, i temi trattati sono
di universale attualità e nascono da dure esperienze di
vita. Vale la pena qualche sacriﬁcio della Polizia Penitenziaria che favorisca il lavoro
della redazione.

che in qualche modo deve selezionare questa grande massa di notizie e scartare oltre quattro mila e settecento notizie. E quale è il criterio per cui un giornalista decide di scartare quattro mila e settecento notizie e farne arrivare a voi
lettori solo cento? Quale criterio applica un giornalista per fare una selezione
di questo genere?
i detenuti: Soldi...Poteri economici...Le scelte del direttore...
Pallotta: Possono essere delle ragioni; ma ce ne sono altre. Le notizie vengono
selezionate anche in base al vostro interesse, e sapete quale è il vostro interesse secondo i sondaggi? Le cinque S: soldi, sesso, sangue, sport, spettacolo.
E ce la prendiamo con i giornalisti se scartano le notizie, come dire, d’interesse civile, democratico, di rilevanza culturale? Probabilmente c’è un meccanisno che sta distorcendo un po’ il rapporto tra informazione e opinione
pubblica, c’è un elemento che sta un po’ inclinando questo rapporto. E sapete
quale è questo elemento? È la televisione, è la spettacolarizzazione dell’informazione. Sono i soldi, perché la televisione ormai si misura e i programmi televisivi si fanno e si misurano sulla base dello share. Un punto di share equivale
a milioni di pubblicità in più o in meno, e sapete lo share come si fa? Avete mai
assistito voi a qualche talk-show? Anche di quelli “importanti” tipo “Ballarò”,
“Anno zero”, “Porta a porta”? Se non c’è l’insulto, se non c’è la contrapposizione forte, se non si corre il rischio di arrivare alle mani, non c’è spettacolo,
non c’è interesse e non fa share. Voi pensate veramente che quelle cose che accadono in certe trasmissioni siano vere? No, sono tutte studiate a tavolino,
sono scientiﬁcamente studiate per fare ascolto. Allora siete voi, siamo noi, che
abbiamo quel grande potere che è il telecomando, e dobbiamo assolutamente
evitare di dare il 28-30%, il 40% di share, ad “Amici” di Maria De Filippi. E
così noi siamo ultimi in Europa in quanto a lettura di quotidiani e libri, ma
primi a vedere la televisione. E la televisione sta in qualche modo annientando
la nostra capacità di immaginare. Quando noi leggiamo abbiamo la capacità
di immaginare, di costruirci, come dire, anche dei castelli di carta, anche dei
castelli immaginari. La televisione, questa capacità c’è la sta annientando. Ma
soprattutto la televisione è l’elemento di maggiore distorsione dell’informazione.
i detenuti: colpa dei direttori dei giornali e delle Tv.
Pallotta: Ma chi li designa i direttori? Li designa la politica. E quei direttori
non vanno a dirigere quei telegiornali avendo come riferimento i lettori, ma
quel politico che lo ha designato a fare il telegiornale. Per questo in Italia è assolutamente indispensabile recuperare e rompere questa contiguità tra informazione e politica, questo rapporto distorto tra informazione e politica. Il
servizio pubblico deve rimanere servizio pubblico perché è importante che una
televisione faccia l’interesse di tutti e non solo della politica e non solo dei politici, insomma deve rimanere pubblica.
Vincenzo Ficarelli: Come mai solo in Italia vengono pubblicate le fotograﬁe
e i nomi delle persone che sono portate in carcere? Io ho vissuto molti anni all’estero e lì non succede.
Pallotta: Noi abbiamo un codice deontologico, in base a questo codice non
devono essere pubblicate le foto segnaletiche dei detenuti, e neppure i detenuti
in manette. Il nostro codice deontologico dice che una persona che viene arrestata è in condizione di sudditanza, è in condizioni di oppressione quando
viene fotografata, perché viene fotografata nella maniera più brutta e viene
rappresentata in maniera più distorta possibile. Per cui quelle foto non devono essere pubblicate. Eppure accade ed è un fenomeno così diffuso da parte
della stampa italiana che l’Ordine dei giornalisti se volesse perseguire questi
giornalisti che fanno queste cose starebbe dalla mattina alla sera a fare richiami. Allora io, di recente ho scritto un lettera agli organi di Polizia dicendo:
signori, quando fate delle conferenze stampa per favore, ma soprattutto
quando si tratta di minori, non diffondete ai giornali le foto segnaletiche.
Lo Piccolo: Informazione è democrazia, per questo il potere cerca sempre di
controllare l’informazione. Alle volte ci riesce, altre no. E certi regimi per arrivare al controllo dell’informazione non esitano ad uccidere. Il caso di Anna
Politkovskaja uccisa per quanto scriveva sulla Cecenia è un esempio. Un brutto
esempio. Ma allo stesso tempo dimostra che
ci sono giornalisti e giornalisti, c’è chi scrive
e si adegua e c’è chi combatte per l’informazione e la verità.
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Conversando
In redazione il professore
Bartolo Iossa
Che cos'è la legge?
La legge è la norma (dal greco nomos), e deriva da gnomone, la squadra. La squadra indica l'angolo retto (90 gradi) e, a differenza
degli angoli acuti e ottusi che sono infiniti,
l'angolo retto è uno. La norma indica la stabilità e indica ciò che è uguale per tutti e questo è il nomos, la legge.
La legge ha più aspetti: uno è quello dell' ordinamento legale, poi c'è quello della giustizia cioè l'equilibrio della giusta ricompensa
e l'altro è quello di mantenere l'armonia della
società. Questi i princìpi o compiti che ha la
legge. Per cui in filosofia si sottolinea sempre
che la legge è necessitante. Eraclito dice che
se il sole volesse cambiare il suo corso, la
legge glielo impedirebbe. Tutto l'universo è
retto da leggi. Se non ci fosse la legge non ci
sarebbe l'ordinamento dell'universo. E di qui
la necessità della legge. Un altro aspetto importante della legge è la sua oggettività. Significa che la mia libertà soggettiva la realizzo
solo oggettivandomi alla legge, altrimenti
non avrei libertà e sarei arbitrario. E io devo
saper distinguere l'arbitrio dalla libertà. La libertà si muove all'interno delle leggi. Per cui
la legge è l'intelaiatura della società e della
città.
Appunto la regola...
Certo, precisando però che l'ordinamento legale possiamo paragonarlo a un cerchio dentro un altro cerchio. E al centro del cerchio o
sopra tutti i cerchi c'è la legge interiore, la
legge non scritta che è fondamentale nei rapporti umani. Un esempio è il caso accaduto a
Willy Brandt che fu cancelliere della Repubblica federale tedesca tra il ‘69 e il 74: in seguito alla scoperta di una rete di spionaggio
al servizio dell’Unione sovietica, Brandt pur
totalmente estraneo si dimise dalla carica. Gli
chiesero perché, visto che era innocente. Rispose: «Lo devo fare per rispettare le leggi
non scritte della democrazia». Si riferiva appunto alla legge interiore.
Che cosa è dunque la legge interiore?
La legge interiore è il momento nel quale
coincidono sia il momento di conoscere noi
stessi e sia quello di giudicare noi stessi. In
definitiva il primo giudizio che noi riceviamo
è quello che noi diamo di noi stessi, poi viene
quello del giudice, ma il primo giudizio è il
nostro. Ecco perché per esempio nel mondo
greco si affermava che è meglio subire un'ingiustizia che compierla. Perché una volta
compiuto un reato e anche se non venissimo
scoperti, noi sappiamo. E il giudizio che noi
diamo di noi stessi è un giudizio negativo e
questo è il giudizio più importante. Un altro

o Col filosofo
esempio: a Norimberga hanno dovuto giudicare non in base a codici scritti (il genocidio non c'era), ma in base alla legge
universale e interiore: il genocidio aveva cancellato il diritto degli ebrei di esistere, era
stato negato a livello teorico e pratico sistematicamente. Questo è stato l'architrave
della sentenza di condanna.
Condanna, dunque pena. Che cosa è la
pena?
Ralph Waldo Emerson ha detto che crimine e
punizione germogliano dallo stesso tronco e
cioè che ogni reato corre verso la propria
pena. E' il reato che chiama la pena perché la
pena estingue il reato, purifica. E' per questo che Hegel ad esempio parla del diritto
del reo: chi ha colpa, chi commette un reato
ha il diritto di essere punito perché così riscatta se stesso.
Un modo per tornare ad essere quello di
prima del reato?
Per tornare ad essere uguale agli altri. Per
questo la pena deve articolarsi in tre momenti. Primo momento: ripristinare l'ordine
infranto (perché un reato infrange l'ordine, la
norma); secondo momento: deve riportare
l'equilibrio, deve emendare il colpevole e
purificarlo. Terzo momento: deve difendere
la società. Tre momenti che vanno realizzati
assieme. Se noi isoliamo questi momenti, la
pena diventa una semplice punizione; se la
pena diventa solo un modo per difendere la
società non realizziamo gli altri punti e la
pena intesa nel suo complesso non è completa: la pena deve ripristinare, emendare e
difendere.
Emendare introduce un concetto religioso.
Certo. Spesso si dice "non fare agli altri
quello che non vuoi sia fatto a te", ma in realtà detta così non va bene, è fuorviante. Se
io non rubo, non uccido, non commetto reati
sono in regola. Ma non basta. Nel Vangelo di
Matteo la frase è diversa, la frase in questione è scritta così: fai agli altri quello che
vuoi sia fatto a te. E siamo così al tema del
male: poter fare il bene e non farlo, questo è
il male. E che cosa è il bene ancora una volta
me lo indica la legge interiore.
Infi
fin
ne: la pena come deve essere?
Deve essere collegata al perdono. Ma attenzione: il perdono non esclude la pena, il perdono non cancella ciò che uno ha fatto. Il
perdono devia da una strada negativa a una
strada positiva. Quando il reo sa di essere
stato perdonato accetta la pena come un
mezzo di riscatto, redenzione, riprende ciò
che ha perduto. E così il reo che ha commesso un reato, infranto l'ordine, la regola,
e che ha perso la dignità, con la pena riconquista la dignità morale perduta.

Zero in CondoTTa
I o vo l on t a r io d e l l a c as a c ir co n dar iale

Queste sono alcune delle dichiarazioni degli adolescenti ﬁniti
nell’operazione “Zero in condotta” della Mobile di Treviso che
ha scoperto un giro di spaccio in un liceo della città organizzato come una vera impresa commerciale del ﬂorido nordest.
Per me altrettanto sconcertanti sono le dichiarazioni di una
pusher studentessa all’università di Bologna che invece di
stupirsi di se stessa e riconsiderare il suo “lavoro” dichiara
che “i miei clienti 15enni sono allucinanti… si calano di tutto
a seconda della sensazione che vogliono ricreare e si procurano i soldi vendendo i gioielli di mamma o facendo sesso a
pagamento nei bagni della scuola”. Forse lei si sente “normale”, forse è come il monocolo in terra di orbi, ma per me è
una scala a chiocciola , un vortice che scende. Ma se per una
ventitreenne è normale spacciare per assecondare e sfruttare
un mercato di adolescenti che cercano droga anche se li trova
esagerati, e per loro è poi normale tirare coca prima dell’interrogazione a scuola, cosa diventerà normale tra un po’ per i
bambini delle elementari che ancora vedo rincorrere un pallone?
Se come dicono gli adolescenti la scuola fa schifo, i libri annoiano, i genitori sono pallosi, la ragazzina è solo sesso, la politica è slogan, l’unico valore che rimane è quello economico:
scarpe costose, giaccone ﬁrmato e ben venga una piccola impresa da mettere su. E se la SpA raccoglie paghette da investire in sostanze stupefacenti è tutto normale , anzi ﬁghissimo:
una parte si usa, l’altra si rivende con sovrapprezzo e la differenza si divide tra i soci. Ed è normale anche che il listino
prezzi e le ordinazioni viaggino via SMS o chat . Questo il
senso degli affari, sicuramente ben sviluppato. Ma quello del
pericolo?.
Il senso di normalità che ha assunto l’uso di stupefacenti ha
reso la droga un gioco, un’esperienza ricreativa, un opportunità da sperimentare senza nessuna considerazione per le
conseguenze, nessuna paura dell’assuefazione o della dipendenza. Ma Treviso è lontana e le statistiche sono numeri: la
sensazione è che il tuo mondo è più “normale”, ﬁno a quando
tu volontario presso la Casa circondariale della tua città,
quella un tempo deﬁnita “della camomilla”, tu, passando
nella stanza del comandante, trovi seduto di fronte a lui un
nuovo entrato e riconosci un tuo alunno, dell’età di tuo ﬁglio,
del quale forse ricordi l’ultimo compito in classe. E ti chiedi
perché, cosa non ha funzionato, dove e quando si faceva in
tempo ad intervenire? Eppure tu non sei un tipo distratto,
cosa hai sottovalutato? Lo guardi e vorresti prenderlo a
schiafﬁ, vorresti poter tornare indietro e gli dai uno scappellotto affettuoso e ti viene freddo e pensi a tutti i ragazzi a cui
hai creduto di insegnare qualcosa e non sai cosa fanno. Lui
vede il tuo turbamento e ti dice” no prof non sono un tossico,
lavoro, gioco a pallone, è stato solo un errore, ora ho capito”.
Ma se è qui, in questo carcere, un problema ce l’ha e sembra
non essersene neanche reso conto. Allora anche a Chieti sballarsi ogni tanto è piuttosto normale, salvo la volta che perdi il
controllo e ﬁnisci in carcere, e sento freddo per lui e penso a
questa generazione di incoscienti. E spero che tutte le parole
di rimpianto e di dolore di quelli che ci sono passati e hanno
dovuto toccare il fondo prima di poter pensare che provare
non è solo un’esperienza, non affollino inutilmente queste
pagine ma servano di lezione più di quelle fatte in classe.
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uesta è una storia recente. E
la raccontiamo senza indicare il nome del protagonista, e così pure non
diremo dove è avvenuta.
Perché quello che conta è il
fatto .
Dunque: un giorno in seguito ad una operazione
di polizia viene arrestato un giovane ventenne
accusato di spaccio di droga con l’aggravante
che vendeva fumo e cocaina davanti alle scuole,
anche a minorenni. Portato in carcere, tra la disperazione dei genitori che mai avrebbero immaginato di patire un simile disonore e di vedere
sbattuto sui giornali il loro figlio con foto e nome,
il giovane invano ha cercato di spiegare che lui la
droga la consumava, ma che non la vendeva, al
massimo la comperava assieme ad altri tossicodipendenti, dividendo la spesa. E che soprattutto non era mai andato davanti alle scuole per
spacciarla agli studenti. Ma la sua parola in un
primo momento non è servita a nulla: per lui una
cella di pochi metri quadrati, inizialmente da
solo, poi con gli altri detenuti. Isolato, distrutto,
abbruttito, il giovane è caduto in depressione:
non parlava con nessuno, di notte lunghi e angoscianti pianti. E la prima visita dei genitori è
avvenuta solo dopo dieci giorni. Dieci giorni
d’inferno: qualche detenuto voleva anche picchiarlo, qualcun altro l’ha invece e per fortuna
salvato da un proposito e tentativo di suicidio.
Un mese è durata la sua carcerazione, dopo un
mese il giudice, vista l’istanza di scarcerazione
presentata dal suo avvocato, ha firmato l’ordine
di scarcerazione in attesa del processo. Un processo che si farà tra un anno e si concluderà fra
due o più, sempre se va bene. Questa è la storia
e a noi ci preme dire che: 1) la sua foto, una foto
scattata al momento dell’arresto in un momento
di sottomissione psicologica e fisica, e il suo
nome sui giornali l’hanno colpevolizzato e condannato prima della sentenza; 2) il mese di carcere è servito solo a metterlo in contatto con
detenuti di tutti i tipi: violenti stupratori, omicidi;
3) si è realmente corso il rischio che un giorno di
quei trenta giorni passati in cella diventasse l’ultimo della sua vita e che venisse trovato impiccato; 4) quei trenta giorni da detenuto non lo
hanno certo rieducato; 5) tra l’istanza di scarcerazione e la decisione del giudice sono passati
una quindicina di giorni, ma avrebbero potuto
essere tre mesi o anche solo 5 giorni; 6) sono accresciuti i problemi di vivibilità all’interno del carcere; 6) allo Stato la sua carcerazione è costata
qualche migliaia di euro; 7) la sua dipendenza
con la droga è rimasta tale e quale a prima dell’arresto.
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Davide Di Paolo

Chiamatelo indulto,
amnistia o come volete,
ma
faTe!
Notte inoltrata del 5 gennaio 2010, vigilia dell’Epifania per chi
è libero di fare o andare dove vuole.
Non è il mio caso, e come ogni martedì sono incollato alla mia
fedele radiolina sintonizzata su Radio Radicale, aspettando la
rubrica “Radio Carcere” che mi aggiornerà sulla situazione
delle strutture carcerarie in tempo reale.
Mi basta una mezz’ora scarsa ad ascoltare l’intervista in diretta
alla parlamentare Bernardini e la lettura della posta proveniente da altri carceri da parte del conduttore, per accorgermi
che la situazione è vicinissima al collasso, e pochi numeri serviranno a chi leggerà quest’articolo per darmi ragione: 206 carceri in Italia, solo uno (Bollate-Milano) in regola con le norme
vigenti nel nostro stato; 5 (Vasto, Agrigento, Pavia, Terni, Fossano) in completo sciopero della fame; Poggioreale si è scoperto essere il carcere più sovraffollato d’Europa; a Foggia 750
detenuti per 300 posti; a Pistoia addirittura è il colmo, si dorme
nelle sale colloqui.
Tutto questo in un paese, il nostro, che pretende di far parte
dei G8 come uno dei più industrializzati del mondo.
In Parlamento l’11 e il 12 di questo mese si discuterà di questa situazione per vedere di venirne a capo, anche perché a
Marzo si raggiungerà quota 68 mila detenuti, record negativo
di una giustizia che non funziona e che ha bisogno urgentemente di una riforma visto che nel 2012 oltre 2500 Agenti di
Polizia Penitenziaria andranno in pensione e non ci sono i soldi
per costruire nuove strutture. Siamo alla resa dei conti perché
il “brodo” non si può più allungare, e detenuti, agenti e parlamentari radicali hanno fatto quadrato perché ci sia subito un
provvedimento adeguato.
Politici, fate qualcosa: chiamatelo indulto, amnistia o come volete. Ma fate.
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Ouassef Fattoum

Mohamed Arbi

a noi niente

Punto di vista

A noi non è rimasto niente: né diritti, né dignità e neanche
creatività! Siamo qui isolati nonostante la voglia di partecipare alla vita reale, dimenticati da tutti. Non so se è colpa
nostra o colpa del destino, nonostante la grandezza e la bellezza di questo mondo, io lo sento stretto intorno al mio
collo e se avessi saputo che questa è la vita, di sicuro ci avrei
rinunciato. L’unica fonte di notizie è la televisione, ma anche
la Tv mi spaventa, come mi spaventa l’idea di quelli che si
suicidano, quelli che si tolgono la vita in carcere. In carcere
ci sono morti tutti i giorni, è come una agghiacciante eco.
Forse è conseguenza delle condizioni di vita o forse, così
come in certi momenti penso, non siamo fatti per questa
vita. Pensiero maturato nella tribolazione che pure cerca un
varco tra i bei ricordi che riesco ancora a tenere vivi ma,
lontano dai miei cari, non ho più speranza. La sofferenza
così è più amara e impietosa e divora il mio corpo.

Il carcere è una misura di sicurezza restrittiva che è stata inventata per sentirsi protetti da soggetti “pericolosi“ (assassini,
stupratori, psicopatici, etc. ). Ma le strutture dovrebbero essere molto più piccole di quelle esistenti, invece si è innescato
un meccanismo oggi fuori controllo che ha provocato l’effetto
contrario: le strutture sono state ingrandite, sono diventate "risorse importanti per lo stato", creano posti di di lavoro e vere
e proprie carriere lavorative. E ci troviamo circondati dai numeri: detenuti, istituti reati, codici e procedure... senza una
ﬁne. Vorrei solo fare poche domande: se queste misure preventive funzionano, perché se ne devono creare delle altre?
Non mi risulta che ci sia una fabbrica di delinquenti. Comunque, io da carcerato ho avuto modo di conoscere tanti detenuti e tra questi anche chi ha ucciso e con i quali ho anche
convissuto nella stessa cella. Vi garantisco che molti di loro
hanno capito di aver sbagliato e non hanno avuto bisogno di
una carcerazione lunga trent'anni per capirlo.

Luca Aggiato

il carcere è
contro la vita
Il carcere ti fa pensare molto. Solo
quando si entra si riﬂette in pieno a
tutta la vita percorsa: ogni giorno ci
si sveglia ed è sempre un giorno
programmato, non c’è niente di
nuovo è sempre uguale per tutti,
pensando alla ﬁne, al giorno che ti
verrà restituita la libertà; la cosa

io d
eten
uto

Ad esempio le visite dei parenti: vengono da lontano,
fanno chilometri, ci portano indumenti, ma basta
un niente perché quegli stessi indumenti di cui abbiano bisogno siano bloccati al cancello. Per ogni
cosa bisogna fare la domandina. E noi siano
qui, in balia di sciocchezze e regolamenti che
alle volte non servono a nulla se non a creare
disagi. Per non dire poi delle persone che ci
vengono messe in cella (barboni, tossici,
tutti assieme). E secondo me è sbagliato.
E voglio aggiungere: a noi detenuti non
interessa se alla conta si può stare a
letto, non ci interessa il passeggio e
la socialità se non vanno a braccetto
con altri principi fondamentali,
cioè se non viene rispettata la dignità e i nostri sentimenti.

Ant
oni
oN
ebb
ia

la
dignità
Sono rinchiuso da 2 anni e ne ho viste di tutti i colori.

Ormai non si parla d'altro: di carceri
super affollati, di morti, di mancanza di
agenti, di strutture carenti. E così siamo a
queste cifre: detenuti quasi settantamila,
capienza quarantamila.
Ma vogliamo o no far uscire un uomo a ﬁne
pena? Vogliamo dare a chi è incensurato e
condannato a una pena sotto i tre anni il lavoro esterno? Ma siamo come dentro a un labirinto. Senza parlare del processo breve... non
porterà a nulla, un polverone inutile, un castello
di sabbia. Ma che aspettano a farci fare qualcosa
di utile? Perché non veniamo impiegati nei lavori
esterni come pulire le strade, zappare, sfogliare i
giardini, pulire le spiagge? E un'altra soluzione
sarebbe: via tutti i deﬁnitivi sotto i due anni, tutti
a casa impegnati in lavori socialmente utili.

più bella che esiste e che prima non
si considera e non si apprezza in
pieno.
Ogni volta che vedi entrare un
uomo o un ragazzo, a prescindere
dal reato che ha commesso, rivivi il
tuo arrivo e cerchi di assecondarlo e
tranquillizzarlo, anche se spesso ci
vuole molta pazienza prima che si
renda conto di come funziona qui
dentro, della convivenza in otto
persone, in cui il rispetto è sovrano.
Ti viene tolta la voglia di vivere e
bisogna essere forti per reagire, es-
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sere positivi e non deprimersi.
Penso che un’esperienza del genere
può cambiarti molto sia in positivo
che in negativo.
Ci sono persone come me, che pensano a rifarsi una vita, anche se non
è facile reinserirsi nella società perché si esce marchiati, come un tatuaggio che ti porti a vita.
Altre persone invece si sentono
pronte per continuare a fare peggio
ed entrono ed escono senza rendersi
conto che stanno bruciando la vita,
che è la cosa più preziosa che possediamo e a nessuno dobbiamo dar
modo di farcela togliere.

Antonio Nebbia

Davide Di Paolo

rimtoneomnasitoa un
reinrese
è per an

Uno schiaﬀo e una carezza

Con la situazione attuale delle carc
eri italiane e con il caos che regna
sovrano in
tutte le parti politiche mi sto rend
endo conto che essere detenuto nel
carcere di
Chieti è un privilegio. Mi spiego meg
lio; in tutte le carceri si vive una situ
azione di
emergenza dovuta al sovraffollamento
, alla carenza di personale di Polizia,
di fondi
e tutto quello che gira intorno per
fare funzionare bene e con dignità
un istituto di
pena. Tutto questo comporta un mal
umore generale che sfocia molto spes
so in aggressioni ad agenti o altri detenuti
o più semplicemente in atti di auto
lesio
nismo e
nei casi più gravi con tentativi di
suicidi. Tutto questo è dovuto alle
situazioni disumane di certi istituti nei quali i diri
tti e la dignità della persona sono solo
parole,
frasi fatte dei politici. Ma a Chieti
è diverso: con tutta onestà qui le cose
son
o
molto
diverse da quello che si sente in giro
. Certo anche qui ci sono problemi:
non
ci sono
detersivi, scope e palette; se arriva
un nuovo aggiunto non ci sono den
tifrici, spazzolini, piatti, forchette e cucchiai, etc.
, e anche qui manca il lavoro. Però
siamo fortunati ad avere degli agenti che ci
trattano con dignità e se abbiamo
un
problema
si impegnano in prima persona per
risolverlo. Tutto questo lo dobbiam
o anche al
Comandante che è una persona con
molta esperienza ed intelligenza, che
ci tratta
con modi semplici facendoci capire
quello che si può fare o avere e que
llo
che non
si può praticamente. E’ sempre disp
onibile ed è pronto al dialogo, al con
trar
io di
altri che non ti fanno capire perché
ti viene negata ogni cosa, poi abbiam
o un educatore che si sta impegnando per i
detenuti facendo in modo di alleviar
e un po’ le
nostre sofferenze comprendendoci
ed impegnandosi anche parlando con
magistrati
ed avvocati. Certo che non vedo l’or
a di uscire da questo posto ma è anc
he vero che
tra i due mali sono contento di esse
re capitato nel minore.
Vi immaginate scontare la pena e
poi essere trattati da
bestie!
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deve. Ma non per noi detenuti. Per noi
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Gli istituti penitenziari
è una vita sbagliata, senza valore.
o,
lig
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Siamo quasi 70 mila persone, 70 mila
di accoessere realizzati in modo
persone che vivono una vita senza dielevato di
gliere un numero non
gnità di vita, tra sofferenze e amarezze,
ali
loc
di
i
detenuti, essere dotat
amarezze che ci assalgono e ci accome
ividuale
per esigenze di vita ind
pagnano tutti i giorni. Tante domande
a in coper lo svolgimento di vit
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zione.
voi e sulla stesso pianeta, solo che la
vita è stata dura con noi! Questo
posto non lo auguro a nessuno; mi

Una vita soﬀerta
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sento sempre solo nonostante la grandezza di questo mondo. Ogni tanto mi
trovo bene immaginando qualunque bel
momento. E ogni tanto mi accorgo che
al mio ﬁanco qualcuno sta peggio di me.
E così - vedendo la sofferenza di altri trovo un po' di forza per andare avanti e
regalare un sorriso alle persone che ho
nel cuore. Anche se sono qui vi assicuro
che è difﬁcile non pensare ai valori della
vita. Sì, mi hanno chiuso in una stanza,
ma nel mio cuore non mi hanno tolto la
speranza di vivere la vita, di viverla con
gioia e umiltà. Ma la cosa che mi fa più
male è che siamo detenuti con una matricola, un numero che non vale niente.
Isolati dal mondo esterno. E allora vorrei
capire: in questa vita siamo soltanto un
peso o possiamo essere utili? A voi la
scelta e il piacere di pensare: ridateci la
nostra dignità e dateci i nostri diritti o
trattateci da criminali. Ma non è una
proposta, è solo un modo per chiedere la
vostra clemenza.

Abed Kais

la seconda volta in carcere
Per me, questa, è la seconda volta che entro in carcere; la prima è stata nel Gennaio del 2008 nel carcere di Ravenna quando
sono stato dentro 3 giorni. Lì sapevo anche che mi dovevo fare solo qualche giorno, quindi ero come uno spettatore, aspettavo
il giorno della scarcerazione che sentivo vicino. Ho passato 3 giorni ridendo, scherzando, veramente non ho sentito i dolori del
carcere, non ho pensato al valore della libertà, anzi ero curioso di poter vedere l’interno di un carcere. Però il problema è che
non ho cercato d’imparare niente da quella esperienza negativa, non ho cercato di capire le situazioni degli altri e i loro sentimenti …neanche un po’. Anche il giorno che mi hanno scarcerato non me lo ricordo, non l’ho memorizzato, l’ho preso come
un giorno “normale”…
Oggi sono di nuovo in carcere, sono passati solo 4 mesi, la mia condanna è di 4 anni, e questa
volta è molto diverso dalla prima. Adesso non voglio pensare al giorno di scarcerazione perché lo vedo troppo lontano; pensarlo, immaginarlo ora signiﬁca soffrire, eppure so che sarà
un giorno tra i più felici, ma…Questa volta sono cambiato del tutto, nel mio intimo ed
anche ﬁsicamente, ma non ho soluzione: i miei pensieri scalano i muri del carcere per
congiungere i miei sentimenti agli altri che sono fuori mentre il mio corpo è qui. La
persona che amo è chiusa dentro me; non riesco a liberare questa grande carica
d’amore molto più grande del mio corpo che ogni giorno sento più pesante. L’impotenza ha divorato anche le
poche illusioni di sfogo.

Luca Aggiato

si cade ma ci si rialza
Mi rivolgo ai ﬁgli di mamma, ai ragazzi che possono ancora trovare gioia e felicità. Sono un uomo di 36 anni,
tanti li sto trascorrendo in carcere, qui la vita è brutta e
nasconde buchi profondi all’interno del cuore. Sono detenuto da 8 anni e faccio un appello a tutti gli uomini e
donne della mia età e ai più piccoli: non date retta a chi
vuole fare guerre; guardate solo ai morti ammazzati, noi
siamo stati creati da Dio per vivere una vita normale,
come tante persone oneste.
Se avete fatto degli errori, non guardate indietro ma
guardate avanti, senza rimorsi, senza vendetta, cercando
ogni giorno di vivere dignitosamente, siamo giovani e
non dobbiamo ﬁnire ammazzati in mezzo ad una strada,
o di droga che purtroppo oggi è dilagata in modo spaventoso. Non ascoltate gli amici, se così si possono deﬁnire, quando vi invitano insieme a loro ad abusare di
alcol e di droghe, queste sono solo persone infelici che
sanno dare solo problemi!!

Poi a pagare le nostre colpe sono i nostri genitori, che per
darci una vita migliore e soprattutto serena, hanno lavorato duramente, ma noi la bruciamo in un attimo. Io non
do la colpa a nessuno, la colpa è nostra che crediamo di
essere invulnerabili, senza pensare alle conseguenze, io
non sono contro nessuno, ma sono un uomo semplice che
ha avuto la sfortuna di conoscere persone negative, ma
comunque ho capito la lezione. Riguardo questa mia
lunga detenzione, sono stato accusato di un brutto reato:
omicidio, che non ho commesso, non sto a spiegarvi tutti
i particolari dell’iter processuale in quanto sarebbe davvero lunga la cosa, ma vi dico che non bisogna mai arrendersi e soprattutto non disperarsi, perché la vita è
troppo preziosa, è unica, anche in queste condizioni in
cui mi trovo.
Comunque adesso ho capito la lezione, ho imparato ad
allontanare le persone false e negative per me, ad amare
veramente la vita, e cercare sempre di fare del bene, soprattutto a cominciare da noi, perché chi non si ama
non può dare amore. Non è mai troppo tardi per cambiare, amare, lavorare, pregare, non lo dimenticate mai.
Riguardo a me nella mia vita non sono stato un santo,
ma oggi sono cambiato, sicuramente in meglio e prego
il Signore di uscire da questo luogo di sofferenza, e ricominciare a vivere una vita sana.
Le mie speranze? I miei desideri? Non avere più ingiustizie, e che il mondo cambi presto in meglio.
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Che Dio li perdoni

Davide Di Paolo

Ho sempre pensato che la condanna a morte
per un detenuto fosse meglio dell’ ergastolo.
Mi chiedevo: come può un essere umano passare tutta la sua vita in carcere, vedere il cielo
a quadretti per 20 ore su 24? Ho cambiato
idea dopo aver letto “Dead man walking” ed
ho capito che la vita – anche la più triste vale sempre la pena di viverla; insomma meglio vivi a metà, che morti del tutto. Eppure,
possibile che in un mondo computerizzato e
tecnologicamente avanzato, la pena di morte
resti sempre là, inchiodata nell’ordinamento
giuridico di molti stati,?
Ma chi è l’uomo che può ordinare la vita o la
morte di un altro uomo? Credo che nessuno
in terra possa atteggiarsi a Dio. Il carcere è
peggio di quello che si pensa. Comunque mi
sorprende e rattrista che in paesi come gli
Stati Uniti, che sono alla guida del mondo
economico, ci siano leggi che potremmo deﬁnire selvagge, leggi governate dal motto “occhio per occhio dente per dente”. Ho sempre
sognato di chiedere ai sostenitori della pena
capitale se hanno davvero il coraggio di andare là ad abbassare la leva. Ma io credo che
nessuno abbia questo coraggio: come si può
essere giudici di vita o morte, senza tener
conto dei diritti civili di una persona? Dov’è
ﬁnito il rispetto per ciò che ci circonda?
Dov’è ﬁnita la coscienza?
Viviamo in una società civile, così civile da permettere che uomini, donne e bambini vengono sfruttati nel
terzo mondo per aumentare i guadagni delle multinazionali senza scrupoli. E allora penso che bisogna
darsi una mossa; io sono stanco di sentirmi parte di tutto questo marciume che ci circonda. Perché non
usiamo tutte le nostre energie ed usciamo dalle stanze dell’indifferenza, per distruggere tutta l’ipocrisia o
comunque per dimostrare che esiste chi sa dire di no?
Voglio chiudere con un passo letto in un libro. “Un uomo col suo bambino stava assistendo ad una esecuzione ed il bimbo chiese: “ Papà perché uccidono quell’ uomo”? Il padre rispose : ”Perché ha ucciso un altro
uomo”, e il bimbo: “E allora chi ucciderà chi sta uccidendo quest’uomo?”

CARCERE E SCuOLA OLTRE I CANCELLI
Stefania Ortolano *

C

arcere e scuola oltre i cancelli è un progetto che
coinvolge le classi quarte dell’Istituto professionale “Pomilio” di Chieti scalo e la Casa circondariale di Chieti.
Un progetto didattico sociale che farà incontrare
studenti e detenuti per capire e imparare. Una
delle prime iniziative, martedì 9 febbraio, è stata un dibattito sulla pena di morte. Un tema spesso banalizzato, strumentalizzato, ma per analizzarlo con coscienza ci si è
avvalsi di un successo cinematografico di 15 anni fa: il film
‘Dead man walking’, e di un ospite d’eccezione: il procuratore capo di Chieti Pietro Mennini.
Nel ricordare che attualmente nel mondo la pena di morte
è presente in numerosi stati e che l’Italia è promotrice della
moratoria per la quale alcuni stati in cui la pena è ancora in
vigore si impegnano a riservare il diritto di causare la cosiddetta “morte legale” solamente in casi particolari, il pro-

curatore si è soffermato sulle argomentazioni a favore e
contro la pena di morte, premettendo il proprio orgoglio di
far parte di uno Stato che l’ha ufficialmente abolita. Lo
spunto di riflessione è stato dato appunto dal film di Tim
Robbins “Dead man walking” che gli studenti hanno visto
prima del dibattito col procuratore, un film che mostra
come le esecuzioni legali tendano a essere barbare e orribili come gli omicidi commessi dagli individui.
“Chi è favorevole alla pena di morte la considera un deterrente, un bene sociale – ha spiegato il dottor Mennini in realtà negli Stati in cui essa è ancora in vigore, i reati non
sono affatto diminuiti?”.
Il dottor Mennini ha raccontato la sua storia di pubblico ministero da 35 anni, rispondendo alle domande degli studenti, che si sono chiesti quanto conta la persona che si ha
davanti, se ci possono essere delle discriminazioni legate a
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questa, perché si parla tanto di presunzione di innocenza, come recita
l’articolo 27 della Costituzione italiana e poi si rinchiude in carcere un
presunto colpevole prima della sentenza definitiva.
Il procuratore capo ha spiegato ai ragazzi che: “la legge prevede rispetto
verso tutti, senza discriminazioni legate alla razza o ad altro. Noi giudichiamo sempre la persona, non
abbiamo a che fare con numeri”.
“Spesso le scelte di carcerazione preventiva sono motivate dal singolo
caso –ha confessato – personalmente
sono contrario alla condanna preventiva, ma se la società è messa a rischio
dalla libera circolazione di un potenziale colpevole prevale la necessità di
tutela”.
I ragazzi si sono anche chiesti perché,
se l’ergastolo qui in Italia è la pena
massima per i reati più gravi come gli
omicidi, a volte non tutti scontano totalmente la pena. “Su questo punto –
ha spiegato il dottor Mennini – c’è da
fare una riflessione sul fatto che la
pena per noi svolge anche una funzione rieducativa e quindi è incluso
anche il recupero di queste persone.
Se partiamo dal presupposto che la
pena sia finalizzata anche alla rieducazione, dobbiamo considerare che

tale possibilità è inclusa anche nell’ergastolo. Preciso che tutto quello
che decidono i giudici è imposto
dalla legge, come ad esempio lo
sconto di 30 giorni all’anno ad ogni
detenuto, per buona condotta”
Sul problema della violenza e dei suicidi in carcere, tema molto sentito dai
ragazzi, soprattutto alla luce dei fatti
di cronaca che in passato hanno coinvolto la nostra regione, Mennini ha
detto: “Forse lo stato di cattività aumenta la rabbia che si ha dentro: il
carcere può essere un’esperienza terribile, spesso ci sono gesti disperati
da parte di persone perbene che non
riescono ad accettare quello che sta
accadendo”. Prima di lasciare la platea di studenti il procuratore ha parlato dei diversi reati diffusi nella
regione. ”L’Abruzzo non è un’isola felice, a meno che non la paragoniamo
a Calabria e Sicilia. Anche qui ci sono
vari fenomeni criminali, i principali
sono quelli legati allo spaccio e alla
prostituzione. Seguono lo sfruttamento dei lavoratori, l’economia
sommersa e le altre forme di violenza
come quella familiare o coniugale”.
* Stefania Ortolano è giornalista pubblicista e collabora con Il Messaggero
di Chieti

Il mio corpo non ha ancora metabolizzato le immagini ed i rumori del 6 aprile 2009 - rumori
che ho vissuto “dentro” visto che
alle 03,32 di quella notte ero
ancora sveglio - che di nuovo,
giorni fa, il 12 gennaio per la
precisione, guardando il TG
nella quiete della mia stanza,
davanti ai miei occhi sono ripassate le immagini e gli effetti devastanti di un altro terremoto.
Haiti, isola meravigliosa dell’America Centrale, meta di vacanze da sogno e usata – per la
sua posizione geograﬁca in molti
antichi ﬁlm di Pirateria – colpita
al cuore da un sisma al cui confronto quello di casa nostra è
stato uno scherzo. Colpita nei
centri vitali, visto che il governo
ha perso molti ministri sepolti
sotto le marce e il palazzo presidenziale è collassato su se stesso:
questo paese già di per sé povero
economicamente, si è ritrovato
in ginocchio davanti al mondo
intero. Essendo Haiti una delle
nazioni più cattoliche del pianeta, la mia già precaria fede
vacilla ulteriormente, e mi
chiedo perché queste cose succedono nei paesi martoriati dalla
povertà. Come si possono commentare immagini di bambini
sepolti in fosse comuni?
Ho visto scene raccapriccianti in
TV, gente che camminava
mezza nuda in cerca d’aiuto su
pozzanghere d’acqua, e poi
azioni di sciacallaggio da parte
di molti criminali, dal momento
che anche le carceri del paese
erano crollate favorendo la loro
fuga, ma anche da persone normali trovatesi in un instante a
partire da zero. Bisogna ora,
pensare ai superstiti per i quali
bene o male la vita continua, ma
gli aiuti umanitari come sempre
tardano ad arrivare e per la più
sono fatti solo perché il mondo è
alla ﬁnestra e guarda. A Santo
Domingo l’isola più vicina, base
logistica degli aiuti sono sbarcati
segue a pag. 17
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Il libro
Si chiama “Diritti e castighi, storie di umanità cancellata in carcere”, editore Il sagittario; è un libro sul carcere che racconta le
storie delle persone (i detenuti, le guardie penitenziarie, i loro familiari) ma illustra anche i dati sul carcere e conlcude con una verità: è più utile a tutti che la pena sia intesa davvero come
rieducativa e che le prigioni siano luoghi di costruzione di un futuro e non di annullamento delle personalità. Non solo perché questo è un principio della Costituzione, ma anche perché è il solo
modo per garantire meglio la sicurezza della collettività. Gli autori
sono due donne: Lucia Castellano, direttore di carcere (dopo Eboli,
Marassi, Secondigliano, dal 2002 è a Bollate e ha trasformato quel
penitenziario in un modello) e Donatella Stasio una giornalista
del Sole 24 Ore. Pagina dopo pagina ci guidano in un universo infernale e ci aiutano a liberarci di prevenzioni e luoghi comuni.

Il libro è stato presentato alla Camera dei Deputati. Tony Nederu, grazie alla registrazione fatta
da Radio radicale ha ascoltato l’intervento del presidente Gianfranco Fini e ne ha sbobinato alzione. Oggi ben diverso è il caso di tanti, soprattutto gli immigrati, che finiscono in carcere. Il problema è molto ben
descritto nel libro, in un passaggio che ritengo particolarmente efficace. Se mi
chiamo Marco Rossi, scrivono le autrici, in carcere mi
comporto bene, fuori ho
una casa, un lavoro, allora
ho la speranza di andare in
permesso premio. Ma se mi
chiamo Muhammed Ali, e
mi comporto bene, ma fuori
non ho niente, in permesso
non ci vado. E’ chiaro che il
successo del processo di
educazione di reinserimento
è quindi legato anche alla
disponibilità del condannato e di risorse sociali e affettive, e questo comporta
tutta un'altra serie di questioni connesse alle politiche per una moderna integrazione della nostra società, di
coloro che sono spinti del bisogno e costretti a venire nella
nostra società. Più in generale il buon funzionamento del
sistema penale e penitenziario dipende dall’equilibrio tra
le diverse esigenze. Rieducazione e sicurezza sociale devono poter marciare insieme, gli obiettivi principali devono
essere sempre verificati. La qualità del nostro vivere dipenderà da come garantiremo la sicurezza dei nostri cittadini,
recuperando uomini e donne che possono ancora dare un
contributo alla società”.

“Il livello di civiltà di un paese – ha detto il presidente
della Camera - si misura da tanti parametri ma anche dalla
sua capacità di recuperare per davvero alla vita sociale chi
commette un reato che viola le
regole fondamentali della convivenza civile”. E ancora: “L’obiettivo deve essere allo stesso
tempo chiaro e duplice: umanità
nella detenzione e possibilità di
attivare i percorsi socio terapeutici, necessari per recuperare il
detenuto. In tal senso appare fondamentale attivare modalità di
detenzione che consentono l’attività lavorativa. E’ importante migliorare le condizioni di lavoro dei
detenuti in carcere e garantire la
formazione degli operatori che
devono esistere. In conclusione,
voglio notare che le leggi attualmente in vigore dell’ordinamento
carcerario, la legge Gozzini ad
esempio, sono almeno a mio avviso, attenti all’istanza educativa che risulta ispirata a moderni principi di civiltà giuridica. Vale però la pena notare che le trasformazioni
avvenute in Italia negli ultimi anni soprattutto in relazione al
fenomeno delle grandi migrazioni, possono creare problemi nell’applicazione della legge, quando la legge deve
essere applicata a soggetti che appartengono alle fasce più
deboli della società. Solo per inciso la legge Gozzini fu pensata dal legislatore per i detenuti che prima della condanna
avevano una casa, una rete di relazioni sociali e un’occupa-
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Lucia Castellano è stata ospite di “Parla con me”, la trasmissione di Serena Dandini
a cura di Tony Nederu
Castellano: “Un mondo rimosso quello del carcere. Un mondo con 100 mila persone tra agenti e detenuti. In Italia ci sono 207 carceri e sono ospiti persone in attesa di giudizio e altre condannate; i detenuti sono 65.225, e meno della metà sono
condannati. Ricordiamo l’articolo 27 della Costituzione: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità, e devono tendere a una rieducazione del condannato. Nel libro ci occupiamo della maggior parte di loro, che
sono quelli che noi chiamiamo “tran – tran carcerario”, quindi detenuti comuni. I
detenuti di alta sicurezza e 41 bis sono circa 9 mila su 65 mila. Una percentuale
bassa dunque. L’80 per cento dei detenuti sono stranieri, la quasi totalità senza permesso di soggiorno. Il 25 per cento tossicodipendenti. Di questo 80 per cento, la
maggior parte sono “occupanti abusivi” che ﬁniscono in carcere a causa del disagio sociale, in quanto sprovvisti di permessi di soggiorno. In 19 anni la popolazione
carceraria è più che raddoppiata nel nostro paese. Ci sono delle politiche che fanno
del carcere la risposta a qualunque tipo di problema, e poi ci sono delle leggi che
hanno aumentato la popolazione. Pensiamo alle leggi per i recidivi, alla ex Cirielli,
alla legge sulla droga, leggi dove prevale l’aspetto punitivo su quello rieducativo,
leggi che hanno incrementato la popolazione carceraria. Abbiamo un grande contenitore che la legge dell’ 86, cioè la legge Gozzini, quella che dà i beneﬁci, un contenitore che è stato poi riempito da leggi che hanno tagliato quest’ultima in qualche
modo. Nel capitolo “le prigioni” vogliamo parlare del grande fascino di alcuni
grandi ediﬁci carcerari, storici, San Vittore, Poggioreale, l’Ucciardone sono strutture
ottocentesche, storiche, mentre altre di queste strutture sono parallelepipedi che si
somigliano tra loro. Nelle case circondariali c’è sovraffollamento, c’è un’entrata
continua anche solo per pochi giorni che comporta un notevole disagio per i detenuti. Assolutamente contrario alle leggi, anche il nostro ministro ne ha parlato.
Dandini: Oggi sul Corriere della Sera c’è un articolo che dice che un detenuto su
quattro è tossicodipendente e che c’è un programma ﬁnanziato dalla comunità europea afﬁnché al primo arresto di un tossicodipendente ci sia prima la valutazione

di tre esperti e poi l’arrestato venga avviato ad un comunità terapeutica. Cosa non
più realizzata per mancanza di fondi... Forse il destino di Cucchi sarebbe stata diverso se fosse stato ancora in funzione questo programma. Dura, no?
Castellano: “Certo che è dura. Il programma si chiama ”la cura vale la pena” ed
è per i detenuti processati per direttissima che vengono subito portati in comunità
evitando il carcere”.
Dandini: Che cosa pensa del caso Cucchi?
Castellano: “Cucchi rappresenta una morte atroce che non doveva succedere. Sicuramente un tossicodipendente arrestato con pochi grammi di droga è frutto anche
della legge sulla recidiva. E’ grazie al nostro apparato legislativo che anche con
pochi grammi di droga ﬁnisci dentro. E tutto questo ci porta alla cultura della violenza che non è soltanto del carcere, ma è una cultura che si distacca dal rispetto
della legalità e dei principi.
Dandini: Parliamo della recidiva
Castellano: “Chi sconta la pena ﬁno a ﬁne pena, ﬁno all’ultimo giorno ha una percentuale di recidiva ﬁno al 70%.
Dandini: un fallimento assoluto
Castellano: un fallimento della certezza della pena. E ci si dimentica che ci sono
altri tipi di pena, quelli che si scontano sul territorio, quelli come l’afﬁdamento e semilibertà, tutto questo aiuta a delinquere di meno dato che il tasso di recidiva
scende al 19%.
Nel libro cerchiamo di incrinare alcune false certezze, una di queste è quella della
certezza della pena. E della certezza della galera. L’idea che si deve fare la galera
ﬁno all’ultimo giorno è un atteggiamento emozionale e vendicativo che noi nel libro
dimostriamo che non paga.
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50 marines inviati dai vicini
Stati Uniti con alimentari e medicinali, una presa per i fondelli
visto che sono la più grande potenza mondiale con un esercito
di 2 milioni di uomini. Il perché
è palesemente lampante: ad
Haiti e nella sua città principale
Port-au-Prince non ci sono ricchezze come Petrolio, Diamanti
ecc… e quindi non c’è interesse
ed il male sotto forma del dio
denaro continua la boniﬁca di
questo pianeta. Chissà se la
chiesa farà qualcosa di importante ed eclatante visto che ha
l’occasione di recuperare quei
“punti che ha perso per strada”
grazie ai suoi discepoli che ultimamente pensano più al sesso
che ad aiutare i bisognosi.
Davide Di Paolo

NATI LIBERI…
Vorrei essere autonomo, libero
con tutti i sensi che il Signore mi
ha donato, come a tutti, quando
sono nato. Vorrei che ﬁnisse la
menzogna e l’indifferenza con la
quale si spinge un essere umano
nell’illegalità. Non vedo l’ora
che abbiano ﬁne queste ingiustizie. Siamo numeri vigilati, passo
per passo, da sguardi attenti.
Vorrei arrivare un giorno a ritrovare la sensazione, nascosta
nel più profondo del mio interno, e all’improvviso rivelarla
al mondo intero con un sfogo di
lacrime dolci che la riportano a
galla trasparente e cristallina.
Vorrei sostituire, dopo lunghe riﬂessioni sottovoce, la leggerezza
del passato con tanta prudenza
e cautela. Se tutto questo è punizione ho già imparato la lezione. Vorrei vivere la mia vita
in modo civile tra la gente, nel
rispetto reciproco. In fondo
siamo anche persone deboli, fragili e forse è anche giusto.
Ouassef Fattoum

Il mio valzer storto

[ma un giorno, spero presto, gli cambierò titolo]
Mario Cannone

C’

brano di Luciano Fancelli, musicista che deﬁniva la ﬁsarmoè sempre un sottofondo musinica uno strumento elegante e generoso. Quel brano, che si
cale che ci accompagna nelle
intitola “Dieci chilometri dal ﬁnestrino”: lo studiai più di vengiornate, e non è la musica in
ticinque anni fa. Ma ricordo bene anche “Fantasia cromatica”,
quanto tale, ma sono tutti i pensieri
un pezzo da concerto per ﬁsarmonica composto da Pasquale
che a volte sono così belli da diventare
Carlo Stajano, un brano che tante soddisfazioni mi ha procumelodia. Questi pensieri si concretizzano in
rato. La ﬁsarmonica, uno strumento che ha segnato la mia inopere d'arte che aiutano lo spirito, l'anima e il
fanzia, la mia adolescenza, la mia gioventù. Uno strumento
corpo dell'uomo. I musicisti sanno bene che la muche ho tradito quando la vita si è orientata verso un altro “palsica non è all'interno di uno strumento musicale, ma
coscenico”, dove si esegue sempre la stessa musica, una triste
nasce dall'intimo dell'uomo come estremo bisogno di comarcia funebre; dove lo strumento è una siringa e poi una
municare i sentimenti. È questa la mia esperienza.
bottiglia, e poi di nuovo una siringa e poi di nuovo una bottiFui iniziato alla musica all'età di sette anni da mio padre, ﬁglia. E dove il pubblico è composto da tanti sventurati come
sarmonicista dilettante. Emerse subito il talento e una dote
me, dove gli unici nomi che ricorrono sono quelli degli avvomolto particolare e piuttosto rara: “1`orecchio assoluto”, cacati, dei giudici e dove i premi non sono più diplomi di merito
ratteristica che permette di riconoscere i suoni senza l'ausilio
e coppe ma mesi e mesi di tristezza e di angosce.
di uno strumento. Spinto da Pasquale De Rosa il mio inseMa quello che hai fatto rimane ...quello che hai fatto rimane.
gnante e costretto da mio padre a studiare con estrema assiE non solo il brutto rimane ma anche tutto quello che di
duità, cominciai a partecipare a vari concorsi nazionali e
buono sei riuscito a realizzare. E dopo un periodo di riabiliinternazionali con risultati sorprendenti, il primo premio era
tazione, che ancora oggi attraversa la mia vita, lei (la ﬁsarsempre mio. Intanto diventavo sempre più consapevole non
monica) è li che mi aspetta, nel suo fodero nero, serio, quasi
solo delle mie capacità ma soprattutto dello strumento che
spettrale, ma con l'interno di un morbido velluto rosso, pieno
suonavo: la ﬁsarmonica. Avevo appena dieci anni. Il tempo mi
di vita. La sﬁlo dal fodero, la imbraccio, respiro profondafaceva amare sempre di più la musica e la ﬁsarmonica; quemente l'odore forte emanato dalle cinte di cuoio, provo qualsto strumento che ti sta avvinghiato al corpo, che risponde
che accordo, schiaccio il registro “musette” e via con una
istantaneamente ad ogni tuo comando: apri delicatamente il
composizione
mantice e ti regala
che avevo nel
pianissimi di un'incuore da tanto
timità che ti comtempo, un valzer.
muove, lo apri con
Titolo: “Valzer
decisione e subito
storto”.
la sua voce sovraUn giorno, spero
sta ogni cosa impopresto, gli camnendo
la
sua
bierò titolo.
maestosità;
uno
strumento senza limiti: suona Bach
con la stessa solennità di un organo;
suona una tarantella con la stessa
verve di dieci mandolini; suona Verdi,
Rossini e Puccini
con la stessa profondità di un'orchestra sinfonica. E
poi tanta e tanta
Mario Cannone a 8 anni con il suo maestro Pasqule De Rosa
musica composta
espressamente per lei, con tanti virtuosismi non eseguibili con
altri strumenti più blasonati. Ho un ricordo indelebile di un
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redo che ﬁn dalla nascita la mia
storia si sia svolta solo perché dovevo offrire “libertà” di poter
pensare, di gesticolare e di esprimersi
alle persone che mi stanno attorno”. …
Gli anni e le esperienze mi hanno maturato e mi hanno permesso di ritrovarmi.
Adesso capisco il piacere di poter girare
il mondo o di assaggiare una tazzina di
the aromatico accanto ai miei cari e di
arricchire le nostre anime, così,
tanto amareggiate. Io e lei ci
siano cercati, mi

stiani e morali, oggi, purtroppo, perduti.
Una persona con un buon cuore non
può vivere senza l’amore, ma chi può vivere senza. Ma oggi è sempre più difﬁcile mantenere una relazione d’amore,
per colpa di tante cose. Il tempo è il mio
nemico numero uno e soffro perché non
ho proprio il tempo di avere sempre vicino le persone che veramente amo. C’è
un caro prezzo da pagare e, io ho già pagato abbastanza. Nel passato ho avuto
anche delle relazioni di lunga durata,
amore consumato in silenzio e con tanta
cura, ma l’umano non è perfetto, nemmeno io potevo essere il porto felice
dove gettare per
sempre l’ancora.
Forse, ho avuto
paura di sposarmi...
pensando che una
donna
avrebbe
amato per sempre
lo sportivo che ero,
la mia fama, la mia
mente e non me.
Forse non ero abbastanza preparato,
ma non ho voluto
deludere o ferire.
Sono felice adesso
che ho accanto a
me quello che negli
anni passati non ho
potuto
avere,
un’amica che mi
capisce e si è adattata al mio modo di
essere, ai miei
sogni, con la quale
ho scoperto il piacere di vivere e che
merita di sognare, e
con la quale il diasono identiﬁcato col
logo è una unica
suo pensiero. Lei è
voce, un’armonia di
esistita, esiste ed esipensieri e spirito.
sterà eternamente.
Le cose materiali
Non esiste abbanon ci interessano,
stanza vita per
condividiamo gli
quanto amore c’è
stessi ideali, gli
dentro
di
noi.
stessi valori, ci inL’amore e la dignità
doviniamo con il
non moriranno mai.
pensiero e conoL’amore e la dignità
sciamo bene il nosaranno per sempre
stro
mondo
il nostro futuro.
interiore. Lei è la
Illustrazione di Tamerlano D’Amico
L’amore all’inizio lo
mia anima, un’anima
trasmette la madre e io oggi nell’amore che mi ha aiutato da sempre a non spemi ci ritrovo come davanti a uno spec- gnermi, costruendo qualcosa di nuovo
chio e mi guardo per decifrare la realtà per me e per la mia vita. Sono felice
interiore. E le persone mi rispondono quando vedo gli uomini che si amano e
ogni volta con lo stesso amore.
si vogliono bene. Ed è bello sapere che
Se non avessi praticato attività sportive, hai qualcosa in comune con loro, qualse non fossi quello che sono oggi, forse cosa così sensibile com’è l’amore e la lisarei diventato un prete e avrei una bertà.
chiesa piccola, bianca, inondata dai Ringrazio tutti coloro che mi stanno acﬁori, su una cima soleggiata, odorosa di canto e il mio unico pensiero è di non
mirto e basilico, alla ricerca del senso deluderli e di non ferire mai nessuno.
più profondo di vita e morte, verità e
Tony Nederu
bugie, bene e male... gli eterni valori cri-

INOISSELFIR

RIFLESSIONI

C

LE VOCI INVANE
Nella provincia di Roma a Riano
ci sono 120 famiglie che hanno
comprato degli appartamenti,
ed ora hanno avuto lo sfratto e
vedendo il programma ”Striscia
la notizia”, non capisco come
funzioni la legge. Questo perché
mentre costruivano questi appartamenti hanno avuto dei
controlli dai vigili ed erano a
norma di legge, poi il tribunale
di Tivoli li condanna allo sfratto
con esecuzione immediata,
prima di essere giudicati e ﬁnire
le indagini dovute. Perché quella
gente paga degli errori dovuti ad
altri? E se non è così, perché
non fanno delle indagini come si
dovrebbe senza dover mettere in
strada della gente onesta con
ﬁgli, gente che ha fatto sacriﬁci,
che ha sogni e speranze? Ci vorrebbe una Giustizia uguale per
tutti, e poi perché il Comune che
dovrebbe essere a disposizione
del cittadino, addirittura mette
alla porta i suoi cittadini? Dovrebbero ascoltare perché in ﬁn
dei conti sono dei nostri dipendenti come d’altronde sono nostri dipendenti anche questi
politici.
Giuseppe Traversi

APPuNTATI...
BRAVA GENTE!
Una delle categorie lavorative
più tartassate dai mass media e
dall’opinione pubblica, in questo periodo, è quella degli agenti
di polizia penitenziaria. Certo è,
parlando per esperienza personale, che non si tratta di un lavoro tra i più semplici. Avere a
che fare con detenuti di varie
etnie, culture e religioni, mette a
dura prova la tolleranza di qualsiasi essere umano. Noi detenuti
del carcere “Madonna del
freddo”, non ci possiamo proprio lamentare, visto che la loro
professionalità e le loro doti
umane sono a dir poco al di
sopra della media, ed i nostri
“angeli custodi” molto spesso ci
alleggeriscono la giornata con
segue a pag. 21
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Perché nessuno l’ha a
“Perché nessuno l’ha aiutato?”. Questo è il titolo apparso sulla prima pa-

gina del giornale La nuova Ferrara il 20 febbraio. Un titolo forte per denunciare l’indifferenza generale dei passanti, nessuno dei quali è
intervenuto alla vista di un giovane straniero che stava morendo per strada.
Fatto accaduto in via Colombo la mattina del 14 febbraio, giorno della festa
di San Valentino. Per molte ore il giovane che si chiama Sahid Belamel,
straniero e clandestino, è rimasto per terra, al freddo, quasi nudo.

I

troppo ci sarà sempre. Ma non riguarda solo le razze,
anche all’interno della stessa razza. Tra italiani. Ci
sono i casi dei barboni bruciati mentre dormivano nei
giardini e davanti alle stazioni. Casi gravi, ma gli autori erano italiani ma italiane erano anche le vittime.
Colpevoli solo di essere diversi, di essere sfortunati, di
non avere un lavoro etc. Comunque io credo che oggi
le cose non siano così gravi come appaiono. E’ la tv e
sono i giornali che ingigantiscono tutto.
Tony Nederu: “Il razzismo è ovunque. Anche in Romania. Io sono rumeno e lo so. Lì ci sono i rumeni
contro gli zingari e contro gli ungheresi. E l’emarginazione è forte e diffusa. Gli zingari, i rom abitano
tutti in periferia e ci sono leggi che vietano ai rom di
fare certe carriere. Anche in Polizia ad esempio i rom

ndifferenza, pregiudizio e razzismo sono stati
il tema di una discussione fatta in redazione qualche tempo fa. Qui alcuni
stralci del nostro dibattito.

Roberto Cimino: Il razzismo non dovrebbe esserci.
Non si nasce razzisti. Razzisti si diventa per colpa di
cattivi insegnamenti dei genitori, di amici, della Tv. I
bambini non fanno distinzioni: nessun bambino distingue un nero da un bianco. Per loro i bambini sono
tutti uguali. Dunque è un problema di educazione. Io
certo a mio ﬁglio di 10 anni non ho mai insegnato ad
essere razzista. Anche perché il razzismo, il pregiudizio
so che vuol dire. In Germania, in alcuni bar, c’erano
cartelli tipo ”vietato l’ingresso a cani e italiani”.
Giulio Di Liddo: Il razzismo c’è sempre stato e pur-
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aiutato?
Ed è morto. Nella prima pagina del giornale La nuova Ferrara,l’arcivescovo Paolo Rabitti dice: “Così muore la pietà…Così anche Ferrara entra
nel novero delle comunità ad alto tasso di disumanità”. E così il sindaco
di Ferrara Tiziano Tagliani: “Stiamo perdendo di vista il vero senso della
vita con un forte individualismo a scapito dei valori comuni e universali
che ci sono stati consegnati dai nostri antenati”.
non possono avanzare oltre al grado di maggiore.
Lo dice la legge. Ora io sono in Italia, ho buoni rapporti ma il fatto stesso che sono rumeno non è un
bel “passaporto”. Il buono e il cattivo c’è in tutte le
nazionalità, ma oggi si fa di tutta l’erba un fascio,
e la colpa di uno diventa la colpa di tutta una razza.
E questo non va bene.
Abdul Ficri: “E’ come un virus, una malattia difﬁcile da guarire. Alimentata da odio. In Italia c’è un
razzismo mascherato ed è peggio, perché è un razzismo sotterraneo, non si vede, ma c’è. Alimentato
da pregiudizi, accompagnato da leggi sbagliate:
strano, straniero, extracomunitario, illegale, criminale. E così l’ignoranza impedisce la garanzia di
quei diritti fondamentali dell’uomo. Non si vuole
accettare che il destino di uno sia legato al destino
dell’altro. Il mondo siamo tutti e non una parte. E
certa politica, certi movimenti politici insistono
sulla diversità, secondo alcuni dovremmo andare a
pregare nel deserto. Quando si arriva a dire queste
cose, il razzismo ha vinto.
Giulio Di Liddo: Comunque io credo che oggi, a
dispetto anche degli episodi che accadono e che si
leggono sui giornali o si vendono in Tv, ci sia più
integrazione rispetto a ieri. Certo ci sono brutti episodi, ma sono eccezioni, perché alla ﬁne la razza è
sempre umana.
Roberto Cimino: “La soluzione è l’educazione,
quella da parte dei professori nelle scuole e
quella dei genitori in famiglia. Questa è la strada
per battere questo virus”.

simpatiche battute, o chiudendo
un occhio verso le nostre richieste più bizzarre. Una volta staccata la spina con il mondo
esterno, loro per noi diventano
un punto di riferimento ed è
molto importante e necessario
che anche noi facciamo la nostre
parte in materia di comportamento, liberi da pregiudizi.
Mentre scrivo questo articolo un
avvenimento ha stupito tutti noi
convincendo di quello che dico
anche i più scettici. Un appuntato è entrato in una cella ed ha
fatto le condoglianze ad un nostro compagno che in giornata
aveva avuto un lutto. Sono stato
ancora testimone che a differenza di altri istituti di pena, qui
regna sovrano il rispetto verso il
detenuto
Davide Di Paolo

MIA ADORATA
Otto anni fa ti affacciavi timida ma sorridente, come ancora sei oggi, alla vita terrena.
Purtroppo in questo giorno
così importante io ti sono lontano.
So che un piccolo pezzo di
carta non può sostituire i nostri teneri abbracci, ma credimi le parole possono essere le
stesse: quelle del cuore, così ti
scrivo questo breve messaggio
che spero ti riporti alla mente
ancora una volta quanto dolce
e immenso è il sentimento che
ci lega.
La mia tristezza lontano da te
è forse uguale alla tua, perché
anche io so quanto sarebbe più
bello poter sempre stare insieme, senza pensieri, senza
preoccupazioni ma questo è un
prezzo che devo pagare in
cambio della meraviglia di
averti incontrata e di amarti.
Per essere sempre tuo.
Luca Aggiato
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Il convegno alla Civitella

immigrazione
e
integrazione
Stefania Ortolano

”

Gli africani vengono in Italia a fare lavori che gli italiani non vogliono
più fare e a difendere diritti che gli italiani non vogliono più difendere

Con queste parole che lo scrittore Roberto Saviano ha pronunciato dopo i
fatti di Rosarno, il sindaco Francesco Ricci ha aperto all’auditorium Cianfarani la tavola rotonda del Cvm (Comunità volontari per il mondo) “Immigrazione e integrazione. Convivere nel tempo delle pluralità” che si è tenuta
il 6 febbraio.
Le cifre della Caritas parlano chiaro, come ha detto Don Enrico D’Antonio,
direttore di Migrantes regionale: “Ci sono 3milioni 891 mila immigrati regolari in Italia, il pianeta immigrazione è un tema attuale, per tutta la comunità. Non vedo altro sbocco se non la condivisione del dialogo e il
riconoscimento dell’immigrato sul campo economico, sociale, culturale”.
Sulla stessa linea il senatore del Pd Giovanni Legnini: “Nel 2009 in Abruzzo
abbiamo calcolato la presenza di 69.641 immigrati regolari, circa 2000 a
Chieti. Dobbiamo cambiare registro, non possiamo parlare di un fenomeno
arginabile, ammesso che qualcuno abbia interesse ad arginarlo. Ci si accalda
a fare leggi a parte, in Parlamento negli ultimi mesi abbiamo vissuto moRoberto Saviano
menti drammatici. Lo stesso permesso di soggiorno a punti suggerisce
un’idea di ‘sospensione’ delle vite. Chi valuterà se lo straniero avrà imparato alla perfezione la lingua, le leggi? Quando si producono norme di questo tipo bisognerebbe pensare che dietro ci sono debolezze e sofferenze di persone che hanno bisogno di essere accolte e di diventare
a pieno titolo cittadini di serie A”.
“Difendere i diritti di tutti, vuol dire difendere i diritti dei più deboli – ha aggiunto l’avvocato Antonio
Mugolo, Presidente di “Avvocati di strada” l’associazione di volontariato che difende le persone che vivono in strada - la Costituzione dice che ogni persona che lavora, e quindi anche chi è senza permesso
di soggiorno, ha diritto a una retribuzione e a condizioni di lavoro adatte. Il comune è tenuto a dare
anche a chi vive sotto i ponti una residenza ﬁttizia”.
Se per l’onorevole Toto del Pdl: “L’immigrazione è un’opportunità per un paese”, la professoressa Giovanna Cipollari ha spiegato che il Cvm sta lavorando sulla formazione degli insegnanti in tutta Italia, per
presentare studi aggiornati nelle scuole: “Siamo abituati a una cultura separatista, all’idea dello Stato
nazione, dobbiamo invece comprendere che oggi siamo tutti connessi e parte della stessa trama di un
tessuto, non può continuare a esistere il paradigma della disgiunzione: o ci salviamo tutti o non si salverà nessuno”. “La conoscenza è il vero anello dell’integrazione - ha dichiarato il musicista e docente rom Alexian Santino Spinelli - del rispetto della diversità come patrimonio dell’umanità. Il
dramma è che nemmeno l’umanità sa che questo patrimonio esiste”.
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Visti da qui

Italia
Vincenzo Ficarelli: italiani, popolo di navigatori e corrotti,
cioè sesso, droga e Trans. Sempre più l'Italia è una penisola
che affonda.
Davide Di Paolo: santi e peccatori, un po' l'uno e un po'
l'altro. Insomma italiani tra Chiesa e Mafia. Tuttavia l'Italia
resta ancora il Bel paese dove si vive ancora bene...ma
anche dove un campionato del mondo(come avvenne nel
2006) può salvare un governo in crisi. In definitiva siamo
gente che dimentica tutto per poco o tanto, dipende.
Antonio Nebbia: Italia e Italiani, cioè il paese dei pro e dei
contro. Chi ce l'ha con Berlusconi e chi no. E intanto nel
paese capita di tutto, rapine, omicidi, violenze sessuali. Sta
finendo qualcosa, Prima c'erano dei tabù, oltre un certo

Italiani

punto non si poteva arrivare...adesso non più, ora comanda
la legge della gungla.
Vincenzo Ficarelli: tutto vero, ma quasto accade fuori, non
dentro queste mura. Diciamo che queste mura oltre che tenreci prigionieri ci proteggono, qui manca solo la libertà,
certo è molto, ma fuori manca tutto. Non è più vita, ma sopravvivenza.
Avni Pervizi: l'Italia vista da qui, attraverso giornali e Tv,
peggiora di giorno in giorno. Conosco l'Italia dal 2001, quell'Italia di allora non c'è più.
Ouassef Fattoum: meno male che non sono Italiano, qui in
carcere ho anche dei diritti, fuori non più...quest'Italia non mi
piace più. Non è il mio Paese.

il MUro di Berlino
Roberto Di Santo

er descrivere tutto ciò che
l’uomo ha fatto nella sua esistenza, dobbiamo per forza
guardare indietro, guardare
alla storia. E visto che lo
scorso ottobre si sono festeggiati i 20
anni dalla caduta del Muro, parliamo di
questa opera che è stata una prova
evidente degli errori fatti, per non farne
più. E per me l’errore principale è stato
quello di voler separare una parte dall’altra. E’ palese che la sua costruzione
è stata un grande errore sociale. Durante il suo abbattimento si vede nei
molti reportage televisivi, l’entusiasmo
popolare di avere un confine in meno e
un po’ più di libertà. E del resto guardando la nostra terra dall’alto di un satellite non si vedono confini oltre a
quelli naturali degli elementi, ovvero
terra, acqua e cielo. Ma se guardiamo
la nostra terra nelle immagini che appaiono sui libri di scuola tutto cambia:
quella pura e bellissima forma di libertà
è come lesionata dai tanti lineamenti
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dei confini nazionali, di popoli e religioni come una ragnatela e sembra
che siano stati messi per ghermire
qualcuno. E se viaggiando attraversi
quei confini, come a suo tempo cercavi
di passare il Muro di Berlino, ti accorgi
che sono opere dell’uomo dettate dall’ignoranza. Quel muro divideva non
soltanto la bella città di Berlino, ma il
puro pensiero umano. Ma la nostra stupidità è grande, non abbiano imparato
quanto era stupido voler prepotentemente cercare di creare una differenza
fra gli uomini. Una differenza che a mio
avviso è inesistente. E così oggi ecco
che si stanno costruendo nuovi muri.
Certo, cadranno anche quelli fra poco
tempo, come sono cadute tutte le altre
mura.
Il muro di Berlino, non so se racchiudeva di più l’est o l’ovest, Comunque
chiudeva la povertà. Ancora oggi le
grandi nazioni hanno i propri confini
come il muro di Berlino per contenere
nel proprio egoismo le conquiste del-
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l’uomo. E in Italia vi è il mare di Lampedusa, anche questo un muro più alto
e prepotente di quello distrutto a Berlino. Quello di Berlino era alto e super
controllato, quello di Lampedusa e
piatto e vasto quanto l’ignoranza
umana di crearsi dei confini per non
farsi sopraffare dalla povertà. Demolire
la povertà nel mondo è l’unica difesa.
In definitiva saremo salvi quando nella
terra non ci saranno più poveri costretti
a ghermire averi e conquiste. Il muro
di Berlino come Lampedusa e come
tutti i confini delineati dall’uomo, non
potrà mai contenere la povertà. Chi di
noi avendo la possibilità di migliorare
la propria vita non tenterebbe di migliorare saltando uno dei tanti muri innalzati dal mondo ricco? E dunque da
abbattere vi è soltanto nella nostra
mente e nel nostro egoismo il muro
dell’ignoranza, un muro molto più prepotente e distruttivo del muro di Berlino e del mare di Lampedusa.

La gattina
rumena
spaventa
l’Ovest

i

...dai furti nei
magazzini è
passata a
clonare le
carte di credito!

rumeni, la malavita, sta preoccupando tutte le autorità dell’Ovest Europa. Tutto è cominciato con
l'ingresso della Romania nella UE e con l’abolizione dei visti: hanno svuotato i grandi magazzini
della Germania, poi sono passati ai parchimetri e ai
telefoni pubblici, frodati con le monete di ghiaccio. Ma già
nel 74 si erano fatti vivi in Francia non appena era stata inventata la card bancaria. Al centro di tutto c'è la ”gattina”,
un dispositivo che consente di leggere e registrare i dati
delle carte bancomat e di credito per poi clonarle. Viene inserita nelle casse automatiche delle banche, nella fessura
dove si inserisce la carta ed è invisibile dall’esterno. Ma facciamo un passo indietro: appena liberi di circolare per l’Europa senza problemi burocratici e di passaporto, i rumeni
hanno infatti acquisito velocemente le più soﬁsticate attrezzature messe a disposizione dalle più grandi compagnie
IT, tramite la rete commerciale dell’ovest Europa.
Poco prima della integrazione in UE, la polizia ha arrestato
quei “magniﬁci 7”, membri della banda di romeni che clonavano i dati dalle carte di credito con “la gattina”. Dopo
il perfezionamento di questa, decine di ladri romeni hanno
invaso Spagna, Germania e Italia dove hanno prodotto furti
di decine di milioni di euro ai possessori di carte e alle banche stesse. La cattura della più organizzata e specializzata
banda di malviventi romeni, della quale la polizia della capitale romena aveva saputo grazie alle descrizioni fatte da
un procuratore dell’ Haexagon ha fatto scoprire che stava
arrivando “una nuova era”. I malviventi avevano il quartiere generale a Clermont Ferrand dove si erano organizzati nel Marzo-Aprile 2006 per una mega-truffa con la
cosiddetta strisciata (skimming). In quell’occasione gli investigatori francesi hanno catturato sette di quella banda,
altri due sono spariti del tutto. Nell’abitazione di un membro di questo gruppo è stato scoperto quello che allora fu
considerato un vero “arsenale” tecnologico impressionante:
“due skimmer per la copiatura delle bande magnetiche
delle carte di credito, 112 card magnetiche vergini, 16 card
bancarie contraffate pronte per essere riutilizzate, materiale
per incidere, uno stampo per banconote equipaggiato di
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un sistema elettronico, un PC portabile con programmi per
leggere e scrivere le bande magnetiche delle card e, inﬁne,
documenti e le serie da 16 cifre corrispondenti ad alcuni
veri conti bancari esistenti.
Ma ora è il momento propizio per “l’affare” delle card false
che si connota come il ”business” intercontinentale. Secondo le più recenti ricerche, i delinquenti cibernetici rumeni hanno almeno tredici metodi, diventati già
abbastanza noti alle forze dell’ordine, per sottrarre denaro
dai conti correnti. Le vittime preferite sono i turisti più facoltosi che, da una parte dispongono di somme più cospicue e dall’altra fanno un uso maggiore della carta per le
spese quotidiane online.
Come abbiamo visto, i rumeni non sono rimasti ai tempi
dei rudimentali “attacchi” ai bancomat, ma ormai applicano il metodo “gattina”. Ciononostante quando manca “la
scienza” i vecchi sistemi danno ancora proﬁtto. In Spagna,
nell’abitazione di alcuni malviventi, sono stati trovati, un
anno fa, intere casse bancomat, cavi d’acciaio ancora collegati che erano serviti a strappare l’apparecchio con il “sistema a traino” di macchine di grossa cilindrata.
Ma è in Danimarca che i romeni hanno dato il più pesante
“colpo” degli ultimi anni, montando dei chip in grando di
leggere le carte in decine di casse dei supermercati; nell’autunno dell’anno scorso, il Belgio poi era diventato il
quartiere generale per i Lideri rumeni, uno dei più importanti gruppi di falsiﬁcatori delle card . Il trucco è noto e raccontato in molti giornali: alla “bocca” del bancomat si
inserisce la “gattina” e si aspettano circa 24 ore per memorizzare le card e relativi Pin. Quindi i dati così memorizzati vanno trasferirti su schede esaurite di ricariche
telefoniche ed ecco ottenuta una card falsiﬁcata.
La più recente indagine fatta dalle forze dell’ordine rumene in collaborazione con gli investigatori austrauliani è
ﬁnita con il fermo giudiziario, avversato dai più, del ﬁglio
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di un magistrato, anzi, il più noto
magistrato della regione Oltenia in
Romania. Il sistema è descritto dai
falsiﬁcatori delle card: giovani che
non lavorano in proprio ma per
conto terzi. Il business dei bancomat
come è intuibile non è impresa di
gente che viene dalla strada, ma da
vere organizzazioni.
Uno dei più famigerati malviventi
rumeni è stato catturato qualche
mattina fa nel suo letto in casa dei
nonni
in Craiova (Romania).
Quando la polizia è entrata nella
casa dove lui abitualmente risiedeva
con sua madre e suo padre, hanno
trovato attrezzature e apparati elettronici più evoluti di quelli delle forze
dell’ordine. Un vero laboratorio “per
fare dolci” ha replicato lui , ironico.
Va riconosciuto che oltre alle carte
di credito, i rumeni sono delle vere
autorità in materia delle più svariate
truffe da milioni di euro su internet.
Nessuna delle possibilità di rubare,
con l’aiuto tecnologico IT, è a loro
sconosciuta: hanno organizzato false
licitazioni on-line, si sono trasformati
in falsi imprenditori, hanno “testato”
le truffe tramite i servizi di tipo
Esccrow (deposito collaterale, che
serve a trattenere o bloccare delle
somme ﬁno a quando si chiude un
contratto), hanno rubato identità ,
truffato su internet, hanno “attaccato” le pagine web o le banche dati
delle agenzie e istituzioni pubbliche,
e non si sono fermati neanche davanti alla pornograﬁa infantile per
fare soldi.
Negli ultimi anni tanti di questi delinquenti si sono trovati con dei dossier penali, però “le sbarre” non li
hanno spaventati. In più, continuano
a stupire i procuratori giudiziari con
la loro creatività. “Sono diventati
noti in tutto il mondo, perché sono
ingegnosi e sanno specializzarsi rapidamente, sicuramente più in fretta
degli inquirenti che devono fare periodicamente corsi di specializzazione per tenere il passo”.
Sono capaci di “attaccare” un bancomat in meno di un minuto e sono
arrivati a sottrarre denaro anche in
presenza di dispositivi antifurto.
La Romania è deﬁnita a ragione
dalla stampa internazionale, la capitale mondiale della criminalità informatica.
E ora un consiglio: meglio prelevare
denaro solo dagli ATM che si trovano
all’interno delle banche.

Davide Di Paolo

IL CRIMINE PASSA DAL WEB!

d

ici hacker e pensi subito a ragazzini che
si divertono a bucare
i sistemi informatici
altrui, colpa di Hollywood, e di
un’imprecisa traduzione italiana
che porta tutti fuori strada. E così
il termine inglese che ai suoi albori
accademici, mezzo secolo fa, non
aveva nessuna connotazione negativa, ma indicava esclusivamente l’attitudine alla ricerca,
ecco che diventa sinonimo di “pirati informatici”. Ma chi sono veramente? Gente che smanetta sul
pc e maniaci delle sfide? O persone che si divertono a bucare sistemi altrui e pericolosi criminali
informatici? O cervelli prestati alle
industrie e ai governi? O attivisti
che teorizzano la libera circolazione dell’informazione, violatori
perpetui del diritto d’autore?
Di sicuro appaiano legati a quegli
anni Ottanta in cui Loyd the Mentor, hacker statunitense scrive dal
carcere il suo manifesto, “noi
esploriamo…e ci chiamate criminali. Noi cerchiamo conoscenze…e ci chiamate criminali.
Si, io sono un criminale. Il mio crimine è la mia curiosità”.
Al cinema è appena uscito Wargames e Matrix è un’apoteosi ancora lontana. Gli appassionati del
pc dell’epoca scoprono che i
computer possono connettersi tra
loro via telefono e cominciano a
scambiarsi conoscenze e a formare una comunità. Poi, verso la
metà dei Novanta, Internet esce
dalla università e anche in Italia diventa una possibilità per tutti, il
mondo si apre al mondo, e gli
hackers proliferano.
Negli anni ottanta non facevi hacking per denaro, ma per curiosità
o pionierismo, un esempio di declinazione sociale della cultura
hacker è l’hackmeeting, un incontro annuale tra i protagonisti ita-
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liani de settore, in cui la rete è intesa come mezzo di equità e di
apertura dell’informazione.
L’ultima si è tenuta a Rho nel mese
di giugno, quando grazie a Dio
ero ancora un uccellino libero.
Tibi, hacker donna, una dei promotori dell’iniziativa, spiegava che
hackmeeting poteva essere vissuto come un luogo deputato alla
sperimentazione tecnica ma la differenza rispetto ad altri spazi è
che in questo ambito si agisce per
esprimere una critica ai sistemi
che portano controllo.
Ciò che mi ha sempre appassionato è la vulnerabilità di sistema,
cioè la possibilità di individuare
punti deboli macroscopici nel funzionamento di una cosa, l’hacking
resta in me sotto forma di pensiero interiorizzato.
Una mia teoria è invece che la
nuova criminalità organizzata
passa dal web; intere organizzazioni di criminali si avvalgono di sistemi intrusivi occulti per tele
controllare i pc di milioni di ignari
internauti. Basta un messaggio di
posta elettronica con un luk o un
sito web in cui sono inserite alcune righe di codice in grado di
sfruttare le specifiche di vulnerabilità dei browser di chi naviga.
Queste istruzioni anomale possono fare compiere al software
azioni imprevedibili, senza che
l’utente se ne avveda. Il primo
esempio di questo tipo di crimine
è emerso negl’ultimi tre anni con
la cosiddetta RBN, Russian Business Network: una organizzazione
malavitosa con base a San Pietroburgo e specializzata in botnet,
ma anche in hosting di siti pedopornografici e produzione di software per il telecontrollo dei pc.
Ma per chi non lo sapesse ancora,
da anni si combattono guerre
elettroniche contro le istituzioni di
vari paesi, basate su attacchi via
Internet, orditi da governi ma
anche da liberi cittadini in rete.

C

TUTTO SI È SPENTO

omincio alla luce e mi ritrovo
al buio manco a farlo di proposito, se n’è andata pure la
luce!..
Questo “controcanto” non
è di buon auspicio! Si potrebbe pensare che la mia
è un ossessione però non credo
sia così... Ma se anche fosse, ditemi voi
come si fa a distogliere lo sguardo da un’Italia così malridotta, maltenuta e maltrattata,
se questo paese lo si ama malgrado tutto?! La
verità è che siamo tutti noi i nemici di noi
stessi. Il nostro - forse inconsapevolmente - è
un autolesionismo che ogni giorno ne combina di cotte e di crude.
Non voglio tornare sul tasto della trascendenza cui dovremmo tutti, prima o poi far di
nuovo capo (ﬁno all’”illuminismo”-ﬁlosoﬁa
settecentesca basata sulla Dea Ragione-la
vita, le opere, le azioni quotidiane degli uomini semplici, ma anche dei potenti, sotto
sotto erano tese a quella fatale scadenza della
morte che dovrebbe condurci al cospetto dell’Altissimo); ma vogliamo almeno cercare di
ritrovare in noi per primi, ma anche fuori di
noi, quelle radici di cultura che sciaguratamente ci siamo da troppo tempo lasciati alle
spalle: la luce abbagliante della tradizione
umanistica ad esempio, il nutrimento dell’arte! E anche l’arte: ﬁniamola una volta di
deﬁnirla e di discriminarla (antica, moderna,
leggera, pesante, sacra, profana intesa come
graduatoria di valori) e consideriamola per
quella che è e che deve essere: Arte con la A
maiuscola!
Naturalmente a questo punto si potrebbe
pensare che dicendo questo, è come se dichiarassi d’essere contro la modernità, e
quindi reazionario; addirittura passista retrogrado tanto per rendermi la pillola un po’
meno amara usando il bel linguaggio dell’antiretorica modernista (che è la più retorica che ci sia). Oggi come non mai va detto
che la giovinezza è pure una cosa bellissima.
Fu un “modernismo” l’avvento della “tonalità” rispetto al “modalismo”gregoriano che
però continuò ad essere la nobiltà della musica. Fu “moderno”lo “stile galante”rispetto
allo “stile barocco”; il “classicismo” rispetto
al “rococò”; è moderno l’Ottocento “romantico”che subentra alla classica razionalità.
Come si può notare è una serie storica di passaggi, necessari, indispensabili al dinamismo
del divenire, per quanto riguarda l’arte della
musica. Ciò che personalmente mi turba e
che temo di più - d’altronde ognuno di noi
tende sempre alla conservazione di ciò che
più ama e che più gli è vicino - è che sto notando da un po’ di tempo a questa parte che
vi è un livellamento al basso, al terra-terra.
Insomma, temo che questo depauperamento
(impoverimento) culturale stia per invadere
anche i Conservatori di musica dove il culmine del “modernismo” considera la lettura
in classe dei giornali e l’uso del computer

come il massimo della formazione umana e intellettuale di un giovane italiano. D’altronde non è che si può fare molto! Anche le nostre scuole di musica non possono far altro che adattarsi alle regole di mercato e ai
comportamenti dei giovani cui si rivolgono.
Se vai al Conservatorio e chiedi loro qual è la massima aspirazione cui tendono,
se sono maschi ti rispondono “suonare o cantare, presentare, danzare in televisione”. Se sono donne, ti dicono senza pudore che sono disposte a fare qualunque cosa pur ad esempio di diventare “veline” della TV. Per poter vedere
presentatori da vicino ma anche per suonare o cantare o ambedue insieme. Il
sogno di ognuna di loro, insomma, sarebbe un grande studio televisivo in cui
recitare una scena del genere: ”in primis” una sculettata sorridente come deve
fare ogni “velina” professionale che si rispetti, quindi una piccola corsa al pianoforte per un paio d’accordi cantandosi addosso, poi, sempre sgambettando
col sorriso sulle labbra, l’arrivo ﬁnale al braccio del presentatore. Queste quindi
sarebbero le grandi aspirazioni dei giovani o delle giovani musicisti? Non di
tutti certamente!
Ce ne saranno anche altri ed altre che aspirano a qualcosa di meglio, di più solido e consistente dell’efﬁmera velina; ma questi di cui ho detto, già per se suonano un campanello d’allarme. Allora è anche per questo che si studia musica
nei nostri conservatori?! Evidentemente sì. Ho saputo che per le ragazze sono
state aperte, a livello regionale delle scuole specializzate proprio per aspiranti
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“veline”. Pare che se ne siano già iscritte centinaia in vista di un concorso
bandito dalla Rai. Mi dicono che ci sono anche delle cinquantenni e oltre.
Qualche mese in più e avrebbero la stessa età della nostra Televisione di Stato
che era però ben altra cosa! Nacque i primi di gennaio del 1954. Da quello
che mi è stato raccontato, quando nacque, era di una primitività che faceva
tenerezza. Eppure, benché fosse agli esordi e quindi al primo rodaggio, era
pur sempre assai meglio della nostra attuale.
Economicamente, nacque come Gesù: in una mangiatoia (mi viene da ridere:
effettivamente, fu proprio da allora che ebbe inizio il saccheggio mangia-mangia dei politici addetti al settore che fu il primo di una lunga serie!). Apparve
quando l’Italia era un paese impoverito e frustrato dalla guerra; con un tasso
di analfabetismo che superava largamente il 50% della popolazione. La gente,
per spostarsi usava il treno come principale mezzo di trasporto: la chiamata
al servizio di leva e il viaggio di nozze, erano per molti le uniche occasioni per
andare un po’più lontano dalla mamma e dal luogo di nascita. Allora, ogni apparecchio televisivo costava 200 mila lire, lo stipendio di un insegnante di
conservatorio non superava le 60 mila lire mensili invece quello di un buon
impiegato statale non oltrepassava le 80 mila lire.
Ricordando sempre le notizie da bambino, a quei tempi erano in pochi che
potevano permettersi il lusso di acquistare un televisore (parliamo di un vecchio televisore a bianco e nero, tra l’altro ne possiedo ancora uno nella casa pa-

terna), quindi era un nuovo modo di vedere
anzi una vera e propria occasione di incontro
sociale. Mi viene in mente:”Nuovo cinema
paradiso” del regista siciliano Giuseppe Tornatore che in questo suo ﬁlm descrive quei
periodi e l’importanza del cinema, infatti
vinse diversi Oscar nella ﬁne degli anni ottanta. Il televisore aveva sotto un trespolo.
Allora le veline erano impensabili. Allora i
dirigenti della Rai, ﬁnalmente anche TV, credevano sul serio allo spettacolo di qualità.
Difatti sul teleschermo, di prosa se ne faceva
parecchia: commedie bellissime che personalmente mi piacerebbe rivedere e gustare
(perché, seppure “in sonno”ci sono tuttora
nei magazzini della Rai!). Ma non le rifanno
mai! Come non fanno più le grandi opere liriche che allora venivano regolarmente riprese dai grandi teatri di tradizione. E così i
grandi classici del cinema.
La TV di stato, insomma basava le sue fondamenta principalmente sulla cultura. Perﬁno Lascia o raddoppia?, se lo ricordate,
dava sì dei premi consistenti, ma in cambio
erudiva lo spettatore attraverso domande e
risposte su consistenti settori dello scibile.
Era anche qui, cultura che si faceva spettacolo d’intrattenimento. Perﬁno la pubblicità
era spettacolo: Carosello, una fortunata rassegna pubblicitaria fatta di scenette complete e ben recitate, era atteso come
qualunque altro spettacolo. E poi, noi ancora
bambini, tutti a nanna…. Nessuno cambiava
canale o metteva il silenziatore come si fa
oggi quando arriva la noiosissima pubblicità.
Oggi non c’è proprio nulla che sia in grado di
somigliare a quel mondo che è appena di ieri.
Anni luce ci separano. Il nostro- parlo dell’intero nostro mondo occidentale - è un
ospite sgradito, non amato. Ci accatastiamo
come pesci in barile per vivere come peggio
non si potrebbe. Non parlo di chi sta bene,
che di quelli ne abbiamo ﬁn troppo. Per peggio intendo l’opposto di costoro: la ricerca
preconcetta dello “star male”.
Si mangia troppo e disordinatamente a tutto
detrimento del corpo( è nato l’allarme “obesità infantile”: ragazzini e ragazzine che
sembrano palle in movimento) e dello spirito. Per il quale spirito, nascono appunto
delle attività serie (la serietà, sta nel fatto che
se ne vuol fare una professione) come quella
delle veline. Anche le iniziative che parrebbero mirare sinceramente al ravvivamento
dello spirito, in effetti sortiscono l’effetto
contrario.
Prendiamo i dialoghi notturni che Gigi Marzullo intrattiene da mezzanotte in poi, ogni
notte, con questo o quello (donne soprattutto). Alla ﬁne chiacchiera, chiacchiera che
ci resta? Niente. A domande ovvie, risposte
ovvie. Comprensione, nulla. (“Signora, cos’è
l’amore?” Risposta: “Volersi bene”. “Signora
cos’è la felicità?” Risposta:”Essere contenti”). Oscurità assoluta. Parla e riparla e
non si capisce niente.
Con la sua parola tutto si spegne…..

Musica,
sana compagna
di vita

viaGGi GraTis!
Abed Kais

Davide Di Paolo
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li adolescenti ascoltano la musica con orecchio
da specialisti, riescono a distinguerne gli stili e
ne discutono con i coetanei come se fosse una
fede sportiva; difendono i loro gruppi, denigrano e
squalificano quelli degli altri. La massima aspirazione e
vedere dal vivo il leader di un gruppo, non parliamo di
avere autografo poi. Gli adulti, dal canto loro, considerano quella ascoltata dai giovani qualcosa che a stento
classificano come musica. Essi la considerano un rumore
assordante, per nulla in grado di trasmettere alcunché
se non fastidio alle orecchie. Bella o brutta, ritmata o
lenta, rap, rock, pop, funky,
…stanotte le radio pirata
ognuno ascolta la sua musica
muoiono…meno tre, meno e
naturalmente ciascuno
due, meno uno… scherzasegue
le personali mode del
vamo amici… è rock …in
momento.
Sembra che la mututto il mondo ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sica sia una sorte di necessità
sogni…
imprescindibile, tant’è che
(da ”I Love Radio Rock”)
tutti ne consumano in gran
quantità e non soltanto nella nostra civiltà. Musica e
ritmo accompagnano l’uomo in ogni angolo della terra
fin dalla notte dei tempi, ed una domanda nasce spontanea: cosa ricava l’uomo di tutte le epoche dall’ascolto
della musica.La mia risposta è che la musica ci fa viaggiare, certo ci permette di identificarci con il nostro cantante, dando sfogo in modo innocuo al nostro
esibizionismo immaginandoci davanti ad un pubblico
in delirio, ma soprattutto la musica permette all’uomo
di sognare, di essere alleggerito delle fatiche quotidiane, gli rinfranca l’autostima ed è un ottimo sigillo dell’amare. Provate a descrivere cosa vi fa provare quella
tale canzone che tanto vi piace, troverete stranamente
difficile farlo, questo probabilmente è dovuto al fatto
che la musica tocca un angolo della mente direttamente collegato al mondo emozionale, che come si sa
è precedente alla parola, infatti i bambini prima ascoltano suoni di varia natura e dopo cominciano a parlare.
In conclusione della musica e delle emozioni non se ne
può fare a meno, esse sono vita ed allora ...
“Finché c’è musica io ci sarò”.

O

gni tanto, quando mi sdraio sulla branda della
mia cella, penso al mio bel paese. Ma ieri non
ho solo pensato, ieri anche ho viaggiato. Da
quattro anni sono lontano dalla mia casa.

L’ultima volta che sono stato in Tunisia era gennaio
2006 e ci sono stato per un mese ed è stato magniﬁco.
Ricordo tutto come fosse ieri. Era il 3 gennaio quando
sono arrivato in Tunisia, dopo un viaggio di 24 ore con
la Grimaldi: partito dal porto di Genova sono sbarcato
al porto di Gulette, vicino alla bella e famosa città Cartago. Lì è arrivato mio fratello e mia mamma; ci siamo
rivisti dopo due anni di lontananza. Siamo tornati insieme a casa con il taxi, perché non abbiamo una machina nostra.
Quando siamo arrivati a casa ho trovato l’altra parte
della mia famiglia che mi aspettava con curiosità e felicità. Ci siamo abbracciati fortissimo ed eravamo tutti
molto contenti. Poi mia mamma mi ha preparato un
buon cuscus con la verdura e la carne d’agnello. Abbiamo mangiato tutti insieme e poi sono uscito per incontrare gli amici. Alle ore 11 di sera sono ritornato a
casa e ho litigato un po’ con mia mamma, perché ero
stato via troppo tempo e i miei fratelli e mio padre volevano parlare e stare con me ancora.
Comunque dopo due anni di assenza sono tornato a
dormire sul mio letto che si trova a fronte al letto di
mio fratello maggiore. Ricordo che quella sera ero
stanco dopo il lungo viaggio, quindi non ho parlato
molto con il mio fratello come invece facevo di solito
prima di dormire. Ma sapevamo che avevamo ancora
altre sere da passare insieme durante le quali raccontarci delle cose che sono successe negli ultimi due anni.
E mentre stavo ricordando gli altri giorni del mese passati nella mia casa in Tunisia ecco che sento qualcuno
che mi chiama. Mi sono alzato dal letto e ho guardato
alla porta della cella e ho visto l’appuntato…quindi automaticamente i miei pensieri sono tornati al presente,
al carcere.
L’appuntato mi ha chiesto se volevo andare alla riunione di redazione di Voci di Dentro. Mi sono alzato e
ho iniziato a prepararmi con una speranza: riuscire domani a fare un altro viaggio con i miei pensieri, un
viaggio gratis e questa volta in Polonia dove c’è il mio
amore

28

LA MIA CITTÀ

F

ino agli anni 90, ho vissuto nella mia città dove sono
cresciuto, dove ho tutti i miei ricordi, le mie radici,
ed anche se viaggiavo molto sia in Italia che all’estero, dopo un settimana non vedevo l’ora di
tornare nella mia casa, e nella mia città che mi
dava sicurezza e gioia. Mai avrei pensato di trasferirmi in un altro luogo e tanto meno all’estero, ma
la vita gioca brutti scherzi, infatti nel 1993 per
motivi personali ho dovuto lasciare la mia
cara città e mi sono trasferito in Olanda.
L’impatto con il nuovo Paese per me è
stato molto traumatico, poiché noi
siamo abituati diversamente in
tutto, siamo l’opposto dell’Olanda, sotto tutti i punti
di vista.

Vincenzo Ficarelli

le più grosse multinazionali
mondiali abbiano sede a Rotterdam, iniziando dalle compagnie petrolifere, e finendo
alle banche. Poi ci sono le
opere pubbliche o grandi
opere, e quello che mi ha lasciato sbalordito è che su
ogni cantiere c’è la data inizio
lavori, e la data della consegna, ebbene in tutti i casi la
consegna avviene sempre un
mese prima.

Rotterdam: Erasmus Bridge

Per quanto riguarda la politica, l’Olanda è poco burocratica, i cittadini non hanno
difficoltà di nessun genere,
ad esempio vuoi aprire un’attività ti iscrivi alla Camera di
Commercio, e lo stesso
giorno inizi l’attività, non esiste lavoro in nero, e se perdi il
lavoro, c’è l’assistenza sociale
che continua a pagarti lo stipendio senza farti perdere
neanche un mese per istruire
la pratica.
Se vai a scuola a16 anni il Comune ti paga mensilmente
libri e viaggi ( tram, treni ), se
ti trasferisci senza i tuoi genitori ti viene pagato l’affitto, se
non lavori perché sei disoccupato, ti danno 2200 euro al
mese. Per i figli fino a 18 anni
danno 300 euro al trimestre ai
genitori per comprare vestiti
ed altro. E’ un altro mondo. Io
dopo aver vissuto lì per 15
anni, mi sono reso conto che
l’Italia è molto indietro, e lo
dico anche se sono legato da
radici profonde al mio Paese.

Ma tutto questo l’ho imparato un po’ di tempo
dopo che mi ero trasferito, riuscendo a capire che
l’Italia non potrà mai essere come l’Olanda, perché
lì è stato fatto un buon lavoro a livello sociale, insegnando ai bambini già negli asili a comportarsi e
relazionasi in una maniera diversa dalla nostra.
Hanno iniziato 80 anni fa. L’Olanda è un paese piccolo, infatti ha 17 milioni di abitanti, e la maggior
parte del territorio è sommerso dall’acqua, ma questa gente non si è persa d’animo, ha costruito dighe
e ponti, opere di bonifiche che oggi le permettono
di essere prima nel mondo in svariati settori.
Io vivevo a Rotterdam. La città si sviluppa sul porto,
con più di 10.000 banchine, ove attraccano petroliere e le più grandi navi da crociera. Tutto questo
avviene rispettando sempre le leggi sull’inquinamento ed altro. Non a caso Rotterdam è il porto più
grande del mondo insieme ad Hong - Kong, per
scarico e carico di container, ed è normale che tutte
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l’anno
2010:
“Basta
con i drogati in televisione, fuori Morgan dal festival”. Correva l’anno 1983:
Vasco Rossi cantava “Vita spericolata”
inneggiando ad una vita non certo
esente dalle “sostanze”; finisce penultimo ma vende milioni di dischi.
Correva l’anno 2010: “Il popolo è sovrano, ha votato, e questo è il risultato:
Emanuele Filiberto (il nipote dell’ex sovrano) si classifica al secondo posto”.
Correva l’anno 1967: Luigi Tenco, eliminato, si suicida. Correva l’anno 2010:
Termini Imerese finisce al festival, ma
il “trio” (tre operai disoccupati) non
canta; cantano invece, per par condicio, Bersani e Scaiola. Il pubblico non
sopporta l’intervento (dei politici) e
protesta. Correva l’anno 2010: l’orchestra non sopporta la scelta delle canzoni eliminate da parte del popolo
“sovrano” e protesta. Correva l’anno
2010: il pubblico in sala non sopporta
la scelta delle canzoni da parte di non
so chi e protesta. Mancava solo Sgarbi.
Proviamo a riflettere, perché qualcosa
non torna!
Le polemiche sono sempre state il carburante del festival; sono passate alla
storia quelle tra Claudio Villa e Gianni
Ravera; ma in questa edizione si è sfiorato il grottesco. In un tempo dove si
chiede etica e moralità in tutti i settori
ecco gli orchestrali che addirittura scagliano le partiture sul palco, non era
mai successo anche perché gli orchestrali sono dei “mercenari” (in senso
buono), suonano con tutti, suonano
tutto semplicemente perché è il loro
mestiere e sono pagati profumatamente; mai si schiererebbero contro un
artista perché potrebbero dover collaborare con lui in una eventuale tournee
o sessione di registrazione per la realizzazione di un disco. Anche l’atteggiamento piuttosto ilare e ridanciano

Correva

durante il “gesto” del lancio delle partiture induce al sospetto che tutto era
costruito. Passiamo alle canzoni finaliste. Guarda caso finiscono in finale due
canzoni eliminate in prima battuta e
poi ripescate con il televoto. Potenza
del denaro, anzi di chi ne ha.
Poi lo squallore dell’intervento di Maurizio Costanzo il quale trascina un
dramma (che tra l’altro è comune a milioni di italiani: la perdita del lavoro) ad
un livello così basso, quasi da rissa,
coinvolgendo due politici (presenti per
caso a Sanremo?) degli opposti schieramenti, i quali sono riusciti ad infuocare ancora di più gli animi del
pubblico. Mi chiedo: era proprio necessario tutto ciò? In ultimo il caso
Morgan. Un caso che per le mie vicende vissute e per tante analogie, mi
tocca da vicino.
Come lui anche io amo la musica,
come lui anche io sono caduto nella
trappola degli stupefacenti. Una differenza sostanziale però ci divide: lui ha
usato e usa la cocaina per “curarsi”
dalla depressione, a me la cocaina la
depressione l’ha fatta venire al punto
che sono stato vicino alla morte centinaia di volte. Allora mi chiedo se tutto
questo non sia un sogno, qualcosa
fuori dalla realtà, con giochi di potere
così palesi da risultare inverosimili. Da
ragazzo sognavo di diventare famoso
ma non ricco, apprezzato da tutti ma
umile, ed avevo i miei idoli, che conoscevo attraverso la televisione, e il loro
essere mi spronava a studiare, ad impegnarmi. Oggi a quasi quarant’anni
sono disorientato e triste, non ho più i
miei idoli, impegnato solo a ricostruire
una vita distrutta dalla menzogna di un
mondo effimero, che non esiste, un
mondo falso, senza verità, pieno di ricchi sempre più ricchi, poveri sempre
più poveri.
Ma basta con i luoghi comuni.
La vita è bella!

30

IL FESTIVAL
DEI
BENPENSANTI
SANREMO
2010
Mario Cannone

DIFFICILE
Lo sai? Tutto è
difﬁcile. Difﬁcile
è
l’AMORE. Più
difﬁcile la sua
assenza. Più
difﬁcile la sua presenza o permanenza. Tutto nella vita è difﬁcile …
Sembra facile ma com’è difﬁcile accarezzare i capelli della nostra amata,
e quanto è difﬁcile sﬁorare le labbra
della nostra amata con queste mani
tremende che la premono e posseggono. Difﬁcile, guardare gli occhi profondi dove veleggia la vita, e là
navigare, e là remare, e là sforzarsi, e
là magari sprofondare sentendo la
palpitazione nella bocca, l’alito in
questa bocca dove l’ultima precipitazione darebbe un nome o la vita.
Tutto nella vita è difﬁcile, il tuo arrivo
nel “mondo reale”, la tua crescita, la
tua educazione, i tuoi sbagli. Tutto è
difﬁcile. Il silenzio. La dignità. Il coraggio: il supremo coraggio della vita
che continua. Questo sapere che ogni
minuto segue a ogni minuto, e così
ﬁno all’eternità. Difﬁcile non credere
nel male che la persona del cuore ti
può fare. Difﬁcile non credere alla
morte, ma nessuno crede alla morte.
Diciamo che moriremo, ma non lo
crediamo.Vediamo morti, calpestiamo
morti, separiamo i morti. Sì, noi viviamo! Quando ero bambino ho visto
molte volte quelle formiche, quelle bestioline tenaci vivere, e ho visto una
gran scarpa cadere e pochissime salvarsi. E ho visto e ho contato quelle
che continuavano a vivere e la loro divina indifferenza, e le ho guardate allontanare quelle morte e proseguire
affannose e ho compreso che separavano i loro morti come le pietruzze del
campo. E così gli uomini quando vedono i loro morti e li seppelliscono, e
senza conoscere i morti vivono,
amano, s’ostinano. Tutto è difﬁcile.
L’amore. Il sorriso. I baci degli innocenti che s’abbracciano e fondono. I
corpi, le ascese dell’amore, i castighi.
I ﬁori sui suoi capelli. Il pianto che a
volte le scuote le spalle. Il suo riso o la
sua pena.
Tutto: dalla sua fede nella divinità,
dalla sua compassione ﬁno a questa
mano enorme ed estesa dove noi due
ci amiamo. Ah, amore improvviso, pesante e fermo che in alto non vedo.
Amore difﬁcile che non voglio perdere
mai e che cieco t’ascolto. A te, amata
mia difﬁcile, che crudelmente mi al-

lontanerai con fermezza dalla via
quando sarò caduto ai margini, e la
verità tu non crederai. Alla ﬁne il segreto viene fuori, come deve succedere
ogni volta; è matura la deliziosa storia.
Tony Nederu

SAN VALENTINO
Caro amore mio, anche
quest’anno è come gli
altri. Per regalarti un mio
pensiero, una mia parola d’amore
devo ricorrere e afﬁdarmi ad un semplice foglio ed a una penna che mi
permette di esprimere un mio sentimento. Tra pochi giorni è San Valentino e quindi un giorno dedicato alle
persone che si amano e tra queste persone ci siamo pure noi.
Di sicuro per strada vedrai tante coppie insieme che si scambiano sorrisi,
carezze e anche qualche piccolo bacio,
mentre tu triste nel cuore ti farai tante
domande e ti chiederai tanti perché.
E il primo sarà : ”Perché lui non è qui
con me?” Io pensando a questo vorrei morire perché comprendo la tua
sofferenza nel vivere da sola e senza
di me: Ma io ci sono amore mio e ci
sarò sempre e ti amerò ﬁnché Dio mi
darà la forza di respirare e i miei
occhi avranno sempre la luce della
vita.
Io oggi ti sono lontana per colpa della
mia vita complicata ma ti assicuro
che in ogni istante, in ogni attimo
nella mia mente ci sei sempre tu e il
mio amore. Cresce giorno dopo giorno
sempre di più caro amore mio. Ti
giuro che da quando nella mia vita ci
sei tu per me tutto è più bello. Riesco
a sorridere anche in questo mio momento di sofferenza. Tu non pensare
che non ci sono, non è cosi, perché
con il mio amore e la mia anima io
sono sempre con te, ma soprattutto
veglio su di te perché ti amo, non solo
con le parole ma con tutto me stesso.
Un giorno tutto questo ﬁnirà. Di sicuro non aspetterò il giorno di San
Valentino per dedicarti qualche parola d’amore, visto che per me sarà
sempre San Valentino e se in questo
periodo i tuoi occhi si sono bagnati di
sofferenza, li farò bagnare di nuovo di
felicità!
Buon San Valentino amore mio e ricordati che ti amo e lo farò per sempre.
Gennaro

IL TALENTO
SPRECATO
In ogni luogo del nostro pianeta un bambino, di qualsiasi colore sia la sua
pelle o qualunque lingua parli, messo
nella condizione di scegliere tra un
molteplice numero di giocattoli, sicuramente andrà, statistiche alla mano,
verso una palla da prendere a calci.
E da lì nasce il più grande e amato
gioco planetario, un gioco che unisce
o divide i popoli e che fa gioire e penare allo stesso tempo.
Il mio modo di vedere questo meraviglioso sport chiamato Football è
cambiato radicalmente negli ultimi
tempi avendo perso la libertà, ed essendo una piazzola di cemento e un
pallone l’unica attività sportiva dedicata a noi detenuti.
Incuriosito dal guardare tante etnie
differenti, con il ﬁsico più o meno
predisposto, rincorrere una palla per
puro divertimento o per dimostrare
chi sa cosa, non ho potuto fare a
meno di constatare che tra noi detenuti, c’è qualcuno che, obiettivamente parlando, avrebbe potuto
avere una carriera sportiva tanto
belle erano le sue giocate, coscienti
del fatto che anche chi sbaglia nella
vita è capace di procurare emozioni
positive ed esaltazioni di massa.
Di una cosa mi sto convincendo: tra
queste quattro mura c’è molto, ma
molto talento sprecato... che peccato!
Davide Di Paolo

SOGNO
INFRANTO
Anni fa ci siamo conosciuti ed è bastato
un secondo a farmi innamorare di
te, dei tuoi
sguardi, dei tuoi sorrisi.
In quei mesi mi hai fatto sognare,
ma poi quelle tue ultime parole
hanno spento il mio sogno.
Il mio cuore si è distrutto. Adesso a
distanza di molto tempo chissà perché penso ancora a te a quella
sera...
Ma so che prima o poi dovrò dimenticarti.
Luca Aggiato
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l’anno di Galileo
Il 3 dicembre a Chieti, alla Civitella, l’associazione culturale La Pecora nera di
Lanciano in collaborazione con l’Associazione Voci di Dentro ha
messo in scena uno spettacolo
teatrale dal titolo 2009,
l’anno di Galileo. Domenico
Turchi, Gabriele Tinari, Rolando D’Alonzo, Nicola Di
Vincenzo e Pina Allegrini, accompagnati dalle musiche di
Luca di Bucchianico e dalle
voci del coro di Lanciano, ci
hanno ricordato che il 2009 è
stato l’anno di Galileo, l’autore del “Dialogo sopra i massimi sistemi”. Mostrandoci la
caduta dei gravi, ragionando
sul sole e sul movimento della
terra, leggendoci la condanna
del Sant’Ufﬁzio e l’abiura
pronunciata il 22 giugno del
1633, gli autori della rappresentazione, si sono rivolti,

come Galileo al discreto lettore, al pubblico presente e alle persone “che hanno
la mente aperta e che sono in grado di

ascoltare con rispetto anche chi ha idee
diverse”. Battaglia non facile allora (ma
forse anche oggi) quando la censura e la
violenza hanno cercato
di nascondere la verità.
Mentre Galileo cercava
di dire che la scienza
deve risultare libera da
ogni cappio ideologico e
politico e deve essere
strumento di progresso
degli uomini e non fonte
della loro distruzione.
Anche
Brecht
in
un’opera che va sotto il
titolo di ”Cinque difﬁcoltà nello scrivere la
verità”, scritta nel 1935,
raccontò delle difﬁcoltà
che si incontrano nel
combattere la menzogna e l’ignoranza e scrivere la verità.

rinGraZiaMenTi dai deTenUTi

I

detenuti della casa circondariale di Chieti ringraziano di cuore i protagonisti del concerto “Liberi
nella legalità”. Innanzitutto ringraziamo i bambini
che ci hanno regalato un’ora di vera evasione. E un
grazie anche ad Antonio D’Avanzo che li ha diretti in

maniera impeccabile. E naturalmente ringraziamo le
autorità e le insegnanti e la preside della scuola Primaria di Cepagatti che hanno organizzato l’evento.
E’ stata un’idea originale e coraggiosa, spero che
abbiamo raggiunto l’obiettivo, e che i bambini che
sono venuti in questo posto abbiamo percepito dai
nostri occhi, l’insegnamento di rimanere puliti per
sempre e non dover vivere mai questa esperienza,
terribile e inutile.
Grazie con tutto il cuore, siete stati unici e commoventi
come solo i bambini possono essere … siete il nostro futuro, cercate di costruirlo migliore di come ve lo lasciamo
noi che forse abbiamo fatto qualche errore di troppo.
Fattoum Ouassef

CoMe evadere
Per Un’ora
Come è facile far contento un detenuto. E
questo, come nel mio
caso, anche se si
hanno tantissimi problemi famigliari, e si
sta chiusi dentro una
celletta per più di 18
ore al giorno, combattendo con i pensieri,
l’ansia e la solitudine.
Eppure è facile far
contento un detenuto,
è successo la vigilia di
Natale quando ci
hanno chiamato per
andare a teatro, perché era venuto
‘Nduccio. Prima non ci volevo andare,

Avni Pervizi

poi ci ho ripensato
e inﬁne sono stato
felicissimo perché è
stato molto divertente. Per un’ora e
più non mi sono
reso conto di essere
in galera, e appunto
ho pensato: come è
facile evadere per
un’ora pur essendo
sommerso dai problemi.
Grazie ‘Nduccio per
la mia ora di libertà.
N’Duccio con Antonio Cozzolino
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