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editoriale

Tanto rumore, 
speriamo non per nulla

redazionecb@gmail.com - www.ilnuovocartebollate.org 

“l'amnistia ci farebbe molto comodo per un alleggerimento della pressione 
sulle carceri e ci consentirebbe un intervento immediato". Lo ha detto 
il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, in un momento in cui 
qualcosa si muove sul fronte delle politiche carcerarie. È stato convertito 

in legge il cosiddetto decreto svuota-carceri, che però da solo non basterà ad ade-
guare l’Italia alle richieste di Strasburgo. Tra poco più di otto mesi infatti, il nostro 
Paese dovrà fornire risposte adeguate e convincenti su come intende assicurare i 
diritti fondamentali dei detenuti, oggi stipati in modo indecente in luoghi fatiscen-
ti.
Il ministro ne è consapevole: "Il problema delle carceri va affrontato a 360 gradi e 
riformato strutturalmente –dice -. Il nostro Paese non è ancora all'altezza, è indie-
tro. L'amnistia, che è comunque decisa dal Parlamento, ci consentirebbe interventi 
immediati”.
Il ministro schiaccia l’acceleratore nel momento in cui altre forze si muovono. Sul 
fronte politico i radicali hanno promosso dodici referendum per l’abrogazione della 
Bossi-Fini e dell'ergastolo, per depenalizzare il consumo personale di sostanze stu-
pefacenti e per non criminalizzare la libertà di movimento di migranti e fuggiaschi. 
Ma la preoccupazione che i referendum possano favorire Berlusconi, per 
la parte che riguarda la riforma della giustizia, sta dividendo anche i ga-
rantisti, che sembrano in ostaggio dell'egemonia culturale e ideologica 
del leader del Pdl, consentendole di sopravvivere alla sua irreversibile 
crisi politica.
Va ricordato lo scenario in cui è stato riproposto il tema dell'amnistia e 
della necessità di profonde riforme: in carcere ci sono circa 30 mila per-
sone in più rispetto ai posti letto regolamentari. E una parte significativa 
della popolazione detenuta è costretta all'ozio in celle invivibili per 20-22 
ore al giorno, in condizioni degradanti. 
È vero, amnistia e l'indulto sono stati i rubinetti di scarico ciclicamente 
utilizzati per smaltire gli arretrati dei tribunali e ridurre la popolazione 
carceraria, ma gli strumenti legislativi che avrebbero dovuto agire strut-
turalmente, per sfoltire le presenze in galera e ridare al carcere la sua 
funzione di rieducazione e reinserimento sociale (Ordinamento peniten-
ziario, legge Gozzini, nuovo codice di procedura penale eccetera) sono 
stati rapidamente ridimensionati dalla legislazione d'emergenza dei pri-
mi anni 90, mentre il nuovo Codice penale è rimasto solo un progetto. 
Nuove questioni sociali come l'immigrazione o l'uso di stupefacenti han-
no generato leggi carcerogene, come la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi e 
non a caso le nostre carceri sono popolate per due terzi da immigrati e tossicodi-
pendenti. 
Da mesi molte organizzazioni di società civile, la Cgil e le Camere Penali sono im-
pegnate nella campagna chiamata simbolicamente "tre leggi per la giustizia" e sono 
al traguardo delle 50 mila firme che in questo mese verranno presentate alla presi-
dente della Camera Boldrini chiedendo una sessione parlamentare per affrontare in 
maniera organica un pacchetto di misure incisive. Le tre leggi riguardano l'introdu-
zione del delitto di tortura, il radicale cambiamento della legge sulle droghe, l'abro-
gazione del reato di immigrazione clandestina, l'istituzione del garante nazionale 
delle persone private della libertà, modifiche in senso meno repressivo delle norme 
in materia di custodia cautelare e recidiva (con l’abolizione della ex-Cirielli). 
Da tutto questo fermento uscirà qualche provvedimento in grado di cambiare in 
modo stabile e duraturo la condizione detentiva? L’Italia è il paese delle belle leggi 
vanificate e delle leggi sciagurate rigorosamente applicate. Un cauto pessimismo è 
ammesso. 

SuSanna Ripamonti 

il nuovo carteBollate
via c. Belgioioso 120
20157 milano

redazione
ana aikawa
alessandro arisio
Barbara Balzano
edgardo Bertulli
carlo Bussetti
marco caboni
elena casula
antonella corrias
marina cugnaschi
michelle de Biase
giulia fiori
romano gallotta
(impaginazione)
genti Korra
Qani Kelolli 
mohamed lamaani
enrico lazzara
rosario mascari
fernando moscatelli
federical neeff 
(art director)
fabio Padalino
silvia Palombi
antonio Paolo
roberto Pittana
susanna ripamonti 
(direttrice 
responsabile)
luciano rossetti
Paolo sorrentino
lella Veglia
alvaro Virgili
domenico Vottari

Hanno collaborato 
a questo numero
maddalena capalbi
lucia castellano
cosima Buccoliero
maria laura fadda
Patrizio gonnella
susanna marietti
lia sacerdote

Comitato editoriale
nicola de rienzo
renato mele
franco moro Visconti
maria chiara setti

registrazione tribunale 
di milano
n. 862 del 13/11/2005
Questo numero del 
nuovo carteBollate 
è stato chiuso
in redazione alle ore 18 
del 05/07/2013

stampato da
Zerografica

Sosteneteci con una donazione
minima annuale di 25 euro e riceverete 
a casa i 6 numeri del giornale.
Per farlo potete andare sul nostro sito 
www.ilnuovocartebollate.org, 
cliccare su donazioni e seguire 
il percorso indicato. 

Oppure fate un bonifico intestato a 
“Amici di carteBollate” su 
IT 22 C 03051 01617 000030130049
BIC BArCITmmBko 
indicando il vostro indirizzo.
In entrambi i casi mandate una mail 
a redazionecb@gmail.com 
indicando nome cognome e indirizzo 
a cui inviare il giornale.



4                     carteBollate

mi piacerebbe fermare le per-
sone che zampettano per 
strada, che razzolano negli 
uffici, che si rotolano nella 

neve, che zappano la terra, che solcano 
i mari, che strombazzano in macchina, 
che straziano i popoli, le torme di giova-
ni che bivaccano nei vari luoghi pubbli-
ci, insomma tutti quanti, per chiedere: 
cosa vuoi fare della tua vita?
Una giornalista americana ha scritto su 
una rivista: “non sentirti in colpa se non 
sai cosa fare della tua vita. Le persone 
più interessanti che conosco, a vent’an-
ni non sapevano che fare della loro vita. 
I quarantenni più interessanti che co-
nosco ancora non lo sanno”. 
John Lennon elucubrava che “la vita è 
ciò che ti succede mentre stai facendo 
altri progetti”. 
Si potrebbe sbrigare la faccenda con 
aneddoti metafisici, per esempio: che 
sono troppo occupato dal vivere inten-
samente il presente per fare progetti 
per il futuro; che dovrei sprecare mol-
ta energia per sapere riconoscere una 
vera aspirazione da un semplice fugace 
pensiero; che quanto andiamo cercan-
do non sia già qua e basta guardare le 
cose con occhi nuovi invece di cercare 
sempre cose nuove…
Ma andando un poco più in profondi-
tà analizzando, cercando, provando a 
indagare le cause di questo malessere 
generale, di questa incertezza, senza 
essere confusi con nostalgici, stregoni 
(perché ce ne sono già fin troppi oggi 
che sparano cazzate a ripetizione), pro-
babilmente il male maggiore che atta-
naglia gli umani è l’insoddisfazione.
Tutto deve andare superveloce, si de-
vono bruciare le tappe, dopo un giorno 
ti sei già scordato la novità del giorno 
prima. Non c’è più il lento passare del 
tempo, giacché questa lentezza sarebbe 
per noi di una noia mortale, e nelle so-
ste soffriremmo di impazienza e senso 
di claustrofobia. 
Le città non hanno più la propria irri-
petibile “aria”, con il suo inequivocabile 
“sapore” che le rendeva differenti l’una 
dall’altra. Queste differenze erano date 
soprattutto dalla gente, che senza pre-
tese di originalità, di essere geniali a 
ogni costo, si premurava di rispettare 
quell’“aria”, di salvaguardare quel co-
stume, quel “sapore”. Oggi una perso-
na normale che sgobba e lavora tutto il 
giorno è definita un coglione, e per cer-

rIFleSSIOnI – Quando ti chiedono: “cosa farai da grande”?

Il futuro che è dietro l’angolo

ti lavori si deve vergognare, e allora lo 
spazzino diventa operatore ecologico, il 
bidello è l’operatore comunale, l’impie-
gato è il referente interno…
Senza possedere una filosofia specifica, 
il comportamento comune aveva una 
sua sapienza, sapeva benissimo quel 
che faceva, era consapevole che per 
mantenere l’ ”ambiente” il modo miglio-
re era quello di preservare la sua nor-
malità, giacché è la normalità che fa di 
ogni luogo qualcosa di unico. 
La devastazione dell’”ambiente”, la 
bruttezza e l’inospitalità dei nuovi luo-
ghi dipendono in maggior misura dal 
misconoscimento di ciò che è comune, 
quindi vanno cambiati i costumi, non 
meritevoli di essere apprezzati né sal-
vaguardati. In certi nuovi luoghi, oggi, 
trovare un rapporto significativo con 
le persone è arduo, sei estraneo a casa 
tua, e passare dall’angoscia alla violen-
za rappresenta una facile conseguenza. 
Alla fine cercando di essere originali, 
diversi a tutti i costi, finiamo per esse-
re tutti uguali, ma in brutto. Prima chi 
si tatuava lo faceva per un significato 
preciso, pertanto risultava fuori dal co-
mune, non tanto per il tatuaggio di per 
se stesso, quanto per la storia che stava 
dietro a quel tatuaggio. Oggi è diven-
tato una “divisa” il tatuaggio, quindi i 
tatuati pensando di essere ciascuno più 
originale dell’altro si concentrano uni-
camente sull’aspetto estetico, finendo 
per diventare tutti uguali, ma in brutto. 
Mancando il pathos nella genesi dei co-
stumi, diventando “mode” i generi de-
gradano in basso.
L’inevitabile affiorare della debolezza 

e dell’insicurezza trova, come sempre, 
rifugio nella fede dei miracoli, nel gio-
co, nel delinquere. Questa mala pianta 
nasce dal passaggio di eventi, la prima 
volta come affabilità la seconda volta 
come caricatura. Basta buttare un oc-
chio a come oggi vanno le cose, alzare 
la maschera dei nostri politici per scor-
gere il ghigno dei buffoni…
Tutto questo degrado è colpa della 
combutta tra politici, speculatori edili, 
architetti condiscendenti e via via i so-
liti noti, prima ancora colpa nostra che 
sopportiamo questo scempio, sguaz-
ziamo in questi acquitrini paludosi 
sperando di ricavare qualche briciola 
dai favoritismi di quei saltimbanchi, 
di conseguenza accontentandoci di so-
pravvivere. 
Il popolo e la democrazia sono inventati 
a tavolino e divulgati dai soliti imboni-
tori di piazza, da quelli che sanno infi-
larci una parola dietro l’altra nel modo 
giusto… eh…dove?
Un grande scrittore (Sciascia) la pen-
sava così: “un bosco di corna l’umani-
tà, e sai chi se la spassa a passeggiare 
sulle corna? Primo: i preti; secondo: i 
politici, e tanto più dicono di essere col 
popolo, di voler il bene del popolo, tanto 
più gli calcano i piedi sulle corna; terzo: 
i mafiosi…”. 
In sostanza sono le categorie che guada-
gnano (e rubano) da centocinquant’an-
ni, per gli altri invece non c’è lavoro, 
non ci sono quattrini, non ci sono pro-
spettive. La terra è ritornata piatta, 
prima di Galileo, quando si credeva che 
dopo le colonne di Ercole le navi sareb-
bero sprofondate in una voragine. Può 
darsi che tanti abbiano ancora voglia 
di ridere, a ogni costo, sulle stronzate 
che ci propinano a mo’ di distrazione 
di massa, magari ottimisti a comando 
per esorcizzare il peggio, che è già ras-
segnazione, ma questo contribuisce a 
rendere la terra ancora più piatta. 
Tuttavia bisogna prendere atto che da 
tutta questa babilonia, l’organizzazio-
ne più vecchia al mondo è stata di una 
tempestività invidiabile, non hanno 
cazzeggiato il rivoluzionario Benedetto 
e il militante Francesco. 
Allora, cosa vuoi fare della tua vita, oggi?
Magari comincia con il coraggio di ri-
schiare un sogno che nessuno vede 
tranne te, con ottusa ossessione, poi si 
vedrà…

alvaRo viRgili
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Giustizia
deCreTO 78 – Amministrazione penitenziaria e magistratura facciano la loro parte 

Carceri, la nuove legge c’è 
ma ora deve essere applicata
È 

stata pubblicata sulla Gazzet-
ta Ufficiale n 193 del 19 luglio la 
legge di conversione del decreto 
legge n 78 del 1 luglio 2013. 

L'Italia muove i primi passi per presen-
tare in Europa un pacchetto di misure 
volte ad affrontare e risolvere il proble-
ma del sovraffollamento carcerario e 
delle condizioni di vita disumane e de-
gradanti in cui versa la maggioranza dei 
circa 64.500 ospiti dei nostri istituti di 
pena. 
Il ministro Cancellieri, nel presentare 
alle Camere il decreto legge, ha voluto 
imprimere un netto cambio di passo in 
tema di esecuzione della pena detenti-
va. "Un provvedimento capace di indi-
care una nuova filosofia di espiazione 
della pena" si legge nella relazione del 
ministro. 
Come dice il Poeta, c'è qualcosa di nuo-
vo oggi nell'aria..anzi di antico: il ritor-
no alla concezione della pena detentiva 
come "ultima ratio", per i reati davvero 
più gravi. L'eliminazione di quel " trat-
tamento contrario al senso di umanità" 
già bandito dal costituente nel 1948, 
purtroppo diventato oggi la regola nei 
penitenziari italiani. La forte spinta a 
immaginare un ventaglio di risposte 
punitive diversificate alla commissione 
dei reati, che diano senso e valore alla 
sanzione, favorendo il reinserimento 
sociale degli autori. Sono principi anti-
chi, che hanno vacillato negli anni sotto 
i colpi di leggi come la ex Cirielli, che 
riduceva drasticamente l'accesso alle 
misure detentive per i recidivi, della Fi-
ni-Giovanardi, con l'aumento delle pene 
detentive per il reato di spaccio o della 
Bossi Fini sull'immigrazione clandesti-
na. Riemergono oggi, con molta fatica, 
nel tortuoso percorso di conversione in 
legge del decreto. 
Vediamo i punti salienti di questo per-
corso. 
In tema di ingresso in carcere, sale da 
quattro a cinque anni il tetto di pena per 
cui può essere disposta la custodia cau-
telare in istituto, con l'eccezione di alcu-
ni reati particolarmente gravi, tra cui il 
finanziamento illecito dei partiti. 
Viene inoltre sospeso l'ordine di carce-
razione dopo la condanna definitiva a 
una pena non superiore a tre anni, con 

facoltà di scelta per il condannato di 
chiedere la misura dell'affidamento ai 
servizi sociali o della detenzione domi-
ciliare (eccezion fatta per reati di parti-
colare allarme sociale). La sospensione 
obbligatoria si applica anche in caso di 
recidiva aggravata e reiterata. Resta in-
vece la stretta per i recidivi reiterati per 
l'accesso alle misure alternative alla de-
tenzione. In fase di conversione in legge 
il Parlamento ha avuto un irrigidimento 
su questo fronte. Un gran peccato. Non 
ci aspettavamo questa brusca frena-
ta del legislativo rispetto a una scelta 
dell'esecutivo più in linea con la ratio 
della riforma. Questa legge sancisce il 
valore delle misure alternative (e dei 
permessi premio) come prima risposta 
punitiva: riconosce l'accesso agevolato 
alle misure dalla libertà, come abbiamo 
visto. innalza da tre a quattro anni il tet-
to di pena per la richiesta immediata di 
permessi premiali, aumentando da 20 a 
30 giorni la durata massima complessi-
va di ogni permesso. Garantisce la de-
tenzione domiciliare immediata per le 
donne incinte o con prole inferiore ai 10 
anni, per i malati gravi, per i settantenni 
non recidivi. Potenzia il lavoro di pubbli-
ca utilità per i tossicodipendenti. Perché 
fermarsi davanti al muro della recidiva 
reiterata, sapendo che per lo più sono 
reati bagattellari? Questa frenata sa di 
" vorrei, ma non posso". Non credo che 
possiamo permettercela, considerate le 
premesse del Ministro e lo stato di emer-
genza in cui versano le nostre carceri. 
La nuova legge, si diceva, potenzia an-
che le opportunità di reinserimento 
socio lavorativo dell'utenza anche nella 
fase della detenzione. La disciplina del 
lavoro all'esterno che affianca quella 
vigente, prevedendo lavori a titolo di 
volontariato purché di pubblica utilità, 
è un completamento normativo impor-
tante, disciplinato in modo rispettoso 
della dignità della vita " intramoenia" e 
delle priorità dei bisogni del detenuto. 
Altrettanto importante è la disciplina 
sulla defiscalizzazione degli oneri alle 
imprese che danno lavoro a detenuti e 
semiliberi, molto più compiuta ed esau-
stiva rispetto alla normativa preceden-
te. È ben evidente quanto questa parte 
della riforma abbia bisogno del contri-

buto, di pensiero e di azione, dell'ammi-
nistrazione penitenziaria. Finora, ben 
poche le realtà detentive in cui viene 
applicata la misura del lavoro all'esterno 
(i numeri dei detenuti che lavorano fuori 
del carcere sono risibili, e non solo per 
la crisi occupazionale). Se l'applicazione 
di questa norma non entra " nell'agen-
da politica" dei direttori penitenziari, è 
stato inutile ritoccarla in modo così raf-
finato (la stessa riflessione va fatta per 
gli articoli sulla defiscalizzazione degli 
oneri). 
Ancora: la nuova legge prevede "nel ri-
spetto dei criteri di economicità indi-
viduati dal Ministero" il mantenimento 
delle strutture carcerarie piccole, fun-
zionali a percorsi di esecuzione penale 
differenziata, da attuarsi su base re-
gionale. Appare evidente come sulla 
permanenza in vita delle carceri di mo-
deste dimensioni l'ultima parola spetti 
all'Amministrazione Penitenziaria e non 
al legislatore. Spesso si tratta di strut-
ture vetuste, non a norma nemmeno 
con il Regolamento del 2000, con costi 
di gestione molto elevati, la cui ristrut-
turazione è troppo costosa rispetto al 
risultato. 
Primi passi per una riforma, dunque. 
Con una timidezza del legislativo che, 
un po', lascia l'amaro in bocca, rispetto 
alla terribile emergenza che abbiamo 
davanti. Ma soprattutto rispetto al fatto 
che si stanno riportando alla luce tutti 
i principi che da molti decenni sotten-
dono la politica dellÈesecuzione penale 
in Italia. Come sempre, quindi, il cam-
biamento che ri-parte oggi con questa 
legge ha bisogno dell'apporto di tutti 
gli altri attori di questa delicata partita. 
Gli attori di sempre, a cui questa nuo-
va norma si appella: la Magistratura di 
Sorveglianza e l'amministrazione peni-
tenziaria prima di tutto, gli enti locali e 
territoriali a seguire. Il cambio di passo 
dobbiamo segnarlo insieme, ben ven-
ga anche se lo facciamo incalzati dalle 
sanzioni della Corte di Strasburgo. Di 
leggi innovative se ne contano molte in 
tema, a partire dagli anni '70. Se le car-
ceri versano nello stato in cui sono vuol 
dire che, a vario titolo e a vari livelli, non 
sono state applicate. 

lucia caStellano
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l’amore non è bello se non è li-
tigarello, si è sempre detto. 
Ma questo può sembrare qua-
si un intollerabile sarcasmo in 

un’epoca in cui la violenza sulle donne, 
all’interno della coppia, è diventata un 
problema sociale e giudiziario. Meglio 
non concedere niente alla litigiosità 
di coppia e promuovere la capacità 
di confrontarsi, di riconoscere i pro-
pri torti, mostrare rispetto per l’altro, 
accettando di cedere potere, da parte 
di entrambi i partner. Ma noi maschi 
sappiamo fare un passo indietro? Pur-
troppo i copioni troppo spesso sono 
uguali. Prima l’annuncio della sepa-
razione, seguito dalla reazione spesso 
violenta di lui, dalla non accettazione 
incontrollabile, dalle minacce. In al-

FemmInICIdIO – 100 vittime dall’inizio dell’anno, il governo vara nuove norme 

Ecco i dati choc 
della strage delle donne

cuni casi, lei spaventata, ricorre alle 
forze dell’ordine denunciando l’atteg-
giamento dell’uomo dal quale si vuole 
separare. Ma difficilmente la denun-
cia evita il peggio: succede quando la 
disperazione diventa squilibrio e la 
rabbia si traduce in violenza che porta 
all’omicidio. E non di rado, al suicidio 
dello stesso assassino. 
Uno psicologo dell’University Baylor, 
Keith Sanford, si è addentrato nella 
delicata dinamica di coppia con una ri-
cerca articolata, che ha coinvolto mille 
persone. Ne è emerso che ci si acca-
piglia in media trecento volte all’anno, 
quasi tutti i giorni dunque. Con un picco 
alle otto di sera del giovedì. L’argomen-
to sensibile è il destino e l’educazione 
dei figli, su cui oggi nessun genitore è 

disposto a fare sconti. Ma può essere 
solo questa la causa di 124 morti, una 
strage nel solo anno appena trascorso? 
Il ministro dell’Interno Angelino Alfa-
no ha presentato i dati aggiornati al 31 
luglio 2013: 99 donne uccise dall’inizio 
dell’anno, 70 in ambito familiare o af-
fettivo e sono sempre donne il 77,5 per 
cento delle vittime di atti persecutori, 
numeri che hanno convinto il governo 
Letta ad accelerare il varo del decreto 
legge contro il femminicidio contenuto 
nel nuovo pacchetto sicurezza. 
Il 15% dei femminicidi è preceduto da 
denunce di stalking, un persecutore 
su 3 torna a colpire, ma ci vorranno al-
meno 6 anni di tribunali per arrivare 
a una condanna, se l’aggressore è mi-
norenne allora anche il processo si fer-
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ma, pure se si tratta di un branco, l’ha 
deciso la Cassazione con una sentenza 
molto discutibile. “Se avessi saputo 
che finiva così non li avrei mai denun-
ciati”, ha raccontato Maria, stuprata a 
15 anni da otto coetanei (tutti in liber-
tà) nella pineta di Montalto di Castro 
nel 2007. Tre donne su 10 ritirano le 
denunce, meno del 20% di mariti e co-
niugi violenti vengono allontanati dal 
domicilio famigliare, mentre in tutta 
Italia esistono soltanto 127 centri an-
tiviolenza, e di questi pochissimi (61) 
sono “case rifugio”, dove donne e bam-
bini spesso in pericolo trovano riparo e 
salvezza. I posti letto sono 500, contro 
i 5700 previsti dalle direttive europee, 
e i centri anti-violenza continuano a 
essere scarsamente finanziati e molti 
sono a rischio di chiusura. 
Dati affidabili dicono che la violenza 
sulle donne è una questione globale, lo 
ha riferito il direttore generale dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità, 
Margaret Chan, presentando il più 
grande studio mai fatto sugli abusi fi-
sici e sessuali subiti dalle donne in tut-
te le regioni del pianeta. Questi i dati 
più impressionanti emersi dall’analisi 
di 141 ricerche effettuate in 81 Paesi. 
Il 35% delle donne subisce nel corso 
della vita qualche forma di violenza, 
la più comune è quella perpetrata da 
mariti e fidanzati. E ancora il 38% di 
tutte le donne uccise muore per mano 
dei mariti o fidanzati, contro il 6% de-
gli omicidi di uomini, certifica l’OMS 
che per l’occasione ha lavorato insieme 
alla London School of hygiene & tropi-
cal medicine di Londra.
Una donna su tre in tutto il mondo 
subisce violenza sessuale o fisica da 
parte di un uomo, per cui il problema 
è mondiale, un fenomeno in continua 
crescita che varia tra il 37% dell’Africa, 
il 25% dell’Europa, e il 31% dell’Italia, 
il 23% degli abusi avviene tra le fasce 
ad alto reddito. 
E in Italia cosa succede? Denunce 
ignorate e processi lumaca - segnala 
l’associazione “Feriteamorte” - ecco 
perché siamo diventati il Paese dove il 
maschio ha licenza di uccidere, ma è 
dopo la denuncia che arriva il momen-
to peggiore, una paura cupa che segue 
il coraggio. Perché l’aggressore è brac-
cato ma la vittima è sola. E possono 
passare molti mesi prima che la giu-
stizia si attivi, fermando il primo, pro-
teggendo l’altra, ed è proprio in queste 
settimane che può accadere l’irrepa-
rabile. Michela Fioretti, a esempio, da 
anni invano denunciava le violenze del 
suo ex marito, guardia giurata, finché 
lui l’ha uccisa con la pistola d’ordinan-
za su un viadotto di Ostia. Tutti sape-

vano, ma nessuno ha agito, hanno det-
to sconsolati i colleghi. 
Qual è il fattore scatenante e perché 
c’è questo accanimento da parte di noi 
uomini verso chi abbiamo amato o ci 
ha amato, nella maggior parte dei casi 
senza riserve, per poi diventare il loro 
carnefice solo per un sospetto o una 
risposta che non ci soddisfa? Per sfre-
giare una donna si utilizza l’acido per 
punire la sua bellezza, (come dire, se 
non sei mia non sarai più di nessuno) o 
addirittura costringere la donna a ver-
sarsi addosso l’acido sotto la minaccia 
di un’arma, come è accaduto a Lucia 
Annibale, sfigurata dal suo ex. Oggi è 
l’acido, ieri era il coltello. L’acido cor-

no da anni i centri antiviolenza, uni-
ci presidi dove madri e figli costretti 
a nascondersi possono trovare pace 
e salvezza. Dice senza remore l’avvo-
cato Giulia Buongiorno che almeno il 
50% delle denunce per stalking viene 
accolto come un atto isterico da parte 
di una donna. Ci sono commissariati 
che agiscono con un’efficienza straor-
dinaria, altri che invece sottovalutano 
il fenomeno. Un panorama a macchia 
di leopardo, prosegue l’avvocato Buon-
giorno. Oltre ad aiutare le vittime, c’è 
un grande lavoro di educazione e sen-
sibilizzazione da fare, che passa anche 
per le riforme del diritto famigliare e 
la lotta a tutte le disparità di genere. 
L’obiettivo è rendere le violenze sulle 
donne sempre meno accettabili social-
mente. Un dato infatti è chiaro: anche 
al netto del grado di sviluppo econo-
mico dei Paesi, gli abusi fisici e sessua-
li sono più diffusi là dove, per afferma-
re l’autorità maschile all’interno della 
coppia, le norme culturali tendono a 
giustificare il ricorso alla forza. Nel 
nuovo decreto legge varato nei giorni 
scorsi, si fa riferimento all’art. 5 che 
promette di garantire la formazione 
di tutte le professionalità che entrano 
in contatto con la violenza di genere e 
lo stalking, e di potenziare le forme di 
assistenza e sostegno ai loro figli. È un 
passaggio fondamentale, ma rischia 
di rimanere vuoto senza risorse ade-
guate. Come spesso accade in Italia, 
ogni volta che si parla di emergenza, 
altro non si fa che aumentare le pene, 
il problema è stato per anni sottovalu-
tato dai nostri legislatori, è vero che 
L’Italia ha ratificato la convenzione di 
Istambul, quel documento nasce dalle 
esperienze di chi lavora sul campo in 
tutto il mondo contro la violenza. Pur-
troppo dall’Italia quasi mai applicato.
Per non parlare di quella fetta di uma-
nità mutilata. Bambini picchiati, uc-
cisi. Tra 500 milioni e un miliardo e 
mezzo di minori che subiscono ogni 
anno violenza; 150 milioni di bambine 
e 75 milioni di bambini sono vittime 
di sfruttamento sessuale. Spesso nel 
silenzio e nell’indifferenza più totale, 
anche chi riesce a sopravvivere deve 
convivere con terribili cicatrici fisiche 
e psichiche. Così, a rischio è anche la 
loro capacità di apprendere e diventa-
re adulti in grado di creare famiglie e 
comunità più serene. Perche la violen-
za innesca una catena che minaccia il 
loro futuro. In Italia sugli oltre 4,900 
reati di abuso e violenza sui minori re-
gistrati dalle forze dell’ordine, il 61% 
sono stati perpetrati a danni di bam-
bine.

FeRnando moScatelli 

Una donna 
su tre in tutto 
il mondo 
subisce 
violenza 
sessuale o 
fisica 
da parte 
di un uomo...
un fenomeno 
in continua 
crescita 
che varia 
tra il 37% 
dell’africa, 
il 25% 
dell’europa, 
e il 31% 
dell’Italia

rode, rovina, distrugge a piccole dosi. 
L’acido lascia un segno permanente. 
L’acido cancella i contorni e le forme. 
È per questo che il fatto di utilizzarlo 
sembra indicare la volontà di cancel-
lare la specificità di questa o quella 
donna, costringendola all’anonimato 
dell’informe, al marchio della pro-
pria inferiorità. È come uccidere una 
persona lasciandola in vita, perché 
non possa dimenticare, costretta con 
quello sfregio a ricordare ogni giorno 
l’uomo che la rovinata, dopo anni di in-
comprensioni e litigi, con un rapporto 
ormai esaurito e stanco, arrivando alla 
decisione di separarsi, o perché lei vo-
leva lasciarlo.
C’è un triste primato fatto di tagli ai 
servizi e giustizia che non funziona, 
di lentezze amministrative e di ceci-
tà burocratiche. Le leggi ci sono, ma 
il territorio è scoperto, come avverto-
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Giustizia
dISUgUaglIanZe - A proposito della condanna definitiva di Silvio Berlusconi 

Quando la giustizia 
colpisce anche i più forti
la vicenda giudiziaria di Berlusconi 

sta mostrando il suo epilogo con la 
sentenza di Cassazione e l’emis-
sione della condanna definitiva 

per il processo Mediaset. Quello che per 
migliaia di persone inquisite dalla ma-
gistratura, rappresenta il termine di un 
percorso giudiziario, che con la sentenza 
di 3° grado assume un carattere defini-
tivo e incontrovertibile, per quanto con-
cerne Berlusconi diventa un caso politi-
co, mettendo a rischio l’esistenza stessa 
del governo. Un fatto giudiziario che vie-
ne strumentalizzato e sul quale il PDL, 
partito da lui stesso fondato, decide di 
speculare usandolo come arma di ricat-
to nei confronti dell’altra metà governa-
tiva, con l’obiettivo politico di ottenere, 
minacciando una crisi di governo, tutte 
le norme che favoriscono la sua base, ga-
rantiscono continuità politica al loro le-
ader, nonché la sua permanenza dentro 
le stanze del Palazzo. Un caso politico 
fondato sulla denuncia da parte del PDL 
di un presunto accanimento giudiziario, 
ventilando incongruenze procedurali 
che di fatto si riducono al rifiuto di accet-
tare che venga condannato l’ex premier 
e il prestigio derivante dallo status socia-
le a cui appartiene. 
Lui, uno degli uomini più ricchi della ter-
ra, detiene il potere mediatico da cui ha 
ottenuto il ventennale potere politico al 
quale non ha nessuna intenzione di ri-
nunciare per via di un verdetto giudizia-
rio che reputa essere un torto, una sorta 
di vendetta dei giudici nei suoi riguardi. 
Ma la spettacolare battaglia combattuta, 
tra la destra innocentista e la sinistra 
colpevolista è finalizzata a distogliere 
l’attenzione dalle tante magagne e lacu-
ne che il presente governo di emergen-
za nazionale manifesta, ostentando una 
stabilità soltanto apparente. Un governo 
che si rivela inadeguato al suo scopo 
principale, cioè quello di salvare un Pa-
ese alla deriva.
Considerato, che interessarsi della sorte 
dei “dannati della terra” non è l’occupa-
zione principale della classe politica al 
potere e che quindi la popolazione car-
ceraria non si sente rassicurata dalle 
promesse che solo in rari casi vengono 
mantenute, vorremmo porre l’attenzione 
su una delle maggiori problematiche de-

gli abitanti degli affollatissimi Istituti di 
pena italiani. In carcere ci sono persone 
condannate per aver infranto le leggi, ma 
che oltre a scontare la pena per il reato 
specifico, hanno una sorta di aggravante 
determinata dall’ambiente di provenien-
za. I detenuti infatti, pagano il prezzo dei 
pregiudizi sociali che non li abbandona-
no neppure dopo la scarcerazione. È suf-
ficiente l’appartenenza a una comunità 
etnica nella quale viene rilevata una con-
siderevole percentuale di comportamenti 
criminali, che già il pregiudizio distorce 
e inficia un giudizio obiettivo declinando 
nello stereotipo. Oppure il pregiudizio 
può derivare dalla povertà endemica, 
quella originata dalla condizione socia-
le e dalla miseria esistenziale di chi vive 
nelle periferie del mondo. Luoghi in cui 
l’assenza di qualsiasi servizio e di qual-
siasi supporto, non può che alimentare 
quel disagio che viene prontamente cri-
minalizzato. Stiamo parlando di crimi-
nalizzazione di interi segmenti sociali, 
una pianificazione sociale che prevede la 
settorializzazione delle fasce più deboli, 
stabilendo di volta in volta la categoria da 
includere e quelle da escludere nei pre-
senti dispositivi sistemici. 
Per alcune persone inoltre, il carcere non 
cessa a fine pena, le sentenze emesse dai 
tribunali, se non già corredate da prov-
vedimenti di misure di prevenzione, ven-
gono successivamente rivalutate in base 
alle considerazioni e indicazioni del pro-
curatore generale, il quale ha la facoltà 
di chiedere al magistrato di sorveglianza 

di rivalutare una sentenza già definiti-
va, sulla base di una possibile pericolo-
sità sociale. Si tratta di misure come la 
casa lavoro, la sorveglianza speciale, il 
soggiorno obbligato, il confino. La casa 
lavoro, che sulla carta è definita luogo di 
recupero e di rieducazione al lavoro, di 
fatto comporta un prolungamento della 
carcerazione il cui esito è valutabile ogni 
6 mesi, con il rischio che se qualcosa va 
storto venga ricalcolata l’intera pena ac-
cessoria. La sorveglianza speciale com-
porta il ritiro della patente, il rientro 
nella propria abitazione dalle ore 20 alle 
ore 7.00 del mattino. È vietato socializza-
re in luoghi frequentati da pregiudicati e 
uscire dal Comune di residenza, inoltre 
impone l’obbligo di portare sempre con 
sé la “carta percettiva” in cui si attesta la 
condizione di sorvegliato speciale, un do-
cumento che va esibito a ogni controllo. 
La mancata esibizione di tale documento 
comporta la riproposizione della misura 
da 1 a 5 anni. Altre misure che prolun-
gano la detenzione, dopo la scarcerazio-
ne, sono a esempio i Cie, dove vengono 
deportati la stragrande maggioranza 
degli gli extracomunitari scarcerati, in 
attesa di espulsione. Oppure gli Ospeda-
li psichiatrici giudiziari, che ancora non 
sono stati chiusi e dove paradossalmente 
può essere rinchiuso a fine pena un de-
tenuto, se previsto in sentenza. Quasi 
tutti i detenuti hanno la pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici, che si 
prolunga per anni dopo la scarcerazione 
o addirittura è perpetua. Dunque, anche 
da liberi, non tornano a essere cittadini a 
pieno titolo, anche se il carcere dovrebbe 
svolgere una funzione (costituzionale) di 
rieducazione e reinserimento sociale. 
I media continuano a propinarci i piagni-
stei della classe dirigente, che rivendica 
senza pudore una cosa soltanto: che la 
giustizia agisca solo in funzione dei loro 
interessi di “casta”. I governi guidati da 
Berlusconi hanno approvato leggi ad 
personam, che per salvare qualcuno 
hanno condannato centinaia di persone 
a una carcerazione più lunga e più dura, 
pensiamo alla ex Cirielli. Ma adesso, pur 
di salvare il proprio leader, quella stessa 
parte politica parla di amnistia. Non sap-
piamo se ridere o se piangere. 

maRina cugnaSchi e RoSaRio maScaRi
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Parlare di regole e di discrezio-
nalità è diventata una moda, 
tutti invochiamo le regole, fino 
a quando ci vanno bene, poi 

quando non ci vanno più bene chiedia-
mo la deregolamentazione. La verità sta 
in mezzo, bisogna applicare e attenersi 
alle regole con buon senso e con la ne-
cessaria elasticità.
Sicuramente educano di più il buon 
senso e la elasticità da parte di chi è 
preposto alla applicazione delle regole. 
Certo le regole le costruiscono le per-
sone, gli eletti da parte dei cittadini, 
vengono scritte e fatte con delle mag-
gioranze variabili che possono essere 
larghe o risicate.
Le regole possono essere cambiate 
a maggioranza, invece l’applicazione 
estensiva e restrittiva delle stesse è ef-
fettuata, o attuata, con discrezionalità 
da chi è titolato alla loro applicazione. 
Gli esempi che si possono fare sono tan-
ti, l’applicabilità delle leggi, dei contrat-
ti nazionali di lavoro… Da chi è deputa-
to all’applicazione e all’attuazione delle 

dIrITTI –  Discrezionalità e pregiudizi che incidono sulla vita delle persone 

La responsabilità 
di chi applica le regole

leggi dipende l’elasticità o la rigidità 
delle regole previste, in base alla di-
screzionalità della persona, dell’indivi-
duo, sia essa persona di legge o titolare 
di azienda o responsabile di impianto o 
di reparto. Certo le regole si devono ap-
plicare, vanno divulgate attraverso tut-
te le forme atte a renderle conosciute a 
tutti. Sempre a mo’ di esempio, se sul 
luogo di lavoro non è affisso nella ba-
checa aziendale il manuale contenente 
il CNL, il datore di lavoro o chi per esso 
non può fare alcuna contestazione al di-
pendente, se non quella verbale.
Venendo al carcere, occorrerebbe ri-
aggiornare il libro vademecum, oso 
chiamare così Tutto Bollate, che ha 
come sottotitolo: “tutto quello che devi 
sapere sul carcere di Milano-Bollate”. 
È molto approfondito e utilissimo per 
tutti i detenuti e per i loro parenti. Le 
regole in codesto carcere sono general-
mente usate con buon senso, non sem-
pre con uguale capacità professionale, 
ma come si dice, non tutte le dita della 
mano sono uguali. È anche vero però 

che la differenza sulla loro applicazione 
la fanno le persone. 
Come ha scritto Lucia Castellano su 
carteBollate di luglio-agosto, educare, 
aiutare gli altri, lo si dovrebbe fare con 
professionalità, quasi fosse una missio-
ne, attuando quanto previsto dall’art. 
27 della nostra Costituzione. Non tutti 
hanno questa coscienza, questa profes-
sionalità e questa volontà. Da come si 
applicano le regole e da come si attua la 
discrezionalità dipende la possibilità di 
fare danni enormi alle persone e ai cit-
tadini, oppure si può essere d’esempio 
nel capire, nel redimere e nell’educare. 
Le regole si applicano, ma spesso si 
interpretano con discrezionalità e con 
pregiudizio: in base al Paese di prove-
nienza, nel caso del cittadino straniero 
e nel caso del cittadino italiano in base 
alle origini regionali, alle parentele, 
all’estrazione sociale. E per chi è discri-
minato da questi pregiudizi, sarà sem-
pre più vano e difficile potersi reinseri-
re nella società, fuori da queste mura.

tonino paolo

alessandro Gatti è morto il 
10 settembre sfinito dalle 
cure-veleno a cui ha dovu-
to sottoporsi per cercare di 

curare un cancro sulla quale diagnosi 
qualcuno ha di sicuro eccessivamente 
indugiato. 
Sono molti i “ma” che ci portiamo den-
tro, tanti i “se” che ci attanagliano, 
molteplici i ricordi che a lui ci legano: 
i sorrisi, le partite di calcio - sul campo 
e in tv - il consueto umano consiglio 
che Alessandro, con una pace innata, 
distribuiva ai compagni di ogni età, so-
prattutto ai più “piccoli”.
Sempre vivo, in noi, l’eco delle tenere 
parole tramite le quali ci ha fatto co-
noscere Matilda, la sua adorata figliola. 
Adorata figlia della vita. 

Di una vita che oggi ci lascia muti e in-
difesi, senza parole.
Qualsiasi luce è un cielo moribondo 
intorno a noi, ogni cosa di dentro ha 
il tormento di una fine che non sareb-
be dovuta arrivare. Ogni sguardo ha il 
peso di una morte che non dovrà mai 
più accadere … 
Queste nostre parole, Alessandro, sono 
delle tenerezze per te, per tutta la bel-
lezza e la pienezza che ogni giorno ci 
hai regalato e che noi altrimenti non 
avremo più modo di renderti; ma ancor 
di più vogliono essere il nostro conforto 
alla tua cara famiglia alla quale portia-
mo il nostro cuore, i nostri ricordi e la 
nostra più sentita vicinanza.
Ti vogliamo bene.

tutti i tuoi amici

lUTTO – E’ morto il 10 settembre il nostro compagno Alessandro Gatti

Ciao Alessandro, ti vogliamo bene
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Economia
TaSSe - Nuove stangate in vista in questa crisi senza sbocchi

Siamo tutti un po’ esodati
I commercianti sono in crisi, tasse 

record. A Roma un negozio chiude 
ogni due ore, ogni tre a Milano. Alla 
morsa della crisi si aggiunge una po-

litica insicura. Dal costo del lavoro alla 
pressione fiscale, dai vincoli della buro-
crazia alle difficoltà nella mobilità delle 
persone e delle merci. Ora il Governo 
pensa di aumentare l’Iva portandola 
dal 21% al 22%. Se ciò dovesse acca-
dere avremmo un aumento del Pil e un 
aumento dei prezzi con una inevitabile 
flessione dei consumi. Si blocca se non 
regredisce la crescita economica.
Con tasse pesanti le vendite rallentano 
e di conseguenza la produzione rallenta. 
E anche l’export ne risentirebbe ancor 
più, limitando i prodotti da esportare.
Meno consumi meno fatturato. Bisogne-
rebbe urgentemente che le tasse dimi-
nuissero e che si semplificasse la buro-
crazia. Evasione fiscale e contraffazioni 
sono le figlie di questo stato di cose. La 
categoria dei commercianti chiede una 
semplificazione dei contratti di lavoro. 
Cresce il format del franchising: “è una 
buona soluzione per il futuro perché 
permette di aprire in piccolo con meno 
rischi pensando, però, in grande”. Così 
disse Carlo Sangalli, presidente di Con-
fcommercio.
Nel 2015 dovrebbe aprire a Milano 
l’Expo. Il Governo spera per quell’an-
no di agganciare la ripresa economica. 
Con l’Expo 2015 ci sarà la possibilità 
di impiego anche per gli over 50 e per 
i detenuti, almeno per quelli dell’area 
milanese. Un passo importante sarà 
quello di facilitare i contratti a termi-
ne. È questo un punto primario che si è 
posto Enrico Giovannini, ministro del 
Lavoro, per rilanciare l’occupazione. 
Un punto importante rispetto al qua-
le il Governo non sembra assumere un 
serio atteggiamento è l’apprendistato, 
cioè la percentuale di apprendisti da 
assumere obbligatoriamente alla fine 
del contratto.
Il piano Giovannini per il lavoro prevede 
un taglio dei contributi per le assunzio-
ni a tempo indeterminato che riguarde-
rà i giovani tra i 18 e i 29 anni. Viene 
stimato che si avranno assunzioni per 
70 o 100 mila giovani.
Il punto Iva è ora l’ago della bilancia 
della nostra traballante “econo-po-
litica”. I soldi mancano, certamente 
non usciranno dalla spending review 
e tantomeno dall’Iva maggiorata, ma 

dall’aumento dell’accisa (imposta di 
fabbricazione e vendita dei prodotti di 
consumo. È un tributo indiretto che 
colpisce singole produzioni e singoli 
consumatori. La più importante è quel-
la relatIva ai prodotti energetici). Spen-
ding review, revisione della spesa pub-
blica, significa che i capitali di uno o più 
ministeri vengono passati al vaglio per 
vedere cosa può essere tagliato, per sco-
prire se ci sono sprechi o casi di negli-
genza. Questa investe anche gli acquisti 
delle Amministrazioni. La Finanziaria 
del 2007 stabilì che, ogni anno, ciascun 
ministero deve trasmettere alle Came-
re una “relazione sullo stato delle spe-
se e sul grado di efficienza dell’azione 
amministratIva svolta”. A oggi solo due 
ministeri su tredici hanno trasmesso al 
Parlamento la relazione: Salute e Dife-
sa. In sostanza la proposta ha l’obietti-
vo di gestire al meglio i costi e quindi 
operare i tagli là dove c’è uno spreco o 
una inutilità. Secondo il Governo con la 
spending review si dovrebbero trovare 
le coperture necessarie per l’Imu e per 
l’aumento dell’Iva. 8 miliardi di euro le 
risorse che servono al Governo, sia per 
sospendere l’aumento dell’Iva che per 
abolire l’Imu sulla prima casa.
Intanto gli industriali alzano la voce. 
Per loro le priorità assolute per frena-
re la crisi sono il pagamento dei debi-
ti della pubblica amministrazione nei 
confronti delle imprese e la riduzione 
del cuneo fiscale. Non è possibile che 
un imprenditore debba chiudere la 
ditta per un debito di poche decine di 
migliaia di euro quando ha un credito 
dallo Stato di ben un milione di euro. 
Non dimentichiamo, però, che molte 
ditte ora in crisi, stavano in piedi con le 
sovvenzioni statali che ora mancano, e 
che le stesse ditte non sono state capaci 
di rinnovarsi.
Guardiamo alle pensioni, il 45% dei 
pensionati prende meno di 1000 euro 
al mese, il 14,3% meno di 500. C’è una 
forte differenza fra pubblico e prIva-
to, i primi in media prendono 
1725 euro, i secondi 
881 (sono pen-
sionati 

INPS). Le pensioni sono distribuite su 
15,9 milioni di cittadini, molti ricevono 
più di una prestazione. Con meno di 
500 euro al mese è praticamente im-
possibile campare.
Escono più di 20 miliardi di euro all’an-
no per gli ammortizzatori sociali, cassa 
integrazione, indennità di disoccupa-
zione e mobilità. Antonio Mastrapasqua 
presidente Inps, così afferma: “Nessun 
rischio né per oggi né per domani. Le 
pensioni sono e saranno sempre rego-
larmente pagate. Il sistema è in piena 
sicurezza”. Di contro è preoccupante la 
tesi dei sindacati e delle imprese che 
chiedono al Governo di ammorbidire 
la riforma Fornero altrimenti non si ri-
esce più a gestire la crisi delle aziende, 
visto il buco cronico delle ex gestioni 
Inpdap.
Circa 400 mila senza lavoro e senza 
rimborsi, è una beffa. Non hanno po-
tuto presentare il 730, non hanno né 
pensione né disoccupazione. Ci vorran-
no, si spera, due anni perché possano 
ricevere i rimborsi, anche quelli medici, 
perché per ora devono pagarsi anche le 
medicine e le visite mediche. Purtrop-
po questa cifra è in aumento.
I pazienti scappano dagli ambulatori, i 
bilanci regionali perdono più di mezzo 
milione di euro. C’è chi non ce la fa più 
a pagare per una visita specialistica. I 
finanziamenti statali sono stati ridotti 
e le Asl hanno dovuto tagliare i servizi 
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Il SalaSSO – L’Agenzia delle Entrate che uccide a colpi di multe

Com’è iniqua questa Equitalia
durante il cosiddetto governo 

tecnico guidato dal professore 
Mario Monti, uno dei proble-
mi principali che ancora non 

è stato del tutto risolto, è la funzione 
di Equitalia come esattrice di tasse e 
debiti dei cittadini.
Per tutto l’arco del mandato del profes-
sore, i metodi di riscossione di Equita-
lia sono balzati alla cronaca quotidiana 
come notizie che ormai rientravano in 
ogni ordine del giorno.
Non possiamo dimenticare quante 
persone si sono tolte la vita perché 
sommerse di debiti che Equitalia ob-
bligava a pagare anche con la minaccia 
del pignoramento di beni primari. Il 
paradosso è che l’agenzia delle entrate 
pretendeva i pagamenti dai cittadini e 
dalle imprese nonostante essi fossero 
creditori nei confronti dello stesso Sta-
to, che tardava e tarda tutt’ora i paga-
menti alle imprese.
inoltre il credito dei cittadini non po-
teva rivalersi sul debito e molti im-
prenditori sono arrivati alla soluzione 
estrema.
Non fosse abbastanza, i danni creati 
dalla nostra agenzia delle entrate si 
sono ripercossi anche sulle fasce più 
povere.
Molte persone anziane, che tirano 
avanti con pensioni ridicole, nuclei fa-
migliari di 3/4 persone con magari un 
solo reddito modesto si sono viste re-
capitare a casa delle cartelle esattoriali 
con pretese assurde, ad esempio: entro 
60 giorni pagare la somma di 20.000 

euro, conseguenze del non pagamento, 
pignoramento immediato dell’immobi-
le oppure trattenuta alla fonte del 20% 
dello stipendio o pensione o addirittu-
ra sequestro immediato della cosiddet-
ta liquidazione.
Questo a prescindere dal reddito o dal 
fatto che una famiglia si collochi in una 
fascia di povertà e che fatichi ad arri-
vare a fine mese, costretta a pagare i 
libri per le scuole dei figli, affitti di case 
o mutui, spese mediche, vestiti e man-
giare, con un bilancio costantemente 
in rosso.
Prendiamo ad esempio una famiglia 
media italiana, nucleo composto da 
quattro persone, padre con reddito di 
1300 euro, madre con lavoro a part-
time a 400 euro e 2 figli minori. Totale 
entrate 1.700 euro e di questi almeno 
500 se ne vanno per l’affitto, bollette 

altri 150, tasse scolastiche per i due fi-
gli 150 euro circa, libri di testo 50 euro 
circa (calcolo approssimativo poiché 
il totale è diviso sui 12 mesi). E poi il 
mangiare, 450 euro almeno, la benzi-
na, diciamo 150 euro, assicurazione e 
bollo, 80 euro mensili circa. Totale del-
la spesa è di 1530 euro. Con entrate di 
1700 euro avanzano 170 euro che de-
vono bastare per vestiti, uscite serali, 
paghette ai figli, ferie, medicine e im-
previsti quali incidenti e guasti genera-
li e tutto ciò che non rientra nell’ elenco 
soprastante.
Nonostante questa situazione vada 
avanti ormai da anni e sia uno dei pro-
blemi principali del Paese, il governo 
continua aa aggirare il problema dicen-
do di averlo affrontato, ma che i cam-
biamenti si vedranno tra qualche anno.
In realtà la situazione è sempre la stes-
sa con la differenza che ultimamente, 
il governo ha approvato una legge che 
prevede l’impignorabilità della prima 
casa. Un fatto positivo per i cittadini, 
ma i debiti rimangono tali e quali a pri-
ma. Questo governo non sembra quello 
della svolta, amministra a colpi di de-
creti che rimandano a data indefinita 
la soluzione del problema.
Ormai tutto ciò di cui si sente parlare 
riguarda un certo signor Silvio Berlu-
sconi. Ai cittadini che faticano ad ar-
rivare a fine mese, quanto interessa di 
questo signore che ha un patrimonio 
quantificabile in qualche miliardo di 
euro?

RoSaRio maScaRi

alla popolazione, viene a mancare an-
che l’assistenza domiciliare. Chi può si 
rivolge alle strutture private perché la 
spesa è la stessa, ma i tempi di attesa 
ridotti, oppure c'è chi si rivolge a Emer-
gency dove oggi un assistito su cinque 
è italiano. Gli esodati della Sanità sono 
due milioni di persone che decidono di 
non curarsi perché non sono esenti dal 
ticket e non sono in grado di pagarlo: 
crollo di visite e analisi.
La crisi economica italiana colpisce an-
che gli immigrati e le loro famiglie nel 
Paese d’origine. Meno lavoro in Italia e 
quindi meno soldi che vengono spediti 
all’estero. Le rimesse all’estero stanno 
radicalmente diminuendo. L’Italia è il 
secondo mercato dopo la Francia per 

quanto riguarda le rimesse di denaro 
all’interno dell’Europa e prima nella 
Ue per quelle al di fuori della Comunità 
Europea. Gli immigrati nel nostro Pa-
ese sono sei milioni, Europa dell’Est, 
Africa, America Latina e il Sud Est 
asiatico sono le aree geografiche più 
rappresentate in Italia. Fa pensare che 
la sola Roma, verso la Cina, ha un tra-
sferimento di denaro di un miliardo 
e 280 milioni di euro. È un’economia 
poco conosciuta e non divulgata e che 
questa crisi sta notevolmente riducen-
do.
 Lo Stato è finanziato dalle varie tasse, 
ma se la disoccupazione aumenta, se i 
negozi chiudono, se le ditte falliscono, 
anche il gettito fiscale diminuirà, im-

poverendo le casse dell’erario. Insom-
ma, anche i risparmi calano e per ora 
sembra non si trovino soluzioni se non 
aumentare l’Iva e far pagare l’Imu.
Equitalia cesserà l’attività nel 2014, 
molti Comuni si sono già preparati 
all’evenienza scegliendo fra varie so-
cietà di riscossione. Si torna all’antico, 
alla frammentazione dimenticando gli 
scandali che avevano coinvolto i vecchi 
concessionari. Si spera che i nuovi regi-
mi siano più tolleranti, Equitalia ha col-
pito duramente i cittadini con tolleran-
za zero. Il pericolo è di fare una riforma 
senza eliminare quel brutto, eterno vi-
zio del fisco di essere forte con i deboli 
e debole con i forti.

paolo SoRRentino 
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mIgranTI – Il trauma dell’arresto e del distacco dai propri familiari

La doppia pena 
delle straniere in carcere
Intervistando una brasiliana le chie-

diamo quale è stata la peggiore cosa 
che le è successa dopo l’arresto. La 
risposta è stata di essere buttata in 

una cella in una delle carceri lombarde. 
Un vero inferno dove la maggior parte 
delle ragazze che si trovano là, è la pri-
ma volta che vedono un carcere.
La difficoltà è che non essendo nel pro-
prio Paese dove puoi avere la possibilità 
di incontrare dei parenti, ti ritrovi senza 
un centesimo in tasca per poter compra-
re qualcosa da mangiare o per fumare, 
dovendo andare a letto con i crampi 
della fame, dovendo riempire la pancia 
d’acqua e pane, perché il mangiare è 
poco e a volte sembra un impasto adatto 
ai cani.
Facendo una analisi generale tante don-
ne straniere si trovano in una situazione 
disperata, perché a parte il non capire 
una sola parola di quello che viene det-
to (soprattutto al momento dell’arresto) 
e il non riuscire a spiegarsi, il peggio è 
essere buttati in un carcere totalmente 
privo di strumenti per dare un ausilio 
alle nuove venute, che si pensa debbano 
rimanere per poco tempo. La mancanza 
di una psicologa che possa seguirti in un 
momento delicato come l’arresto influi-
sce sullo status generale della straniera. 
C’è anche l’impossibilità di avvisare i 
propri parenti dell’accaduto, soprattutto 
per ragazze che entrano nel mondo del 
crimine per la prima volta. Le ragioni 
che inducono alcune ragazze a commet-
tere un reato, nella fattispecie quello di 
trasportare droga dal Sudamerica, sono 
molteplici e tutte motivate dalla dispe-
razione. Ho conosciuto una brasiliana 
che ha fatto il viaggio per poter com-
prare le apparecchiature necessarie per 
il proprio figlio, nato con una forma di 
sindrome di Down e ora può solo con-
tare sulla carità di chi ha preso a cuo-
re la sua situazione. E la pena è stata di 
quattro anni senza diritto all’espulsione. 
È giusto questo? La cosiddetta “mula” in 
genere affronta il viaggio inconsapevole 
della gravità dell’azione, spesso lo fa pen-
sando solo ed esclusivamente ad aiutare 
i propri figli che si trovano, nella maggior 
parte dei casi, in una condizione di ine-
dia. Per questo vengono ingannate con 
l’assicurazione che tutto andrà bene e 

caricate su un aereo, preso per la prima 
volta. Le autorità dovrebbero capire che 
chi fa il viaggio non appartiene a nessu-
na organizzazione e che non possono es-
sere considerate alla stregua di un nar-
cotrafficante, perché di fatto esse stesse 
sono vittime di organizzazioni criminali. 
L’arresto le separa traumaticamente dai 
propri figli, che devono essere cresciuti 
da altre mamme con altrettanti figli in 
uno stato peggiore di quello precedente 
all’arresto.
La solitudine è un grande problema. Il 
giorno del colloquio vediamo le donne 
(la maggior parte italiane) ricevere i 
parenti che portano amore, affetto e noi 
senza alcuna possibilità di ricevere un 
abbraccio, un bacio dalle nostre fami-
glie. I figli incontrano le loro madri e noi 
lontano da loro. Solo una madre può ca-
pire tanto dolore. La mancanza di com-
prensione, il preconcetto nell’accettarci 
e la difficoltà nell’adattarsi, sono barrie-
re quasi insormontabili. Fortunatamen-
te esistono persone buone e solidali che 
ci aiutano. 
Oggi molto è cambiato; siamo più serene 
perché siamo giunte a Bollate: abbiamo 
più comodità e gli operatori di questo 
istituto ci trattano umanamente, abbia-
mo la possibilità di parlare delle nostre 
difficoltà e necessità e il più delle volte 
si trova una soluzione ai nostri problemi, 
anche se a volte ci si sente un po’ abban-
donate. Qu ad esempio c’è un’educatri-
ce, Anna Viola, che ha il compito speci-

fico di occuparsi dei detenuti stranieri, è 
bene che si sappia che tramite la solita 
domandina si può chiederle un incontro 
e nel caso di problemi legali lo si può fare 
anche attraverso lo sportello giuridico. 
Naturalmente sarebbe bello se anche al 
femminile si organizzassero con lei degli 
incontri perché la maggior parte di noi 
non l’ha mai vista e non sa che esiste 
questa possibilità. Una pecca è che al 
femminile non abbiamo tante opportu-
nità, come al maschile. Soffriamo di una 
discriminazione in relazione a loro, sia 
per il numero delle attività interessanti, 
sia per le possibilità di limitare le restri-
zioni della carcerazione. C’è oltretutto la 
grande difficoltà nel recarsi al reparto 
maschile per effettuare qualche attività. 
Se potessimo avere più agevolazioni nel 
frequentare le stesse attività, la nostra 
detenzione avrebbe un senso e ci senti-
remmo meno tristi. Viviamo con la spe-
ranza che le autorità interne prendano 
delle decisioni positive in un prossimo 
futuro e che guardino a noi con mag-
gior attenzione, anche se in quest’ultimo 
anno qualcosa è cambiato.
Sarebbe nostro desiderio riuscire ad 
avere un’infermeria tutta per noi, senza 
dover essere accompagnate tutte le vol-
te all’infermeria del maschile (centrale). 
Insomma, compatibilmente con le re-
strizioni della vita carceraria, vorremmo 
avere gli stessi doveri, ma anche gli stes-
si diritti dei nostri compagni detenuti.

ana aikawa
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DOSSIER
madrI In galera

Lettera di un’ex detenuta che ha trascorso 8 anni nel femminile di Rebibbia 

Sulla condizione 
delle prigioniere mamme
Ciao cara amica, come vedi adesso sono qui, ”li-

bera” di scriverti utilizzando un personal compu-
ter. Ho dovuto imparare tutto, ai tempi del mio 
arresto non ero affatto esperta e ora, dopo anni 

davvero sembra improbabile una vita priva di un minimo di 
conoscenza informatica… posso scriverti e cancellare ve-
locemente i miei ripensamenti, soprattutto senza che tu lo 
noti. Non è facile, infatti, de-scriverti quelli che sono i miei 
anni lì, vorrei potertene parlare in modo obiettivo senza 
sentirmi così coinvolta. Non credo ci riuscirò sono profonde 
le cicatrici lasciate, ma voglio comunque provarci.
La prima immagine mi riporta alla mia entrata in sezione, 
una sezione di massima sicurezza con poche celle, molte 
donne stipate e soprattutto tre bimbetti! Devi sapere che le 
leggi (nella loro intrinseca perversione) prevedono la carce-
razione di una mamma con la propria prole se inferiore ai tre 
anni di età, allo scadere dei quali gli sarà strappata via sen-
za se e senza ma ”liberati” dal giogo carcerario per entrare a 
far parte di un ambiente probabilmente loro estraneo, dopo 
che per un periodo, comunque lungo, avranno ben interio-
rizzato l’ubbidienza a regole e comportamenti dettati da 
principi securitari non sempre logici; in seguito, partendo 
a ritroso dalla violenta separazione, passando per la totale 
assenza di autodeterminazione della madre, il cui rapporto 
con il proprio figlio viene sempre mediato dalla presenza 

autoritaria della guardia di turno, comprenderanno che la 
loro relazione è stata tutta una sofferenza. Tre bimbetti, di-
cevo, chiusi in un ristretto spazio controllato e austero, co-
stretti a con-vivere con donne di tutte le età e il loro carico 
di dolore, le loro peculiarità e soggettività. E a pochi anni, 
si sa, sei una spugna, privo di autonomia e discernimento, 
quando sei così piccolo non sai come difenderti da una cap-
pa di sofferenza che respiri ogni giorno. Certo, molte di noi 
riuscivano a non trasmettere le proprie ansie, magari quel-
le un po’ più consapevoli del proprio percorso e quindi più 
”coriacee”, e la presenza dei bimbetti era un motivo in più 
per resistere. Anzi, forse era la causa aggiunta di quella re-
sistenza, perché loro (i bimbetti), riuscivano spesso a farti 
dimenticare dov’eri. Riuscivano a lenire, coi loro sorrisi, i 
giochi, gli stimoli positivi a cui inevitabilmente ti sottopo-
nevano, il lacerante pensiero dei figli, invece così lontani e 
con i quali il rapporto era immiserito in un’ora di colloquio 
settimanale.
Abbiamo lottato a lungo prima che qualcuno stabilisse de-
finitivamente l’incompatibilità della presenza di bimbi in 
una sezione di alta sicurezza, ottenendo che, a prescindere 
dall’entità del reato imputato alle mamme, detenute e figli 
venissero finalmente trasferiti in un’altra sezione all’interno 
del perimetro carcerario e a 30 m. da quella di alta sicurez-
za. C’è voluto un anno intero e alla fine. sapessi che vuoto, 
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DOSSIER

che silenzi pesantissimi in quella sezione quando furono 
trasferiti, fu come ricominciare da capo la detenzione. E 
nonostante fossimo tutte convinte che il nido non fosse la 
soluzione, perché di qualunque colore si possa tingere, una 
galera non lo è mai, eravamo felici che almeno i “nostri” lu-
petti avrebbero potuto giocare con altri bimbi e fruire delle 
uscite con i volontari e delle mattinate in asili nido vicini al 
carcere.
E quando il silenzio è calato nella sezione di alta sicurezza, 
ci siamo dovute confrontare con la realtà del 41 bis, perché 
solo un cortile, a noi escluso, ci separava da quella sezione. 
Ma sentivamo tutto, i gemiti, le urla, il riso nervoso delle po-
che forzate ospiti nei loro brevi momenti di socialità (un’ora 
di socialità nelle 24 ore è niente!). Ci sono stati lunghi pe-
riodi in cui solo una donna era detenuta, priva di qualsiasi 
opportunità di relazioni se non con le guardie. Quasi nessu-
no ne parla, comunque sempre troppo pochi, e quando si in-
vocano ulteriori leggi penalizzanti contro la tortura, non si 
sa perché non si sa come, ci si dimentica sempre del 41 bis. 
Ho visto donne perdere il senno fino a decidere che così non 
poteva andare oltre e assumersi la responsabilità del fatale 
tragico gesto finale. Ho visto donne perfettamente curate 
nel loro aspetto, perdere in breve capelli e denti e chili di 
dignità. Ho sentito piangere di notte e piangere di giorno, in-
fermieri che entravano con l’unico ausilio possibile: gocce 
di tossicità che circolando nel sangue inducono alienazione 
e torpore. Tanto la mattina dopo non c’ è nulla che ti spin-
ga a svegliarti presto, a curare il tuo corpo e il tuo spirito, 
il giorno dopo è un ennesimo susseguirsi di ore vuote. Ma 
d’altronde, si sa, dalla galera esci sempre male, chi più chi 
meno. Se sei dotato di una ricchezza interiore (per fortuna 
o condizione sociale) avrai possibilità di reazione e potrai 
tirare avanti e, magari riuscire a trasformare quel dolore 
(soggettivo e collettivo) in un’ulteriore spinta verso la non 
rassegnazione. Se però (per sfortuna o condizione sociale) 
non sei dotato di tali strumenti, quegli aspetti più grigi e 
tristi del tuo carattere saranno potenziati e si manifeste-
ranno attraverso invidie e gelosie, protagonismi da quattro 
soldi e delazioni per l’accaparramento di briciole, privilegi: 
qualche corso da frequentare, qualche ora in più di lavoro 
schiavizzato, un alimento non a tutti concesso che ti arri-
va attraverso un pacco-colloquio, la possibilità di viverti un 
amore magari concedendoti di stare nella stessa cella!

Perché anche l’amore ti manca e quell’assenza di carezze, da 
dare e ricevere, quell’assenza di intimità e fusione di corpi 
può farti davvero male, può lasciare segni indelebili e con-
durti a decisioni di cui porterai “la vergogna” per sempre. 
Ed è forse anche quella privazione disumana che induce le 
donne a somatizzare il malessere esprimendolo (non hai 
idea dell’alta incidenza di casi che c’è in galera!) in problemi 
alla tiroide e/o ormonali in genere oltre a quelli ginecologici. 
Donne con i segni di operazioni sul collo ne ho viste tante e 
d’altronde la sanità in carcere, si sa, è quella che è: prevenire 
non si può, curare costa quindi si prediligono interventi ra-
dicali, tra l’altro decisamente meglio rimborsati dalla sanità 
statale. E chi se ne frega se una volta libera sarai sfregiata o 
privata della possibilità di avere figli o, ancora, dipendente 
da farmaci anche psichiatrici…
Però ho visto molte donne avere cura di sé, anche le meno 
abbienti (di cui ovviamente il carcere è strapieno) auto-
prodursi creme e in generale prodotti per le cure estetiche, 
grazie anche alle esperienze condivise e trasmesse da don-
ne provenienti da diverse parti del mondo, donne che corre-
vano quotidianamente, nel tentativo di mantenersi in forma 
nel corpo e nello spirito, in spazi d’aria angusti come uccel-
liere. Donne che affrontavano i loro giorni senza rinuncia-
re alla dignità, magari dopo aver messo in ordine una cella 
appena perquisita da mani prive di rispetto per quei pochi 
effetti personali concessi che ritrovavano alla rinfusa al ri-
entro: foto con care immagini, preziose lettere…
Spesso il percorso carcerario non si conclude solo con 
l’estinzione della pena per il reato commesso ma con l’ac-
certamento, da parte delle varie figure detentrici del tuo 
corpo, dell’interiorizzazione di quei valori: tanto più l’inte-
riorizzazione è riuscita tanto più sei meritevole di far par-
te dei “prodotti liberi”. Solo che se sei uno sfigato (e molto 
probabilmente lo sei) non avrai accesso all’Eden dei padro-
ni del mondo e saranno proprio quegli stessi valori che ri-
schieranno di portarti di nuovo dentro quelle mura. Un gio-
co al massacro, un gioco del quale si rischia di non vedere 
la fine…
Ecco, cara amica, spero di averti espresso con chiarezza 
alcuni dei risvolti di un’esperienza che in me non avrà mai 
fine. Ti abbraccio con forza, la stessa forza che ancora mi 
spinge ad andare avanti e a non voler dimenticare.

letteRa FiRmata

BUCCOlIerO – Per le detenute un'insostenibile isolamento 

Un prezzo personale 
e sociale inaccettabile

È 
dura leggere questa lettera. Tro-
vo che abbia un forte impatto 
emotivo e che ancora una volta 
ci costringe a fare i conti con 

quella che, oramai, è una certezza. Le 
donne detenute vivono una situazione 
di isolamento estremamente accentua-
ta che ha conseguenze devastanti sul 
piano fisico e morale non solo di tipo 
personale ma anche sociale. 
Ed è la società che pagherà il più alto 

costo soprattutto perché l’assenza della 
donna dall’ambito famigliare comporta 
molto spesso l’allontanamento dei figli.
Spesso capita di discutere tra operato-
ri sulle difficoltà che si incontrano nel 
coinvolgere le donne nelle varie atti-
vità che si organizzano in carcere. Ma 
come potrebbe essere altrimenti, visto 
che il pensiero fisso di una donna, di 
una mamma è necessariamente e co-
stantemente orientato verso quella che 

è l’aspirazione più normale, più primiti-
va e che consiste nel prendersi cura dei 
propri piccoli e degli affetti che sono 
stati lasciati fuori? 
Tuttavia, voglio cogliere un messaggio 
positivo che ho intravisto nella lettera. 
Intanto, è necessario ricordare e parla-
re delle donne rinchiuse: le parole non 
sono mai abbastanza. 
Così come non è mai sufficiente rac-
contare della epopea che vivono molto 
spesso i bambini che hanno genitori 
detenuti.
In secondo luogo, mi piace pensare che 
con un po’ di tempo e di lavoro su se 
stesse (e anche di fortuna), le donne ri-
escano a risalire e a riappropriarsi del 
proprio tempo, del proprio ruolo, dei 
propri amori.

coSima BuccolieRo
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BamBInISenZaSBarre – Senza case-famiglia la nuova legge non cambierà nulla 

Guardiamo il carcere 
con gli occhi di un bambino 
la lettera della mamma di Rebib-

bia, è una testimonianza molto 
dura nella sua intensità, è la voce 
di una donna che riconosciamo, 

conosciamo il suo dolore, che pur nella 
sua unicità appartiene alle donne che 
vivono la carcerazione mentre sono ma-
dri. È la vicinanza a quel particolare do-
lore che risuona, ma anche la loro forza 
di resistenza alle ferite, la forza della 
memoria. Risuona per la vicinanza a 
molte donne che ho incontrato in que-
sti 11 anni di carcere con Bambinisen-
zasbarre. E ancora oggi. L’urgenza è 
sempre per un figlio, un figlio fuori che 
si vuole vedere assolutamente, un figlio 
lontano in un altro paese a cui si vuole 
far sapere, o il figlio dentro che dopo i 
tre anni viene allontanato ed è qualco-
sa che non si può sopportare. Ancora 
oggi le urgenze sono queste e gli stessi 
dolori. Ed è questa forza di resistenza, 
che il carcere per fortuna consente e 
innesca come autocura di sopravvi-
venza, che trapela dalla testimonianza 
della mamma di Rebibbia, che sostiene 
anche quando si è fuori. Forse sostiene 
anche noi che ne siamo testimoni.
Accanto ai sentimenti che la lettera pro-
voca c’è la situazione generale che rap-
presenta. Ci siamo impegnati e tuttora 
lo siamo a livello istituzionale, naziona-

le ed Europeo, perché in particolare la 
situazione delle relazioni genitoriali in 
carcere migliori, che i bambini non ci 
vivano, che il loro diritto sia un diritto 
prioritario rispetto a tutto il resto.
E la situazione ci porta inevitabilmen-
te ad accennare alla recente legge 62 
dell’aprile 2011, in vigore pienamente dal 
prossimo gennaio 2014 , ultimo atto di un 
percorso legislativo di attenzione al tema 
della genitorialità detenuta che parte 
dalla Legge Finocchiaro del 2001 con la 
sua detenzione domiciliare speciale.
La nuova legge esclude il carcere per 
le donne con figli fino a 6 anni di età, 
salvo esigenze cautelari di eccezionale 
rilevanza, ma per tutta una serie di pos-
sibili interpretazioni restrittive e di dif-
ficoltà applicative rischia di peggiorare 
la situazione o di lasciarla quantomeno 
inalterata, in attesa che le case fami-
glia, disposte dalla legge, riescano a 
essere una soluzione praticata, lascian-
do agli enti locali l’onere finanziario di 
sostenerle, 
La recente audizione del 23 luglio (in-
sieme alla associazione Aromainsieme 
Leda Colombini, che opera a Rebibbia e 
con cui abbiamo condiviso tutti questi 
anni di impegno per la modifica della 
Legge Finocchiaro) a cui siamo stati 
convocati dalla Commissione speciale 

dei diritti umani del Senato, presie-
duta da Luigi Manconi, ha sollecitato 
due mozioni al governo di cui stiamo 
seguendo l’iter. Per completare le infor-
mazioni citiamo anche la petizione che 
abbiamo promosso, prima in Italia e poi 
in Europa, perché venga applicata la 
Risoluzione 2116 del 2008 da ogni Stato 
membro, con tutti gli interventi e buone 
pratiche che sollecita.
Ma forse basterebbe l’applicazione della 
Carta Onu dei diritti dell’Infanzia come 
diritto primario rispetto a tutto il resto, 
il carcere ne sarebbe trasformato. 
Ci convinciamo sempre di più che 
“guardare il carcere con gli occhi di un 
bambino” sia un pensiero guida e uno 
strumento radicale di trasformazione, 
nonostante appaia retorico nella sua 
apparente semplicità. Un esempio di 
questa potenzialità è stato il recente 
ciclo di Formazione promosso dal Prap 
su questo tema, riservato a una rap-
presentanza di operatori penitenziari 
di tutte le carceri della Lombardia. Gli 
operatori, educatori e agenti, e noi con 
loro, sono stati molto colpiti dall’influen-
za profonda di questo “punto di vista” 
che permette di umanizzare il carcere 
e le relazioni che lo abitano. 

lia SaceRdote 
(BamBiniSenzaSBaRRe)
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DOSSIER

CaSTellanO – Con la legge 78 domiciliari per le donne con figli fino ai 10 anni 

Questo carcere insensato 
non serve a nessuno
È 

difficile commentare un pensie-
ro così lucido e chiaro sul dram-
ma della carcerazione. 
Ancora una volta viene descritta, 

senza fare sconti, la rigidità e l'invasivi-
tà dell'istituzione totale. l'invivibilità di 
giorni senza senso, che inflitta ai bam-
bini diventa davvero un attentato alla 
loro infanzia e al loro futuro. Ma che, 
paradossalmente, viene attenuata dal-
la presenza dei bambini che "riusciva-
no a farti dimenticare dov'eri". Questo 
carcere insensato non serve a nessuno: 
non produce libertà, ma asservimento 
a regole ferree quanto prive di logica. 
Chi è in grado, come scrive l'autrice, 
di sopravvivere grazie a risorse per-

sonali, resta con la cicatrice addosso 
ma supera il dramma. Chi è più fragile 
resta intrappolato. C'è rimedio a tutto 
questo? Forse si. Attraverso norme che 
eliminino definitivamente, per i bambi-
ni, la prospettiva del carcere. L'ultima 
legge, dell'agosto 2013, garantisce la 
detenzione domiciliare immediata alle 
donne con figli fino ai 10 anni. Sembra 
già un passo avanti. Ma insieme a nuove 
leggi deve farsi strada una nuova cultu-
ra: quella del consentire al prigioniero 
tutta la libertà possibile, compatibile 
con il muro di cinta. L'esatto contrario 
della prepotenza istituzionale così ben 
descritta nella lettera. Il carcere pen-
sato dalle nostre leggi è quello in cui il 

potere assoluto si ritrae, nella relazione 
con l'utenza, fino al punto di consentire 
ai detenuti di continuare a essere pa-
droni, se pur limitatamente, della pro-
pria giornata. A giocare questa partita 
sono, da sempre, chiamati tutti gli atto-
ri dell'esecuzione penale: i magistrati di 
sorveglianza, gli operatori penitenziari, 
i detenuti stessi, che devono prendere 
la responsabilità di passare da oggetto 
a soggetto di diritti.
Senza questo ribaltamento di prospet-
tiva tutte le migliori leggi, come già 
accade, rimangono lettera morta. E il 
carcere resta, nei secoli, quello descrit-
to dall'ex detenuta.

lucia caStellano

Fadda – Un' istituzione totale maschile che non da spazio alle emozioni 

Per le donne una prigionia 
anche psicologica e umana
la specificità della detenzione 

femminile e cioè che all’inter-
no del carcere sia presente una 
differenza di genere, è dato ge-

neralmente acquisito dagli operatori 
penitenziari e occorre riconoscere che 
negli ultimi anni vi è stato, da parte 
dell’Amministrazione Penitenziaria, 
sia nazionale che locale, un certo sfor-
zo per cercare di ovviare alle più ma-
croscopiche differenze tra uomini e 
donne detenute o meglio, per cercare 
di riconoscere i bisogni e le esigenze 
delle donne detenute. Eppure, nono-
stante i cambiamenti, nonostante la 
possibilità di avere specchi a tutta al-
tezza, di personalizzare la camera di 
pernottamento, di acquistare prodotti 
specifici, di lavorare ed altro, rimane 
palpabile, all’interno dei reparti fem-
minili, un livello di sofferenza perso-
nale delle detenute che colpisce e, in 
un certo senso, fa sentire impotenti: 
è come se, pur cercando di adeguare 

l’offerta trattamentale alle esigenze 
specifiche delle donne e di offrire loro 
delle opportunità di reinserimento so-
ciale quasi paritetiche rispetto a quelle 
presenti per gli uomini, si percepisca 
che tutto ciò non sia sufficiente ad al-
leviare la penosità della detenzione. La 
sofferenza delle donne ci rimanda con-
tinuamente alla sofferenza della condi-
zione detentiva. La privazione del bene 
primario della libertà personale che si 
attua con la reclusione in carcere, si 
declina, infatti, con modalità e effetti 
differenti per il detenuto uomo rispetto 
alla detenuta donna.
Il carcere, rimane pur sempre un’istitu-
zione totale maschile, caratterizzato da 
regole rigide e predeterminatefondate 
sul mantenimento della sicurezza, sul 
contenimento dell’autodeterminazio-
ne, in cui poco posto è lasciato al profilo 
emozionale che fa parte dell’esperien-
za comunicazionale di ogni donna che, 
conseguenzialmente, risulta rinchiusa 

non solo in un perimetro fisico, ma an-
che psicologico e umano, alienata dalla 
propria identità. 
Ma in carcere manca anche la possibi-
lità di vivere un altro lato importante 
della personalità femminile: la capaci-
tà di cura. Non si deve credere che tale 
“menomazione” sia poco importante: la 
criminologia ha evidenziato come pro-
prio l’esigenza profonda di prendersi 
cura degli altri, sia uno dei motivi dello 
scarso numero statistico della crimina-
lità femminile, costantemente fermo al 
5% di quella totale.
Occorrerebbe, dunque, in carcere, ri-
pensare alle offerte trattamentali per i 
reparti femminili non soltanto in ter-
mini quantitativi (seppure anche que-
sto sia un aspetto importante, tanto 
che forse, anche in carcere dovrebbero 
essere previste delle “quote” per ga-
rantire la parità), nel senso di offrire lo 
stesso numero di attività che sono ri-
volte agli uomini, ma anche in termini 
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anTIgOne – Nei penitenziari decisioni illogiche prese in nome della sicurezza 

Il dovere morale 
di resistere alle ingiustizie
la nostra associazione prende il 

nome da una tragedia di Sofocle. 
Antigone è una donna che osò sfi-
dare Creonte, il re. Creonte dette 

ordine di non seppellire Polinice, fra-
tello di Antigone, in quanto ritenuto da 
lui un traditore. Antigone, giovane ma 
decisa nei suoi sentimenti e nelle sue 
idee, con fermezza disobbedì all’ordine 
regio e ugualmente seppellì Polinice, 
perché tutti, nessuno escluso, secondo 
lei meritavano degna sepoltura. Ciò le 
costò la morte. Mise il suo corpo e la sua 
anima a disposizione di un progetto più 
ampio che non quello di una esistenza 
grigia, riguardosa nelle forme ma so-
stanzialmente priva di ideali. Antigone 
che si ribella al re e decide di seppelli-
re suo fratello non è tanto e non è solo 
la metafora del rapporto tra la legge 
ingiusta (del re Creonte) e la giustizia 
giusta (degli Dei e di Antigone), quan-
to invece segna il conflitto tra l’obbe-
dienza e la resistenza, parole entrambe 
presenti nella lettera. Esiste un dovere 
morale di resistenza rispetto alle ingiu-
stizie palesi di un sistema che nel nome 
della legge azzera la dignità degli esse-

ri umani? Antigone riteneva di sì. Noi 
riteniamo di sì. La parola resistenza a 
sua volta evoca la parola trasformazio-
ne. Le nostre prigioni sono oggi luoghi 
che vanno smascherati nella loro tragi-
cità, resi trasparenti vista la loro opa-
cità. Questa lettera aiuta una operazio-
ne di osservazione critica della realtà 
penitenziaria nonché legittima azioni 
di resistenza politica e culturale. Essa 
aiuta a rendere meno oscura e sconta-
ta una condizione, quella delle donne 
e dei bambini in carcere, sulla quale 
molti versano lacrime che poi scopri-
remo essere lacrime di coccodrillo. La 
lettrice ci scrive da “libera”, dopo avere 
trascorso otto anni nel carcere romano 
femminile di Rebibbia, specificando 
che lo fa usando un personal computer. 
Ci dice che fuori dal carcere ha dovuto 
imparare tutto, visto che gli ultimi otto 
anni sono stati quelli della rivoluzione 
informatica e del web. Il carcere è però 
indifferente a tutto questo. Al sistema 
carcerario poco importa che le vecchie 
poste sono lì lì per chiudere, che nessu-
no scrive con carta e penna fuori dalle 
patrie galere, che Obama ha vinto le 

elezioni grazie ai social network o che 
Grillo usa il blog come se fosse un’agen-
zia di stampa. In cella il computer è 
vietato. In carcere internet è considera-
to al pari dell’eroina o del sesso. Tutto 
vietato! Come si può sostenere che la 
pena debba tendere alla rieducazione 
del condannato - in questo caso della 
condannata - se si vieta alla persona 
reclusa di stare al passo dei tempi? In-
ternet non è il male. Ai detenuti e alle 
detenute - quanto meno alla gran mas-
sa degli stessi - va consentito l’uso delle 
mail, che non sono altro che lettere più 
rapide rispetto a quelle di un tempo. Il 
carcere è spesso il luogo delle decisioni 
illogiche prese nel nome della sicurez-
za, una illogicità che non viene messa 
in discussione neanche quando si trat-
ta della ingiusta detenzione di un bim-
bo piccolo insieme alla propria madre. 
Non è la logica che governa il carcere. 
La discrezionalità tende a tracimare 
nell’arbitrio. Ci vorrebbe invece una più 
rigorosa regia che lasci meno spazi agli 
eccessi di custodialismo insensato. La 
pena detentiva è una pena a stare chiu-
si in carcere e non a stare chiusi in cel-
la. La determinazione di alcune donne 
ha favorito l’allontanamento dei bimbi 
dalla sezione di alta sicurezza. È questo 
che intendiamo quando abbiamo, a pro-
posito di Antigone, evocato la resisten-
za contro l’obbedienza.
Se il tema della detenzione dei bambini 
piccoli e delle loro mamme evoca pie-
tà e solidarietà umana pur senza avere 
prodotto riforme efficaci nel nome della 
libertà e del rispetto dei diritti dell’in-
fanzia, quello della detenzione durissi-
ma di persone ritenute pericolose pare 
che non si possa mettere neanche in di-
scussione. Il regime di cui all’articolo 41 
bis, secondo comma, dell’ordinamento 
penitenziario, riguarda oggi circa 600 
persone. Del loro trattamento nessuno 
si preoccupa anzi il tema non può es-
sere sollevato senza il rischio di essere 
accusati di profondo disinteresse verso 
la sicurezza dello Stato. La disumanità 
e la degradazione dell’uomo a oggetto 
non può mai trovare giustificazione, ne-
anche nella ragion di Stato. 

SuSanna maRietti e patRizio gonnella 
(antigone)

qualitativi, nel senso di maggiormente 
utili e funzionali all’espressione di tali 
esigenze. Si potrebbe pensare anche 
ad attività non “autocentrate”, ma di 
volontariato o lavorative in ambienti 
specifici ove sia possibile interagire 
con persone svantaggiate o minori e 
altresì prevedere corsi professionali in 
questa direzione. 
È evidente, dunque, come sia doppia-
mente discriminante e dolorosa la con-
dizione della donna-madre-detenuta, 
non soltanto se i figli sono con lei in 
carcere, ma anche se sono rimasti fuo-
ri, affidati ad altri. Infatti, la ricaduta 
sociale della detenzione delle donne, 
nonostante il numero percentuale 
esiguo rispetto al numero totale della 
popolazione femminile, è enorme in 
quanto coinvolge l’unità familiare e 
le prospettive di crescita equilibrata 
dei minori. Occorrere, dunque, fare 
un passo avanti, non soltanto per re-
alizzare altri Icam in Italia, ma anche 

per assicurare possibilità di incontro 
non limitate al colloquio familiare, 
tra le madri e i figli, come ad esempio 
proiezioni di film per bambini o feste 
collettive per particolare ricorrenze, 
ove invitare, tutti insieme, i minori 
per momenti di svago meno ansiogeni 
e in cui sia possibile svolgere da par-
te della mamma,un ruolo non di sem-
plice accudimento estemporaneo, ma 
un’assunzione di responsabilità e di 
svolgimento di compiti di trasmissione 
e formazione, di sicura importanza nel 
trattamento e nel processo di risocia-
lizzazione. Certamente la previsione 
dei colloqui domenicali o festivi, aiu-
terebbe molto in questa direzione. La 
prospettiva, dunque, anche quella del 
carcere, deve essere quella della tutela 
del diritto del bambino ad una crescita 
più equilibrata possibile investimento 
che non solo aiuterebbe la madre, ma 
la società tutta 

maRia lauRa Fadda
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TeSTImOnIanZa – Coca, stress e adrenalina, le manette, quasi un sollievo

È finita… 
o ricomincio a vivere?
Sono le 9, il cellulare ha strillato 

parecchie volte per svegliarmi. 
Ho un appuntamento di "lavo-
ro" vicino al Bingo di Viale Zara. 

Sono mezzo rincoglionito, saranno 15 o 
20 giorni che vado a dormire alle 6 del 
mattino per alzarmi al massimo alle 10. 
Mi piace stare al computer durante la 
notte… decisamente è una scusa fat-
ta consciamente a me stesso, perché il 
vero motivo di questa mia veglia è che 
sto abusando troppo di cocaina e que-
sto altera il mio status in maniera no-
tevole, dormo poco, continuo a litigare 
con le persone che amo, praticamente 
un circolo vizioso che solo un infarto 
o l’arresto da parte della madama può 
fermare. Sono ancora più stupido per-
ché mi sono accorto di avere il cellula-
re (che uso esclusivamente per il tipo) 
sotto controllo, ho anche notato che 
un paio di sbirri sono entrati nella mia 
macchina e hanno collocato un GPS, 
subito individuato ma non toccato, tan-
to per quello che devo fare uso la moto 
e la macchina la utilizzo solo per anda-
re da qualche parte il fine settimana, 
anzi, la usavo, perché da quando ho au-
mentato la quantità di quella maledetta 
polverina bianca, che tanto odio e tanto 
amo, non ho più voglia di fare niente di 
niente.
Mi sento un verme, mi sono allontanato 
dagli affetti, dagli amici, la giornata è 
indirizzata solo a recuperare lo stretto 
necessario per farmi, la sera mi chiudo 
in casa e tutto si rinnova fino al mattino 
seguente. Se ho abbastanza Signora in 
Bianco torno a casa presto per ripren-
dere il solito iter. Un paio di volte ho 
rischiato di morire, poi il mio fisico ha 
retto e tutto è tornato alla “normalità”. 
Sempre se si può chiamare normalità 
una vita così.
Mi chiama per confermare l’appunta-
mento, non verrà lui, ma il suo cavallo; 
non mi piace trattare con persone che 
non conosco, speriamo cambi idea.
Mi sciacquo la faccia, mi lavo i denti e 
naturalmente, mi faccio un pippottone. 
Polo, jeans, golfino, scarponcini e giub-
botto della Timberland, guanti e infi-
ne il casco, sono pronto ad agire. Rin-
coglionito dal sonno mi avvio in moto 
verso l’appuntamento. Non serve più 

chiamare, al massimo appena arrivo gli 
do uno squillo. Mi sveglierò con l’aria 
frizzante del mattino e arriverò bello 
fresco fresco.
Squilla il cellulare rosso, mi fermo e 
rispondo: “Dimmi?”, non è lui, ma lo 
sbarbato: “Ciao, guarda che ritardo di 
una mezzoretta, ci vediamo dietro il 
pub… Lui non può chiamarti, è preso 
con altre cose”. “Va beh, vorrà dire che 
mi farò un giro più lungo", gli rispondo 
e penso: “non mi piacciono questi cam-
biamenti all’ultimo minuto, è un brutto 
periodo per me, mi stanno troppo ad-
dosso, meglio arrivare un po’ prima e 
fare quattro passi per vedere in giro se 
è tutto tranquillo”.
Arrivo prima dell’ora prestabilita, par-
cheggio la moto, vado al bar di fronte, 
bevo un cappuccino, esco e spingo la 
moto di pochi metri per arrivare alla 
pompa del benzinaio, per fare il pieno. 
Non vedo niente di strano, anche se 
sento una sgradevole sensazione, come 
se fossi osservato; dovrei smettere di 
usare questa merda, sto diventando 
un po’ troppo paranoico. Parcheggio la 
moto dall’altra parte del marciapiede e 
squilla il cellulare, è lo sbarbato:“Dove 
sei?”. Subito controbatto irritato: “Dove 
vuoi che sia?.. all’appuntamento! Non 
mi piace restare fermo, quanto ci met-

ti ad arrivare?” Mi risponde che forse 
dobbiamo rimandare l’appuntamento 
nel pomeriggio, vedrà cosa può fare e 
che mi avrebbe chiamato dopo un po’. 
Questa storia non mi piace per niente, 
troppe chiamate inutili, bastava darmi 
un orario nel pomeriggio che sarei ve-
nuto… forse è meglio se parlo con lui.
Vado in una cabina telefonica, ho il suo 
numero privato, lo chiamo: “Ciao, allo-
ra si può sapere cosa sta succedendo? 
Io non posso perdere tutta la mattinata 
perché la tua donna ha il marchese”. 
“Ma come… mi ha chiamato cinque mi-
nuti fa e mi ha detto che non c’eri all’ap-
puntamento”. “Balle! Io sono qui dove 
sai da un po’, dall’altra parte della stra-
da, te l’ho detto che preferisco trattare 
direttamente con te”. Commenta: “Lo 
so, arriva in quindici minuti, ciao”.
Entro nel bar, gestito da cinesi… ormai 
li trovo in ogni luogo. Mi guardo in giro, 
alcune facce strane sono sedute ai ta-
volini, leggono il giornale. “Scusi dov’è 
il bagno?”. Il cinesino mi indica una 
porta, di fianco alle slot machines. Ap-
profitto di questi minuti per farmi un 
tiretto e penso che un giorno o l’altro 
ci muoio per questa merda, ormai cosa 
ci posso fare, non posso certo, alla mia 
età, andare al Sert come uno sbarbato 
di venti anni.
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Questo richiamino ha fatto risalire la 
nottata appena trascorsa, il cuore bat-
te a mille, ma questo sconvolgimento 
interiore non appare sul mio viso, ot-
timo, così non do nell’occhio. Esco dal 
bagno, bevo un’acqua naturale e mi av-
vio all’uscita. Mi sento osservato, penso 
che è la coca appena tirata che mi rende 
paranoico. Attraverso la strada e mi av-
vicino alla moto parcheggiata, stacco le 
batterie dei cellulari e li sistemo sotto 
la sella.
Eccolo che arriva dalla parte del pub, in 
moto anche lui, si ferma dietro a delle 
macchine parcheggiate, dovrei pren-
dere la moto e avvicinarmi, ma l’uscita 
dalla sua parte è una via a senso unico 
e non vorrei dar motivo a qualche pattu-
glia di fermarmi.
Attraverso la strada, mi avvicino: “Tut-
to bene”, gli chiedo. “Si”. Mi sembra un 
po’ nervoso o forse è giustamente più 
prudente e più presente di me, guarda 

di qua e di là. Alza il sellino della moto, 
prende due “pacchi” e li mette in un 
sacchetto, poi dice: “Te ne do ancora 
uno, tanto lui ha detto che due o tre fa 
lo stesso, perché sei un buon pagatore”. 
Commento: “Per me non c’è problema, 
anzi”. Mi dice: “Ci vediamo stasera per 
la fresca, ok”. 
Prendo il sacchetto contenente i tre 
pacchi e mi allontano a piedi tranquil-
lamente.
 “Cosa fai, attraversi la strada con il sac-
chetto in mano?”. “Tranquillamente gli 
rispondo: “Qual è il problema? Più cer-
chi di camuffare e più dai nell’occhio.
Oltrepasso la strada e penso: “che vita di 
merda, deve finire prima o poi". Il gua-
dagno, praticamente, me lo pippo tutto 
ed il cervello va in pappa giorno dopo 
giorno. Sto rischiando anni di galera per 
far arricchire questi quattro stronzi…”.
Arrivo alla moto con il sacchetto in 
mano, lo appoggio per terra, infilo le 

chiavi nel cruscotto, automaticamente 
si apre il sellino. Prendo il casco, metto il 
sacchetto nel vano sella, chiudo e men-
tre infilo il casco mi sento avvinghiare 
da due uomini (le facce strane del tavo-
lino nel bar cinese). “Fermo, non ti muo-
vere”. Non faccio la minima resistenza e 
loro lo notano subito sorpresi, cosa po-
trei mai fare? Non mi ammanettano, mi 
spingono contro il muro e mi intimano 
di stare calmo. Mi giro preoccupato per 
il ragazzo che ci passa vicinissimo, non 
si accorge di niente. Menomale, almeno 
lui se ne è andato.
Commento: “Che vita di merda” e il ma-
dama dice: “Te la sei cercata ma ora per 
te è finita” e sento lo scatto delle manet-
te intorno ai miei polsi… TLACK. Con 
il cuore che batte a mille, che sembra 
esplodere per l’adrenalina che corre 
come una Ferrari, replico: “È finita… o 
ricomincio a vivere?”.

g.k.

rIFOrme – Cominciamo ad applicare le leggi esistenti

Cancellieri, durante il giorno 
detenuti fuori dalle celle
I l ministro della Giustizia, An-

namaria Cancellieri, da quando 
è divenuta Guardasigilli, ha co-
minciato a frequentare le carce-

ri, facendo i conti con una scaden-
za improrogabile: entro maggio del 
prossimo anno deve dare una rispo-
sta credibile alla Commissione eu-
ropea sul trattamento dei detenuti, 
evitando una maximulta già pronta. 
Ma la ministra, dal palco della Festa 
nazionale del Pd di Genova, è appar-
sa fiduciosa: “spero di convincere 
l'Europa con un pacchetto di misure 
molto concrete”. Qualcosa è già sta-
to fatto. Il cosiddetto decreto “sfolla 
carceri” è entrato in vigore alla fine 
di giugno e questi sono i dati forniti 
dal ministero: in un mese, gli ingres-
si in carcere sono diminuiti del 40%, 
passando dalle 750 persone al mese 
ridotte a luglio a 400. Ferie estive o 
segnale positivo?
“Si può intervenire anche con misure 
amministrative - ha detto -. Ho appe-
na firmato una circolare che chiama 
direttori dei carceri e provveditori 
regionali al rispetto rigoroso del re-
golamento carcerario. Faccio un solo 

esempio: il detenuto deve stare in cel-
la 8 ore, non 20-22 come accade oggi 
troppo spesso e in troppi istituti. Il 
regolamento carcerario è buono, solo 
che non è applicato in tanti casi”.
Nella circolare del ministro c'è un 
altro capitolo non secondario: “Ho 
disposto che le finestre devono ri-
spettare il regolamento. Ovvero che 
il sole deve entrare. Non è sempre 
così. Ma sole e luce non sono mica un 
piacere che facciamo ai detenuti. È 
un loro diritto”.
Cancellieri, nelle sue prime ispezio-
ni, ha scoperto un'altra norma che 
viene spesso dimenticata: il diritto 
dei detenuti di incontrare i familiari 
senza il vetro divisorio. Che invece 
spesso è lì a impedire ogni contatto.
Ore di cella e ore d'aria, finestre, me-
tri quadri pro-capite in cella, lavoro 
in carcere (che era divenuto impos-
sibile per mancanza di soldi sul ca-
pitolo di spesa), spazi per le mense 
comuni (troppo spesso il detenuto 
mangia in cella): il carcere secon-
do Annamaria Cancellieri potrebbe 
migliorare anche attuando le norme 
che già esistono.

C'è poi il problema del sovraffollamento, 
con un’eccedenza di 30 mila detenuti.
E il Piano carceri che fine ha fatto? 
Dice il ministro: “Sono in prepara-
zione 10mila nuovi posti, la metà dei 
quali sarà ultimato tra pochi mesi”.
Sono attesi poi una provvedimento di 
legge sulla depenalizzazione dei reati 
minori, l'approvazione in Parlamen-
to del ddl sulla messa alla prova e di 
quello sulle misure alternative.
Questo il pacchetto Cancellieri su cui 
converge pienamente anche il Pd, che 
l’ha accolta a Genova e che è pronto 
anche a una battaglia poco popolare: 
l'abolizione dell'ergastolo. “Se credia-
mo davvero alla finalità rieducativa 
del carcere - dice il responsabile giu-
stizia Danilo Leva - l'ergastolo è una 
contraddizione. E non mi si venga a 
dire che il carcere a vita è un deter-
rente contro la mafia”. 
L'abolizione dell'ergastolo è uno dei 
dodici referendum radicali che il par-
tito di Epifani non è disposto a sot-
toscrivere in blocco. “La nostra pro-
posta è in Parlamento - dice Leva -. 
Confrontiamoci. Noi siamo pronti”.

SuSanna Ripamonti
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ISTrUZIOne – Diplomi e lauree conseguiti malgrado la reclusione

Bollate e la scuola 
oppure Bollate fa scuola?
l 

a differenza tra Bollate e molti al-
tri Istituti, consiste nel fatto che 
Bollate offre sicuramente un am-
biente affabile e delle condizioni 

più adeguate per gli studenti. Per colo-
ro che frequentano la quarta, la quinta 
superiore e per gli studenti universita-
ri, è possibile ottenere una cella singola 
per studiare, pertanto questo clima di 
tranquillità agevola lo studio e la pre-
parazione per gli esami. Inoltre, il fatto 
di essere aperti permette allo studente 
di recarsi nelle aule della scuola senza 
ritardi o eventuali difficoltà. Con il de-
butto della scuola alberghiera messa in 
piedi l’anno scorso, il carcere di Bollate 
diventa forse l’unica realtà dove coesi-
stono due corsi di formazione diversi: 
ragioneria e alberghiera. Un opportuni-
tà in più per chi è interessato a metter-
si in gioco, imparando magari qualche 
mestiere. Ecco cosa ci raccontano stu-
denti e docenti.

Beatrice lo giudice, 
che insegna italiano e storia 
Nel corso degli anni e fino al 2013 gli 
iscritti sono aumentati, al punto che 
è stato possibile aumentare il numero 
delle classi. Le nuove iscrizioni, invece, 
sono molto meno numerose e di con-
seguenza c’è stata una riduzione delle 
classi .Quest’anno l’abbandono scolasti-
co è stato molto forte. Negli anni scola-
stici passati il numero di studenti che, 
per vari motivi, ha smesso di frequen-
tare era di circa il 45/50%, quest’anno 
ha superato il 70%.
Negli ultimi anni scolastici c’è stato un 
lieve aumento del numero di diplomati. 
Per quanto riguarda la partecipazione e 
l’interesse per l’attività scolastica (non 
parlo delle materie perché naturalmen-
te ogni studente ha le sue preferenze) 
devo dire che chi arriva al termine del 
percorso quinquennale è solitamen-
te motivato e interessato a ottenere il 
diploma . in quinta gli abbandoni sono 
molto meno numerosi e sono causati 
il più delle volte dalla liberazione o da 
motivi gravi legati alle situazioni fami-
liari o alla necessità di interrompere gli 
studi per lavorare. 
Le differenze tra i detenuti sono so-
prattutto tra gli studenti che iniziano il 

percorso scolastico: naturalmente tutti 
hanno delle aspettative nei confronti 
della scuola, ma non tutti riescono a 
"tenere" per tutto l’anno. Chi arriva in 
fondo e si è impegnato è soddisfatto e 
vuole proseguire. Per quanto riguarda 
i "quintaioli" la classe era formata da 
pochi studenti molto impegnati e te-
naci nello studio e da altri che hanno 
lavorato meno; nel corso dell’anno tutti 
si sono resi conto di dover affrontare 
l’esame e l’impegno e la partecipazione 
sono migliorati. 

nasse l’anno scolastico sono andato in 
semilibertà e di conseguenza non mi è 
stato più possibile terminare gli studi: 
la testa era protesa ad altre esperienze 
e aspettative… illegali. Tornando in un 
circuito carcerario che poteva darmi la 
possibilità di riprendere a studiare mi 
sono iscritto di nuovo a scuola. Oggi ho 
superato gli esami di maturità e sono 
ragioniere. Gli ostacoli non sono stati 
pochi, al contrario, riprendere a studia-
re alla mia età non è stato per niente 
semplice, però devo dire che sono stato 
aiutato dai professori... 

abdelilah Kamma, 
senza soldi per l’università 
La mia carcerazione l’ho passata fa-
cendo principalmente due attività: la-
vorando saltuariamente come scopino 

dati scolarità in carcere

analfabeti      785

senza titolo di studio      2.131

licenza elementare       8.331

licenza media inferiore      21.726

diploma professionale       467

licenza media superiore      3.389

laurea          628

non rilevati       29.175

Gli studenti detenuti non pagano la tas-
sa di iscrizione e ricevono dal carcere 
una sovvenzione economica calcolata 
sui giorni di frequenza. Inoltre gli stu-
denti lavoratori hanno delle agevola-
zioni riguardanti l’orario di lavoro che 
viene modificato sulla base dell’orario 
scolastico al fine di permettere la fre-
quenza alle lezioni. 
Per quanto mi riguarda sono sempre 
molto contenta di lavorare con gli stu-
denti detenuti; è sicuramente faticoso, 
ma anche decisamente soddisfacente.

Carlo Bussetti, 
ragioniere da quest’anno
Il mio percorso da studente è da rite-
nersi vario, visto che fino alla terza 
media inferiore ho frequentato le classi 
come un qualsiasi ragazzo adolescente, 

anche se, per quanto possa ricordare, 
sono stato bocciato in 4a elementare, 
perché avendo cambiato, a metà anno, 
quartiere e maestro, non sono riuscito 
a recuperare il livello dell’altra scuola. 
Dopo la licenza media sono andato a la-
vorare, poi, il carcere. Mi sono iscritto 
al liceo scientifico nel carcere di Porto 
Azzurro e devo ammettere che me la 
cavavo abbastanza bene, nonostante 
l’abbandono degli studi per un tren-
tennio. Ho frequentato fino alla quarta, 
con ottimi risultati. Prima che termi-
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UnIVerSITarI – Un consiglio ai nostri compagni? Studiate

Il miglior modo per dare senso 
al tempo passato in carcere

abbiamo fatto delle domande 
agli universitari Giuseppe 
Borgese e Gianluca Falduto, 
vediamo cosa ci rispondono:

Qual è il tuo percorso di studi?
Borgese: Laurea triennale in scienze 
dei servizi giuridici e laureando in giu-
risprudenza. 
Falduto: Relazioni Pubbliche e Comu-
nicazione d’Impresa presso lo IULM di 
Milano.
Quali sono gli ostacoli che hai in-
contrato?
Borgese: Per la preparazionedi alcuni 
esami, sarebbe stato molto utile un tu-
tor.
Falduto: Riuscire a trovare e mantene-
re alta la concentrazione nello studio 
che è fondamentale per ottenere dei 
buoni risultati.
Quali sono le tue aspettative dopo il 
percorso di studio?
Borgese: Lavorare presso un studio 
legale.
Falduto: Riuscire a reinserirmi nel 
mondo del lavoro esterno al carcere.
Vorresti proseguire gli studi una 
volta libero?

Borgese: Si, contestualmente ad un 
percorso di formazione per l’ accesso 
al mondo del lavoro.
Falduto: Si, vorrei conseguire un Ma-
ster in Business Administration.
Quali prospettive hai per il tuo fu-
turo?
Borgese: Diventare un avocato.
Falduto: Riprendere una vita normale 
e il più possibile serena.
Come sono le condizioni di studio 
che hai trovato all’interno del peni-
tenziario?
Borgese: Vi sono degli spazi dedicati 
agli studenti, tipo la sala studio del 4° 
reparto o l’area trattamentale.
Falduto: Molto buone perché rispet-
to ad altri istituti a Bollate sono stato 
messo nelle condizioni migliori per 
studiare.
Come sono stati i tuoi rapporti con 
il personale interno: educatori, 
polizia penitenziaria, insegnan-
ti, compagni perciò che riguarda i 
tuoi studi?
Borgese: Ottimi rapporti, mi hanno 
sempre aiutato nel percorso di studio.
Falduto: Buoni perché hanno contri-
buito in modo sostanziale al persegui-
mento dei miei obiettivi universitari 

agevolandomi per quanto gli è stato 
possibile.
Come consideri la varietà dei per-
corsi formativa offerti in Istituto?
Borgese: Molte valida e professionale.
Falduto: Buona, ma come in tutte le 
cose si può migliorare.
Come hai vissuto la tua preparazio-
ne ai tuoi esami?
Borgese: Un momento di crescita cul-
turale e morale, il tutto con molti sa-
crifici. 
Falduto: A volte serenamente altre 
volte stressante dipendeva dalla mate-
ria che dovevo preparare.
Consiglieresti ai tuoi compagni di 
frequentare la scuola o l’universi-
tà?
Borgese: Certo, la scuola e in modo 
particolare l’università possono dare 
sicuramente la possibilità di introdur-
si nel sistema lavorativo e di migliora-
re in modo legale le proprie condizioni 
economiche e sociale.
Falduto: Assolutamente sì, perché a 
me è servito per dare un senso al tem-
po passato in carcere e soprattutto ho 
ottenuti dei risultati che potrò spende-
re per il resto della mia vita

m.l e a. v.

in sezione e frequentando la scuola di 
ragioneria. Infatti, mi sono diplomato 
quest’anno. 
Vorrei tanto continuare a studiare an-
dando in università, ma purtroppo le 
mie condizioni economiche non me lo 
permettono. Mi sto informando riguar-
do la possibilità di ottenere qualche 
borsa di studio, ma fino a questo mo-
mento l’unica cosa che so, è che biso-
gna pagare per forza la prima rata poi si 
fa la richiesta per una eventuale borsa 
di studio. Ma io non posso pagare nem-
meno la prima rata. Dopo l’esame ero 
contento e soddisfatto per il fatto di es-
sere diplomato, soprattutto per il voto 
che sono riuscito a raggiungere, cioè 
98 centesimi, ma dopo qualche giorno 
tale sentimento ha cominciato a sce-
mare quando mi sono reso conto che 
gli unici riconoscimenti che si possono 
ottenere, per l’impegno di un detenuto 
a studiare, informarsi, cambiare men-
talità e reintegrarsi, sono gli applausi o 

al massimo un pezzo di carta. 
Un antico poeta arabo disse: "il tempo è 
come la spada, se non lo tagli ti taglia". 
Io credo che frequentare la scuola o al-
tri corsi formativi sia uno dei migliori 
modi per tagliare il tempo all’interno 
del carcere, e permette di trasformare 
la situazione di svantaggio, dovuta so-
prattutto alla privazione della libertà, 
in una situazione di vantaggio, sfrut-
tando al meglio il proprio tempo e le 
proprie potenzialità e imparando mol-
te cose che sicuramente, in un modo o 
nell’altro, ci saranno utili nella vita una 
volta tornati liberi.

gualtiero leoni,un universitario
Dopo una lunga permanenza in carcere 
ho deciso di riprendere i miei studi in-
terrotti per una somma di circostanze 
e mi sono iscritto al primo anno di ra-
gioneria presso il carcere di Opera. Nel 
contempo ho conseguito la qualifica di 
operatore A.S.A. nell’anno 2006-2007 e 

quella di operatore commerciale euro-
peo. Nell’anno 2008-2009 mi sono pre-
parato agli esami di quarta ragioneria 
privatamente, in quanto nel carcere di 
Opera veniva a mancare la classe. Nel 
2009 con l’intervento dei miei profes-
sori, ho ottenuto il trasferimento pres-
so il carcere di Bollate con lo scopo di 
continuare il mio percorso di studi. La 
casa di Reclusione di Bollate mi dava la 
possibilità di iscrivermi al quinto anno 
ragioneria, che ho superato con gran-
de impegno. L’anno successivo, con la 
qualifica di ragioniere e perito com-
merciale, m’iscrivevo all’università Bi-
cocca al primo anno del corso di Scien-
ze dell’educazione. Attualmente sono 
iscritto al terzo anno e mi mancano 
cinque esami per conseguire la laurea. 
Mi piacerebbe riuscire a essere utile nel 
campo sociale, anche partendo dalla 
mia esperienza penitenziaria in modo 
che diventi materia più conosciuta

mohamed lamaani e alvaRo viRgili
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VaCanZe – Quando la città chiudeva per ferie 

Stessa spiaggia stesso mare
la crisi, ci ha portato ad accorciare le 

vacanze. Erano belle quando negli 
anni 80 /90 ci si poteva permettere 
di fare un intero mese al mare o in 

montagna. Era quello di agosto, quando 
le città si svuotavano e tutte le famiglie 
tornavano al loro paese d’origine. Chi 
poteva si era costruito la villetta, in pic-
coli paesini tipici estivi, che vivevano so-
prattutto di turismo, dove c’era il guar-
diano per l’inverno a tenere a bada tutta 
la struttura, perché si temevano i ladri e 
se c’era qualche problema avvisava lui i 
padroni di casa. C’era chi si organizza-
va con le tende, quelle grandi, belle ma 
scomode a due stanze con tendone-ve-
randa dove ci si poteva riparare dal sole 
che batteva forte quando si mangiava. 
Era un bel ricordo in particolare in un 
lontano agosto del ’76, in un campeggio, 
la spiaggia era quella di Capo Malfatano 
Libero, niente di privato. Con il genera-
tore (ci si organizzava, allora) si ascol-
tava la tv e dalla televisione si apprese 
come tutti gli altri bagnanti della morte 
del grande Elvis Presley. Tra tutti quelli 
che lo conoscevano ci fu un silenzio tom-
bale, ma non tutti sapevano chi fosse 
quella leggenda. Gli uomini al mattino 
si organizzavano per i bidoni dell’acqua 
potabile da prendere ad una determi-
nata fontana. Quell’acqua era destinata 
al mangiare e per la doccia si cercava 
di arrangiarsi nel migliore dei modi si 
scavava la fossa, si tirava una tendina 
e qualche volta ci si accontentava di un 
cespuglio. Le donne preparavano grandi 
pignatte di pasta per le abbuffate dopo 
il bagno, melanzane alla parmigiana o 
le classiche fettine impanate con tanto 
di patate fritte, ma quelle erano spiagge 
libere che ora sono sempre meno. 
Dal ’90 in poi ci furono i campeggi or-
ganizzati e così, almeno la comodità 
di avere le doccia divisa con altre 1000 
persone e un posto comodo dove lavare 
i piatti. Da lì a breve ci fu la grande con-
correnza delle agenzie da viaggio che 
pian piano entrarono a far parte del quo-
tidiano di ogni vacanziere. Prima era da 
ricchi potersi permettere un viaggio in 
una agenzia tanto che diventò poi il so-
gno degli sposini. Ma alla fine, perché 
non permettersi una vacanza all inclu-
sive, 15 giorni, serviti e riveriti, magari 
con animazione? È c’è pure chi ti guarda 
i bimbi, e ci si può prendere il sole bel-
li comodi. Come non farsi coccolare da 
queste cose dopo un intero anno di la-

voro, di stress di tasse da pagare, mutui, 
gas, luce. Fa niente, si parte. Conservia-
mo un po’ di soldi e ci permettiamo la va-
canza di lusso. C’è chi pur di fare questo 
tipo di vacanza fa il mutuo con l’agenzia 
o chiede il prestito, ma poi bisogna tirare 
la cinghia, con il rischio di non arrivare a 
fine mese, ma questo per nostra sfortu-
na succede anche se non si fanno debiti 
per andare in vacanza.
La vacanza anni ’70, quella delle spiagge 
affollate e delle città deserte era un rito 
collettivo. Si tornava a casa tutti belli e 

felici (forse qualcuno no) però abbron-
zati, con qualche cosa da raccontare al 
collega di lavoro, avventure, sventu-
re, nuove amicizie nuovi amori. Oggi è 
tutto cambiato, si parte tutto l’anno, si 
cercano le offerte low cost, si scelgono 
destinazioni più o meno esotiche, dove 
l’estate c’è anche a dicembre e che ma-
gari costano meno di Rimini in alta sta-
gione. 
La tv ci rifila notizie che dicono che sette 
italiani su dieci non vanno in vacanza, 
ma poi mostra lunghe code sulle auto-
strade, magari di gente che parte al mat-
tino e rientra alla sera, chissà. Ci dice 
che le vacanze si sono accorciate, che le 
città non sono più vuote come una volta 
e che è tanta la gente che affolla le pisci-
ne. A noi resta il ricordo delle belle estati 
di una volta. Qui dentro ci dobbiamo ac-
contentare di sole e cemento, molto ce-
mento, e qualche secchiata d’acqua per 
resistere al caldo e tentare di abbronzar-
si, magari a quadretti.

antonella coRRiaS

Estate

a BOllaTe – Basta poco per fingere di essere in vacanza 

Pizze e frittelle 
ed è subito agosto

Sono bastate un po’ di sana orga-
nizzazione e una buona dose di 
volontà, e un torrido pomeriggio 
di agosto è diventato un giorno 

di festa, con panzerotti, pizze e frittelle, 
a cui abbiamo aggiunto una bella tom-
bolata condita con musica di sottofon-
do. È stato un pomeriggio in cui siamo 
state tutte insieme a chiacchierare alle-
gramente e a mangiare anguria.
Insieme per poter dire che anche qui 
da noi è agosto. Si, è estate anche qui 
lontano dalle spiagge di Riccione e del-
la Sardegna. Possiamo divertirci anche 
qui. Abbiamo partecipato tutte alla pre-
parazione dei panzerotti e della pizza, 
siamo donne! Ci risulta facile. Abbia-
mo realizzato delle cartoline, semplici 
cartoncini che ci hanno consentito di 
esprimere attraverso parole e colori ciò 
che per ognuno di noi è la pace. Tutto 
ciò verrà messo in mostra a Milano il 
21e il 22 settembre.

Ci siamo scoperte anche capaci gioca-
trici di scala 40, solo che anziché farlo 
alle cinque del pomeriggio dopo una 
giornata passata sulla neve, con ac-
canto una tazza di cioccolata calda, lo 
abbiamo fatto in un torrido agosto con 
la compagnia di una bottiglia d’acqua 
gelata. La meritata vittoria del torneo a 
coppie è stata di Amico-Caraivan.
E siccome non ci facciamo mancare 
nulla abbiamo anche organizzato un 
torneo di calcio balilla: grandiosa finale 
che ha visto vincente l’accoppiata Mo-
gavero-Fiori. Non è come giocare al Bar 
Sport ma abbiamo fatto anche noi una 
dignitosa partita.
Abbiamo anche organizzato una vendi-
ta di biglietti della lotteria la cui estra-
zione avverrà tra qualche giorno, il ri-
cavato della vendita andrà a supportare 
l’Ufficio Giuridico/Sociale che è per noi 
di estrema importanza.

BaRBaRa Balzano
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reCenSIOne – L’autobiografia dissimulata di Marguerite Yourcenar

Memorie di Margherita
alias Adriano
“animula vagula, blandula. 

Hospes comesque cor-
poris….” “Piccola anima 
smarrita e soave, compa-

gna e ospite del corpo...”
Con questa frase dell’imperatore Pu-
blio Cornelio Adriano, inizia il libro 
Memorie di Adriano della scrittrice 
Marguerite Yourcenar, senz’altro una 
delle migliori scrittrici contemporanee.
Il suo cognome vero non è altro che l’ana-
gramma dello pseudonimo, in realtà lei si 
chiamava Crayencour, nata a Bruxelles 
nel 1903 morì nel Maine, in America nel 
1987. Prese la cittadinanza americana 
nel 1947 ma continuava a scrivere in 
francese.
Nel 1921 scrisse il suo primo libro di 
poesie che già annunciava il tema ri-
corrente di tutte le sue opere: la rivisi-
tazione in chiave moderna della storia 
e della mitologia, che da sempre la af-
fascinava.
Il suo primo vero romanzo del 1929, 
l’Alexis o Il trattato della storia vana, 
parla del tormento profondo e combat-
tuto di un uomo sposato che scrive una 
lettera alla moglie per ammettere final-
mente la sua omosessualità.
A tal proposito, il tema dell’omoses-
sualità ricorre sovente in tanti suoi ro-
manzi, in modo particolare in Memorie 
di Adriano, dove lo stesso imperatore 
parla della sua vita non disdegnando di 
sottolineare in modo mai esplicito, ma 
con una certa tenerezza, il suo grande 
amore per il giovane Antinoo, che mor-
to tragicamente in tenera età, cambia 
radicalmente la stessa vita di Adriano. 
Il libro non è altro che un testamento 
dell’imperatore, che tramite una lette-
ra, l’ultima, ripercorre tutti i fatti che 
hanno caratterizzato la sua vita, sia 
prima dell’alloro imperiale che dopo. 
La sua battaglia e conseguente vittoria 
contro i Parti al fianco dell’allora impe-
ratore Traiano, che dopo proprio quel-
la spedizione bellica già pensava ad 
Adriano come al suo sucessore. Adria-
no descrive minuziosamente i campi 
di battaglia, la vita militare che gli era 
molto congeniale, ma non solo descrive 
il suo grande amore per tutto ciò che era 
greco, lo stesso Pantheon sito in Roma, 
costruito da Marco Vipsanio Agrippa, 

fu ricostruito da Adriano rispettando 
l’architettura degli stili greci. Descrive 
con un certo orgoglio la costruzione del 
famoso Vallo lungo 117 chilometri, alto 
4,8 metri, capace di contenere 10.000 
uomini, situato in Inghilterra, costrui-
to nel 122 d.c. per proteggere il confine 
romano della Britannia. Non dimentica 
neppure le poche donne della sua vita: 
Plotina che sposò pur non avendo una 
particolare propensione per il genere 
femminile. Parla della sua vecchiaia e 
della sua malattia: l’idropisia conosciu-
ta ai giorni nostri come edema polmo-
nare, la lunga battaglia, sicuramente 
la più dura, proprio contro la malattia, 
e, come già citato il suo incontro con 
l’efebo Antinoo che ”Si distese sulla 
mia vita come un bel levriero avido di 
carezze…”.
Per quanto riguarda l’autrice di que-
sto capolavoro, che le valse tra l’altro 
la nomina all’Accademia di Francia (fu 
la prima donna a conquistare questo 
riconoscimento) molti sostennero che 
Memorie di Adriano altro non fosse che 
un romanzo autobiografico.
Il carattere schivo e riservato della 
Yourcenar le conferì la fama di donna 
del mistero soprattutto dopo il 1934, 
anno in cui conobbe Grace Frick, che 
divenne ben presto la sua compagna, 
ma che per la cronaca altro non era che 
la sua segretaria. La loro storia d’amore 
la si può leggere fra le righe di Memo-
rie di Adriano, tenendo presente il fatto 
che per scrivere il suo indiscusso capo-
lavoro, viaggiò molto coprendo le stes-
se vie percorse dal suo amato Adriano, 
sempre in compagnia di Grace. Alla 
fine del libro si trovano gli “Appunti di 
viaggio”, nei quali si può rivivere con la 
Yourcenar, il lungo susseguirsi di eventi 
che portarono poi alla stesura del libro.
Memorie di Adriano fu scritto nel 1951 
quando l’autrice aveva 43 anni, e fu ac-
colto con grande fervore dalla critica 
mondiale.
Naturalmente, a lei si devono altri 
scritti di egual fascino, come ad esem-
pio dei testi teatrali del 1971, inoltre 
saggi quali Mishima o la Visione del 
vuoto del 1981, Ad occhi aperti del 
1980, fino all’ultimo pubblicato nel 
1988 dopo la sua morte Quoi? L’eter-

nitè dove l’autrice rievoca episodi del-
la sua infanzia.
Non si può comunque far a meno di 
associare la Yourcenar all’imperatore 
Adriano, si racconta che durante una 
visita di Marguetite e Grace a Tivoli, a 
villa Adriana, la scrittrice si attaccò ad 
una gamba dell’ultima statua di Anti-
noo rimasta nel canopo, che sarebbe un 
laghetto circondato da un colonnato e 
da statue che riproducevano il giovane 
amante in diverse fogge. Purtroppo ne 
è rimasta solo una che lo ritrae sotto le 
sembianze del Dio Marte
La Yourcenar vi si avvinghiò con tutta 
la forza dell’emozione grandissima che 
provava, al punto che la stessa Grace 
dovette staccarla usando una certa 
forza. Un episodio se vogliamo ironico 
ma indicativo del legame profondo che 
c’era fra le peculiarità non solo caratte-
riali di Adriano e la scrittrice.
Se c’è qualcuno volesse andare a visi-
tare Villa Adriana, non potrà mai far 
finta di niente, il fascino di quel luogo è 
stupefacente, vi invitiamo ad andare e 
a provare le stesse sensazioni che pro-
vavano la Yourcenar e la sua Grace.
Vorremmo concludere raccontando un 
episodio di una delicatezza unica: Gra-
ce si ammalò gravemente e Marguerite 
non si allontanava mai dal suo capez-
zale, quando si accorse che stava per 
morire, le prese la mano e guardandola 
negli occhi semi spenti, la “accompa-
gnò” recitandole uno dei versi d’amo-
re più belli di una grande poetessa 
del’800 Emily Dikinson: ”Se fossi certa 
che, finita questa vita, la mia e la tua 
continueranno a vivere, butterei la 
mia come una buccia e sceglierei con 
te l’eternità”.

elena caSula

libri
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mUSICa – La rivoluzione elettronica fra Techno, House e Rave party

Quei nuovi suoni 
inventati dai Pink Floyd
Per musica elettronica s’intende, 

in termini generali, musica pro-
dotta esclusivamente o preva-
lentemente con strumentazione 

elettronica; ovvero musica elaborata al 
computer, con campionatori, sintetizza-
tori, drum machine e sequenz. Possiamo 
riconoscere come padri fondatori della 
musica elettronica i Pink Floyd che sono 
stati i primi, all’inizio degli anni Settanta, 
a usare questa tecnologia; anche se, già 
nel 1700 si cercava con l’elettricità sta-
tica di riprodurre dei suoni. Negli anni 
Settanta nasce un nuovo genere di ten-
denza, un nuovo modo di espressione e 
di pensiero: in quegli anni nascono nuo-
vi gruppi musicali come gli Underworld, 
che se noi oggi li ascoltassimo, potrem-
mo dire che erano avanti decenni rispet-
to alla musica attuale, per chi non se li 
ricorda sono quelli della colonna sonora 
del film Trainspotting. Verso la metà de-
gli anni Ottanta In Europa si cercava di 
produrre nuovi suoni elettronici per far 
ballare le masse, negli Stati Uniti invece, 
e più precisamente a Detroit, nasceva la 
Techno, genere musicale appartenente 
alla Electronic dance music. Techno è 
l’abbreviazione di technologic, in quanto 
trattasi di musica che fa utilizzo di stru-
menti tecnologici.
La differenza sostanziale tra Techno e 
House (da Warehouse, uno storico lo-
cale di Chicago) è che la Techno defi-
nisce un genere da ballo o da “sballo” la 
cui eredità musicale si può ritrovare nei 
Kraftwerk e in altre realtà europee lega-
te in qualche modo al rock, con la carat-
teristica dell’utilizzo di suono sintetico. 
La House definisce invece quella musi-
ca che nasce dal matrimonio tra drum 
machines e campionamenti di dischi già 
incisi, appartenenti alla musica disco. 
Questa differenza è l’unica riscontrabi-
le, insieme a quella geografica. connota-
ta dall’appartenenza alla scena musicale 
di Detroit (Techno) e Chicago (House). 
La storia dei due generi non è priva di 
aneddoti, primo su tutti quando, duran-
te uno dei famosi incontri di baseball 
tra Detroit e Chicago, i sostenitori della 
Techno bruciarono tonnellate di vecchi 
vinili al grido di ”disco sucks” alluden-
do al gioco di parole tra ”sucks” e White 
Sox , il nome della squadra di Chicago. 

Negli anni Novanta, la musica elettroni-
ca da ballo arriva in Europa e special-
mente nei club londinesi l’Acid house, in 
Olanda l’Hardcore mentre in Italia arriva 
la Progressive, tenendo banco per una 
decina di anni e creando un altro stile 
e un'altra cultura e facendo schizzare ai 
primi posti delle classifiche mondiali i DJ 
italiani. Negli anni Novanta si diffonde 
anche il fenomeno dei rave party, nati in 
un clima di generale contestazione poli-

tica, nelle fabbriche dismesse di Detroit. 
La cattiva immagine di questo nuovo ge-
nere di musica si trasformò rapidamen-
te in un fenomeno diffuso e condiviso 
soprattutto tra i giovani. Dal Duemila in 
poi anche in Italia ha preso piede questo 
tipo di fenomeno mentre in Francia è 
stato varato un decreto legge che vieta 
l'organizzazione di rave senza l'autoriz-
zazione dei prefetti locali, pena il seque-
stro dell'impianto di diffusione sonora 

e conseguenze penali per gli 
organizzatori. La norma pre-
vede anche il dispiegamento 
di agenti o, nei casi giudicati 
pericolosi per la pubblica si-
curezza, il divieto di adunar-
si. Il decreto Mariani ha avuto 
la sua prima applicazione nel-
la serata del 9 agosto 2001, 
quando 120 poliziotti hanno 
interrotto un rave party nel-
le campagne della Francia, 
sequestrando l'impianto e 
arrestando 700 persone per 

musica
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eVergreen – Gli ultrasessantenni che continuano a dominare la scena

Il rock, vecchia giovane musica
Stiamo assistendo a un’estate pie-

na di avvenimenti musicali. Nien-
te di strano visto che succede 
ogni anno, la cosa strana invece 

c’è: è una stagione ricca di concerti con 
musicisti anni Settanta che riempio-
no gli stadi di giovani e non. È partito 
il tour di Francesco De Gregori, classe 
1952, “sulla strada”. Gli è stato chiesto 
se fosse stanco: “Stanco? No. Sul palco 
mi muovo più di 30 anni fa.”
Lou Reed, 71 anni, Paul Mc Cartney, 
71 anni, Mick Jagger, 70 anni, tre leg-
gende del rock come Crosby, Still & 
Nash, duecentodieci anni in tre, Neil 
Young, 68 anni, Sir Elton John, 66 anni, 
e ancora Springsteen, Bob Dylan, i Led 
Zeppelin, i Genesis, i Beach Boys, tutti 
in tour europeo e tutti sul palco che si 
scatenano con un rock vivo, sensuale, 
ribelle, giovanile. 

“Questo significa che siamo una genera-
zione di ferro. No? E che la gente ama 
ancora la nostra musica” dice Ian Gillan, 
67 anni, leader dei Deep Purple, banda 
con cui, a 45 anni dal debutto, tornerà 
in Italia per tre concerti. 
E dire che il rock viene definito anche 
come una musica da ventre piatto e ba-
cino elastico.
Praticamente oggi, il rock è la musica 
dei nonni, i Beatles nel ‘67 cantavano 
When i’m Sixty-four, quando avrò ses-
santaquattro anni. Avevano immagina-
to già tutto, premonitori di un succes-
so futuro. Canzone bellissima, scritta 
da Paul Mc Cartney, capace ancora di 
trascinare nei suoi concerti migliaia di 
persone: all’Arena di Verona erano in 
13 mila. Da una traduzione trovata su 
internet cito il testo in italiano: ”quando 
diventerò vecchio e perderò i capelli/

mi manderai ancora una lettera per San 
Valentino/una bottiglia di vino con gli 
auguri di compleanno?/se stessi fuori 
fino alle tre meno un quarto chiuderesti 
la porta a chiave?/Avrai ancora bisogno 
di me/mi preparerai ancora da mangia-
re quando avrò sessantaquattro anni?/
Anche tu sarai invecchiata e se solo di-
rai una parola potrei restare con te”. 
Bob Dylan cantava e canta ancora Fore-
ver young, per sempre giovane.
Il rock si sintonizza con l’età parecchio 
avanzata delle sue star, così come la 
musica popolare che non vede invec-
chiare i suoi interpreti, uno per tutti il 
grande Leonard Cohen. Musica sempre 
alla ribalta con calore, con ritmo. 
I giovani riscoprono un nuovo modo di 
essere, gli “anta” rivivono la loro giovi-
nezza, mai tramontata.

paolo SoRRentino 

spaccio di droga. Chi organizzava que-
sti eventi è stato costretto a uscire dalla 
Francia e a occupare fabbricati dismessi 
anche in italia. Così questa moda entra 
a far parte della nostra cultura musica-
le. Ci sono diversi tipi di rave party ma i 
più frequentati sono i Technival o i Goa 
party, nati già negli anni Settanta , nel 
Goa, la Mecca indiana degli hippy. Men-
tre l'influsso turistico dato dagli hippy si 
limitò a caratterizzare gli anni Settanta e 
Ottanta, un gruppo di musicisti rimase a 
Goa, concentrandosi sullo sviluppo della 
musica assieme ad altri elementi come 
lo Yoga e l'uso di droghe psichedeliche. 
L'introduzione della Techno e delle sue 
tecniche a Goa portò a quello che poi di-
venne lo stile Goa trance; primi pionieri 

del genere sono DJs Fred Disko, Lau-
rent, Goa Gil e Amsterdam Joey. Molti 
"party" (generalmente simili ai rave ma 
con uno spirito più mistico) a Goa fu-
rono caratterizzati esclusivamente da 
questo nuovo genere di musica. Il sound 
Goa trance originale ha fatto nascere un 
gran numero di sottogeneri che evolve-
rono da esso fin dal 1997. Dal 1997 fino 
al 2000 la scena Goa trance non aveva 
un fine particolare. Dopo il 2000, nuovi 
stili erano nati, furono fissati e sopravvi-
vono ancora adesso, alcuni di essi sono 
divenuti commerciali e hanno acquisito 
molto successo nei club, per esempio la 
"full-on". Oggi un sacco di musica che 
è etichettata "Goa Trance" ha davvero 
poco a che fare con il sound originale. 

I Goa trance party avevano luogo in po-
sti inusuali come per esempio spiagge, 
o nel mezzo di una foresta sebbene non 
fosse raro che fossero tenuti anche nei 
luoghi convenzionale come i club. Ci 
sono stati dei tentativi di formalizzarli, 
come quelli tenuti alla Bamboo Forest, e 
di trasformarli in eventi commerciali. 
Ora in questi ultimi anni si cerca di in-
ventare nuove tecniche di musica e so-
prattutto nuove droghe. Al giorno d’oggi 
il produttore di musica cerca di creare 
un sound che si possa sposare con le 
nuove droghe psicotrope e, a sua volta, 
il produttore di droghe fa in modo che 
queste agiscano sulla psiche in base alla 
tipologia dei generi musicali.

aleSSandRo aRiSio
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Il raCCOnTO – Avventura a lieto fine in una chiesa militarizzata albanese

Dolcetto o scherzetto?
nella mia città di Berat, antica 

di 2400 anni, ci sono molti mo-
numenti storici, santuari. Da 
piccolo li visitavo spesso senza 

sapere la loro importanza, specialmente 
chiese, moschee perché andavo a gioca-
re. A volte queste erano chiuse ma co-
munque ci si poteva entrare. La chiama-
no anche la città di mille finestre perché 
ci sono delle case particolari, incastrate 
una sopra l’altra. Inoltre, c’è il castello 
ancora oggi abitabile che si trova nel 
centro della città. Andavamo spesso 
a curiosare nei tunnel del castello e in 
tutte le chiese e santuari abbandonati. 
Il 6 di gennaio è un giorno particolare di 
festa per tutti. Dal ponte di Goricza, alto 
20/25 metri, c’è una usanza: che, il prete 
ortodosso lancia nel fiume una croce e, 
subito dopo, si tuffano centinaia e mi-
gliaia di persone arrivate da tutta l’Alba-
nia, chi poi troverà la croce potrà andare 
in tutte le case della città a chiedere dei 
regali che gli vengono offerti con tutto 
il cuore. È passato molto tempo, erano 
gli anni 1987/1988, quando nel Paese 
governava ancora il regime comunista. 
Erano tempi abbastanza rigidi e duri per 
tutta la popolazione e, la situazione eco-
nomica era molto critica. Ricordo che 
nella mia famiglia, nonostante entrambi 
i miei genitori lavorassero, facevamo fa-
tica ad andare avanti con quelle paghe. 
Non riuscivamo a soddisfare tutte le 
nostre necessità. Ogni sabato e dome-
nica c’era un viavai di persone nel mio 
quartiere di “Kushtrim” perché lì vici-
no ci sono i cimiteri della città e in quei 
giorni si fanno delle visite ai propri cari 
defunti. Noi, i soliti cinque amici, i co-
siddetti bulli del quartiere, eravamo di 
solito lì, seduti sopra al muro di cinta, 
a guardare il viavai delle persone, an-
che perché a volte ci offrivano dei dolci, 
pasticcini fatti in casa, qualche soldo e 
tante altre bontà, che poi queste perso-
ne secondo l’usanza le lasciavano sulle 
tombe dei loro cari. Sinceramente il 
nostro scopo era di andare a mangiare 
dei dolci, eravamo quasi sicuri che ce li 
a-vrebbero offerti, tra l’altro non aveva-
mo la possibilità di mangiarli spesso. A 
volte vedevamo delle persone che non si 
fermavano lì, ma proseguivano verso la 
strada e salivano sopra a una bellissima 
collina che dominava tutta la città, poi 
da lì non li vedevamo più. Allora la cu-
riosità sì è impadronita di noi, volevamo 
vedere dove andavano queste persone. 

Qualche volta andavano anche in gruppi 
più di 12-15 persone. Di sicuro andava-
no in qualche cimitero, ma che strano, 
a noi non risultava che ce ne fosse un 
altro da quelle parti, su quelle colline. 
Le conoscevamo bene perche andava-
mo a raccogliere delle olive nei campi 
di proprietà dello Stato. Ci divertivamo 
a salire su gli alberi rubacchiando quei 
frutti offerti dallo Stato. Così un gior-
no decidemmo di seguirli a distanza e, 
dopo un paio di chilometri, arrivammo 
in una zona militare che tra l’altro cono-
scevamo benissimo. Vedemmo il gruppo 
di persone che si era fermato poco più 
in là, che si facevano un gesto strano 
con la mano, la croce. Perché? Incurio-
siti ci avvicinammo anche noi e per un 
attimo rimanemmo estasiati: di fronte a 
noi c’era una bellissima costruzione an-
tica, sembrava una villa grande, magni-
fica, ma che strano, noi non ce ne era-
vamo accorti, anche perché era coperta 
da cespugli. Incuriositi, chiedemmo, ma 
di chi è questa qua? E una signora con 
una voce bassa ci fa vedere un cartello, 
dove c’era scritto: fermo! zona militare. 
«È una chiesa antica, sacra» ci disse, poi 
subito ci offrì alcuni dolcetti, più in là, 
all’interno del secondo recinto c’erano 
dei militari che stavano parlando con 
alcune persone del gruppo. Una signora 
si avvicinò a noi e ci invitò a venire lì la 
settimana successiva, se potevamo ver-
so le ore 10, in modo da poterla aiutare a 
prendere dell’acqua perché doveva pu-
lire la chiesa e le tombe dei loro cari. Il 
giorno dopo siccome noi eravamo curio-

si decidemmo di andare ancora da soli 
a vedere questo posto, questa chiesa e 
dopo 40 minuti circa arrivammo a desti-
nazione, non potemmo resistere e cosi 
entrammo dentro il recinto, nella zona 
militare. Il rischio era che, se i militari 
ci prendevano, potevamo passare dei 
brutti guai o nella migliore delle ipotesi 
ci avrebbero dato solo qualche schiaffo 
che sarebbe stato un lusso per noi, era 
un rischio che eravamo abituati a corre-
re. Entrati dentro vedemmo dei muri 
colorati con dei disegni per noi strani, il 
soffitto era alto non sembrava una casa 
normale, fuori c’erano tanti fiori curati 
per bene, olivi, melograno, uva e tanta 
altra frutta e, alcune tombe, ma non 
come quelle solite che noi eravamo abi-
tuati a vedere. Queste erano alte, con 
un marmo diverso un po’ scuro e, nelle 
foto c’erano delle persone con la barba 
lunga, una cosa strana, non avevamo 
mai visto una persona con la barba lun-
ga. Ma questi da dove vengono? Ci chie-
demmo. È strano che siano sfuggiti alla 
polizia. Insomma, persone strane, tombe 
strane e costruzione strana in un posto 
completamente strano. Che c’entravano 
tutte queste cose qui dentro in una zona 
militare? Eravamo ansiosi di rivedere 
quelle persone per far delle domande su 
quella situazione insolita e diventavamo 
ogni giorno più curiosi. Il sabato erava-
mo lì ad aspettarli e puntualmente dopo 
pochi minuti vedemmo un gruppetto di 
persone, erano loro ad avvicinarsi verso 
di noi e a fare il solito gesto strano con la 
mano, la croce e con il sorriso e gentilez-
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za ci salutarono poi subito cominciarono 
a offrirci dei dolcetti, si guardarono in 
giro e ci invitarono a entrare con loro 
attraverso la rete tagliata e incastrata 
in modo da non vedere che era aperta. 
Entrati dentro, ricominciarono a fare il 
gesto con la mano, la croce. «Ma cosa 
vuol dire questo gesto?» chiesi. «Salu-
tiamo il grande padre» mi disse. «E dove 
è, che non lo vedo?». «È su, in alto, mol-
to in alto, non importa, è lui che vede 
noi, piano piano se verrai qui lo cono-
scerai anche tu e i tuoi amici, sarò io a 
presentartelo!». «E quelle persone nelle 
foto con la barba?». «Quelli sono i miei 
antenati, preti che vivevano qui, ma or-
mai non ci sono più». 
Sembrava che i militari sapessero di 
questa intrusione e che gli avessero 
dato una specie di permesso non scritto 
per entrare a tenere in ordine il posto. 
Avevamo capito che offrivano dei dolci e 
sigarette anche ai militari e sinceramen-
te eravamo un po’ gelosi. Dopo un altro 
sopraluogo del posto, la solita signora 
ci spiegò che a loro serviva dell’acqua 
per lavare le tombe e per lavare dentro 
all’interno della chiesa. Chiesa? chie-
demmo noi sbalorditi. Lì per lì sembrava 
una cosa strana per noi che non erava-
mo abituati né a sentire, né a parlare di 

religione o quant’altro né a frequentare 
chiese o moschee se non per giocare. 
Per un attimo ci guardammo negli occhi 
come per dire: ma a noi che ce ne frega 
cosa fanno o che cos’è questa qua. La 
solita signora ci indicò il posto dove po-
tevamo andare a prendere l’acqua, era 
lontano per loro, ma non per noi, che 
potevamo farcela. E cosi scendemmo 
giù con dei contenitori d’acciaio e an-
fore di terra cotta. Ci siamo stancati un 
po’ ma non era poi così grave. Le signo-
re quando ci hanno visto arrivare, erano 
tutte contente e subito si sono messe a 
pulire, ma solo fuori perché dentro era 
proibito: «Non vogliono! Questi sono gli 
ordini - mi dice -. Questa ormai è una 
chiesa militarizzata, che usano i militari 
come deposito». 
Girovagando intorno alla chiesa scopria-
mo che all’interno dell’altro recinto c’era 
un rubinetto d’acqua con già attaccata 
anche una canna di una decina di metri 
che usavano i militari per innaffiare un 
orto. Bastava passare la canna di qua, 
aprire l’acqua, e cosi avremmo rispar-
miato tutta quella strada e fatica sotto 
il sole scottante. Ma la signora mi spie-
gò che è proibito, mi fece un segno con 
lo sguardo verso la collina in su, c’era 
un militare fermo, attento, che ci stava 

osservando e appena vista la situazione 
si avvicinò e cominciò a parlare con lei 
urlando: «Questo è un posto strategico 
militare e quella è una chiesa militarizza-
ta! È già tanto che è ancora in piedi ma 
prima o poi la abbatteremo!». 
La signora si girò verso di me, spiegan-
domi che quella terra era di suo padre 
che era stata requisita dallo Stato. «Ma 
questo poveretto cosa vuoi che ne sap-
pia, i miei antenati si sono immolati per 
questo sacro posto». Sentendo queste 
parole mi sono irrigidito e, innervosito, 
mi avvicinai al militare, era un ragazzo 
giovane, poteva avere tra i venti e i ven-
tun anni. Gli dissi: «Che male c’è se pren-
diamo un po’ di acqua?». Lui vedendomi 
avvicinare mi puntò contro il fucile inti-
mandomi di non muovermi. Io lo insultai 
continuando ad andare verso di lui, la 
signora si mise in mezzo, cercò di fer-
marmi e tapparmi la bocca. Anche i miei 
amici e le altre persone mi stavano di-
cendo di mollare e tornare indietro. Nel-
la confusione il militare sparò un colpo di 
fucile: un rumore forte e spaventoso, per 
un attimo non sentii più niente, avevo le 
orecchie che mi scoppiavano, nessuno 
si è mosso più, mi mancava il respiro, 
non capivamo se eravamo stati colpiti o 
meno, non avevo sentito mai uno sparo 
da vicino. Vidi che il militare continuava 
a tenermi sotto tiro. La signora control-
lava che non fossi ferito, che stessi bene. 
coprendomi con tutto il suo corpo e mi-
nacciando che mi avrebbe dato lei tante 
di quelle botte se non fossi stato zitto. La 
situazione si normalizzò grazie all’arrivo 
di un ufficiale, richiamato dallo sparo. 
Congedati tutti gli altri militari si avvici-
nò e ci invitò con gentilezza a sederci, ci 
passò l’acqua per rinfrescarci e cominciò 
a tranquillizzarci. «Va tutto bene? Non è 
successo niente, l’importante è che stia-
te bene, lui è un bravo soldato. È nuovo, 
è da pochi mesi che è in servizio, ed ese-
gue gli ordini alla lettera, ma voi adesso 
fatte un paio di mesi di riposo e poi po-
trete ancora venire a curare questo po-
sto. Perché anche a me fa male il cuore a 
vederlo ridotto così ma, non posso farci 
niente, dovete mettervi al mio posto per 
capirmi». Poi si guardò bene intorno per 
paura che qualcuno lo vedesse e fece 
anche lui il solito gesto con la mano, la 
croce, strinse la mano a tutti quanti e ci 
invitò a uscire. 
Da quel giorno non siamo più andati 
lassù, in quel bellissimo posto, anche se 
la tentazione era forte. E non abbiamo 
nemmeno rivisto la signora che doveva 
presentarci il “Grande padre”. Sapeva-
mo che abitava nel quartiere degli orto-
dossi, ma non siamo mai riusciti a sape-
re il suo nome. 

Qani kelolli

ma questi 
da dove 
vengono? Ci 
chiedemmo. 
Insomma, 
persone 
strane, 
tombe strane 
e costruzione 
strana 
in un posto 
strano. Che 
c’entravano 
tutte queste 
cose 
qui dentro 
in una zona 
militare?
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È 
tanto che siamo fermi a Praia, ca-
pitale delle isole Verdi, ed è giunto 
il tempo di salpare: siamo a metà 
febbraio, il periodo non è proprio 

quello propizio, ma in compenso il por-
tolano ci indica che non dovremo affron-
tare grosse burrasche. La direzione è 
Sud, verso l’approdo nell’isola São Tomè: 
l’isola del cacao. È la gola che ci spinge a 
percorrere circa 2.200 miglia marittime, 
ma anche per visitare un’isola affascinan-
te pure se in parte è stata deturpata dalle 
coltivazioni. L’isola si trova di fronte al 
Gabon, Africa sudoccidentale. 
Salpiamo con bel tempo, venti non co-
stanti. Saranno 28 giorni di navigazione. 
Si decide di seguire la costa mantenendo 
una distanza fra le 15 e le 20 miglia, che 
in caso di imprevisti ci consentirebbe, in 
teoria, di trovare riparo. Potremmo incor-
rere in trombe d’aria e nubifragi, normali 
in queste acque. I primi giorni il vento ci 
offre una discreta velocità e il sole ci il-
lumina costantemente. Passiamo la linea 
dell’Equatore. I tramonti sono infuocati e 
in un attimo il sole scompare all’orizzonte 
lasciando posto ad un cielo sempre più 
scuro e stellato. Di notte peschiamo uno 
strano pesce, ci guardiamo e decidiamo 
di mangiarlo crudo. Lo laviamo in mare, 

lo tagliamo fine, un po’ di olio, limone e 
pepe: ottimo. Non ho mai saputo che pe-
sce fosse, il peso era di circa un paio di 
chili. Di giorno i pesci volanti abboccano 
facilmente, la loro carne è ottima cruda, 
ma anche con un sughetto piccante di-
venta l’ideale per una pasta.
Purtroppo dopo cinque giorni di relati-
va calma, il cielo a Est si fa sempre più 
nero, il vento cala di colpo: il presagio 
non è dei migliori. È, per fortuna, solo un 
grosso temporale, ma come la nuvola di 
Fantozzi, ci seguirà per ben 10 giorni. Il 
vento non è forte ma a raffiche e cambia 
direzione continuamente. Il mare si fa 
grosso, ma non impressiona più di tanto. 
Siamo stanchi per il continuo cambio di 
vele e inzuppati d’acqua. Il pilota a vento 
ci dà una grossa mano e sembra reggere 
bene al continuo cambio di rotta. Gli ul-
timi otto giorni di navigazione sono sot-
to un bel sole che ci riscalda e asciuga. 
Non è così gentile invece il mare che ci 
obbliga al timone per tre giorni ininter-
rotti prima di calmarsi dandoci il piacere 
di una navigazione serena e rilassante. 
I delfini ci sono sempre stati compagni, 
allegri compagni, giocando con lo sca-
fo della barca regalandoci emozioni. Ed 
ecco, finalmente, di fronte a noi l’isola. 

Il carteggio e il rilevamento conferma-
no: è la nostra São Tomè. Il porto non è 
attrezzato per le barche da diporto, tro-
viamo posto fra quelle dei pescatori che 
ci accolgono con entusiasmo aiutandoci 
nell’ormeggio. Sbrighiamo con rapidità le 
pratiche di sbarco e, con grande piacere, 
scopriamo che non dovremo pagare nulla 
per il periodo di stazionamento.Accom-
pagnati dall’addetto portuale ci dirigiamo 
nella vicina caffetteria dove un delizioso 
profumo ci invita: cioccolata calda con 
paste piene di cioccolato, che bontà!
L’isola non è ricca, la religione predomi-
nante è quella cristiana. Vicino al porto 
c’è una graziosissima chiesa, semplice, 
linda e sempre affollata di credenti. Il pa-
lazzo presidenziale è tenuto bene e sfog-

Dove ti porterei
SÃO TOmÈ – Nel magico arcipelago dove si produce la pianta del cioccolato

Cacao meravigliao
fa bene al cuore e all’amore
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gia un colore rosa chiaro, non manca un 
museo storico pieno di cimeli. Gli edifici 
sono decadenti, stile coloniale molto co-
lorati con toni vivaci. Ci sono anche belle 
ville con lussureggianti giardini. Pernot-
tiamo in un delizioso alberghetto serviti 
di tutto, ci fermeremo una settimana che 
poi diventano quindici giorni, affascinati 
dal luogo e dalle persone. Sì, le persone, 
ti si rivolgono sempre con un sorriso e 
pronte ad accompagnarti ovunque. Alla 
sera per strada c’è chi suona e le ragazze 
ti invitano a ballare. Si beve una bevanda 
leggermente alcolica ma dal sapore squi-
sito, penso a base di cacao.
Le isole São Tomè e Principe sono poste 
tra O° e 1°,50 North di longitudine; 8° e 
7°,50 West. Sono di origine vulcanica, ca-
ratterizzate da rilievi che culminano nel 
Pico de São Tomè (2.024 m), sull’isola 
di São Tomè; le uniche aree pianeggianti 
si trovano lungo le coste nordorientali e 
sudoccidentali delle isole. Il clima è tropi-
cale, senza variazioni stagionali di rilievo, 
con una temperatura media annua di 25,6 
°C. Le precipitazioni medie annue varia-
no molto in base all’altitudine, ma sono 
copiose su tutto il territorio. La stagione 
asciutta si protrae da giugno a ottobre.
Il problema ambientale più urgente del 
Paese è costituito dalla forte deforesta-
zione, che negli ultimi anni ha provocato 
una costante erosione del suolo. Il gover-
no ha sottoscritto accordi internazionali 
sull’ambiente in materia di biodiversità, 
cambiamento climatico, desertificazione, 
modificazioni ambientali e la Convenzio-
ne sul Diritto del Mare.
Nelle isole di São Tomè e di Principe, nel 
golfo di Guinea, si produce la migliore va-
rietà di semi di cacao, fondamentale per 

il cioccolato. È il regno dell'"oro marrone" 
e il cacao sta portando una rivoluzione 
sociale nelle isole. L'attività agricola è di-
ventata uno strumento di riscatto sociale 
e di qualità biologica. Nella coltivazione 
troviamo anche un italiano, il signor Clau-
dio Corallo, produttore e coltivatore.
Le isole erano probabilmente disabitate 
quando furono esplorate dai navigatori 
portoghesi intorno al 1470. Dal 1485 i 
portoghesi vi portarono pregiudicati ed 
ebrei condannati dall’Inquisizione. Per 
la sua posizione strategica lungo le rot-
te tra l’Africa e l’America, l’arcipelago 
diventò un fiorente mercato di schiavi 
africani, questi vennero anche impiegati 
localmente per sviluppare la coltura del-
la canna da zucchero. Teatro di frequenti 
rivolte e di violente rappresaglie, l’arcipe-
lago vide decadere l’agricoltura fino agli 
inizi dell’Ottocento, poi, passata la crisi 
diventò il principale produttore al mon-
do di cacao.
L’arcipelago diventò nel 1951 provincia 
d’Oltremare portoghese. Ottenuta l’in-
dipendenza, nel 1991 ci furono le prime 
elezioni libere. 
Un po’ di storia sul cacao.
Si narra che una principessa azteca fu la-
sciata di guardia al tesoro del suo sposo, 
partito per la guerra, ma venne aggredi-
ta dai nemici che volevano il tesoro. La 
principessa preferì morire piuttosto di ri-
velare la sua ubicazione. Dal suo sangue, 
narra la leggenda, nacque una pianta con 
i semi amari come le sue sofferenze, forti 
come la sua virtù e rossi come il suo san-
gue. La pianta del cacao. Sembra che l'al-
bero del cacao fosse già presente 4.000 
anni avanti Cristo, come vegetazione 
spontanea nei bacini dell'Orinoco e del 
Rio delle Amazzoni. Si crede che i primi 
a interessarsi della pianta furono i Maya 
che la introdussero nello Yucatan. I Tol-
techi diffusero in seguito la coltura nella 
zona attualmente occupata dal Messico e, 
dopo la sottomissione agli Aztechi, la co-
noscenza venne tramandata. Il cacao era 
utilizzato dalla popolazione per rinvigo-

rire i lavoratori, per fornire energie per 
produrre: il suo valore era elevatissimo 
ed era utilizzato anche come moneta. 
L'utilizzazione gastronomica era legata 
a una bevanda non dolce, il "xocolati". I 
primi europei conobbero il cacao grazie 
a uno dei viaggi di Colombo e ritenne-
ro la bevanda disgustosa. Ma i semi del 
cacao vennero scambiati dagli europei, 
che si impadronirono della piantagione 
del re, con l'oro.
Più tardi si scoprì la virtù del seme e 
dolcificato si divulgò in tutta Europa. 
Fu nel 1527 che Cortés importò il cacao 
in Europa. Il seme si diffonde prima in 
Francia grazie al matrimonio di Luigi 
XIII con la spagnola Anna, figlia di Filip-
po III. In Italia arrivò fra il 1500 e il 1600 
in Piemonte da Caterina, figlia di Filippo 
II di Spagna, sposa di Carlo Emanuele, 
nel 1585. Nella Venezia del Settecento 
nascevano le prime botteghe del caffè e 
della cioccolata. Il nome greco "theobro-
ma" (nettare degli dei) fu dato nel 1737 
da Carlo Linneo. Dal 1777 in Barcellona il 
cioccolato iniziò a essere prodotto mac-
chinalmente; è nel 1875 che la Svizzera 
creò il cioccolato al latte. L'Inran (Isti-
tuto nazionale ricerca per gli alimenti e 
la nutrizione) nel 2003 sostenne che il 
cioccolato fa bene al cuore, è un forte 
agente antiossidante nel sangue. Secon-
do Roberto Corti dell'università di Zu-
rigo, il cioccolato fondente può ridurre 
l'indurimento delle arterie in coloro che 
fumano, limitando il rischio di malattie 
cardiache. Sembra essere anche un anti 
depressivo dovuto alla feniletilammina 
contenuta. Inoltre avrebbe influenza 
positiva sul desiderio sessuale.

paolo SoRRentino 
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PraTICHe – Le discipline del corpo che fanno bene alla mente

Ma quale sport, questa è filosofia!

la diffusione della pratica sportiva 
in quasi tutte le società del mondo 
contemporaneo è il segno dell'im-
portanza che lo sport ha assunto 

in quelle realtà da un punto di vista 
sociale, economico e politico. Lo sport 
è parte integrante della cultura di una 
società e si sviluppa in simbiosi con i 
cambiamenti che la contraddistinguo-
no. Si pensi solamente al bagaglio di 
tradizioni che le discipline sportive ap-
portano alle culture delle nazioni in cui 
sono praticate o agli stretti legami che 
intercorrono tra sport e media.
Ci sono gli sport di massa, quelli acces-
sibili a tutti e le pratiche sportive diffuse 
soprattutto presso quelle realtà sociali 
che, culturalmente ed economicamen-
te, possono usufruire dei mezzi neces-
sari a praticarle. Molti sport richiedono 
una particolare attrezzatura, costituita 
da veicoli meccanici (come per il cicli-
smo, l'automobilismo, il motociclismo, 
la vela) o da semplici attrezzi (come 
per il baseball, la scherma, l'hockey 
su prato, il salto con l'asta, il tiro con 
l'arco, il golf), oppure richiedono par-
ticolari strutture per la pratica (come 
ad esempio il nuoto o il pattinaggio). 
L'equitazione si pratica con un anima-
le, il cavallo così come gli sport cinofili 
che vedono impegnato il binomio cane-

uomo. Altri sport invece, ad esempio la 
corsa, non richiedono attrezzature par-
ticolari e vengono praticati diffusamen-
te anche nei paesi più poveri. In queste 
società, lo sport è spesso visto dalle 
giovani generazioni come mezzo per un 
possibile riscatto economico e sociale, 
ne sono un chiaro esempio i grandi cor-
ridori africani che da molti anni ormai 
sono i dominatori del mezzofondo in at-
letica leggera. 
Una concezione, largamente diffusa 
soprattutto nei paesi con maggiori tra-
dizioni sportive, è che lo sport debba 
essere considerato un mezzo di tra-
smissione di valori universali e una 
scuola di vita che insegna a lottare per 
ottenere una giusta ricompensa e che 
aiuta alla socializzazione ed al rispetto 
tra compagni ed avversari. Per questo 
motivo l'educazione fisica ha una parte 
fondamentale nell'educazione dell'indi-
viduo già all'interno della scuola. Ma vi 
sono anche opposte posizioni che vedo-
no nell'agonismo (magari accentuato 
dall'elemento economico) nella esaspe-
rata contrapposizione individuale, un 
pericoloso segnale che potrebbe tende-
re a far risaltare lo spirito competitivo 
come naturale parametro di rapporto 
fra gli esseri umani. Altre posizioni, 
un po' più critiche, ravvisano nell'anta-

gonismo esasperato e nella ricerca del 
successo con qualunque mezzo un tra-
viamento dei valori e del senso di vita 
cristiano; inoltre temono che lo sport 
possa divenire uno "specchietto per 
allodole" utilizzato da governi autorita-
ri per distrarre, imbonire, plasmare le 
menti oltreché i corpi. Molti storici dello 
sport, tra i quali Antonino Fugardi, ri-
cordano nei loro libri il raccapricciante 
utilizzo dello sport e delle Olimpiadi 
che venne effettuato da Hitler sia a fini 
propagandistici, sia a fini formativi.
Per contro, l'importanza assunta dallo 
sport a livello sociale e mediatico, indu-
ce sempre più frequentemente una sua 
commistione con la politica al punto da 
utilizzarlo come trampolino di lancio 
per istanze di rivendicazioni sociale 
(come alle Olimpiadi di Città del Mes-
sico) o come strumento di dialogo fra 
popoli.
Lo sviluppo crescente dell'importanza 
dello sport nella vita di tutti i giorni ha 
avuto, quale conseguenza accessoria, 
l'emergere di nuove branche del sapere 
dedicate esclusivamente allo studio dei 
singoli aspetti dell'attività sportiva. In 
particolare hanno avuto molto sviluppo 
medicina dello sport, economia dello 
sport e sociologia dello sport.

RoSaRio maScaRi

COlOrI & PennellO – Cambia faccia il locale dei bimbi

L’arcobaleno in ludoteca

Quando ci è stata data la noti-
zia che dovevamo pitturare 
la ludoteca, il posto dove ven-
gono i bambini dei detenuti a 

passare qualche ora con i loro cari, non 
ci abbiamo pensato due volte, anzi, era-
vamo contenti di poter dare il nostro 
contributo per migliorare quelle stanze.
Abbiamo appreso la notizia tramite il 
gruppo pittura di cui fanno parte altri 
compagni detenuti e una decina di ra-
gazze dell’Accademia di Belle Arti di 
Brera in collaborazione con il Telefono 
Azzurro. Il posto era conciato male, i 
muri erano blu, freddi, senza niente, e 
sinceramente mancava quel minimo di 
vivacità per accontentare e far ridere 
quelle creature innocenti che vengo-

no a visitare i loro parenti e che non 
sempre sanno di essere in un carcere 
o il motivo per cui i loro cari se ne 
stanno lì. “Papà sta lavorando qui e 
non appena finisce il lavoro, vedrai 
che sarà a casa è non si separerà 
mai più da noi”. Ma il tempo passa, i fi-
gli crescono, cominciano a capire e così 
si dovrà inventare qualche altra buona 
bugia.
Siamo stati salutati con calore e ringra-
ziati da alcuni compagni per il contribu-
to che stavamo dando: una decina di de-
tenuti e non tutti genitori. Abbiamo fatto 
questo lavoro per dei bambini che non 
conoscevamo ma che hanno il diritto di 
non sentirsi in carcere.
A guardare adesso la ludoteca sembra 

cambiata radicalmente, abbiamo dise-
gnato e colorato l’arcobaleno, l’acquario, 
il bosco e tanti altri decori con colori 
accesi; l’abbiamo pitturata e ne siamo 
contenti tutti quanti, sperando che sia-
no sempre meno i bimbi che dovranno 
ancora venire a vedere i loro cari qui 
dentro.

genti koRRa.
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amOre BUgIardO
Mi hai sempre detto ‘sì’
Mi hai sempre detto ‘ ti amo ’
Però mi hai sempre mentito
Morirei ma la morte non arriva…
Vivrei ma non so per chi
Mi hai lasciata vuota
Da sola e senza sentimenti
E mi domando:..
Potrò tornare ad amare, a vivere
Io sono qui e aspetto chi mi guarirà.

Sabina Negut

VOglIa d’UmanITÁ
Non so descrivere questo dolore
ogni giorno che passa un femminicidio
cresce
si dilaga in tutto il mondo
e non vuole fermarsi

La mano che distrugge non è sconosciuta
familiare, amico caro 
compagno o fidanzato
marito

Non esiste giustificazione
le nostre care sorelle compagne
amiche mamme
non ci sono più
Amore sbagliato
torturato fidato
tutto sotterrato.
In tutto il mondo
torture
lapidazioni
flagellazioni
Come tutto inizia tutto può finire
ma non morire.

Ecco perché dobbiamo dire BASTA
fermare questa mente confusa e malata.

Qani Kelolli

Il FrIngUellO
Quello che mi è stato donato
È qualcosa di bello
Si tratta di un fringuello
Cinguetta in continuazione
Ma il suo canto è leggero
Mi fa compagnia a colazione
Staremo insieme sempre o almeno 

spero…

Giulia Fiori

grIdO SOlITarIO
Va' dove vai, qui hai sempre un posto

una parola una catena
che soltanto Dio potrebbe spezzare.

Penso ai gironi, al sabato
non so bene il perché,
pensieri perduti,
altri ritrovati.
Sarò solidale col mio scritto

che è diventato un grido solitario.

Faouzi Mejri
Segnalato al concorso "Marina Incerti" 2013

FIglI
Rendetemi cieca e io
vivrò felice di sentire
il loro respiro.
Vivrò con il tocco delle loro 
mani come fossero vibrisse di gatto
o piccoli nastri d’argento.
Come giunchi loro sono cresciuti
persistenti alla vita
nulla si crea, nulla si distrugge
il mio amore per loro
dà fuoco alle valanghe.

Tatiana Mogavero
Primo Premio concorso “Marina Incerti” 2013

QUell’aZZUrrO 
CHe nOn COmPrendO
La mia poesia è un vento che mi 

sconvolge,
avrò sempre tra le dita il suo odore di 

passione
perché sono più nella poesia che in carne

e ossa:
sono un uomo che batte i pugni contro 

i ricordi
sono un uomo che ascolta i vortici del 

presente,
di quell’aria che fa morbida ogni 

emozione
che seppure è lunga ed infinita dentro

 me,
in un istante si dissolve nel cielo,
in quell’azzurro che non comprendo.

Michele Bisan

SenZa TemPO
Guardare oltre un confine 
Pieno di paure
In un’esistenza 
Senza tempo
Camminando a tastoni
Per strade piene di buche
Ricoperte da sabbia finissima
Che riflette una luce calda
In questo viaggio 
Pieno di noi

Gualtiero Leoni

la POeSIa
La poesia
è l’acqua per gli assetati
è pane per gli affamati.

È vento gelido che sferza il viso
di viandanti in cerca di ricchezza
è sole che fa dischiudere boccioli
è il giorno che si accende all’alba
e si spegne al crepuscolo,
è il tempo che inesorabile
accarezza i nostri corpi
è la vita trascorsa aspettando
un domani migliore che stenta
a palesarsi.

Orazio Pennisi

B
Bella baiadera
Beatamente balli
Bocca bramosa
Bassoventre broccato
Burroso bocconcino
Bronzeo bocciolo
Basito borbotto bizzarrie
Biascico boccaccesche bucoliche
Brancicando brucio
Beffardamente brindo
Bevendo Barbera, Brunello…
Barolo, Brachetto, Bardolino.

Vittorio Mantovani
Testo tratto da “La strada e il canneto”

poesia ✍ poesia ✍ poesia ✍ poesia ✍ poesia ✍ poesia ✍ poesia 
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MAI 
SENZA
kit carcerario

Una bottiglia di plastica 

alla quale vengono tagliati 

cima e fondo 

diventa un pratico 

distributore di bicchieri.


